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COMUNICATO STAMPA 

CONVEGNO 

Riforme e strategie per la crescita e la ripresa economica: l'Italia di fronte 
alle sfide della speculazione e della Recessione 

18 gennaio 2012 - ore 17,00 

Palazzo Marini - Sala delle Colonne 

Via Poli, 19 - Roma 

  

Il convegno promosso da Progetto per l’Italia e il centro studi socio economici Roma 
3000 affronterà il tema della crisi economica e delle conseguenze sulla crescita del paese 
cercando di individuare al contempo le possibili azioni che possano contribuire alla 
ripresa economica.  

Saranno presenti in qualità di relatori: 

 l’On. Alessandro Forlani - già membro della Commissione Esteri della 
camera dei deputati 

Il Prof. Adriano GIANNOLA – Presidente SVIMEZ 

Il  Dott. Domenico ARCURI – Amministratore Delegato INVITALIA 

Il  Prof. Angelo CALOJA– ordinario UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO 

Il  Dott. Carlo FLAMMENT – Presidente FORMEZ pa 

Chiuderà il convegno l’On. Rocco BUTTIGLIONE – Vice  Presidente della 
CAMERA DEI DEPUTATI 

 Il dibattito sarà condotto e moderato dal Dott. Pino Scaccia, storico inviato 
del Tg1. 
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Progetto per l’Italia 

Progetto per l’Italia verso una buona politic è un movimento civico che dal 2008 offre 
opportunità di partecipazione civica e politica. Il movimento ha come obiettivo quello di 
far rinascerela politica dal basso favorendola partecipazione e l’informazione dei 
cittadini. Attraverso la suo scuola politica il movimento offre una opportunità a tutti i 
cittadini che possono impegnarsi direttamente sul territorionei laboratori civici. 
Maggiori informazioni su www.ppli.it  

  

Roma 3000 Centro studi socio economici 

L’associazione ROMA 3000  è un centro di studio, ricerca e sperimentazione che opera 
nell’ambito delle politiche sociali, sanitarie, educative, culturali, dei sistemi di welfare e 
dei servizi alla persona  con l’obiettivo di studiare il contesto socio economico culturale di 
Roma capitale per promuovere ai cittadini e alle istituzioni nuovi percorsi di sviluppo 
sostenibile della città. Svolge le sue attività grazie alla collaborazione di molti studiosi ed 
esperti italiani e stranieri per lo sviluppo dei propri studi e ricerche e collabora con enti 
statali e con soggetti privati per studi, ricerche e  sperimentazioni. www.roma3000.it  
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