
 

 

“RICOSTRUIRE IL PAESE: DIPENDE DA NOI”: 

UN ANNO DOPO 
(a cura di Vittorio Coda) 

 

A un anno dal ciclo di incontri "Ricostruire il Paese: dipende da noi" - che affrontò il problema di come 

uscire da una situazione divenuta insostenibile (a causa della continua crescita della spesa corrente, della 

pressione fiscale e del debito pubblico; di una disoccupazione e di un disagio sociale crescenti; 

dell’estendersi della criminalità su tutto il territorio nazionale; di disfunzioni della P.A. penalizzanti per 

l’intero Paese) - Fondazione Ambrosianeum ripropone il tema per fare il punto sulla situazione e 

ridare slancio all'impegno di ciascuno, mettendo a fuoco i cambiamenti intervenuti, gli ostacoli ancora da 

affrontare e i passi prioritari di un processo che richiede lucidità, coesione, tenacia, pazienza. 

I temi affrontati lo scorso anno conservano tutti una loro attualità: permangono infatti il bisogno di verità 

e chiarezza; la necessità di recuperare fiducia; l’esigenza di discontinuità forti; il desiderio di imparare a 

"fare meglio e di più con meno"; la voglia di convertire il disagio sociale in forza costruttiva.  

Questa l'agenda dei CINQUE INCONTRI  APERTI AL PUBBLICO , che vedranno protagonisti 

persone di spicco nei loro campi unite da passione civile presso la: 

 

FONDAZIONE CULTURALE AMBROSIANEUM, 

via delle Ore 3, Milano (MM Duomo) 

ore 17,30 – 19,30 - INGRESSO LIBERO 

 

PROGRAMMA:  

LUNEDÌ 26 GENNAIO 2015: “VEDERCI CHIARO” 

 Massimo FRANCO: …nel processo di cambiamento in atto. 

 Alberto CARZANIGA: …nell’avvio dell’ “Operazione “trasparenza dei conti pubblici”. 
 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015: “RECUPERARE FIDUCIA” 

 Andrea PONTREMOLI: Liberare le potenzialità imprenditoriali nei territori. 

 Marco FORTIS: Segnali di fiducia. 

 Marco VITALE: Imprenditorialità e finanziarizzazione. 
 

 



MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015: “VOLTARE PAGINA” 

 Francesco Paolo TRONCA: Invertire la deriva del clientelismo, dell’illegalità, del 
corporativismo. 

 Nicoletta STAME e Mauro BONARETTI: Gestire il rinnovamento della Pubblica 
Amministrazione. 

 

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015: “FARE MEGLIO E DI PIÙ CON MENO, OVUNQUE”  

 Gianni GIORGI: ….nella Sanità. 

 Manuela DE CARLO: …nella valorizzazione dei Beni Culturali e nel Turismo. 
 

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015: “CONVERTIRE IL DISAGIO SOCIALE IN FORZA 

                                            COSTRUTTIVA”     
 Roberto DAVANZO: L’impegno di Caritas Ambrosiana. 

 Carlo BORGOMEO: Il ruolo della Fondazione con il Sud. 

 Luca MELDOLESI: Come fare? La gestione del processo di ricostruzione. 

 

 

 

 

 

 

Informazioni:  

Fondazione Culturale Ambrosianeum  

via delle Ore 3, Milano 

tel: 02.86464053   fax: 02.86464060   

info@ambrosianeum.org;  www.ambrosianeum.org  

 

Stampa:  

Alessandra Rozzi 

Ufficio Stampa Fondazione Ambrosianeum  

tel. 02.86464053, 339.1363491 

comunicazione@ambrosianeum.org                                                                        
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Milano, 14 gennaio 2015 


