
SOSTEGNO  A DISTANZA
SOSTEGNO  AL FUTURO

Elenco 
delle Associazioni

Questo opuscolo è uno strumento di consultazione che raggruppa le associazioni, le ong e le 

organizzazioni laiche e religiose che operano sul sostegno a distanza nel nostro territorio e che 

hanno condiviso, attraverso la sottoscrizione della carta dei principi del sostegno a distanza nel 

maggio 2008, i fondamenti etici della solidarietà internazionale. nell’elenco sono state inserite le 

associazioni che hanno un referente sul territorio provinciale. 

le informazioni contenute nell’opuscolo sono state fornite dai referenti/responsabili delle 

organizzazioni stesse. 

al pari delle altre associazioni, si possono sostenere i progetti promossi dalle organizzazioni 

Qui elencate tramite donazioni (in molti casi detraibili ai fini fiscali) e la destinazione del 5 X mille. 

è però necessario verificare che l’organizzazione abbia i reQuisiti necessari e abbia presentato 

l’apposita domanda.  

è possibile consultare la guida completa delle organizzazioni, approfondendo le diverse modalità 

e progetti di sostegno a distanza, nel sito internet: www.provincia.bologna.it/tutelaminori

illustrazione Agnese Baruzzi - grafica servizio comunicazione Provincia di Bologna
stampa tipografia metropolitana  bologna

In occasione della giornata mondiale della famiglia 
nell’ambito del 

XIII Forum nazionale 
 del sostegno a distanza

Lunedì 14 maggio 2012, ore 10
 seduta congiunta dei Consigli provinciale e comunale
Sala del Consiglio - Provincia di Bologna - via Zamboni 13



Saluti 
Stefano Caliandro  presidente del 
Consiglio della provinCia di Bologna 
Paola franCeSCa SCarano viCepresidente 
del Consiglio del Comune di Bologna

PreSentazione 
antonella de MarChi  viCepresidente 
Forum sad 

interventi e teStimonianze delle ragazze 
e dei ragazzi delle sCuole primarie e 
seCondarie, del Consiglio dei ragazzi  
del Quartiere san vitale e 
dell’università

relazione del proFessor 
MarCo SCarPati doCente di diritto 
internazionale dell’eConomia e delle 
organizzazioni internazionali all’università 
di parma, presidente eCpat

ConCluSioni 
aMelia fraSCaroli  assessore servizi soCiali 
e volontariato del Comune di Bologna
BeatriCe draghetti presidente 
della provinCia di Bologna

Stefano Caliandro
Presidente del Consiglio Provincia di Bologna

Simona lembi
Presidente del Consiglio Comune di Bologna

programma


