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DISUGUAGLIANZE E LEGALITÀ 

Un programma di crescita civile 
 

 
Il Centro Studi Leonardo Melandri, AICCON, l’Alma Mater Università di Bologna, 
Campus di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì, l'Associazione  Nuova Civiltà 
delle Macchine, l'Associazione Forlì Città Aperta, Caritas, Servizio Migrantes ,con 
l'adesione di  diverse istituzioni sociali, quali i tre sindacati confederali, le organizzazioni  
economiche di   categoria , promuovono il convegno su '“Disuguaglianze  e  Legalità” con un 
particolare approfondimento dei temi, quali  le  trasformazioni  demografiche, le  emigrazioni, gli 
indicatori di  disuguaglianza collegati ad una visione di coesione  sociale e  sviluppo sostenibile, con 
riferimento al territorio di  area vasta. 
 
Il convegno rientra nelle iniziative previste nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
- ASviS. 
 

Il convegno si articolerà in due sessioni da tenersi nel mese di maggio e nel mese di 
novembre 2018, con il seguente programma: 

 
Mercoledì 23 maggio 2018 

c/o Scuola di Economia, Management e Statistica - sede di Forlì Aula Mattarelli  
P.le della Vittoria, 15 

LEGALITÀ ED ECONOMIA SOCIALE  
PER LO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE 

 
Mattina ore 9.15-13.00 
Apertura lavori: 
Dott.ssa Maria Grazia Creta, Assessore alla Legalità del Comune di Forlì 
Dott. Raoul Mosconi, Assessore al Welfare del Comune di Forlì 
Dott. Lorenzo Ciapetti, Direttore Centro studi Antares: i dati della disuguaglianza in Romagna 
 
Relatori:   
prof. Giulio Ecchia, Università di Bologna: imprenditorialità sociale e legalità 
prof. Giovanni Mazzanti, Università di Bologna: contrasto alle disuguaglianze e promozione 
della legalità 
prof. Sofia Bandini, Università di Bologna: valore degli appalti sociali come mezzo per ridurre le 
disuguaglianze 
 
Interventi programmati 
Presiede: Dott. Davide Drei, Sindaco della Città di Forlì 



 

 

 

      

 

Pomeriggio ore 15.00-17.00 
Laboratorio fra parti sociali, studenti e istituzioni sui temi introdotti nel convegno 
della mattina 
 
Moderatori: prof. Giovanni Mazzanti (Università di Bologna) e dott. Lorenzo Ciapetti (Centro studi 
Antares) 
 
 
La seconda sessione del convegno si terrà il 16 novembre 2018 e avrà come tema: 
 
COESIONE SOCIALE - BENESSERE 

trasformazioni demografiche, disuguaglianze, emigrazioni, nuove generazioni 
 
Relatori: 
prof. Rosella Rettaroli: le trasformazioni demografiche 
prof. Alessandro Martelli: le politiche giovanili 
prof. Paolo Zurla: I diritti sociali di cittadinanza 
 
Interventi programmati 
 
 
Nel pomeriggio si terrà il laboratorio fra le parti sociali e le istituzioni sui temi 
introdotti nel convegno della mattina. 
Moderatore: prof. Paolo Zurla 
 
 
I lavori del convegno saranno supportati da uno studio sui principali indicatori di disuguaglianza nel 
territorio delle province romagnole che sarà appositamente commissionato. 
 
 
 
Nel contesto dell'iniziativa i promotori intendono proporre la costituzione di un forum permanente 
sul tema delle disuguaglianze e della legalità, in concerto con le altre iniziative già operanti nel 
territorio su temi di carattere sociale. 
I diversi contributi che emergeranno dai lavori delle due giornate saranno raccolti in una sintesi, 
comprensiva anche di alcune linee di indirizzo, che verrà consegnata ai responsabili del governo 
locale e alle forze politiche e sociali. 
 
 
 
                                                                


