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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. 
 
Per informazioni: 
Matteo Avico 
Forum ANIA-Consumatori 
Cell. 345.3015068/Mail: matteo.avico@ania.it 
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EESC CONFERENCE IN MILAN DISCUSSES SOCIAL INNOVATION

29 October 2014

Boosting innovation for a better social outcome was the name of a conference organised in Milan by the Various Interests
Group of the European Economic and Social Committee, in partnership with the CARIPLO Foundation and the Consumer's
Forum of the ANIA on 23 October 2014. The main objective of the event was to inject more momentum into the process
launched by the European Council of December 2012 to boost EU Policy on Social Innovation. The event provided a platform
for dynamic dialogue between key private and public stakeholders from financial institutions, insurance firms, foundations, third
sector organisations as well as European and national public authorities. The intention was to bring together all the elements
and the people needed to draft a final declaration (called the Milan declaration) that will be submitted to the Italian Presidency
and to the EU Institutions at the beginning of the new European legislative period.

Different perspectives on the roles of the public and the private sector were presented. A scholar from the Oslo and Akershus
University College of Applied Sciences underlined that the state has the responsibility for ensuring the well-being of all citizens
and private sector resources should only be an 'add on'. Professor Dr. Eurich from the University of Heidelberg showed the
connection between state and welfare in Germany and the innovative power the welfare organisations have. A scholar from the
University of Milano explained the difference between Welfare I and the newly emerging Welfare II in Italy, where Welfare II can
be defined as a mix of social provisions and investments funded and provided by a wide range of economic and social actors,
such as banks, foundations, occupational insurance funds and others. Welfare II shall make up for gaps and shortcomings of
Welfare I and be financially independent from the state.

Lieve Fransen, Director for Social Policies in the Directorate for Employment and Social affairs of the European Commission,
called for embracing the culture of innovation, creating strong alliances and leaving room for social policy experimentation as
well as 'learning by doing'. The importance of partnerships involving actors from the public and private sector to meet the social
challenges of today has been stressed by a number of speakers.
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The Various Interests Group of the European Economic and
Social Committee (EESC) organized a high-level conference
on "Boosting Innovation for a Better Social Outcome" on
23 October in Milan, which was attended by over 450
participants. Speakers included Giuliano Poletti, Italian
Minister of Labour and Social Policies, and the event
produced a set of concrete recommendations for EU policies
– the Milan Declaration – which calls for more innovation in
Europe's welfare systems and for a strengthened social

dimension in the EU.

"Europe's welfare systems must find the courage for radical change"

This was the bottom line which all experts and politicians agreed on. Welfare systems have
three main functions: to provide social investment, social protection and to stabilise the
economy. However, there has been a shortfall since the crisis, which needs to be compensated.
"Bare figures, such as the increasing number of pensioners, the rising cost of health care, high
unemployment rates, or increasing child and youth poverty rates force us to act now", said Luca
Jahier, President of the Various Interests Group. "The State cannot solve these problems alone;
we must involve a greater number  of stakeholders."

Social innovation

The conference placed a special focus on social innovation as a tool for exploring new and
innovative ways of organizing, financing and delivering benefits and services in various
sectorial, regional and national contexts. Social innovation is also the cornerstone of "Secondo"
welfare, an Italian concept that involves a variety of social and economic players providing
complementary welfare services and additional non-public resources through social investment
and social innovation. It has been developed in Italy and in other EU countries over the last
decade.

The Milan Declaration

The meeting ended with the presentation of the Milan Declaration on "The EU's Policy on Social
Innovation" drafted with the support of a high level Advisory Group to help to strengthen the
social dimension in the European Union. The main recommendations include:

Milan Declaration: EESC calls for innovation in the Union's welfare sy... http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.33530
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Supporting an approach based on social investment, by embedding social innovation  in social
policy, recognising social investment as a multiplier of growth  and implementing the Social
Investment Package; Stimulating the development of public policy, by researching social
innovation and social policy innovation and establishing a high-level working group for social
innovation and social policy innovation;
Promoting the emergence of partnerships by supporting the relevant civil society actors and
developing an appropriate environment ('ecosystem') to unleash the full potential of social
economy enterprises and to reinforce the role of local communities;
Measuring social impact by reviewing the progress of social policies, including social indicators
in national progress reports, and facilitating the exchange of best practices;
Including social innovation and social investment policy in the review of the Europe 2020
Strategy, to be supported by a dedicated flagship.  

The final version of this document will be submitted to the Italian Presidency and forwarded to
the European institutions. "Whatever the way forward, the possibility is already there for this
systemic change and it is growing everywhere. It is up to us to empower citizens and local
communities for a more inclusive Europe, a Europe which cares,” concluded Luca Jahier. 
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Milan Declaration:

EESC calls for adapting the Union's welfare systems to new
challenges

 

The  various  interests  group  of  the  Economic  and  Social  Committee  (EESC)  organised  a  high-level
conference on "Boosting Innovation for a Better Social Outcome" on 23 October in Milan, gathering
more  than 300 people  -  including  Giuliano Poletti,  Italian  Minister  of  Labour  and Social  Policies,  and
Roberto Maroni, President of the Region Lombardia – and yielding a paper of 12 recommendations for new
EU policies – the Milan Declaration - to safe-guard the European welfare stystem and to further develop
the social dimension in the EU.

"Europe's welfare systems needs the courage for radical change"

This was the bottom line on which experts and politicians agreed. Welfare systems fulfil three functions: to
provide social investment, social protection and to stabilise the economy. However, since the crisis there is
a shortfall which has to be compensated. "Bare figures, such as the increasing number of pensioners, the
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increasing cost of health care, high unemployment rates, or increasing child and youth poverty rates force
us, to act now", said Luca Jahier. "The single state alone cannot solve these problems; we have to involve
a greater scope of actors."

Social innovation

The conference put a special focus on social innovation, as a tool to explore new and innovative forms of
organizing,  financing  and  delivering  benefits  and  services  in  various  sectorial,  regional  and  national
contexts. Social innovation is also the cornerstone of "Secondo" welfare, and Italian term for a variety of
social and economic actors providing complementary welfare services and additional non-public resources
through social investment and social innovation. It has been developed in Italy and similarly in other EU
countries over the last decade.

The Milan Declaration

The meeting ended with the presentation of the Milan Declaration on "EU's Policy on Social Innovation"
drafted with the support of a high level Advisory Group to help to strengthen the social dimension in the
European Union. Main recommendations include:

Support  an approach based on social  investment,  by embedding social  innovation in   in  social  policy,
recognising social investment as a multiplier of growth  and implementing the Social Investment Package;
Stimulate the development of public policy researching social innovation and social policy innovation and
establishing a high-level working group for social innovation and social policy innovation;
Promote the emergence of partnerships by supporting the relevant civil society actors and developing the
appropriate environment ('ecosystem') to unleash the full potential of social economy enterprises;
Measure social impact by reviewing the progress of social policies, including social indicators in national
progress reports and facilitating an exchange of best practices;
Insert social innovation and social investment policy into the review of the Europe 2020 Strategy, to be
supported by a dedicated flagship.   

The final  version of this document will  be handed over to the Italian Presidency and forwarded to the
European  institutions.  "Whatever  the  way  forward,  we  will  need  creativity,  determination  and
dialogue", concluded Luca Jahier.

The European Economic and Social Committee represents the various economic and social components of
organised civil society. It is an institutional consultative body established by the 1957 Treaty of Rome. Its
consultative role enables its members, and hence the organisations they represent, to participate in the EU
decision-making process. The Committee has 353 members from across Europe, who are appointed by the
Council of the European Union.

European Economic and Social Committee, Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles, Belgium

Tel.: +32 2 546 9406 | Fax: +32 2 546 9764 | E-mail: press@eesc.europa.eu | Website:
www.eesc.europa.eu
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On Thursday 23 October 2014, the Various Interests Group
of  the  European  Economic  and  Social  Committee
co-organised  a  major  conference,  in  partnership  with  the
CARIPLO Foundation and the Consumer's Forum of the ANIA
(National  Association  of  Insurance Companies).  The venue
was the prestigeous Centro Congressi Fondazione Cariplo,
Via  Romagnosi,  8  -  20121  Milan  and  the  conference  took
place  from  9.30  a.m.  to  6  p.m.  The  conference  hall  was
packed to capacity with over 400 participants.

