
 
Saranno presenti: 

 

Caritas Diocesana di Lucca 

Cooperativa Odissea 

Cooperativa Energie e Risorse 

Misericordia di Borgo a Mozzano con il servizio  

di accoglienza e coffee break 
 

Il convegno è accreditato all’ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Toscana e Associazione  

Nazionale Sociologi. 

 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di  

partecipazione.  
 

  

Per informazioni e iscrizioni contattare  

il numero 0583.820426 oppure scrivere a: 

sociale@comune.borgoamozzano.lucca.it  

 

 

 

ILCORSO E' GRATUITO 17 Ottobre 2022 — 8,30/13,30 

Sala delle Feste  

Borgo a Mozzano, Lucca 

INTERPRETARE IL FENOMENO DELLA POVERTÀ 

 - CONVEGNO - 

Il corso è accreditato presso l’ordine degli Assistenti Sociali  della Toscana 

e Associazione Nazionale Sociologi 

CON I PATROCINI DI: 



Il convegno si pone come obiettivo quello di compiere un'ampia 

riflessione sul fenomeno della “povertà” indagandolo a livello glo-

bale e locale. 

 

Oggi non possiamo affrontare il tema della “povertà” senza svilup-

pare una considerazione profonda dell'attuale periodo di crisi che 

coinvolge il nostro pianeta. 

 

Nell’ultimo decennio il tema della povertà è diventato centrale nel 

contesto delle politiche pubbliche a livello europeo e nazionale, ed 

in particolare negli ultimi anni con la pandemia si sono acuiti e al-

largati i bisogni sociali dei cittadini che hanno evidenziato forti di-

suguaglianze socio economiche.  

 

Diventa quindi ancora più essenziale saper leggere in prospettiva i 

dati sulla povertà, con l’obiettivo di intercettare le fragilità ma an-

che le capacità di risposta e adattamento di persone, delle comunità 

locali e dei sistemi territoriali. I meccanismi che sottendono la po-

vertà sono complessi e spesso non ben identificabili, ma vi sono 

assonanze sistemiche tra alcuni fenomeni che riguardano la disoc-

cupazione, le crisi familiari, l'esclusione sociale, il carcere, l'immi-

grazione. 

 

Alla luce di tutto ciò diventa imperante ripensare alle azioni di 

cambiamento; è fondamentale conoscere il fenomeno per poter pro-

grammare azioni ed interventi incisivi e costruire azioni sociali che 

siano in grado di affrontare le attuali sfide epocali. 

 

 

Dott.ssa Marcella Cappelli  
Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Borgo a Mozzano  

e Responsabile del progetto SAI del Comune di Borgo a Mozzano 

Programma 
 

Modera:  

Emma Viviani, Sociologa Dirigente del Dipartimento Toscano ANS 
 

08.30 Accoglienza e Registrazione partecipanti 
 

Saluti dalle Istituzioni 

Patrizio Andreuccetti, Sindaco del Comune di Borgo a Mozzano 

Mario Puppa, Consigliere della Regione Toscana 

Don Simone Giuli, Direttore Caritas Diocesana 
 

Introduce: 

Rosa Barone, Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Toscana 
 

Indagini del fenomeno povertà 

Andrea Borghini, Professore Ordinario di Sociologia dell’Università 

di Pisa 
 

Poveri e detenuti: affrontare il problema delle povertà in carcere 

per muovere oltre la recidiva 

Gerardo Pastore, Ricercatore di Sociologia del Dipartimento di  

Scienze Politiche dell’Università di Pisa 
 

11.15 Coffee Break 
 

Reddito di Cittadinanza: l’esperienza della Valle del Serchio 

Elisabetta Scaletti, Responsabile U.F. socio assistenziale coordina-

mento neuropsichiatria e consultorio Azienda USL Toscana Nord Ovest 

Zona Valle del Serchio    
 

L’accoglienza di comunità: fatiche e risorse 

Valerio Bonetti, Responsabile ente gestore progetto SAI del Comune di 

Borgo a Mozzano 
 

Sistema educativo: necessità di un nuovo approccio 

Marco Sabadini, Coordinatore della comunità per minori APG 
 

Innovazione didattica e cambiamento organizzativo nelle 

 istituzioni scolastiche 

Elisabetta Simi, Insegnante e referente inclusione scolastica Istituto 

Comprensivo di Borgo a Mozzano 
 

Chiusura Lavori 

Emma Viviani, Sociologa Dirigente del Dipartimento Toscano ANS 

Roberta Motroni, Vicesindaco del Comune di Borgo a Mozzano 
 


