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La governance del ClubdiLatina è com-
posta dall’Assemblea, dal Consiglio Di-
rettivo e da un Comitato Scientifico.
Il comitato Scientifico, totalmente au-
tonomo, composto da professori di 
politica economica, economia dell’am-
biente , sociologia e filosofia, coordina 
il Team di ricerca, composto da giova-
ni ricercatori. Al Team dei ricercatori 
sarà riconosciuta una borsa di studio 
nonché vitto e alloggio nel Castello di 
Sermoneta, mentre i Professori presta-
no la loro opera gratuitamente. L’atti-
vità è finanziata dai Soci e da iniziative 
specifiche di fund raising. I Soci hanno 
nominato Presidente del ClubdiLatina 
Paolo Marini e Presidente del Comitato 
Scientifico il Prof. Luciano Monti.

La governance,
autonomia e condivisione
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Un cantiere per la sostenibilità integrata.
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Il ClubdiLatina nasce con l’intento di 
sensibilizzare l’opinione pubblica lo-
cale sull’emergenza generazionale, 
promuovendo sul territorio pontino 
un dibattito di respiro internazionale e 
sostenendo azioni concrete di cittadi-
nanza attiva. Il dibattito che ne scatu-
rirà sarà alimentato da studi, iniziative, 
eventi e un manifesto sostenuto dallo 
stesso Club. La sfida è quella di affer-
mare la sostenibilità integrata per rida-
re un futuro alle nuove generazioni.

ClubdiLatina,
la nostra missione il futuro

La sfida da raccogliere, al fine di trat-
teggiare un futuro percorribile per gli 
uomini di domani, è quella di aggre-
gare la sostenibilità ambientale con 
l’equità intergenerazionale, ovvero 
elaborare strategie capaci di coniugare 
una sostenibilità integrata al più pro-
babile degli scenari futuribili in ambito 
globalizzato, testando possibili solu-
zioni nella realtà geoeconomica e sul 
capitale umano presenti nel territorio 
Pontino.

Esperienze internazionali
per dinamiche locali

L’obiettivo è di fornire alla collettività 
un punto di vista innovativo, e su basi 
scientifiche, di un modello economico 
che possa coniugare lo sviluppo con il 
rispetto delle risorse attuando compor-
tamenti etici. Il primo step individuerà 
quegli indicatori in grado di misurare, 
tra gli altri, la scarsa mobilità genera-
zionale, l’intensità della cicatrice pro-
curata dalla grande inoccupazione in 
essere e i costi che ineludibilmente 
l’inazione produce. Il secondo sarà uti-
le a realizzare l’indagine empirica per 
individuare il modello di sostenibilità 
integrata. Il terzo step potrà prevedere 
l’applicazione di una delle azioni pre-
viste dal modello di sostenibilità inte-
grata, anche utilizzando gli strumenti 
di sostegno a disposizione.

Step by step,
dalla teoria alla pratica


