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FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ

La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo l’approfondimento 
culturale scientifico e la diffusione di una visione della società 
basata sulla centralità della persona e sul principio di sussidiarietà, 
con particolare rilievo agli aspetti  educativi connessi. 
In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative, 
pubblicazioni, seminari, convegni su temi sociali, economici, politici. 
Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, si avvale del lavoro 
di Dipartimenti scientifici sulle tematiche: banche e finanza, 
cooperazione e povertà, educazione, welfare, impresa e innovazione, 
lavoro, mezzogiorno, public utilities, sussidiarietà e stato. 

Riferimenti
Via D’Ascanio 26 - 00186 Roma
T +39.06.97.60.3297
F +39.06.97.60.3300 
fondazione@sussidiarieta.net 
www.sussidiarieta.net

Materiale didattico 
Ai partecipanti sarà distribuito il materiale didattico su penna USB.

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Pensato e Dott.ssa Nigri
Gestione e Coordinamento Attività Formative Decentrate
Via del Tempio di Giove, 3 – 00186 Roma
06.67.10.4096 - 06.67.94.215

Sussidiarietà 
e bene comune
Roma Capitale
  
Incontri  ottobre 2010

12 ottobre 2010
18 ottobre 2010 
21 ottobre 2010
25 ottobre 2010



Scuola di Sussidiarietà 2010
Roma Capitale

Sussidiarietà e bene comune
Il principio di sussidiarietà si è rivelato in questi anni un potente 
strumento di innovazione delle politiche pubbliche a livello nazionale e 
locale. Esso mira a valorizzare l’apporto dei cittadini e delle formazioni 
sociali per una più efficace, efficiente, equa e democratica azione 
amministrativa.
La Scuola di Sussidiarietà offre conoscenze e strumenti di progettazione, 
organizzazione e gestione dei principali servizi pubblici, sottolineando le 
grandi potenzialità che il criterio di sussidiarietà offre in tal senso, come 
mostrano i percorsi di particolare successo avviati a livello nazionale e 
internazionale e illustrati nei moduli. 

Destinatari 
Il Corso è diretto principalmente agli Amministratori locali, Politici, 
Direttori e Dirigenti.

La scuola 
Le lezioni si svolgeranno presso il Campidoglio, sala della Protomoteca 
sita in piazza Campidoglio, dalle ore 10:30 alle ore 13:00.

Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione.

La scuola “Sussidiarietà e bene comune” sarà coordinata dal dott. Enrico 
Cavallari, Assessore al Personale e al Decentramento amministrativo di 
Roma Capitale.

I quattro eventi sono moderati dal dott. Liborio Iudicello, Segretario - 

Direttore Generale di Roma Capitale.

martedì 12 ottobre 2010
Luca Antonini, Diritto Costituzionale, Università di Padova – Presidente
Commissione Federalismo Fiscale
Marco Pomarici, Presidente dell’Assemblea Capitolina
Angelo Rughetti, Segretario Generale Anci

Federalismo fiscale e sussidiarietà orizzontale
Dalla finanza derivata al federalismo fiscale. L’abbandono del criterio 
della finanza derivata e della spesa storica. La perequazione in base al 
costo standard. Una nuova autonomia finanziaria regionale che valorizza 
imprese, sussidiarietà e famiglia.

lunedì 18 ottobre 2010
Antonio Greco, Diritto Pubblico,  Università di Padova
Maurizio Leo, Presidente Commissione parlamentare vigilanza anagrafe
tributaria e Assessore Bilancio e Sviluppo Economico di Roma Capitale

Sussidiarietà, bene comune e governance 
La sussidiarietà come nuovo paradigma giuridico nei rapporti tra 
cittadini e istituzioni; la nuova concezione dell’agire amministrativo: dal 
provvedimento all’autoamministrazione accompagnata dalla sussidiarietà 
delle istituzioni. 

giovedì 21 ottobre 2010
Gianni Alemanno, Sindaco di Roma Capitale
Mauro Cutrufo, Vice Sindaco di Roma Capitale
Gianpiero Ruggiero, economista tecnologo del CNR
Enrico Cavallari, Assessore al Personale e al Decentramento
amministrativo di Roma Capitale
Beniamino Caravita, Diritto Pubblico, Università La Sapienza

Federalismo e Roma Capitale
Il complesso delle disposizioni su “Roma Capitale”, sia nella transitorietà 
della prima fase, che nelle prospettiva della futura Città metropolitana. 
Come si finanzia Roma Capitale. Le prospettive di una disciplina organica 
sulle città metropolitane.

lunedì 25 ottobre 2010
Luca Pesenti, Università Cattolica di Milano
Sveva Belviso, Assessore Politiche Sociali di Roma Capitale
Laura Marsilio, Assessore Scuola, Famiglia e Infanzia di Roma Capitale

Sussidiarietà e servizi alla persona
Verso una nuova configurazione del welfare societario a livello locale.
Oltre la dicotomia tra pubblico e privato. Alcune semplificazioni: le
politiche della prossimità; i diversi modelli gestionali dei servizi educativi,
con particolare attenzione al fabbisogno di asili nido


