
invito

in collaborazione con

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Udine e Pordenone
Via Manin, 15
33100 Udine

tel. +39 0432 415811
fax +39 0432 295103
info@fondazionecrup.it
www.fondazionecrup.it



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.

LUCIANO PADOVESE, teologo morale, 
già docente di etica sociale alla Facoltà
teologica dell'Italia Settentrionale;
autore di numerosi volumi e studi. 
Cofondatore e direttore del Centro Culturale
Casa A. Zanussi di Pordenone.

CHIARA MIO, docente ordinario presso 
il dipartimento di Management dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, delegata del Rettore 
per la sostenibilità ambientale e la responsabilità
sociale. Ha pubblicato articoli e libri 
sui temi della sostenibilità, sia a livello 
nazionale che internazionale.
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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 7 luglio 2014 alle ore 17.00
a Palazzo Badini, Sala Pietro Ellero, in via Mazzini 2 - Pordenone

Programma

Saluto Regione FVG

Coordinamento
Angelo Vianello
Prorettore dell’Università
degli Studi di Udine

Introduzione
Lionello D’Agostini
Presidente della 
Fondazione Crup

Relazioni
Welfare: prospettive 
di sussidiarietà
Luciano Padovese
Docente di Teologia

Una sfida non solo economica. 
Il futuro del  welfare 
nella provincia di Pordenone
Chiara Mio
Docente Università 
Ca’ Foscari – Venezia

Interventi programmati
e discussione generale

Per esigenze organizzative pregasi
confermare la partecipazione
entro mercoledì 2 luglio 2014  
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