
 

 

 

Produttività sociale, Terzo Settore e solidarietà intergenerazionale 

Convegno organizzato dall’Associazione Generazioninsieme e Centro studi Federico Caffè  

 

Roma, 28 gennaio 2013  

CNEL - Viale Davide Lubin, 2   

sala del Parlamentino  

 

Ore 9.00 

Registrazione partecipanti  

 

Ore 9, 30  - Apertura dei lavori   

della Presidenza delle Associazioni 

Bruno Amoroso 

Antonio De Angelis  

 

Saluto del Presidente del CNEL  

Antonio Marzano 

 

Coordina  

Giuseppe Amari  

 

 

Produttività sociale e solidarietà intergenerazionale:  

            proposta di un Fondo  solidale per l’occupazione.  

Relazione di Claudio Gnesutta  



 

 

 

discutono : Amos Andreoni  e Riccardo Leoni     

(con riflessioni su welfare, ammortizzatori sociali e organizzazione del lavoro) 

    

Il Terzo settore : problemi e prospettive 

 

Relazione di Stefano Zamagni 

Discutono :  Andrea Baranes  e Johnny  Dotti  

(con riflessioni sulla finanza etica e la cooperazione sociale) 

 

Generazioininsieme : barriere psicologiche e non solo  

 

Relazione di Angelica Mucchi Faina   

discutono : Giovanna Leone e  Andrea Ciarini 

(con riflessioni sugli strumenti operativi della formazione continua, del servizio civile e del 

reddito di cittadinanza) 

 

Domande e interventi del pubblico, coordinati da Giovanna Leone   

 

 

Ore 13,30  

Conclude  

Giuliano Amato  

(Presidente onorario Generazioninsieme) 

 

Partecipano  rappresentanti della società civile, del mondo cooperativo e del sindacato.  



 

 

 

 

(Nel corso della mattinata ci sarà una breve pausa di ristoro)  

 *** 

      

Generazioninsieme  è un’associazione di promozione sociale per 

la solidarietà tra le generazioni . Ha lo scopo di 

approfondire la solidarietà attiva tra le generazioni di 

fronte ai cambiamenti demografici e culturali in una società 

sempre più globalizzata . Promuove l’impegno solidale tra 

le generazioni nei valori della cultura, nelle politiche del 

lavoro, in quelle economiche, sociali e in quelle della 

formazione, fondati sui principi di giustizia e della piena e 

consapevole partecipazione di tutte le persone. In 

Generazioninsieme si associano donne e uomini di diverse 

generazioni e professionalità per dare un contributo a tale 

programma che recuperi valori etici e di civile convivenza, 

avvalendosi anche del concorso delle varie discipline sociali.       

 

Il Centro Studi Federico Caffè è un’associazione di promozione 

sociale. L’associazione ha il fine  di promuovere la 

conoscenza delle nuove forme di economia sociale e 

solidale e la realizzazione di attività ed iniziative in detti 

campi. A tal fine  si prefigge di alimentare il dialogo tra i 

mondi della ricerca scientifica, economica e sociale, della 

scuola, della impresa, delle attività sociali. A livello di singoli 

ambiti territoriali: promuove e sostiene iniziative finalizzate 

alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio economico 

sociale; progetta e realizza percorsi formativi e di ricerca 

azione; anima processi di sviluppo locale; promuove 

iniziative atte a  sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni 

sui  temi dell’economia sociale e dello sviluppo locale. 

 

  


