FORUM ITINERANTE
"Reti e progetti per la trasparenza e la legalità"
Unioncamere, Piazza Sallustio 21 Roma, ore 14.30,
Aula Adrianea, complesso monumentale Horti Sallustiani
Ore 14.30

INCONTRI CON LE ISTITUZIONI E LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL FORUM

Il FORUM è una iniziativa/partenariato delle Istituzioni, delle Organizzazioni e delle
Associazioni aderenti per promuovere la cultura della legalità e testimoniare le
proprie iniziative ed i programmi per prevenire, contrastare e ripristinare il corretto
funzionamento dei mercati e dell’economia.
Il FORUM è una azione concreta per far conoscere le reti operative e le azioni di
sostegno attive per la trasparenza e la legalità.
Il FORUM è itinerante perché è uno strumento per aprire canali di ascolto e dialogo
con i territori e le comunità, raccontare i progetti ed allargare la partecipazione ed il
coinvolgimento. Per questo si rivolge in primo luogo alle imprese, ai giovani futuri
imprenditori e ai giovani imprenditori che fanno crescere l’impresa, alle Istituzioni,
alle Associazioni di rappresentanza, agli Ordini Professionali ed alla società civile
impegnata per la legalità.
Ore 15.30

TESTIMONIANZA DI FRANCO LA TORRE Presidente di FLARE (figlio dell’On. Pio LA
TORRE, primo firmatario del disegno di legge sul reato di associazione mafiosa e
sulle misure patrimoniali di confisca dei beni, 1982)

Approfondimento proposto dall’Associazione LIBERA: “BRUTTI COME IL DEBITO”
CONFERENZA-SPETTACOLO Dun pun percorso di legalità attraverso la conoscenza e la
consapevolezza economica e finanziaria di M.Melpignano e A.Cajelli
Ore 17.00 Presentazione del libro sull’indebitamento patologico, con gli Autori M.Melpignano,
avvocato e divulgatore finanziario, A.Cajelli, educatore finanziario.
Ore 16.00

HANNO ADERITO AL FORUM*














l’Unioncamere e la Rete degli “sportelli legalità” delle Camere di Commercio Italiane
Infocamere e Universitas Mercatorum, strutture del sistema camerale
Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico
la Direzione Generale anticontraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Corpo Forestale dello Stato
Il Comitato Nazionale Albo smaltitori rifiuti del Ministero dell’Ambiente
Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie
Fondazione antiusura Interesse Uomo
Trasparency International Italia
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo e la Fondazione Tertio Millenio
Le Associazioni di rappresentanza dei Giovani Imprenditori di CNA, Coldiretti, Confesercenti,
Confagricoltura,
Il progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana
Fondazione con il Sud

*adesioni pervenute al 9 novembre 2013

