
 
 

 
 
 

CDO OPERE SOCIALI AL MEETING DI RIMINI - INCONTRI 
ARENA INNOVAZIONE  

PRESSO LO SPAZIO CDO FOR INNOVATION – PAD. A5/C5 
 
Con i nostri incontri vogliamo mettere a tema l’Innovazione Sociale come risposta al cambiamento. 
Innanzitutto, guardando la realtà che cambia – con curiosità e profondità – e interrogandoci su  
quale cambiamento chiede a noi e alle opere. 
È questo amore alla realtà  che ci fa scoprire compagni di cammino con i nuovi amici che in questi 
giorni popoleranno l’Arena. 

 
 

PROGRAMMA 
 
DOMENICA 19 AGOSTO, ORE 17: CAMBIANO LE STORIE 
“Ti racconto chi sono: alla scoperta di cosa succede intorno a noi” 
Relatori: 
• Maria Mansi: direttrice di Casa Sant’Anna  
• Don Claudio Burgio, presidente Associazione Kayros e cappellano del carcere minorile 

“Beccaria” di Milano e un ragazzo della sua comunità 
Modera: Monica Poletto 
 

Chi sono le persone che le nostre opere incontrano? E come sono cambiate?  
Chi sono i ragazzi che arrivano a stare con noi da paesi lontani, conosciuti come i “minori non 
accompagnati”? E le donne ospitate nelle case di accoglienza passando da storie di violenza, chi 
sono? quali sono le loro storie? Che cosa le fa ripartire? 
 

________________________________ 
 
LUNEDÌ 20 AGOSTO, ORE 12.30: CAMBIANO LE RELAZIONI 
“Niente e nessuno è scarto: uno sguardo a tutto tondo all’economia circolare” 
Relatori: 
• Maria Chiara Gadda, relatrice della Legge contro lo spreco alimentare e farmaceutico 
• Giuseppe Padovani, Presidente cooperaiva Avanguardia  
• Gianni Romeo, Presidente Banco Alimentare della Calabria 

Modera: Mauro Battuello, Piazza dei Mestieri   
 

È possibile una economia diversa da quella “dello scarto”, le cui vittime sono “gli esseri umani più 
deboli e fragili” come denuncia papa Francesco? È possibile una economia in cui l’attenzione alle 
cose materiali diventa attenzione alle persone e favorisce la creazione di legami?  
 

  
 
 



 
 

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO, ORE 19: CAMBIANO I RAGAZZI 
“Difficili, non impossibili: i nostri ragazzi tra virtuale e reale” 
Relatori: 
• Luisa Leoni Bassani, neuropsichiatra dell’età dell’adolescenza  
• Luca Sommacal, padre e responsabile di Famiglie per l’Accoglienza di Milano 

Modera: Adele Tellarini, Fondazione Novella 
 

Chi sono i ragazzi che popolano le nostre scuole, comunità, famiglie? Hanno davvero perso il gusto 
di vivere? Quale sfida lanciano agli adulti e quale sguardo fa riaccadere la possibilità di un 
rapporto? 
 

________________________________ 
 
VENERDÌ 24 AGOSTO, ORE 19: CAMBIA IL WELFARE   
“Comunità cercasi: dalla erogazione di servizi alla generazione di luoghi” 
Relatori: 
• Suor Fulvia Ferrante, direttrice de La casa di Sam 
• Francesco Marsico, responsabile Area Nazionale Caritas Italiana  

Modera: Monica Poletto 
 

Quali sono i nuovi bisogni sociali che incontriamo nei nostri quartieri e nel nostro Paese? Come sta 
rispondendo il mondo della società civile? Quali nuove sfide si trova davanti? Quale suggerimento 
di cambiamento i nuovi bisogni indicano? 
 

________________________________ 
 
SABATO 25 AGOSTO, ORE 12: METTERSI IN GIOCO 
“C’è sempre un’altra possibilità” 
Relatori: 
• Giuseppe Costanzo, responsabile dello svilippo e quasi educatore della Cooperativa Sociale 

Pinocchio 
• Giovanni DeCarli, amministratore delegato Optimist 

Modera: Francesco Biondini, presidente della Cooperativa Sociale Educare Insieme 
 

Come si può scoprire la proria strada nel mondo del lavoro? Quali incontri aiutano questa 
scoperta? Cosa aiuta a ricominciare, quando ci si trova a dover cambiare?  
 
SABATO 25 AGOSTO, ORE 15: ARTE SENZA LIMITI 
“Quando la bellezza incontra l’umanità ferita” 
Relatori: 
• Sandra Poletto, fondatrice del progetto Camplus MIND – mad in design 
• Jonathan Ziella, educatore della Cooperativa Sociale Cura e Riabilitazione 
• Emanuela Ciroldi - direttrice artistica della Cooperativa Sociale Nazaren 

Modera: Stefano Gheno  
 

L’arte, la bellezza, sono fattori di cambiamento e di educazione sempre? Anche quando chi vi si 
imbatte viene dal mondo della salute mentale e in genere della disabilità psichica? Come si può 
scoprire che veramente il cuore dell’uomo si riaccende di fronte alla bellezza? 