The  main  objective  of  the  event  was  to  inject  more
momentum into the process launched by the European
Council of December 2012 to boost EU Policy on Social
Innovation.  The  event  provided  a  platform  for  dynamic
dialogue between key private and public  stakeholders from
financial institutions, insurance firms, foundations, third sector
organisations  as  well  as  European  and  national  public
authorities.  The  intention  was  to  bring  together  all  the

elements and the people needed to draft a final declaration that will be submitted to the
Italian Presidency and to the EU Institutions at the beginning of the new European legislative
period.

The event was a huge success and was the subject of a great amount of interest on Twitter
(7860 views) and other social media and was watched live by 647 persons on the internet
via live-streaming.

 

To watch the live recording of the conference, please click here: CONFERENCE
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Boosting innovation for better a social outcome: proposals for EU
policies, Milaan

date October 23, 2014

city Milaan, Italy

organisation European Economic and Social Committee (EESC) 

Conference

On Thursday 23 October 2014, the Various Interests Group of the European Economic and Social Committee is co-organising
a major conference, in partnership with the CARIPLO Foundation and the Consumer's Forum of the ANIA (National
Association of Insurance Companies). The venue is the prestigeous Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi,
8 - 20121 Milan and the conference will take place from 9.30 a.m. to 6 p.m.

The main objective of the event is to inject more momentum into the process launched by the European Council of
December 2012 to boost EU Policy on Social Innovation. The event will provide a platform for dynamic dialogue
between key private and public stakeholders from financial institutions, insurance firms, foundations, third sector
organisations as well as European and national public authorities. The intention is to bring together all the elements and
the people needed to draft a final declaration that will be submitted to the Italian Presidency and to the EU Institutions
at the beginning of the new European legislative period.

Please note that this conference will be webstreamed live via this page on Thursday 23 October 2014 - please
choose your language

ITALIAN

ENGLISH

Centro Congressi Fondazione Cariplo
Via Romagnosi, 8 - 20121 Milano

original article: 'EESC: Boosting innovation for better a social outc...'

More about...

European Economic and Social Committee (EESC)

Wednesday, November 26, 2014
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La scorsa settimana a Milano si è svolto il convegno “Promuovere l’innovazione per il progresso sociale: Proposte per le
politiche europee”, un importante meeting internazionale organizzato dal III Gruppo del Comitato Economico e Sociale Europeo in
collaborazione con Fondazione Cariplo e il Forum Ania. Come vi avevamo raccontato nel nostro precedente contributo, a partire
dalle considerazioni dell’autorevole Advisory Group appositamente creato dal CESE, i partecipanti al convegno hanno avuto modo
di confrontarsi ampiamente e approfonditamente sul tema dell’innovazione sociale nell’ambito del welfare europeo.

Nel corso della giornata sono state raccolte suggestioni, proposte ed idee finalizzate a cambiare il volto delle politiche sociali
dell’Unione che, integrando il lavoro dell’Advisory Board, hanno portato alla stesura della cosiddetta Milan Declaration. Il
documento offre proposte concrete e raccomandazioni puntuali sul futuro del welfare europeo, che oggi più che mai richiede
un approccio nuovo da parte di tutti gli attori coinvolti. E indica il secondo welfare come strada privilegiata per cambiare il volto
delle politiche sociali dell’Unione.

Il valore aggiunto del secondo welfare

Attualmente i sistemi pubblici di protezione sociale risultano soggetti a grandi pressioni che ne inficiano efficacia ed efficienza.
Questa situazione ha determinato difficoltà crescenti ma ha anche stimolato diversi Stati membri ad avviare processi di
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innovazione sociale e sperimentazione per rispondere ai nuovi rischi e bisogni cui sono esposti i cittadini.

Come hanno spiegato Maurizio Ferrera e Franca Maino nel working paper presentato nel corso della Conferenza, in Italia da alcuni
anni si sta ad esempio assistendo all’espansione del secondo welfare quale risposta integrata alle difficoltà dello Stato
Sociale sia dal punto di vista funzionale che economico. Questa impostazione sta determinando dinamiche positive all’interno del
nostro Paese, che potrebbero rappresentare un valore aggiunto anche per gli altri Stati Membri.

Concordando con questa impostazione, il CESE all’interno della Milan Declaration valorizza il secondo welfare indicandolo
quale pratica che “dal basso verso l'alto, coinvolge tutti i settori della società, ad esempio le imprese sociali e la moltitudine di attori
non statali che lavorano in collaborazione con le comunità e le autorità locali, in un’ottica di innovazione sociale che ha dimostrato
il potenziale per portare avanti il cambiamento sistemico e rimodellare la società, cambiando il modo in cui opera lo
Stato”.

Proposte specifiche

A partire da questa valorizzazione significativa del secondo welfare, la Dichiarazione delinea alcune proposte e
raccomandazioni utili a ricostruire e consolidare la dimensione sociale europea, che saranno presto presentate alla
Presidenza italiana dell'UE, alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio. Di seguito vi segnaliamo le proposte specifiche,
mentre vi invitiamo a prendere visione del documento per approfondire le raccomandazioni generali.

L'innovazione sociale e la politica degli investimenti sociali devono essere integrate in modo esplicito nella revisione della
strategia Europa 2020 e sostenute da un'apposita iniziativa faro;
Eurostat dovrebbe considerare prioritaria la raccolta di dati sull'innovazione nella politica sociale e sulla misurazione
dell'impatto sociale. Vanno inoltre realizzate iniziative per il potenziamento delle capacità e per la formazione alla
misurazione dell'impatto sociale, a beneficio di tutti i soggetti interessati;
Gli Stati membri dovrebbero essere invitati a riferire sui progressi nel campo dell'innovazione sociale, utilizzando indicatori
sociali basati sull'attivazione, la responsabilizzazione e il coinvolgimento delle comunità;
La Commissione e gli Stati membri devono garantire che strumenti importanti quali gli appalti pubblici e i fondi strutturali
siano impiegati per sostenere, negli Stati membri, l'innovazione sociale in senso lato e l'ampio ventaglio delle imprese
dell'economia sociale;
È opportuno istituire un gruppo di lavoro ad alto livello sull'innovazione sociale e sull'innovazione nel campo della politica
sociale, con la partecipazione di soggetti sociali ed economici a livello nazionale ed europeo, per discutere e valutare
l'evoluzione delle politiche grazie a un'adeguata riflessione strategica.

Una valorizzazione preziosa

Da quasi sessant’anni il Comitato Economico e Sociale Europeo svolge un ruolo molto importante nell’ambito delle istituzioni
comunitarie, individuando ed indirizzando le politiche europee al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’Unione. La
valorizzazione del secondo welfare e, conseguentemente, del lavoro di ricerca svolto dal nostro laboratorio da parte del CESE
rappresentano senza dubbio un importante riconoscimento degli sforzi svolti in questi primi anni di vita da Percorsi di
secondi welfare. Ne siamo orgogliosi. Ma siamo anche consapevoli che questo riconoscimento da parte delle istituzioni europee
non rappresenta un punto di arrivo ma, al contrario, un punto di partenza per continuare il lavoro intrapreso, consapevoli che
la strada ci sta portando molto più lontano di quel che potessimo pensare.

Riferimenti

Il testo della Milan Declaration

Ferrera M. e Maino F., Social Innovation Beyond the State. Italy’s Secondo Welfare in a European Perspective

La composizione dell Advisory Group sulla Social Innovation
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La persona al centro dell’Europa
di Luca Jahier

Si è da poco concluso il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre e i media forse al più

ricorderanno che era l’ultimo del duo Van Rompuy e Barroso, orami a fine corsa, oppure le

poche scintille tra Roma, Parigi e Bruxelles (e Berlino) in ordine ai negoziati sui margini di

flessibilità sui bilanci nazionali. Come sempre nessuno si sarà accorto delle discussioni su

energia, clima e ambiente, e forse ancor meno di altre questioni “minori” come Ebola,

l’Ucraina o la crisi economica che resiste imperterrita nell’agenda da sei anni.

