COMUNICATO STAMPA
Il terzo pilastro. Il non profit motore del nuovo welfare: il nuovo volume
del presidente della Fondazione Roma, professor Emmanuele Emanuele

LA PRESENTAZIONE SABATO 28 MARZO ALLE 10 A VILLA ZITO (VIA LIBERTA’ 52)
Il terzo pilastro. Il non profit motore del nuovo welfare è il titolo del volume del professor
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della “Fondazione Roma”, che verrà presentato
sabato 28 marzo, alle 10, nella sala conferenze della Fondazione Banco di Sicilia a Villa Zito (via
Libertà 52).
Introduce e modera Giovanni Puglisi, presidente della Fondazione Banco di Sicilia.
Intervengono Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, e Carlo Trigilia, professore
ordinario di Sociologia Economica, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze.
Sarà presente l'autore .
Il volume sostiene la prospettiva del terzo settore quale risorsa imprescindibile della società e
quale leva efficace per rispondere alla crisi finanziaria in atto. Affrontando i temi storici del welfare,
fino alla crisi, l’opera è rivolta tanto ai giuristi, quanto al mondo accademico e al terzo settore.
Fra i principali temi toccati dall’autore vi sono le problematiche connesse alle disuguaglianze
sociali ma anche le questioni legate alle politiche di assistenzialismo che, a volte, hanno prodotto un
aumento indiscriminato della spesa pubblica.
In un Paese come il nostro, in cui il terzo settore appare poco sviluppato rispetto ad altre
realtà, occorrerebbe provare a ristabilire un equilibrio fra spesa pubblica, intervento privato e no-profit
“La possibilità – sottolinea il professor Emanuele – di consentire ai cittadini sulla base del
principio 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, la nuova frontiera del benessere collettivo e la sola soluzione
oggi possibile”.
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