
 

 

 

 

 
In occasione della 10 ^ Edizione del 

 

 

 

 

Fondazione Sodalitas ha il piacere di invitarla al Convegno 

 

Coesione sociale, crisi e nuove forme di welfare 
14 Maggio 2012 

Ore 14.00 

Auditorium Assolombarda - Via Pantano 9, Milano 
 

Il welfare italiano è alle prese con un paradosso di non facile soluzione: i bisogni aumentano mentre 

le risorse diminuiscono.  

 

In un momento di riduzione delle disponibilità economiche, appare opportuno valutare cosa fare 

per aggiungere risorse non pubbliche al nostro sistema di welfare per far fronte ai bisogni crescenti 

delle frange deboli della società (donne, bambini, anziani). 

 

Il Convegno ha l’obiettivo di fare il punto sulle esperienze di attori economici e sociali che possono 

contribuire ad una maggiore coesione sociale con un occhio rivolto a quella parte della popolazione 

che oggi deve far fronte, con disponibilità limitate, ai bisogni primari della salute e dei servizi sociali 

di base. Saranno illustrate le soluzioni adottate da imprese impegnate a sviluppare in concreto nuo-

ve modalità di welfare aziendale che rispondono a bisogni ed aspettative crescenti dei lavoratori. 

 

Porteranno la loro testimonianza associazioni imprenditoriali che promuovono con le parti sociali 

relazioni di eccellenza capaci di sviluppare nuovi modelli di fruizione dei benefit sociali per ampie ca-

tegorie di addetti in una logica win-win per tutte le realtà interessate. 

 

Si affronteranno, con il contributo di accademici, le prospettive sul territorio di forme innovative di 

welfare in grado di coinvolgere istituzioni, imprese e Nonprofit, insieme con realtà locali  capaci di 

interpretare al meglio i bisogni delle diverse comunità.  

 

Il Convegno conta sulla partecipazione del Ministro del Lavoro Elsa Fornero, il 

contributo di rappresentanti delle imprese, esperti del Lavoro italiani ed europei, 

rappresentanti sindacali e organizzazioni Nonprofit. 
 

 



 

 

 

 

 
Coesione sociale, crisi e nuove forme di welfare 

14 Maggio 2012 – ore 14.00 

Auditorium Assolombarda. Via Pantano, 9 Milano 
 

Apertura lavori 
Alberto Meomartini, Presidente Assolombarda 

Etienne Davignon, Presidente CSR Europe (video) 
 

I 10 anni del Sodalitas Social Award 

Diana Bracco, Presidente Fondazione Sodalitas 
 

Sviluppo e coesione sociale 
Elsa Fornero, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (video conferenza) 

 

Le imprese e la coesione sociale 
Paolo Anselmi, Vice Presidente GfK Eurisko 

  

Nuove forme di Welfare 
Piergiorgio Angeli, HR Director Operations Luxottica 

Johnny Dotti, Presidente Welfare Italia 

Cristina Tajani, Assessore Politiche per il Lavoro e Sviluppo Economico Comune di Milano  

Don Walter Magnoni, Arcivescovado di Milano 
 

Lavorare insieme per la coesione sociale 
Giuseppe Pasini, Presidente Gruppo Feralpi 

Luigi Mansi, Vice Presidente Federchimica 

Carlo Dell’Aringa, Professore di Economia Università Cattolica di Milano 

Fulvio Giacomassi, Segretario aggiunto CISL 
 

Modera le due Tavole Rotonde Dario Di Vico, Corriere della Sera  

 

Premiazione dei vincitori e dei finalisti della 10^ Edizione  

Per iscriversi all’evento: 

www.sodalitas.it/contenuti/eventi_iscriviti.aspx?id=710  
 

In collaborazione con 


