
09,00 Caffè di Benvenuto

09,30 Inizio Lavori

Introduce:
Alessandra Fraddosio
Presidente Coop Soc. Magliana Solidale, Valori in Corso 

Discutono di:
La trasparenza utile  – I servizi per l’autonomia e l’integrazione sociale a Roma 

Avv. Arturo Salerni
Associazione Progetto Diritti, Valori in  Corso  

Fabio Magrini
Presidente Associazione Valori in Corso 

Stefano Giulioli 
Direttore Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale

Modera:
Marilena Zuccherofino
Presidente Coop. Soc. Futura, Valori in Corso 

Sono stati invitati:
On. Rita Visini 
Assessore Politiche Sociali e Sport della Regione Lazio

On. Francesca Danese 
Assessore Politiche Sociali, Salute, Casa ed Emergenza Abitativa di Roma Capitale

On. Alfonso Sabella 
Assessore Legalità, Trasparenza, Contratti, Appalti, Beni Confiscati alla Mafia e Contrasto all'Usura

Ginevra Baroncelli  
Direttore dei  Servizi Territoriali Municipio Roma XII

13,00 Chiusura dei Lavori

Valori in Corso è un’associazione di promozione sociale che annovera tra i soci 
fondatori  le 9 cooperative promotrici, Agorà, Arca di Noé, Futura, Iskra, Magliana 
Solidale, Nuova Socialità, Percorsi Zebrati, Presenza Sociale, S.Onofrio, del convegno 
"ROMA CAPITALE DEI SERVIZI SOCIALI Co-progettiamo lo sviluppo", alle quali si aggiunge  
l’Associazione di promozione sociale Progetto Diritti onlus.

I suoi obiettivi sono la promozione dei valori della cooperazione e dell’associazionismo 
e dei diritti delle persone, attraverso la valorizzazione della partecipazione dei cittadini 
ed il rilancio e lo sviluppo del principio di sussidiarietà, attraverso lo studio, 
la conduzione e la promozione di  iniziative finalizzate all’attuazione dei principi 
di uguaglianza e di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi.

Le molte criticità del sistema, poste in luce nella scorsa edizione dell'iniziativa, infatti, 
non soltanto sono rimaste prive di soluzione, ma rischiano, oggi, di essere erroneamente 
liquidate come tratti accessori delle gravissime circostanze che hanno travolto il campo 
del sociale negli ultimi mesi. È possibile, oltre che necessario, individuare e seguire 
percorsi altri, capaci di restituire trasparenza, efficienza ed efficacia al welfare locale, 
e dignità ai suoi attori pubblici e privati, a condizione che ve ne sia reale 
e inequivocabile volontà. 

Nella prospettiva  di una concreta collaborazione tra operatori e Istituzioni, 
Valori in Corso presenta una ricerca-studio “La trasparenza utile -  I servizi per l’autonomia 
e l’integrazione sociale a Roma”, basata sull’analisi e lo studio dei dati sul welfare 
di Roma Capitale, con l’obiettivo di apportate il proprio contributo alla trasformazione 
del sistema dei servizi alla persona, dall’accreditamento alla modalità di erogazione.

È in quest’ottica che, a meno di un anno di distanza, i fondatori di Valori in Corso  
tornano a interrogarsi e a interrogare amministratori, politici, tecnici e operatori 
del settore, sul futuro del welfare cittadino e regionale.
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Roma - 24 aprile 2015
9.00 - 13.00

Sala Tirreno - Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7


