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Saluto      gli organizzatori ed i partecipanti al convegno ” PIU’ SOLIDARIETA’, MENO 
POVERTA’ ”  manifestando il  rammarico  di  aver  perduto  questa  magnifica  occasione di 
incontro e di dialogo con i rappresentanti del terzo settore a causa di un contestuale impegno 
precedentemente assunto e purtroppo inderogabile. Il confronto su un tema così rilevante e 
di così stringente attualità, quale l’incremento di nuove forme di povertà, sarebbe stato per 
me particolare motivo di  riflessione e di impegno sociale nelle forme che la  mia carica 
istituzionale  renderà  possibile.  Auspico quindi  di  poter  ricevere  al  termine dei  lavori  le 
risultanze di quanto dibattuto in questo congresso.  

Apprezzo   con  soddisfazione  gli  sforzi  profusi  da  questa  Associazione   per  portare 
all’attenzione  di  una  più  ampia  platea  possibile  il  confronto  su  valori  importanti  quali 
l’impegno sociale e  le soluzioni a problemi legati alla diffusione della povertà anche in 
alcune fasce sociali, fin’ora facenti parte di quella situazione border-line che la recente crisi 
economica  ha  fatto  precipitare  nel  baratro  dell’indigenza,  aggiungendo  ai  già  numerosi 
poveri, presenti sul nostro territorio, tutti quei “nuovi poveri” che ora vediamo avvicinarsi 
alle strutture di sostegno rappresentate, in questo consesso, dalle associazioni di volontariato 
votate a garantire i diritti  fondamentali dei meno fortunati. 

Porgo      a  tutti  gli  organizzatori,  ai  partecipanti   l’augurio  più  sentito  di  vivere  con 
proficuità questo dibattito affinché idee nuove e nuove forze possano portare a soluzioni 
innovative per la prosecuzione ed il miglioramento dei compiti che ci vedono costantemente 
impegnati nel campo della solidarietà civile.

Il Capo dell’ufficio Nazionale per il Servizio Civile
                                                                                       On.le Prof. Leonzio BOREA
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