
   

TERRITORI GENERATIVI 
Impatto Sociale: le organizzazioni sociali 
cambiano il territorio 
2 – 4 novembre 2018  

> > Venerdì 2 novembre alle ore 14.30 presso la 
sala consiliare del Municipio di San Giorgio delle 
Pertiche.  

ReteMaranathà s’interroga sull’impatto sociale, gli 
obiettivi, i risultati e la qualità delle proprie 
esperienze, con un tavolo di confronto dove 
interverranno: 

- dott. Luigi Corvo – Facoltà di Economia, 
Università di Tor Vergata – Roma, “L’impatto 
sociale delle organizzazioni di Terzo settore: 
teorie e sperimentazioni”; 

- Daniela Moro – Irecoop Veneto, “L’impatto 
sociale delle cooperative di Federsolidarietà 
Veneto”; 

- Carlo De Angelis – CNCA nazionale, “Il 
percorso di valutazione dell’impatto sociale 
promosso dal CNCA”; 

- Marco Quartararo – Project manager, 
“ReteMaranathà agisce nel territorio: come 
valutarne l’impatto sociale”. 

 

> >Venerdì 2 novembre alle ore 18.00 presso il 
Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche. 

ReteMaranathà incontrerà D. Luigi Ciotti, che 
affronterà un tema di grande attualità: 
l’accoglienza. 

L’incontro è aperto a tutti, ed è organizzato con 
l’Associazione Libera.  

  

 > > Venerdì 2 novembre alle ore 21.15 presso il 

Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche. 

Spettacolo umoristico di Marco & Pippo 

“Concertoumoristico”, con la partecipazione di 

Leandro Barsotti e Luca Francioso. 

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 

numero 347 6585023.  

FESTA D’AUTUNNO 

Domenica 4 novembre in Via San Giorgio 44 a 
Santa Giustina in Colle dalle ore 14.30. 

Un momento di convivialità aperto a tutti, ci 

saranno giochi e laboratori per bambini, spettacoli 

di animazione e intrattenimento per tutte le età, 

castagne, torte e artigianato vario. L’ingresso è 

libero. 

 

CONVEGNO “IDENTITÀ, INTIMITÀ E CRESCITA 

EVOLUTIVA” 

Padova, 17 novembre 2018 

Il C.I.D.P. - Centro Italiano Disturbi di Personalità 

organizza il convegno “Identità, intimità e crescita 

evolutiva”, che si terrà a Padova, presso Palazzo 

Moroni - Sala degli Anziani (Via VIII febbraio, 6) il 

17 novembre 2018. 

 

L’ingresso è gratuito previa iscrizione. 
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