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La riunione inizia alle ore 17 presenti: Carlo Mitra Coordinatore, Mauro 

Giardini, Alessio d'Andrea, Pietro Colarieti, Andrea Montalbano, Paolo 

Tusini.  

Il Coordinatore illustra e consegna una scheda/guida per favorire il lavoro 

di dibattito e riflessione. 

Nei primi giri di intervento la discussione spazia su tanti argomenti nel 

tentativo di meglio definire il tema e circoscrivere al tempo stesso i punti 

sui quali orientarsi per la sintesi. 

I presenti esprimono condivisione circa la struttura e i contenuti della 

nota predisposta da Carlo, ritenendo molto valida la lettura generale che 

si da della economia sociale e della sua strategicità ma anche come 

contenuto per un Partito come il PD. 

La discussione ha individuato il percorso che dovrà rappresentare il 

contributo da portare alla Commissione. 

Partendo dalla rilevanza della "economia sociale" come elemento 

compensativo e curativo della economia delle diseguaglianze affermatasi 

in questi decenni si ritiene che il vasto comparto dei servizi sia l’ambito 

più adeguato per una crescita importante, che la Regione Lazio sia il 

contesto virtuoso dei Servizi e quindi ambiente importante per la crescita, 

nuovo lavoro e auto impresa. 

Partendo da queste considerazioni si è fatto un primo esame di quali 

potrebbero essere le filiere adeguate e interessanti per il Lazio. Come 

prime proposte: Audiovisivo e comunicazione, Turismo, Green Economy, 

Welfare locale, Agroalimentare.  

 



Si sono affrontate prime riflessioni su quali politiche e strumenti si 

dovrebbero attivare per lo sviluppo e il sostegno alle nuove imprese e al 

mercato del lavoro. Viene sottolineata la "Specificità” del Capitale Umano 

del settore lavoratori/imprenditori/manager etc. E viene richiesta una 

formazione particolare.  

Un ulteriore approfondimento ha riguardato lo strumento del Fab Lab, 

tema sul quale Andrea Montalbano con Maurizio Apicella (assente per 

influenza) faranno approfondimenti specifici e ricerca di buone prassi.  

Su questi argomenti ci si è lasciati con l’impegno a far circolare contributi, 

a raccogliere buone pratiche per meglio definire gli argomenti. 

Il gruppo si riconvocherà entro fine mese ed a breve sarà comunicata la 

nuova data. 

 


