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La Sezione di Cooperazione Internazionale della 
Fondazione Roma Sapienza si propone di sviluppare 
progettualità, alta formazione e formazione professionale 
in ambiti di cooperazione universale, umanitaria, economica, 
tecnologica, sanitaria, capacity building ed education.
 La Sezione conduce un'intensa attività di relazioni 
e di accreditamento con istituzioni culturali e scientifiche 
e amministrazioni pubbliche di altri Paesi, per dare impulso 
alle proprie attività di ricerca e per mettere studenti, 
dottorandi, dottorati e docenti a contatto con esperienze 
progettuali rappresentative dei migliori standard 
scientifico-professionali a livello nazionale e internazionale.

La microfinanza, con i suoi servizi di microcredito, 
microassicurazioni, microleasing, offre a soggetti “non 
bancabili” opportunità per avviare piccoli progetti 
produttivi capaci di innescare processi virtuosi di crescita 
del capitale umano. Sottrarre al disagio gli active poors 
apre ad un nuovo modo di rapportarsi allo sviluppo, 
ove l’assistenzialismo è sostituito da uno “sviluppo dal 
basso” basato sulla valorizzazione delle capacità individuali. 
La sezione di Cooperazione Internazionale di Fondazione 
Roma Sapienza, insieme con i Rotary Roma Ovest, 
Roma Parioli, Roma Tevere e Monterotondo Mentana, 
con il patrocinio del Rotary Distretto Lazio e Sardegna, 
sono impegnati in un progetto orientato a realizzare una 
“casa della microfinanza” dotata di servizi finalizzati a 
potenziali micro-imprenditori. 
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Programma

14.00  Accoglienza

14.30 Indirizzi di saluto

Eugenio Gaudio 
Antonello Folco Biagini

15.00 Presentazione Progetto “Verso una Casa della 
Microfinanza”
 Roberto Pasca di Magliano
Claudio De Felice

15.20 Parlano le Istituzioni 

Mario Baccini
Bernardo Bini Smaghi
Roberto Parmeggiani 
Raffaele Rinaldi 

16.30 Parlano gli Operatori
Emanuele Cabras
Andrea Limone
Andrea Nardone
Gianluca Palermo
Francesco Rispoli 

17.30 Discussione e conclusioni

Mario La Torre

Il Presidente della Fondazione Roma Sapienza

Il Presidente
della sezione Cooperazione Internazionale
di Fondazione Roma Sapienza

hanno il piacere di invitare la S.V. al dibattito
“Microfinanza e Responsabilità Sociale”


