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Il complesso sistema di welfare costruito in Eu-
ropa nel corso dei secoli e fondato sulle for-
mule elaborate dalla tradizione cristiana,
liberale e da quella socialista-riformista è en-

trato in crisi perché lo Stato non ha più la ca-
pacità, attraverso le risorse dei bilanci pubblici, di
fronteggiare le esigenze sempre crescenti della società ci-
vile.

La possibilità di consentire ai cittadini, sulla base del prin-
cipio di sussidiarietà, una forma nuova di partecipazione
alla vita pubblica, che si esprime attraverso le autonome
iniziative degli stessi per il conseguimento di obiettivi di
interesse generale, è la nuova frontiera della democrazia
e del benessere collettivo, ed è la sola soluzione oggi pos-
sibile.

Questa frontiera in Inghilterra ha un nome – “Big society” –
l’equivalente di ciò che in Italia io ho chiamato “Terzo Pi-
lastro”: “più società civile e meno Stato”. 

Il ruolo del “Terzo Pilastro” è fondamentale per costruire
un moderno e sostenibile welfare delle opportunità, delle
responsabilità e dei talenti, che sia in grado di garantire
certezze di crescita e di sviluppo alle nuove generazioni.

Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Presidente Fondazione Roma 



ROMA 25 NOVEMBRE 2010 - PROGRAMMA 

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9.30-10.00 Relazione introduttiva
Emmanuele Francesco Maria EMANUELE
Presidente Fondazione Roma

10.00-13.00 Interventi
Modera Giuseppe ROMA
Direttore Generale del Censis

IL PUNTO DI VISTA INTERNAZIONALE
Bill EMMOTT
Economista e scrittore, già Direttore ECONOMIST

Michel MAFFESOLI
Sociologo, Membre de l'Institut Universitaire de France

IMPRESE E RETI SOCIALI
Giuseppe CORNETTO BOURLOT
Imprenditore, Presidente UCID-Roma

Cristina DE LUCA
Presidente COGE-Lazio

LA SOCIETÀ ITALIANA È GIÀ “BIG”?
Giuseppe DE RITA
Presidente del Censis

Mauro MAGATTI
Preside di Sociologia, Università Cattolica 

Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO
Presidente Ferrari 

Francesco RUTELLI
Senatore, Presidente di Alleanza per l’Italia

13.00-13.30 Conclusioni
Renato BRUNETTA
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 



In collaborazione con:

Sede del convegno: Roma, via del Corso 320


