
Dalla Pubblica Amministrazione alle Società di Mutuo Soccorso:
soluzioni nel socio-sanitario in provincia di Varese.

La “persona”, oggi, necessita di cure mirate e attenzioni
nuove per soddisfare i suoi bisogni di individuo. Soprattutto
se solo, emarginato, in difficoltà. Il mutualismo deve inse-
rirsi in quegli spazi vuoti nei quali si premiamo le idee di svi-
luppo sociale e culturale, e non gli atteggiamenti
opportunistici. E’ per questo che si deve parlare di “solida-
rietà strategica” e di altri ruoli affidati alle Società di Mutuo
Soccorso. Alle domande - dove andiamo? cosa pos-
siamo fare? quale il nostro ruolo? - questo seminario darà
una prima risposta con un percorso di mutualismo lom-
bardo e “A casa Mia”: un nuovo prodotto per poter con-
tare su un’assistenza dedicata.

“...per un nuovo Welfare...” GIOVEDÌ
11 NOVEMBRE 2010

ore 10.30
presso 

SALA MONTINI 
Centro Convegni 

De Filippi 
via Brambilla 15 Varese

�scopri il programma
Per info: 
Stefano Volpe - T. 0332 256328 - volpe@asarva.org Massimo Pella - T. 0332 256215 - pella@asarva.org
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Saluti introduttivi » Christian Campiotti -  Assessore alle politiche sociali Provincia di Varese

Volontariato, cooperazione sociale e imprenditorialità. Uno sguardo sulla provincia di Varese
» Rossella Locatelli - Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università Insubria Varese

L’impegno delle  istituzioni pubbliche  nei servizi di assistenza socio sanitaria.
» Gregorio Navarro - Assessore Servizi sociali Comune di Varese

Il ruolo del mondo del volontariato nell’assistenza socio sanitaria
» Maurizio Ampollini - Direttore Cesvov  Varese

Dal mutualismo un nuovo modello di welfare. 
» Placido Putzolu - Presidente Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria

Fare rete tra le mutue  per creare servizi: il progetto “A Casa mia”.
» Alessandro Molina - Rappresentante Gruppo Lombardo FIMIV 

Coordinatore » Stefania Radman - Varesenews

Seguirà aperitivo

Programma del seminario 11 novembre 2010:

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
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