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2013-06-28 – LOsservatorio Banche Imprese di Economia e Finanza presenta
il Rapporto
aspetti territoriali delle misure del benessere
Nel convegno Benessere e territorio
Il giorno 28 Giugno pv presso la sede del cnel Sala del Parlamentino Via d
Lubin 2 Roma alle ore 1000
Aprira’ i lavori il Presidente del cnel Antonio Marzano insieme al Presidente obi
Michele rese
Dopo i saluti e l’introduzione al tema a cura di Francesco Saverio Coppola
(Coordinatore del cts obiPresidente Banca Risorse Immateriali) seguira’ una
tavola rotonda moderata dal Vice Direttore del tg1 rai Gennaro Sangiuliano
che vedra’ confrontarsi gli autori del volume tra cui il Prof Abdelouahab Rezig
dell’Universita’ di Algeri e Tomaszcki dell’Universita’ degli Studi di Rzeszw (v
programma allegato)
Conca’ i lavori il Direttore Generale obi Antonio Corvino
LOsservatorio Banche Imprese ha una lunga e prestigiosa tradizione di analisi territoriale ed e’ proprio come un naturale sviluppo di
questa sua vocazione che ha deciso di impegnarsi anche sul fronte della valutazione degli standard di vita dei cittadini a livello locale
Per analizzare meglio questi temi obi ha avviato con questo volume una riflessione a tutto campo facendo da attrattore di un network di
studiosi italiani e stranieri
Tale iniziativa intende stabilire una continuazione ideale rispetto ad alcune questioni dibattute nel Sorrento Meeting 2012 Mezzogiorni
dEuropa e Mediterraneo nella bufera ed e’ anche un ponte verso il Meeting 2013 Mezzogiorni dEuropa e Mediterraneo nel tempo di
mezzo Economia finanza e societa’ Scenari e nuovi equilibri che si terra’ a Sorrento i prossimi 8 e 9 Novembre
per ipare compilare ed inviare all’indirizzo convegno la scheda di adesione disponibile sul sito entro il 25 Giugno 2013
Info e contatti comunicazione
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