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La ricerca del benessere sociale (welfare) 
è stata la più importante iniziativa della società
occidentale nel corso del Novecento, 
il cui esito ha permesso di garantire 
una notevole coesione sociale. 
Questo successo è ora minacciato 
da difficoltà economiche di portata mondiale.
Diviene così sempre più urgente salvare 
questa conquista, coinvolgendo altri soggetti,
oltre le Istituzioni pubbliche, in uno spirito 
di collaborazione e sussidiarietà. Questa
proposta può così trasformarsi in uno strumento
di coesione sociale verso un futuro migliore.

ROBERTO MASIERO, docente di Storia
dell’architettura, è studioso delle arti 
e delle scienze nel quadro di una generale 
storia delle idee e della politica. 
Ha pubblicato numerosi testi editi in diverse
lingue e curato significative mostre d’arte.

FULVIO MATTIONI, progettista in ambito
europeo, consulente per l'assistenza ai
programmi comunitari, collaboratore di 
settimali e opinionista del Messaggero Veneto. 
Numerose le ricerche e le pubblicazioni 
per quanto concerne la cooperazione sociale 
di inserimento lavorativo.
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in collaborazione con

La promozione 
del welfare di comunità
Uno strumento di coesione 
per la società del futuro

La Fondazione Crup, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Udine,
ha il piacere di invitare la S.V. al workshop 
che si terrà lunedì 30 giugno 2014 alle ore 17.00
nel Palazzo di Toppo Wassermann in via Gemona 92 - Udine

Programma

Saluto Regione FVG

Coordinamento
Angelo Vianello
Prorettore dell’Università
degli Studi di Udine

Introduzione
Lionello D’Agostini
Presidente della 
Fondazione Crup

Relazioni
Welfare e biopolitica
Roberto Masiero
Docente dell’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia.

Il Welfare del Friuli Venezia Giulia: 
meno risorse pubbliche 
e più sussidiarietà.
Fulvio Mattioni
Economista, Agenzia regionale 
del lavoro del Friuli Venezia Giulia

Interventi programmati
e discussione generale

/Diretta streaming

Per esigenze organizzative pregasi
confermare la partecipazione
entro mercoledì 25 giugno 2014  
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