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Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Via Giuseppe Marcora, 18-20 
00153 Roma 
tel. 06.5840207 

ACLI   Dipartimento Formazione 

Organizzare  

competenze, reti sociali  

e beni relazionali  

per lo sviluppo umano 

 
Primo intervento formativo:  

“Intercettare i nuovi bisogni sociali” 

“La progettazione sociale” 

Progetto “Organizzare  competenze, 

reti sociali  e beni relazionali per lo 

sviluppo umano” finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ai sensi della Legge n. 

383/2000  Annualità 2016 

01-02 febbraio 2018 

Roma - Centro Congressi Gli Archi - 

 

Luogo dell’incontro 

Indicazioni stradali 

Centro Congressi Gli Archi 
Largo Santa Lucia Filippini, 20 
00186  Roma 
 

Con i mezzi pubblici 

Dalla Stazione Termini   bus 64 o 40  

 
Dall’Aereoporto  

Dall'aeroporto di Fiumicino: treno per la 
Stazione Roma Termini o per la Stazione 
Roma Trastevere. 

Dall'aeroporto di Ciampino: bus sino alla 
Stazione Roma Termini. 
 

Legge n. 383/2000  

 Annualità 2016 



Venerdì, 02 febbraio 
 
9.00 – 9.15 Introduzione ai lavori 

A cura di  Stefano Tassinari,  Consigliere 

di Presidenza Nazionale Acli con delega al 

Terzo Settore 

 
 

9.15 – 13.30 Strategie e strumenti a so-

stegno dell’azione sociale delle Acli  

Massimo Coen Cagli, esperto di Fundrai-

sing e Direttore Scientifico della Scuola di 

Roma Fund-raising.it 

 

13.30 –14.30        Pranzo 

 

14.30 – 18.00 Lavori di gruppo 

 

18.00 Chiusura lavori 

 

 

 

La progettazione sociale  

Programma  

Giovedì, 01 febbraio 
 

08.45 Arrivi e accoglienza 

 

9.30 – 9.45 Introduzione ai lavori 

A cura di  Erica Mastrociani, Consigliere di Presi-

denza Nazionale Acli con delega al 5x1000 e 

alla Formazione  

 

09.45 – 13.30 La lettura del contesto   

Maurizio Busacca, Sociologo e docente all’Uni-

versità Ca’ Foscari di Venezia   

 

13.30 –14.30        Pranzo 

 

14.30 – 15.30 Intervento di Roberto Rossini, 

Presidente Nazionale Acli 

 

15.30 – 18.30  I nuovi bisogni sociali   Maurizio 

Busacca 

 

18.30 Conclusioni 

 

 

 Intercettare i nuovi bisogni sociali  
Presentazione 

La riforma del Terzo Settore  ri-

chiede alle organizzazioni che produ-

cono beni relazionali e generano 

“capitale sociale” una capacità di ri-

spondere, in modo innovativo ed effi-

ciente, ai nuovi bisogni dei cittadini 

più fragili, ridisegnando le modalità di 

intercettazione dei nuovi bisogni e di 

erogazione dei servizi del welfare loca-

le.  

Tale rinnovamento spinge le Acli, 

a ripensare le strategie e gli obiettivi 

per selezionare le priorità di lavoro e 

di azione secondo le proprie specifici-

tà culturali, ideali e la propria storia. 

Queste giornate formative, grazie 

all’aiuto di esperti e professionisti atti-

vi nel panorama nazionale, saranno 

occasione di approfondimento di alcu-

ni temi che riguardano il futuro del 

mondo associazionistico e del Terzo 

Settore.  


