9 settembre 2014
9,30 - 13,30
Senato della Repubblica
Sala dell’Istituto
di Santa Maria in Aquiro

Piazza Capranica, 72
Roma

ITALIA TI VOGLIO BENE:
PER IL RILANCIO
DEL CAPITALE SOCIALE
IN ITALIA
Italia Ti Voglio Bene ha l’obiettivo di ridare
voce e valore all’Italia virtuosa.
Lavora alla diffusione di una nuova visione
della cittadinanza, fondata sulle pratiche
di cittadinanza attiva, sui rapporti di
reciprocità, cooperazione e collaborazione,
sulla responsabilità sociale, sul senso
civico e sugli stili di vita sostenibili. Con la
convinzione che le smart cities possono
essere costruite solo da smart communities.
L’evento è una prima occasione di confronto
sulle riflessioni del gruppo di lavoro del
progetto che porteranno a proposte di
livello nazionale.
Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica
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9.30 • Registrazione partecipanti
9.45 • Linda Lanzillotta

		 Vicepresidente del Senato

> Saluti introduttivi
• Rita Ghedini

		 Senatrice della Repubblica

> Sviluppo del paese e capitale sociale

> #ItaliaTVB
		
Consolidare i principi del BES
		 nello sviluppo delle città
		
Strumenti per un’economia civile
		 e sostenibile degli enti locali
		 Tavola rotonda con
• Pietro Barbieri
Portavoce Forum Terzo Settore

• Gianluca Dettori

		 presidente dPixel

10.00 • Stefano Zamagni

		 Docente di Economia Politica
		 presso l’Università di Bologna

> La sussidiarietà circolare
			 come base per lo sviluppo
			 di capitale sociale
• Marco Pollastri

		 Vice Presidente Centro Antartide

> Italia Ti voglio Bene:
			 i perché di un progetto

• Walter Ganapini

		 Co-fondatore di Legambiente
		 ed ex presidente di Green Peace Italia

• Virginio Merola

		 Sindaco di Bologna

• Veronica Nicotra

		 Segretario Generale ANCI

• Linda Laura Sabbadini

		 Direttore Dipartimento per le statistiche
		 sociali ed ambientali

		modera
• Sara Branchini

		 Centro Antartide

10

.30

•		Le proposte operative

> #ItaliaTVB
		
Favorire la gestione condivisa
		 dei beni comuni
		 Dai riconoscimenti ai cittadini attivi
		 alle imprese per l’innovazione sociale

> #ItaliaTVB
		
Formare a una nuova visione
		 di cittadinanza
		
Dal servizio civile universalistico
		 ai civic centers

		 Tavola rotonda con
• Gregorio Arena

		 Tavola rotonda con
• Luigi Bobba

		 Presidente di Labsus

• Federico Bastiani

		 Social Street Italia

• Gianluigi Covili

		 Direttore dell’area Emilia di Nordiconad

• Gianni Dominici

		 Direttore Forum PA

• Ethel Frasinetti

		 Direzione Legacoop nazionale

		modera
• Roberta Paltrinieri

		 Docente di Sociologia
		 presso l’Università di Bologna

		 Sottosegretario - Ministero del Lavoro
		 e delle Politiche Sociali

• Giovanni Biondi

		 Presidente Indire
		 Forum Scuole Aperte

• Christian Iaione

		RENA

• Stefano Milia
		EYCA
• Roberto Reggi

		 Sottosegretario di Stato
		 Ministero dell’Istruzione

		modera
• Roberto Cartocci

		 Docente di Scienze Politiche
		 presso l’Università di Bologna

www.italiativogliobene.it • #ITALIAtvb

13.15 • Mauro Bonaretti
		 Segretario Generale della Presidenza
		 del Consiglio dei Ministri
> Conclusioni

