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Welfare: promuovere l’innovazione per il progresso sociale 
Forum ANIA-Consumatori, insieme al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e alla Fondazione 

Cariplo, organizza conferenza internazionale sul tema del welfare in Italia e in Europa. 
 
Milano, 23 ottobre 2014 – Si svolge oggi a Milano la conferenza internazionale “Promuovere l’innovazione 
per il progresso sociale: proposte per le politiche europee”, organizzata dal Forum ANIA-Consumatori 
insieme al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e alla Fondazione Cariplo, sotto l'Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica. Questa iniziativa si colloca nell'ambito del processo attivato dal Consiglio 
Europeo nel dicembre 2012 e ha l'obiettivo di dare slancio a tale processo, volto a incrementare la politica 
europea in materia di innovazione sociale. 

La conferenza è dedicata alle prospettive future del welfare, con particolare attenzione al cosiddetto 
"Secondo welfare" e a quell'insieme di programmi e servizi che vengono forniti non più dal sistema 
pubblico, ma da una vasta gamma di attori economici e sociali, tra cui le imprese di assicurazione. Nel corso 
dei lavori, il Forum ANIA-Consumatori illustrerà le proprie attività poliennali in tema di welfare - condotte 
con il supporto scientifico di primari centri di ricerca, come il Censis e l’Università degli Studi di Milano, 
osservatori e network di ricerca, come l’osservatorio sul secondo welfare o il programma di ricerca europeo 
“Share” su salute, invecchiamento, e pensioni - e analizzerà, con il contributo di altri soggetti appartenenti al 
mondo assicurativo, l’opportunità di sviluppare maggiormente in Italia il welfare mix, inteso come maggiore 
integrazione tra servizi pubblici e privati. 

Durante l’evento interverranno autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, economico e 
sociale, tra cui: Giuliano Poletti (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Luigi Bobba 
(Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Giacomo Carbonari (Segretario Generale 
Forum ANIA-Consumatori), Luca Jahier, (Presidente del III gruppo "Attività diverse" del CESE), 
Giuseppe Guzzetti (Presidente della Fondazione Cariplo), Maurizio Ferrera (Professore Ordinario di 
Scienza Politica, Università degli Studi di Milano; membro del comitato direttivo del Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi di Torino). Per quanto concerne il settore assicurativo, interverranno Luigi 
Caso (Presidente del Fondo unico nazionale - Long Term Care) e Lorenzo Bifone (Presidente UniSalute). 

In chiusura dei lavori verrà presentata una Dichiarazione finale, che verrà indirizzata alla Presidenza italiana 
e successivamente presentata alle istituzioni dell'Unione Europea nel corso del nuovo periodo legislativo 
europeo. 
 
Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici), che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo il dialogo tra le imprese di assicurazione e i 
consumatori. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni dei consumatori 
rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega 
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. 
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