Ma c’è una foto che più di ogni altra io spero resterà impressa nella memoria. La solita e

ormai rituale foto dei leader europei che si ripete ogni vertice, questa volta aveva una

novità del tutto irrituale. Il Presidente Van Rompuy ha inserito anche i suoi sei nipotini. Con

una incredibile abilità comunicativa, l’austero fiammingo, appassionato di Haiku (le brevi e

anagrammatiche poesie giapponesi, in cui è particolarmente versato) ha lasciato il suo

ultimo Haiku. Come ha detto anche recentemente in un suo magistrale discorso

all’Università cattolica di Lovanio, lo scopo ultimo di ogni azione politica non può che

essere il progresso umano e sociale.

E proprio ieri, un bell’Editoriale di Vladimiro Zagrebelsky  su La Stampa, ci ricordava che

al centro dell’Europa ci sta da sempre la persona e che ogni tentativo di ridurla ai suoi soli

diritti economici si infrange ormai da tempo con la Carta dei diritti fondamentali che pone il

rispetto della dignità della persona umana alla base di tuti diritti.

E come se non bastasse, è stato proprio Papa Francesco a spostare ancora avanti il

pallino, anche lui intervenendo in moto irrituale alla fine del recente Sinodo sulla famiglia,

dove ha ribadito che se non si parte dalla concreta condizione delle persone, dai loro volti e

dalle loro storie, tutto rischia di diventare peso inutile o ancora distruzione stessa della

verità, che non è buonismo, ma stare dalla parte del riscatto di ogni persona.

Molto più modestamente, proprio nei giorni scorsi, come Gruppo III del CESE, assieme a

Fondazione Cariplo e Forum Ania-comsumatori, abbiamo realizzato a Milano un

importante evento europeo, dal titolo “Promuovere l’innovazione per il progresso

sociale”.http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-boosting-

innovation-milan

Abbiamo immaginato che solo un vero ribaltamento del paradigma tutt’ora prevalente,

Categorie Archivio
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Luca Jahier

Luca Jahier,
giornalista,
esperto di
cooperazione
internazionale,
di economia
sociale e di

politica europea e internazionale, attivo
per diversi anni in seno al volontariato
internazionale e alle ONG umanitarie, poi
dirigente delle ACLI e del terzo settore
italiano, autore di scritti e saggi, attivo
promotore di reti dela società civile
europea e internazionale, dal 2002
membro del CESE (Istituzione consultiva
dell'Unione Europea), dove ha ricopeto
diversi incarichi ed è stato autore di
diversi pareri. Dall'ottobre 2010,
Presidente del III Gruppo del CESE, che
raggruppa organizzazioni delle Attività
diverse dell'Unione europee
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basato sul principio di sussidiarietà ora fissato nella Costituzione italiana e nei Trattati

europei, si possano liberare finalmente quelle energie immense che sono presenti nei

nostri paesi. Si possa restituire lo scettro ai cittadini e alle formazioni sociali intermedie cui

essi danno liberamente vita, per riconciliare i troppi e ormai inutili dualismi del novecento e

scoprire invece la convergenza e il paradigma unitario della persona. Quale leva di

innovazione, si progresso sociale, di sviluppo sostenibile.

In quella sede abbiamo adottato una “Dichiarazione di Milano”
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.33530, che sarà diffusa nei
prossimi giorni nella sua versione definitiva a tutte le Istituzioni europee. Il nostro intento si è
così scoperto del tutto sintonico con quanto ribadito, con le stesse parole usate ormai da
tempo dal Presidente Van Rompuy,  nelle Conclusioni del Consiglio del 24 ottobre “Ciò
sottolinea l’urgenza della rapida attuazione di misure intese a favorire l’occupazione, la
crescita e la competitività e di quelle volte a responsabilizzare e proteggere i
cittadini fissate nell’agenda strategica per l’Unione in una fase di cambiamento”

Grazie davvero Presidente HvR, come chiamato nel gergo comunitario. Il tuo Haiku finale
mi auguro resti scolpito a lungo nelle nostre menti e così sapremo forse finalmente
cambiare paradigma e cambiare verso in Europa.
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Giovedì 23 ottobre a Milano, presso l’Auditorium di Fondazione Cariplo, si è svolto il convegno internazionale “Promuovere
l’innovazione per il progresso sociale: Proposte per le politiche europee” organizzato dal III Gruppo “Attività diverse” del
Comitato Economico e Sociale Europeo, Fondazione Cariplo e Forum Ania Consumatori. 

A conclusione della giornata di lavori, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti italiani e stranieri che si sono confrontati sul
tema dell’innovazione sociale a livello europeo, è stata presentata la prima versione della “Milan Declaration”, documento che
identifica alcuni punti chiave che indirizzeranno lo sviluppo delle politiche sociali europee del futuro. Il documento è frutto del lavoro
dell’Advisory Group sull’Innovazione Sociale del CESE. Nei prossimi giorni, dopo averlo integrato con spunti e riflessioni
provenienti dai partecipanti alla Conferenza, in particolare dai tanti membri del CESE presenti, sarà presentata una versione
definitiva del testo.

Se la crisi spinge verso l’innovazione

La Milan Declaration racconta la difficile situazione dei sistemi pubblici di protezione sociale, attualmente soggetti a grandi
pressioni che ne inficiano efficacia ed efficienza, ma sottolinea anche come in diversi Stati membri si stiano delineando importi
esperienze di sperimentazione e innovazione sociale che mirano a garantire risposte e soluzioni ai nuovi rischi e bisogni cui

Da dove partire per cambiare le politiche sociali dell’UE? http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/milan-declaration.html
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sono esposti i cittadini. In Italia, sottolinea la Dichiarazione, si sta ad esempio assistendo all’espansione del secondo welfare
quale risposta integrata alle difficoltà dello Stato Sociale sia dal punto di vista funzionale che economico.

Ariane Rodert, vicepresidente del III Gruppo CESE, ha spiegato che la Dichiarazione vuole essere “un insieme di proposte, idee e
spunti che, tenendo in conto le considerazioni emerse nel corso del convegno, possano aiutare a creare un nuovo approccio ai
problemi sociali dell’Europa”. Di fronte alle fortissime pressioni sociali cui è sottoposto il modello di welfare del Vecchio Continente
è infatti “necessario un cambiamento di paradigma”, che riscriva il ruolo delle autorità pubblica, della società e dei cittadini. Per
questa ragione “la Dichiarazione non propone un solo modello, ma diversi modelli ed esempi che si stanno sviluppando e che
possono essere utili a rispondere alle difficoltà del sistema” ha continuato Rodert, “con un approccio che dovrà
necessariamente partire dal basso e andare verso l’alto”.

In questo senso, la Dichiarazione si delinea come uno strumento utile a fornire approcci che siano in grado di ricostruire e
consolidare quella dimensione sociale eruopea che è oggi in così seria difficoltà. Sulla base di queste esperienze, e al fine di
promuoverne lo sviluppo, all’interno della Milan Declaration sono state raccolte alcune proposte e raccomandazioni che saranno
presentate alla Presidenza italiana dell'UE, alla Commissione , al Parlamento e al Consiglio.

Proposte e raccomandazioni

La prima versione della Milan Declaration identifica alcune proposte specifiche e raccomandazioni generali finalizzate ad
aprire una nuova era per il welfare europeo.

In primo luogo l'innovazione sociale e la politica degli investimenti sociali devono essere integrate in modo esplicito nella revisione
della strategia Europa 2020 e sostenute da un'apposita iniziativa faro.
Secondariamente, l’Eurostat dovrebbe considerare prioritaria la raccolta di dati sull'innovazione nella politica sociale e sulla
misurazione dell'impatto sociale; in questo senso vanno realizzate iniziative per il potenziamento delle capacità e per la
formazione alla misurazione dell'impatto sociale a beneficio di tutti i soggetti interessati.
In terzo luogo gli Stati membri dovrebbero riferire sui progressi nel campo dell'innovazione sociale, utilizzando indicatori
sociali basati sull'attivazione, la responsabilizzazione e il coinvolgimento delle comunità.
Quarta raccomandazione, la Commissione e gli Stati membri devono garantire che strumenti importanti quali gli appalti
pubblici e i fondi strutturali siano impiegati per sostenere, negli Stati membri, l'innovazione sociale in senso lato e l'ampio
ventaglio delle imprese dell'economia sociale.
Da ultimo, appare opportuno istituire un gruppo di lavoro ad alto livello sull'innovazione sociale e sull'innovazione nel campo
della politica sociale, con la partecipazione di soggetti sociali ed economici a livello nazionale ed europeo, per discutere e valutare
l'evoluzione delle politiche grazie a un'adeguata riflessione strategica.

