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Il «cuore antico» del Mutuo Soccorso si rivela quanto mai attuale, in un’epoca di
incertezze e di crisi come la nostra, e farne memoria significa anche saperne reinter-
pretare lo spirito per riattivarne le pratiche nel tempo presente.

Nell’approssimarsi del 150° anniversario dell’unità nazionale, quale migliore oc-
casione per ripercorrere genesi e sviluppi di uno dei fenomeni che, nutritosi dei valori
risorgimentali più autentici sin dall’inizio, ha fortemente contribuito al formarsi di
una coscienza morale e civile tra gli italiani.

La mutualità volontaria, nell’elaborare formule originali ed efficaci per garantire
assistenza e coperture sociali quando i lavoratori ne erano totalmente privi, ha saputo
puntare su un patrimonio di valori quali la dignità e la solidarietà, rivestendo un
ruolo fondamentale di promozione intellettuale e di emancipazione.

Nell’offrire una panoramica sulle varie formule in cui si è attuata l’esperienza del
mutualismo solidale, in patria ma anche all’estero tra le nostre collettività emigrate, il
presente convegno intende altresì sottolineare l’apporto imprescindibile degli ideali
mazziniani e garibaldini al diffondersi delle Società Operaie e l’eredità di valori che
l’Eroe dei due mondi ha loro trasmesso e che ancora le anima.

Gli ideali e le solidarietà di ieri possono offrire soluzioni inedite all’oggi e consen-
tirci di progettare un futuro un po’ meno insicuro, comunque più responsabile e
umano.
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Per informazioni

- SMS « Giuseppe Garibaldi » tel. 335.842.00.73
- FIMIV tel. 06. 84439366 – e-mail: fimiv@fimiv.it

VERSO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA

Il Mutuo Soccorso dal Risorgimento ad oggi

Il futuro ha un cuore antico: memoria, attualità, prospettive

Roma, giovedì 29 ottobre 2009
(ore 15.00 - 18.00)

Sede: Società di Mutuo Soccorso “Giuseppe Garibaldi”
già “SMS Reduci garibaldini dalle patrie battaglie”

Piazza della Repubblica, 12 - Roma

mailto:fimiv@fimiv.it


PROGRAMMA

Ore 15,00
INTRODUCE
Giuseppe Garibaldi
Presidente della Società di Mutuo Soccorso “Giuseppe Garibaldi” di
Roma

PRESIEDE

Giuseppe Monsagrati
Docente di storia contemporanea Università “La Sapienza” di Roma

RELAZIONE INTRODUTTIVA
Franco Tamassia
Docente universitario, Direttore dell’Istituto internazionale di studi
“Giuseppe Garibaldi”
Il Mutualismo risorgimentale e l’eredità di Garibaldi

INTERVENTI
Riccardo Scarpa
Avvocato, docente Università di Roma Tre
Storia ed evoluzione della Società di Mutuo Soccorso “Giuseppe Garibaldi”
di Roma

Nicola Pastina
Società Memoria, Roma
Prospettive per la valorizzazione del patrimonio archivistico della Società
di Mutuo Soccorso “Giuseppe Garibaldi” di Roma

Maria Luisa Caldognetto
Docente Università Trier (D) / Centre de Documentation sur les
Migrations Humaines, Lussemburgo
Garibaldi, l’emigrazione italiana e il mutuo soccorso in Europa

Sebastiano Solano
Presidente della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione
delle Società di mutuo soccorso, Torino
Le società di mutuo soccorso dal Piemonte risorgimentale ai giorni nostri

Bianca Gera
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di
mutuo soccorso, Torino
I Mille ricordi: una mostra su Giuseppe Garibaldi nelle Società Operaie

Giovanni Sica
Presidente della SNMS Cesare Pozzo
Ruolo e prospettive della mutualità integrativa nel nuovo welfare

Ore 17,30
DIBATTITO

CONCLUSIONI
Placido Putzolu
Presidente della Fimiv – Federazione italiana della mutualità integrativa
e volontaria

Nel corso del Convegno verrà presentato il volume L’HISTOIRE C’EST AUSSI
NOUS / LA STORIA SIAMO ANCHE NOI. Atti delle giornate internazionali di
studio sulle Società di mutuo soccorso, Dudelange (Lussemburgo) 2007/2008, (a cura di Ma-
ria Luisa Caldognetto e Bianca Gera), Torino, Centro Studi Piemontesi, 2009


