GenerAzione di idee
VIII Giornate della Progettazione Sociale
Roma, 31 gennaio – 1 febbraio 2015
Domus Mariae
31 gennaio
Ore 9:00 Accoglienza
Ore 9:30 Saluti di Simona Loperte - Segretaria nazionale MLAC
Ore 10:00 - 13:00 Tavola rotonda: la comunità cristiana e la custodia del creato
Modera: don Domenico Santangelo - aiutante di studio Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro






Giuseppe Notarstefano - Vicepresidente adulti AC “L’economia come custodia”
don Maurizio Patriciello – parroco di Caivano - “La terra ferita, la terra dei fuochi”
Leonardo Tilocca – Presidente Cooperativa “Sa Costera - Agricoltura allevamento e impresa per
custodire il creato e la dignità dei lavoratori“
Roberto Massullo - Taxi 3570.it – “Mobilità sostenibile”
Mons. Pasquale Iacobone - “Il Padiglione della Santa Sede a EXPO 2015: significato e contenuti”

Ore 15:00 - 18:00 La cultura del progettare - Laboratori sui progetti presentati al Concorso di idee del MLAC
A cura del Gruppo progettazione sociale MLAC, Monica Tola (Caritas Italiana) e Lucia Surano (Progetto
Policoro)
Ore 19:00 Visita a LUISS EnLabs (Stazione Roma Termini) - incubatore e acceleratore di startup

1 febbraio
Ore 8:00 S. Messa – don Emilio Centomo
Ore 9:00 Saluti di Simona Loperte - Segretaria nazionale MLAC
Tavola rotonda: lavoro, innovazione sociale e nuovi strumenti normativi
Modera: Michele D'Avino, direttore dell'Istituto di Diritto Internazionale per la Pace Giuseppe Toniolo





Sandro Calvani - consigliere speciale per la programmazione strategica presso la Mae Fah luang
foundation (sotto il pratocinio reale), a Bangkok, Thailandia e docente di sviluppo sostenibile, affari
umanitari e responsabilità sociale dell’impresa all’Asian Institute of technology e alla Webmaster
University. “Nuovi strumenti normativi per il mondo del lavoro nell’ottica di riconciliare interessi
individuali e bene comune, per mettere la persona al centro.”
Alessandro Agostini - Esprit Toscana -società consortile no profit- “Progettare, innovare e custodire”
Pastificio “Il Mulino di Gragnano” – “Testimoni della provvidenza che sono le relazioni vere, generate
da Cristo”

Ore 11:30 comunicazioni ed appuntamenti del MLAC
Ore 12:00 Proclamazione vincitori IX Concorso di idee Lavoro e pastorale “GenerAzione di idee”