Le reazioni positive di Fransen e Poletti

Lieve Fransen, Direttrice del Programma Europa 2020 della Commissione UE, ha espresso soddisfazione per i lavori Milano
sottolineando come oggi più che mai: “dobbiamo credere di poter trovare soluzioni che al momento ci sembrano inimmaginabili, è
questo il principio su cui si basa l’innovazione sociale”. In questo senso “il welfare state di matrice europea è qualcosa di cui
dobbiamo andare fieri, ma dobbiamo renderci conto che non è qualcosa di statico, ma qualcosa che deve cambiare e
innovarsi continuamente per poter continuare a svolgere il proprio ruolo”. Per garantire un sistema di protezione sociale
rinnovato, tuttavia, “bisogna continuare a sperimentare, senza paura di sbagliare: anche un’esperienza negativa può generare
conoscenza e innovazione sociale”.

Anche Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e del Welfare, si è dichiarato felice per gli esisti dei lavori, ma ha anche ricordato come
non basti riflettere di innovazione sociale se poi non si fa nulla per superare le “consolidate abitudini” in cui ci siamo rifugiati. “Per
lungo tempo” ha detto Poletti “abbiamo pensato l’innovazione come qualcosa di residuale, limitata all’ambito della testimonianza:
ora siamo chiamati ad abbandonare questo approccio e navigare nel grande mare dei bisogni e delle opportunità, misurandoci con
tutte le alternative che sono in campo”. E oltre a misurarsi bisogna anche misurare secondo Poletti, che ha spiegato come “la
misurazione dell’impatto sociale rappresenti la vera sfida: dobbiamo passare dalla mera misurazione del prezzo alla
misurazione del valore”.

Molto significativo il passaggio sul ruolo degli enti pubblici e la responsabilità dei cittadini: “Il nostro Paese un po’ alla volta ha
superato il concetto della responsabilità individuale dei cittadini e si è abbandonato all’idea che le cose debbano essere fatte se lo
dice la legge. Da alcuni anni non si fa più quello che è giusto ma ci si limita a fare quello che mi permette la legge”. “Noi invece
abbiamo bisogno di aumentare, apprezzare e valorizzare il pluralismo dei soggetti, rafforzando gli elementi di libertà che
permettono a ogni cittadino di scegliere tra diverse opzioni”. 
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Le conclusioni di Luca Jahier

Luca Jahier, Presidente del III Gruppo CESE, ha concluso i lavori della giornata sottolineando come siano emerse “idee positive,
diversificate e potenti che attraversano tutta l’Europa”, idee che non sono teorie ma “proposte che provengono da chi ogni
giorno si sporca le mani, esperienze che hanno superato tante dicotomie del passato e che pertanto sono più resilienti verso il
futuro”. “Alcune relazioni svoltesi nel corso del convegno, in particolare quella del professor Ferrera, hanno dimostrato che in
Europa c’è già una “forza pazzesca” che può essere fondamentale per il rilancio del Continente: quella del secondo
welfare”. 

"In Italia" ha continuato Jahier "i soggetti che compongono il secondo welfare, come ci dicono le rilevazioni dell’Istat, valgono 65
miliardi di euro. Similmente, alcune ricerche dicono che in Francia questo stesso settore vale almeno 80 mlilardi di euro. Solo in
questi due Paesi esiste quindi una forza che economicamente vale circa la metà delle risorse (300 miliardi di euro, ndr) che la
nuova Commissione Junker ha annunciato di voler investire per il rilancio dell’Europa”. 

Le risorse, sia pubbliche che private quindi ci sono. Manca solo la volontà di usarle. In questo senso sarà interessante
vedere quali saranno le proposte, raccomandazioni e consigli contenuti nella la versione definitiva della Milan Declaration che,
integrata con i contributi emersi nel corso del Convegno del 23 ottobre, nei prossimi giorni come detto verrà pubblicata nella sua
versione ufficiale.

Riferimenti

La Milan Declaration sul sito del CESE

L'Advisory Group che ha contribuito alla stesura della Dichiarazione

Il programma della Convegno sull'Innovazione Sociale

Potrebbe interessarti anche:

Guzzetti: con queste tasse a rischio la capacità erogativa delle Fondazioni bancarie

Legge di stabilità e bonus bebè, Ferrera: “Logica del tappare i buchi”

Innovazione sociale in Europa: un processo che viene da lontano

Investimento e innovazione sociale per rilanciare Europa2020
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28.11.2014
Si segnala che sono ancora aperti i termini per
presentare una proposta di workshop per la 23a
conferenza annuale dell'European Social Network
(ESN) che si terrà a Lisbona dal 6 all’8 luglio 2015.
Quest'appuntamento rappresenta una valida
opportunità per prendere in considerazione pratiche
innovative in merito ad un'ampia gamma di questioni,
nel quadro generale della conferenza “Sviluppare
collegamenti – Migliorare la vita. Costruire
partnership per risultati migliori”. La scadenza per
l'invio delle proposte in italiano è fissata per venerdì
28 novembre 2014, mentre per quelle scritte in
inglese, venerdì 5 dicembre 2014.

23.10.2014
Giovedì 23 ottobre a Bollate l’Azienda Speciale
Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale
organizza un evento sui temi del mondo dei servizi
dedicati al welfare. Una giornata di confronto e di
incontro con interlocutori istituzionali, amministratori
pubblici ed esperti di politiche sociali con uno
sguardo orientato agli anni a venire.

31.10.2014
Aperta la call for papers per la seconda EU Cohesion
Policy Conference “Challenges for the new cohesion
policy in 2014-2020: an academic and policy debate”,
che si terrà a Riga dal 4 al 6 febbraio 2015. Deadline
prevista per il 31 ottobre 2014.

TUTTE LE NEWS

    

 

 

 

TERZO SETTORE / Fondazioni

Guzzetti: con queste tasse a
rischio la capacità erogativa
delle Fondazioni Bancarie
Allarme del presidente di Fondazione Cariplo: in tre anni tassazione sui
rendimenti è più che triplicata. Sono milioni tolti a chi aiuta i più deboli.

di Lorenzo Bandera

23 ottobre 2014

Aprendo il convegno “Promuovere l’innovazione sociale per il progresso sociale: proposte per le politiche

europee” - organizzata da Fondazione Cariplo in collaborazione con il Gruppo III “Attività diverse” del CESE e il

Forum Ania Consumatori - il presidente di ACRI e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti è tornato con forza sul

tema dell’aumento della tassazione a carico delle fondazioni di origine bancaria.

Guzzetti ha spiegato come “non siamo contenti delle scelte del Governo di tassare anche le rendite finanziarie

delle fondazioni bancarie”. E’ una scelta che avrà conseguenze perchè “questi rendimenti derivanti dal nostro

patrimonio ogni anno permettono di effettuare importanti erogazioni verso il terzo settore e le realtà sociali che

sostengono i più deboli”. Guzzetti ha spiegato come nel 2011 le fondazioni bancarie abbiano pagato, “come è

giusto che sia”, tasse per oltre 100 milioni di euro. I dati ACRI indicano tuttavia che, a seguito delle nuove

imposizioni previste dal governo, nel 2014 andrà questa cifra a triplicarsi “attestandosi a 340 milioni, che

potrebbero arrivare nei prossimi mesi fino a 360”. “Tra l’altro”, ha continuato Guzzetti “queste norme essendo

retroattive, e quindi apertamente incostituzionali, di fatto faranno saltare tutte le nostre previsioni programmatiche

per l’anno in corso”.

