
                                                             

COMUNICATO STAMPA

Il “Centro Culturale di Milano” e la “Fondazione per la Sussidiarietà”
organizzano il convegno:
 

“SUSSIDIARIETA’ E … PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE”

Rapporto sulla Sussidiarietà 2009 (Ed. Mondadori Università)

lunedì 15 febbraio 2010, ore 18,30
Sala delle Colonne - Banca Popolare di Milano
via S. Paolo, 12 - Milano [MM1 – MM3 Duomo]

intervengono
Franco Bassanini, Presidente di ASTRID
Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia 
Filippo Penati, candidato alla Presidenza di Regione Lombardia
Lorenza Violini, Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Milano 

coordina
Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

ingresso gratuito, info e prenotazioni su www.cmc.milano.it / 02.86455169

Cosa  dovrebbe  offrire  una  Amministrazione  locale  moderna  ed  efficiente  ai  cittadini? 
Quale valore rappresenta la sussidiarietà nelle politiche sociali? 
Il “Rapporto sulla Sussidiarietà 2009” intende porre all’attenzione del Paese una modalità 
di lavoro e di giudizio al servizio del bene comune, che tenga conto delle esperienze in 
atto.  Il  principio  di  sussidiarietà  è  ormai  entrato  in  quasi  tutte  le  costituzioni  europee, 
innescando processi innovativi nei settori più disparati ma, soprattutto, nella gestione dei 
servizi  di  welfare.  In  questo  momento  storico  è  importante  perciò  chiedersi  se,  la 
sussidiarietà sia effettivamente praticata dalla Pubblica Amministrazione e indagare quale 
sia la percezione che ne hanno i cittadini.
Il  “Rapporto sulla Sussidiarietà 2009”, nasce da un’indagine condotta dalla  Fondazione 
per la Sussidiarietà nei Comuni italiani superiori a 10.000 abitanti, ponendo ai funzionari 
che si occupano dei servizi di welfare alcune domande relative sia al principio in generale 
sia  a  come esso è  stato  attuato  nel  settore  di  loro  competenza.  Completa  la  ricerca 
un’indagine tra i capifamiglia volta a tastare il polso dell’utente medio dei servizi forniti ai 
cittadini  dalla Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni  territoriali  (Comuni, 
Province e Regioni) per comprendere il livello di soddisfazione.
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