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Crediamo che il lavoro che la Fondazione svolge vada valorizzato mostrandone l'efficacia in 

modo non unilaterale con la consapevolezza che l'affermazione della nostra identità non può 
che passare attraverso il nostro rapporto con gli altri: studiosi, amministrazioni pubbliche, so-
stenitori privati, cittadini che già ci conoscono o che possono farlo in futuro. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Presiede e Introduce 
Carlo GALLI, Presidente Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
 
Intervengono 
 
Virginio MEROLA, Sindaco Comune di Bologna 
Massimo MEZZETTI, Assessore Cultura Regione Emilia-Romagna 
Rossana RUMMO, Direttore Generale Biblioteche e istituti culturali MIBACT 
Daniele DONATI, Istituzione Biblioteche di Bologna 
Angela VETTESE, Università Iuav di Venezia 
Maria Luisa PARMIGIANI, Impronta Etica 
Mario VIVIANI, Comitato scientifico del Gruppo Bilancio Sociale 
 
 

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
Via Mentana, 2 
40126 Bologna 

tel. 051 231377 - 223102 fax 051 228235 
www.iger.org 

eventi@iger.org 
 
 
 