“Viste le difficoltà del settore pubblico di rispondere ai bisogni sociali dei territori e dei cittadini, è chiaro come
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queste risorse sottratte alla nostra attività erogativa metteranno in difficoltà tutti coloro che provano a

rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso strade nuove”. Guzzetti ha quindi ricordato il grande impegno di

Fondazione Cariplo a sostegno di tante politiche di innovazione sociale e l’impegno ad individuare un modo

diverso rispetto al welfare statale di rispondere ai bisogni delle comunità coinvolgendo i cittadini, le aziende, il

terzo settore. “Cercheremo di non togliere nessuna risorsa destinata a questi ambiti” ha concluso Guzzetti,

“ma certo non sarà facile”.
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DICHIARAZIONE DI MILANO 23/10/2014

Ue, il manifesto per l'innovazione sociale
di Redazione

Una rete di soggetti pubblici e privati ha firmato oggi, ospite della Fondazione
Cariplo, un documento di proposte concrete per l’innovazione dei sistemi di welfare
europei e il rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione europea

Si è svolta oggi a Milano la conferenza “Promuovere l'innovazione per il progresso

sociale: proposte per le politiche europee” organizzata da Fondazione Cariplo in

collaborazione con Gruppo III “Attività diverse” del CESE, e Forum ANIA Consumatori riunendo i

principali attori pubblici e privati, dalle assicurazioni, alle fondazioni, alle istituzioni finanziarie e

organizzazioni del terzo settore, nonché le autorità pubbliche europee.

Tra i relatori Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. L’evento ha

prodotto un importante documento – la Dichiarazione di Milano – contenente proposte concrete per

l’innovazione dei sistemi di welfare europei e il rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione

europea.

«I sistemi di welfare Europei devono essere piu coraggiosi ed attuare un cambiamento radicale».

Questa la conclusione condivisa da esperti e politici. Tre le principali funzioni dei sistemi di welfare:

offrire protezione sociale, investimenti sociali e stabilizzare l’economia. Le carenze evidenziate e

generate dalla crisi devono tuttavia essere compensate. «Dati nudi e crudi, quale il numero crescente

di pensionati, la spesa sanitaria in aumento, gli elevati tassi di disoccupazione,  i tassi crescenti di

poverta infantile e giovanile, ci costringono ad agire adesso», ha sottolineato Luca Jahier,

Presidente del gruppo Attivita Diverse che ha poi aggiunto, «Lo Stato da solo non puo risolvere

questi problem; dobbiamo coinvolgere un piu ampio numero di attori».

Innovazione Sociale

La conferenza si è focalizzata sulla Innovazione Sociale,strumento principe per l’esplorazione di nuove

e piu innovative forme di organizzazione, finanziamento e offerta di prestazioni e servizi in diversi

contesti settoriali, regionali e nazionali. L’innovazione sociale rappresenta altresi la pietra angolare del

“secondo welfare”, termine Italiano utilizzato per descrivere una varieta di attori sociali ed economici

capace di fornire servizi di welofare complementari e risorse non pubbliche aggiuntive, attraverso

l’investimento sociale e l’innovazione sociale. Concetto sviluppato in Italia - e con simili formulazioni

OTTOBRE

23
Innovazione per il progresso
sociale: proposte per le
politiche europee
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in altri paesi europei – nell’ultimo decennio. La

Dichiarazione di Milano

L’incontro si è concluso con la presentazione della Dichiarazione di Milano sulle “Politiche Europee per

l’Innovazione Sociale”, redatta con il supporto di un Advisory Group  di alto livello, nell’intento di

aiutare il rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione Europea. Tra le principali

raccomandazioni:

Sostenere un approccio basato sugli investimenti sociali, integrando l’innovazione sociale nella politica

sociale, riconoscendo gli investimenti sociali come un fattore moltiplicatore della crescita ed

implementando il Pacchetto di Investimenti Sociali; Stimolare lo sviluppo di politiche pubbliche,

conducendo ricerche sull’innovazione sociale e sull’innovazione nel campo della politica sociale, anche

attraverso la costituzione di un Gruuppo di Lavoro di alto livello su questi temi; Pomuovere la

costituzione di nuovi partenariati sostenendo gli attori rilevanti della societa civile e sviluppando un

ecosistema appropriato che consenta di dare libero corso a tutto il potenziale delle imprese

dell’economia sociale e di rafforzare il ruolo delle comunita locali; Misurare l’impatto sociale

monitorando il risultato delle politiche sociali, includendo nelle relazioni sui progressi compiuti dagli

Stati Membri indicatori sociali e facilitando lo scambio di buone pratiche; Integrare in modo esplicito

l’innovazione sociale e la politica degli investimenti sociali nella revisione della strategia Europa 2020,

sostenute da un’apposita iniziativa faro.   

La versione finale di questo documento sarà consegnata alla Presidenza Italiana ed

inoltrata alle istituzioni Europee. «Oggi, in tutta Europa questo cambio sistemico è gia in corso,

con velocita e modalita diverse, ma ormai decisamente avviato. Spetta a noi sostenere e rafforzare il

protagonismo dei cittadini e delle comunita locali per un’Europa piu inclusiva, un’Europa piu

premurosa», ha conlcuso Jahier.

In mattinata, Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo aveva aperto i lavori

ricordando tra le altre cose che «a proposito del nuovo welfare. Per ora abbiamo avuto un'intuizione,

ma non ci siamo fermati lì. Fondazione Cariplo ha lanciato un bando nella primavera scorsa, il bando

Welfare in azione, con 10 milioni di euro di disponibilità. Abbiamo ricevuto 85 idee. Ne abbiamo

selezionate 20, che verranno ulteriormente scremate e che diventeranno i nostri laboratori sul

territorio. Sono sicuro che senza alchimie, troveremo le idee giuste e concrete a cui dare corpo e che

tracceranno la via verso un nuovo welfare a cui tutti sono chiamati a partecipare. E’ l’unico percorso

percorribile oggi, difficile, ma anche il più appassionante. E’ come rimettere in circolo una linfa che si è

asciugata, con l’assistenzialismo statale che da solo oggi non regge più… Sarebbe una grande

soddisfazione poter aprire una strada verso l'innovazione sociale, come abbiamo fatto in passato con

l'housing sociale che è diventato il modello italiano del piano casa. Pensate se riuscissimo a far

germogliare, dal basso, in Lombardia, in Italia, un modello di welfare incentrato sulle comunità e a far

sì che questo venga preso ad esempio in Europa... Sono convinto che in Europa sia necessaria una

visione comune dei problemi di natura sociale, che necessariamente si intrecciano con una visione e

con politiche economiche e fiscali comunitarie. Quello di oggi può essere un ottimo punto di partenza.

Noi siamo disponibili a portare in dote la nostra esperienza e la nostra competenza, non siamo un

bancomat, vogliamo dimostrare che le fondazioni sono davvero un laboratorio di innovazione e di

pensiero. Vorremmo venisse compreso il nostro ruolo di motore sociale e non vederci costretti a

ridurre le erogazioni a causa delle tasse sempre più gravose».
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Cese: dichiarazione Milano per
'secondo welfare'
Francesca Russillo | 24 Ottobre 2014 |  Sociale

Liberare il potenziale

n o n   e s p r e s s o

dell'economia sociale

p e r   s t i m o l a r e

o c c u p a z i o n e   e

crescita. Questo il filo

c o n d u t t o r e   d e l

convegno organizzato

da Cese, Fondazione

Cariplo e Forum Ania

Consumatori. Il frutto

de l l ' i n c on t r o   è   l a

'Dichiarazione di Milano', una serie di proposte per innovare i sistemi di welfare e

rafforzare la dimensione sociale dell’Unione.

La Dichiarazione verrà completata e formalizzata entro 2-3 giorni e sottoposta alla

presidenza italiana del Consiglio dell'Unione, alla Commissione europea (sarà il

primo documento sul tavolo della neocommissaria all'Occupazione Maryanne

Thyssen) e al Parlamento Ue.

Il 'secondo welfare'

Per far fronte alle nuove emergenze sociali come l'invecchiamento demografico, la

povertà (125 milioni di persone in Europa, un quarto della popolazione) e la

disoccupazione, le  politiche di welfare tradizionali non sono sufficienti. "I tempi

stanno cambiando", ha detto il presidente del Gruppo III Attività diverse del Cese

Luca Jahier, e il 'secondo welfare', a supporto del tradizionale, può sopperire alle

sue mancanze, "tappare i buchi" grazie al coinvolgimento di privati, associazioni di

volontariato, fondazioni, compagnie di assicurazioni, sindacati, banche e imprese. "Il

cambiamento verso l'economia sociale è già in atto e funziona - ha sostenuto

Jahier -, bisogna solo coinvolgere maggiormente le istituzioni europee per facilitare

gli investimenti e attirare sempre più attori nel processo di creazione di imprese,

ricchezza e posti di lavoro". 

