
“La nuova Italia è Sociale” 
 

Radici e futuro: venti anni della legge 381 sulla                  
cooperazione sociale 

 

Legacoopsociali e Agci Solidarietà celebrano questo anniversario 
raccontando un altro Paese: quello che mette al centro , il welfare, 

la cura delle persone e lo sviluppo.  

 

Martedì 8 novembre 2011 - Roma, Teatro Capranica 

Piazza Montecitorio - Ore 10:00 /18:00 

 

Tavole rotonde, musica, speaker’s corner, esposizioni,  

immagini, testimonianze. 

 

Si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, studiosi, economi-
sti, uomini di cultura e di spettacolo, Terzo settore e politica 

 



Programma  della giornata 

MATTINA 
 
Ore 10:30 - Apertura dell’evento 
                   
                  Conduce David Riondino 
 
                  Intervento delle istituzioni  
                   Gianni Alemanno   - Sindaco di Roma e Pres. Consiglio naz. Anci 
                   Nicola Zingaretti   - Presidente Provincia di Roma 
                   
       
                  “Cooperazione Sociale: radici e futuro” 
                   Paola Menetti             - presidente Legacoopsociali 
                   Eugenio de Crescenzo - presidente Agci/Solidarietà   
 
 
                  “Uno sguardo sui tempi: venti anni di storia italiana” 
                    Aldo Schiavone -  storico e docente Università di Firenze 
                    Marco Causi      -   docente di Economia Politica Roma Tre,  
                    Vicepredente Comm.ne Bilancio Camera Deputati 
 
 
                   Talk show: “Per il lavoro e lo sviluppo dell’economia civile” 
                   modera Stefano Trasatti - direttore Redattore sociale 
                   Tiziano Treu                    - senatore 
                   Stefano Zamagni             - presidente Agenzia per le Onlus    
                   Vera Lamonica                 - Segretaria Confederale Cgil       
 
                     
 
 
Nel corso della giornata sarà presente il disegnatore Ro Marcenaro con le sue vignette,  
saranno proiettati i video prodotti dalle coop sociali e sono previste le testimonianze di 
tre generazioni di cooperatori sociali.    
 
 
Ore 13: 30 Pausa buffet 
                    



POMERIGGIO 
 

Ore 15:00            
                   Giulio Scarpati - attore 
 
 

“Società civile e sussidiarietà per il futuro del Paese” 
Andrea Olivero - portavoce Forum Terzo Settore 

                     Pietro Barbieri - presidente Fish 
                     Mario Esposito -  costituzionalista 
 
 

“Comunicare il sociale: il ruolo del servizio pubblico” 
                     Intervista a  
                     Giorgio Van Straten - membro Cda Rai 
                     
 
                     Interventi delle Istituzioni.  
                     Teresa Marzocchi  - Conferenza delle Regioni 
                    

“Un’esperienza d’innovazione nella cooperazione italiana” 
                      Rosario Altieri -   presidente Agci 
                      Giuliano Poletti - presidente Legacoop 
                     
 
Ore 18 -    Chiusura 
 
Durante la giornata sarà allestito un speaker’s corner gli ospiti e la giornata sarà seguita 
in diretta dalla web radio “Radiosca”, la radio del quartiere Scampìa di Napoli su 
www.radiosca.it.  
Le riprese video saranno assicurate dalla troupe di “Visioni Sociali”, un progetto di Le-
gacoop Lazio e coop sociale Idea Prisma ‘82. 
 
 
 
Segreteria organizzativa: Dalila Carchella, segreteria@legacoopsociali.it - 06 844 39 346 
 
Ufficio stampa: Giuseppe Manzo, ufficio.stampa@legacoopsociali.it - 06 844 39 346 
 
 

www.legacoopsociali.it - www.agci.it 