"Di modelli che funzionano ce ne sono molti", secondo Lieve Fransen, direttrice di

Europa 2020 della Commissione, soprattutto a livello di servizi sanitari e di

assistenza alle categorie "deboli" (anziani, disoccupati, malati), ma non ce n'è uno

che può andar bene per tutti gli Stati membri. Si tratta di mettere insieme le varie

esperienze locali tenendo in considerazione che "il welfare è continuamente in fase

di cambiamento, come la società", e trarre il meglio di ognuna in questo "periodo di

transizione" verso "l'economia totalmente sociale" che verrà. "Anche Juncker ha

detto che bisogna modernizzare la protezione sociale e il mercato del lavoro,

considerandoli un investimento e non un costo", ha concluso la Fransen. 

La Dichiarazione di Milano

Tra le principali raccomandazioni per l'Ue contenute nel documento, c'è il sostegno a

un approccio basato sugli investimenti sociali come fattore moltiplicatore della

crescita; la costituzione di un gruppo di lavoro "di alto livello" che misuri l’impatto

sociale delle politiche, includendo nelle relazioni sui progressi compiuti dagli Stati

membri   indicator i  social i  e  lo scambio di  buone prat iche;  l ' integrazione

dell’innovazione sociale e della politica degli investimenti nella revisione della

strategia Europa 2020.

L'Italia e il progresso sociale

Secondo il sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba, il governo italiano sta seguendo le

tre direttrici già evidenziate dall'Unione  - innovazione tecnologica, ambientale e

sociale - e valorizzando l'economia solidale: "Il governo ha messo in campo una

riforma che riguarda il ruolo delle organizzazioni non profit (a oggi, più di 300
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mila), le cooperative e le comunità il cui senso di appartenenza suscita iniziative a

carattere sociale. L'intento del disegno di legge di riforma è far sì che tutta la

legislazione sia uniformata al principio dell'articolo 18 sul lavoro, perché il compito

delle amministrazioni nazionali e locali deve essere quello di favorire l'autonoma

iniziativa dei cittadini singoli e associati nello svolgimento di attività di interesse

generale che producono bene sociale per la comunità". 

Inoltre, continua sempre Bobba, "nel Jobs act è contenuta la necessità di creare

un'agenzia nazionale per l'occupazione come strumento di coordinamento

dell'insieme dei soggetti pubblici e privati per rispondere alla disoccupazione". Per

quanto riguarda il terzo settore, si prevede di creare un fondo per lo sviluppo

delle imprese sociali, quello che Renzi ha definito "un fondo per non toccare

il fondo", perché tutt i coloro "in grado di dare risposte con una creatività

imprenditoriale nel territorio del secondo welfare" vengano supportati attraverso una

compartecipazione al capitale della società, finanziamenti e assistenza tecnica di

accompagnamento alla creazione dell'impresa". "Questo fondo - ha concluso Bobba

- servirà per rispondere in maniera innovativa ai bisogni futuri, come l'invecchiamento

della popolazione, la richiesta di nuove competenze per chi ha perso il lavoro o vuole

cambiarlo, la disoccupazione giovanile", ha concluso Bobba.

"Per troppo tempo abbiamo trascurato il valore dell'economia solidale - ha detto il

ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti -. Ora dobbiamo navigare

nel grande mare dei bisogni e delle opportunità con un pensiero nuovo che superi il

dualismo economico-sociale". Secondo il ministro, non è nell'economia che si

realizza la ricchezza, ma nel sociale, per cui bisogna riconsiderare gli indici di

misurazione a favore del reale benessere delle persone (indice Bes) e aumentare il

pluralismo dei soggetti coinvolti nel nuovo processo di innovazione e crescita sociale

(associazionismo, fondazioni). "Ma non dobbiamo aver paura di sperimentare nuove

idee - ha continuato Poletti - perché non si è mai fatta una macchina nuova con gli

ingranaggi vecchi, semmai con l'evoluzione, l'innovazione di questi".

Consumi, calano le vendite. Confesercenti

lancia allarme Iva

Network News

New climate intergovernmentalism: Will the EU

deliver?

Poland says it ‘won’ at the EU summit

EU-Mehrausgaben: David Cameron protestiert

mit Wutanfall

La Commission envisage de revoir le système

d'arbitrage du TTIP

Facility for Growth, inviti a manifestare

interesse

Agenda digitale: Poggiani, priorita'

alfabetizzazione

Umbria: risorse POR FESR per efficienza

energetica

HiQPdf Evaluation 10/24/2014

RASSEGNA WEB EURACTIV.IT Data pubblicazione: 24/10/2014

http://www.euractiv.it/it/news/sociale/10162-cese-convegno-a-milano-su-innovazione-sociale.html
http://www.euractiv.it/it/news/sociale/8119-lavoro-a-bruxelles-conferenza-cese-comitato-regioni.html
http://www.euractiv.it/it/news/regioni/7330-expo-2015-barroso-riceve-maroni-a-bruxelles-un-evento-europeo.html
http://www.euractiv.it/it/news/regioni/3854-social-innovation-forum-quando-i-servizi-sociali-fanno-la-differenza.html
http://agi.feedsportal.com/c/34339/f/625410/s/3fc956ee/sc/24/l/0M0Sagi0Bit0Ceconomia0Cnotizie0Ccrolla0Ifiducia0Idei0Iconsumatori0Iconfesercenti0Ilancia0Iallarme0Iiva0E20A1410A2412250Eeco0Ert10A0A66/story01.htm
http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/new-climate-intergovernmentalism-will-eu-deliver-309495
http://www.euractiv.com/sections/energy/poland-says-it-won-eu-summit-309494
http://www.euractiv.de/sections/europawahlen-2014/eu-mehrausgaben-david-cameron-protestiert-mit-wutanfall-309489
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/la-commission-envisage-de-revoir-le-systeme-darbitrage-du-ttip-309471
http://feedproxy.google.com/~r/fasi-biz/~3/Inp8fJjp5XU/11683-cosme-loan-guarantee-facility-equity-facility-for-growth-inviti-a-manifestare-interesse.html
http://feedproxy.google.com/~r/fasi-biz/~3/6CkqgHBHYL8/11684-agenda-digitale-poggiani-priorita-alfabetizzazione.html
http://feedproxy.google.com/~r/fasi-biz/~3/7d0Sssp3PW8/11685-umbria-risorse-por-fesr-per-efficienza-energetica.html
http://www.fasi.biz/
http://www.movimentoeuropeo.it/
http://www.euractiv.it/it/servizi.html
http://www.euractiv.it/it/contatti.html
http://www.euractiv.it/it/chi-siamo.html
http://www.euractiv.it/it/lavora-con-noi.html
http://www.euractiv.it/it/sitemap.html
http://old.euractiv.it
http://www.fasi.biz


RSS

HOME   CHI SIAMO   LINK   CONTATTI

Acquisti Alimentazione Ambiente Casa Diritti

0

LikeLike

Forum Ania Consumatori-Cese: spazio al “Secondo welfare”
“Promuovere l’innovazione per il progresso sociale: proposte per le politiche europee”, è il titolo della

conferenza internazione che si è tenuta ieri a Milano 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 stata 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. Ad aprire i lavori un videomessaggio del presidente del Presidente del III gruppo del CESE,

Luca Jahier che ha detto: “La crisi economica ha messo in crisi tutti i nostri sistemi di welfare mentre vecchi e

nuovi bisogni aumentano l’area della vulnerabilità sociale. In Europa oggi ¼ della popolazione vive in condizioni

di povertà o di esclusione sociale motivo per cui i nostri sistemi di welfare necessitano di importanti riforme

basate sull’innovazione sociale e su nuove forme di investimento. Questo processo è già in corso in ogni

parte d’Europa e si basa sul crescente protagonismo di soggetti dell’economia sociale, delle

imprese, dell’economia sociale, delle comunità locali. E’ un cambio di paradigma che produce lavoro e

crea ricchezza”.

La giornata si è conclusa con la presentazione di una Dichiarazione finale, che verrà indirizzata alla

Presidenza italiana e successivamente presentata alle istituzioni dell’Unione Europea nel corso del nuovo

periodo legislativo europeo.

24/10/2014 - 11:33 - Redattore: VC

Seguici anche su...

 

benzina energia

europa farmaci
legambiente salute
sanità trasporti turismo

lascia un commento

Nome (obbligatorio)

Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

Website

Invia commentoInvia commento

email address

Iscriviti

Acquisti Alimentazione Ambiente Casa Diritti New media Salute Servizi Soldi Viaggi

HiQPdf Evaluation 10/24/2014

RASSEGNA WEB HELPCONSUMATORI.IT Data pubblicazione: 24/10/2014

https://www.facebook.com/truffelavoro/info
http://www.helpconsumatori.it/
http://www.helpconsumatori.it/feed/rss
http://www.helpconsumatori.it
http://www.helpconsumatori.it/chi-siamo
http://www.helpconsumatori.it/link
http://www.helpconsumatori.it/contatti
http://www.helpconsumatori.it/wp-content/uploads/2013/02/Lettera-ai-lettori.pdf
http://www.helpconsumatori.it/categoria/acquisti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/alimentazione
http://www.helpconsumatori.it/categoria/ambiente
http://www.helpconsumatori.it/categoria/casa
http://www.helpconsumatori.it/categoria/diritti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/new-media
http://www.helpconsumatori.it/categoria/salute
http://www.helpconsumatori.it/categoria/servizi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/soldi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/viaggi
http://www.facebook.com/pages/Help-Consumatori/167579503275535
http://www.twitter.com/HelpConsumatori
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm
http://www.consumersforum.it
http://www.helpconsumatori.it/?cat=108
http://www.helpconsumatori.it/tag/benzina
http://www.helpconsumatori.it/tag/energia
http://www.helpconsumatori.it/tag/europa
http://www.helpconsumatori.it/tag/farmaci-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/legambiente
http://www.helpconsumatori.it/tag/salute-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/sanita-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/trasporti-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/turismo-2


Home / CATEGORIE / documenti / materiale di approfondimento / UE, firmato il manifesto per
l’innovazione sociale

UE, firmato il manifesto per l’innovazione sociale

Si è svolta il 23 ottobre a Milano la conferenza “Promuovere l’innovazione per il progresso sociale:
proposte per le politiche europee” organizzata da Fondazione Cariplo in collaborazione con Gruppo III
“Attività diverse” del CESE, e Forum ANIA Consumatori riunendo i principali attori pubblici e privati, dalle
assicurazioni, alle fondazioni, alle istituzioni  nanziarie e organizzazioni del terzo settore, nonché le
autorità pubbliche europee. L’evento ha prodotto un importante documento – la Dichiarazione di
Milano – contenente proposte concrete per l’innovazione dei sistemi di welfare europei e il
rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione europea.

Innovazione Sociale
La conferenza si è focalizzata sulla Innovazione Sociale, strumento principe per l’esplorazione di nuove e
più innovative forme di organizzazione, finanziamento e offerta di prestazioni e servizi in diversi contesti
settoriali, regionali e nazionali. L’innovazione sociale rappresenta altresì la pietra angolare del “secondo
welfare”, termine Italiano utilizzato per descrivere una varieta di attori sociali ed economici capace di
fornire servizi di welofare complementari e risorse non pubbliche aggiuntive, attraverso l’investimento
sociale e l’innovazione sociale. Concetto sviluppato in Italia – e con simili formulazioni in altri paesi
europei – nell’ultimo decennio. La

Dichiarazione di Milano
L’incontro si è concluso con la presentazione della Dichiarazione di Milano sulle “Politiche Europee per
l’Innovazione Sociale”, redatta con il supporto di un Advisory Group  di alto livello, nell’intento di aiutare
il rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione Europea. Tra le principali raccomandazioni:
Sostenere un approccio basato sugli investimenti sociali, integrando l’innovazione sociale nella politica
sociale, riconoscendo gli investimenti sociali come un fattore moltiplicatore della crescita ed
implementando il Pacchetto di Investimenti Sociali; Stimolare lo sviluppo di politiche pubbliche,
conducendo ricerche sull’innovazione sociale e sull’innovazione nel campo della politica sociale, anche
attraverso la costituzione di un Gruuppo di Lavoro di alto livello su questi temi; Pomuovere la
costituzione di nuovi partenariati sostenendo gli attori rilevanti della societa civile e sviluppando un
ecosistema appropriato che consenta di dare libero corso a tutto il potenziale delle imprese
dell’economia sociale e di ra orzare il ruolo delle comunita locali; Misurare l’impatto sociale
monitorando il risultato delle politiche sociali, includendo nelle relazioni sui progressi compiuti dagli
Stati Membri indicatori sociali e facilitando lo scambio di buone pratiche; Integrare in modo esplicito
l’innovazione sociale e la politica degli investimenti sociali nella revisione della strategia Europa 2020,
sostenute da un’apposita iniziativa faro.

La versione  nale di questo documento sarà consegnata alla Presidenza Italiana ed inoltrata
alle istituzioni Europee. «Oggi, in tutta Europa questo cambio sistemico è gia in corso, con velocita e
modalita diverse, ma ormai decisamente avviato. Spetta a noi sostenere e ra orzare il protagonismo
dei cittadini e delle comunita locali per un’Europa piu inclusiva, un’Europa piu premurosa», ha conlcuso
Jahier.

In mattinata, Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo aveva aperto i lavori
ricordando tra le altre cose che «a proposito del nuovo welfare. Per ora abbiamo avuto un’intuizione,
ma non ci siamo fermati lì. Fondazione Cariplo ha lanciato un bando nella primavera scorsa, il bando
Welfare in azione, con 10 milioni di euro di disponibilità. Abbiamo ricevuto 85 idee. Ne abbiamo
selezionate 20, che verranno ulteriormente scremate e che diventeranno i nostri laboratori sul
territorio. Sono sicuro che senza alchimie, troveremo le idee giuste e concrete a cui dare corpo e che
tracceranno la via verso un nuovo welfare a cui tutti sono chiamati a partecipare. E’ l’unico percorso
percorribile oggi, di cile, ma anche il più appassionante. E’ come rimettere in circolo una linfa che si è
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Pubblicato: 24/10/2014 da Federica materiale di approfondimento

asciugata, con l’assistenzialismo statale che da solo oggi non regge più… Sarebbe una grande
soddisfazione poter aprire una strada verso l’innovazione sociale, come abbiamo fatto in passato con
l’housing sociale che è diventato il modello italiano del piano casa. Pensate se riuscissimo a far
germogliare, dal basso, in Lombardia, in Italia, un modello di welfare incentrato sulle comunità e a far sì
che questo venga preso ad esempio in Europa… Sono convinto che in Europa sia necessaria una visione
comune dei problemi di natura sociale, che necessariamente si intrecciano con una visione e con
politiche economiche e  scali comunitarie. Quello di oggi può essere un ottimo punto di partenza. Noi
siamo disponibili a portare in dote la nostra esperienza e la nostra competenza, non siamo un
bancomat, vogliamo dimostrare che le fondazioni sono davvero un laboratorio di innovazione e di
pensiero. Vorremmo venisse compreso il nostro ruolo di motore sociale e non vederci costretti a ridurre
le erogazioni a causa delle tasse sempre più gravose».

Fonte: Vita.it
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Milano

Promuovere l'innovazione per il
progresso sociale: proposte per le
politiche europee
Fondazione Cariplo

Milano -

24/10/2014

Il 23 ottobre 2014 il Gruppo III "Attività diverse" del CESE, Fondazione
Cariplo e Forum ANIA Consumatori hanno organizzato una conferenza
internazionale riunendo i principali attori pubblici e privati, dalle
assicurazioni, alle fondazioni, alle istituzioni finanziarie e organizzazioni
del terzo settore, nonché le autorità pubbliche europee e nazionali sul
tema:

Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: proposte per le
politiche europee.

Accademici di alto livello e rappresentanti di organizzazioni attive nel
campo degli affari sociali, del mondo bancario, dell'orientamento per
l'occupazione, degli investimenti sociali, dell'edilizia sociale,
dell'assicurazione per la salute ed i servizi si sono confrontati tra loro
con il contributo attivo dei rappresentanti della Commissione europea e
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La dichiarazione finale derivante da questo ricco dibattito sarà
presentata alla Presidenza italiana e alle istituzioni dell'UE all'inizio del
nuovo periodo legislativo europeo.

Per ulteriori informazioni scrivi a socialinnovation@eesc.europa.eu o
consulta la pagina web.

CLICCA QUI PER RIVEDERE L'EVENTO IN STREAMING ON DEMAND

DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Fondazione Cariplo ed è stato inizialmente pubblicato su
www.fondazionecariplo.it. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-10-28 13:31:04
UTC. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Milano OnLine]
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MILANO (AGG) -  S i   svo lge  ogg i  a  M i lano   la  con fe renza
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. 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.
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NEWS 21/10/2014 19.31 TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA

0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici

piu' rilevanti della settimana:

Giovedi' 23 ottobre

FINANZA

Verona 11h00 Volontea - conferenza stampa per presentare i risultati

2014 e le stime di crescita per il 2015. Aeroprto di

Verona, Sala stampa

CDA

Amplifon, Piaggio

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

Verona 09h30 Inizia la due giorni del 3ø Forum Eurasiatico,

organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Intesa

Sanpaolo, Gazprombank, Banca Intesa Russia, Coeclerici,

Vhs e Accenture per parlare di Innovazione, start up e

internazionalizzazione, economia e finanza, energia,

ambiente, food e agroindustria, infrastrutture. Si

incontreranno ambasciatori e alti rappresentanti del

mondo economico e politico di Italia, Federazione Russa,

Bielorussia, Kazakistan, Cina, Azerbaigian, Armenia e

Ucraina. Tra le presenze italiane al Forum Eurasiatico:

Romano Prodi; Giovanni Bazoli, presidente Consiglio di

sorveglianza Intesa Sanpaolo; Gian Maria Gros Pietro,

presidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo;

Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo; Antonio Fallico,

presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione

Conoscere Eurasia; Maurizio Martina, ministro delle

Politiche Agricole; Mauro Moretti, Ad e direttore

generale del Gruppo Finmeccanica; Michele Mario Elia, Ad

Ferrovie dello Stato Italiane; Massimo Mucchetti,

Presidente della X Commissione del Senato (Industria,

Commercio, Turismo); Ezio Castiglione, Presidente Ismea;

Giovanni Castellaneta, Presidente SACE. Palazzo della

Gran Guardia

Milano 09h30 Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE),

in collaborazione con Fondazione Cariplo e Forum ANIA

Consumatori, organizza la conferenza internazionale

Promuovere l'innovazione per il progresso sociale:

Proposte per le politiche europee. Parteciperanno, tra

cerca case e appartamenti
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Le News più lette

FtseMib future: spunti operativi per
martedì 21 ottobre

21/10/2014

Dieci titoli che rendono più del 4%
21/10/2014

Unicredit: positivo solo il recupero di 5,68-
5,70 euro

20/10/2014

Rumors su interventi Bce spingono listini Ue,
Piazza Affari svetta

21/10/2014

Piazza Affari accelera con decisione, in netto
recupero Mps

21/10/2014

Le News piu' commentate

Dax future: verso la soglia psicologica
dei 9.000 punti

08/10/2014

Dax future: la struttura grafica rimane precaria
16/10/2014

Dax future: un difficile rimbalzo tecnico
02/10/2014

Dax future: minimo a quota 8.350 punti
17/10/2014

Dax future: supporto a quota 8.700 punti
15/10/2014

Le News piu' votate
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gli altri Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali; Roberto Maroni, Presidente della

Regione Lombardia; Luca Jahier, Presidente del III

gruppo 'Attivita' diverse' del CESE; Giuseppe Guzzetti,

Presidente della Fondazione Cariplo; Antonio Silvano

Andriani, Presidente del Forum ANIA-Consumatori. Centro

Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8

Roma 12h00 Wind - conferenza stampa 'il nuovo modo di vivere la

tecnologia, giorno dopo giorno'. (Largo Apollinaire 12

15)

Milano 13h30 Simon-Kucher & Partners: Strategy Forum Financial

Services Smart Profit GrowthSM. Presso l'hotel The

Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20

Segrate 17h00 Manageritalia CFMT - Lavoro: persone e robot quale

futuro? Ospite speciale Michael Osborne. Presso IBM

Client Center, Circonvallazione Idroscalo

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Venerdi' 24 ottobre

FINANZA

--

CDA

A.Meridionali

ASSEMBLEE

Torino 10h30 assemblea azionisti della Juventus Football Club.

Juventus Stadium, corso Gaetano Scirea 50

ECONOMIA POLITICA

Firenze Inizia la prima giornata del 38ø congresso nazionale

ANDAF: 'L'Italia che vogliamo, le riforme per la

ripresa'. Intervengono Fausto Cosi, presidente ANDAF,

Stefano Micossi, Francesco Caio, Nicola Ciniero, Luca

Peyrano, Luigi Gubitosi, Gregorio De Felice, Ferruccio

Ferragamo, Andrea Tessitore e altri. Istituto degli

Innocenti, Piazza della Santissima Annunziata. Termina

domani

Verona 09h30 Termina la due giorni del 3ø Forum Eurasiatico,

organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Intesa

Sanpaolo, Gazprombank, Banca Intesa Russia, Coeclerici,

Vhs e Accenture per parlare di Innovazione, start up e

internazionalizzazione, economia e finanza, energia,

ambiente, food e agroindustria, infrastrutture. Palazzo

della Gran Guardia

Foligno 09h30 XXIII Conferenza 'Etica ed economia': 'L'etica

collettiva di un Paese manifatturiero'. Organizzata da

Nemetria. Presente Giovanni Sabatini, dg Abi. Auditorium

San Domenico

Napoli 09h50 Inizia la due giorni dell'XXIX Convegno di Capri per

Napoli dal titolo 'Fatti. In Italia i nostri prodotti,

le nostre scelte'. Interverranno, tra gli altri, Pier

Carlo Padoan Ministro dell'Economia e delle Finanze,

Claudio De Vincenti Viceministro dello Sviluppo

Economico, Lisa Ferrarini Vicepresidente di

Confindustria per l'Europa, Alberto Baban Presidente

Piccola Industria Confindustria, Filippo Taddei, Corrado

1.

2.

3.

4.

5.

FtseMib future: spunti operativi per
mercoledì 24 settembre

24/09/2014

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 2
ottobre

02/10/2014

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 25
settembre

25/09/2014

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 29
settembre

29/09/2014

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 16
ottobre

16/10/2014
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Conferenza internazionale "Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: Proposte per le politiche europee".
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Città Milano

Luogo Via Romagnosi 8 - ore 9,30

Data 23/10/2014

Conferenza internazionale "Promuovere l'innovazione per il progresso sociale:
 Proposte per le politiche europee".

Giovedì 23 Ottobre 2014 - Milano: conferenza internazionale "Promuovere l'innovazione per il
 progresso sociale: Proposte per le politiche europee". Partecipano, tra gli altri, Giuliano Poletti,
 Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione
 Cariplo, e Antonio Silvano Andriani, Presidente del Forum ANIA-Consumatori (Centro Congressi
 Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8 - ore 9,30)
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ECONOMIA

L'agenda di domani

19:31  MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piu' rilevanti di domani: Giovedi' 23 ottobre FINANZA Verona 11h00
Volontea - conferenza stampa per presentare i risultati 2014 e le stime di
crescita per il 2015. Aeroprto di Verona, Sala stampa CDA Amplifon, Piaggio
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 08h00 Legge di Stabilita' 2015:
incontro politico tra la Conferenza delle Regioni e il Governo (Sala Verde di
Palazzo Chigi). Roma 08h00 Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale - Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio,
Roberto Reggi, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale. Roma
09h00 Consiglio dei ministri Roma 09h15 convegno 'Il ruolo strategico del
sistema metalmeccanico italiano: dai metalli alla meccatronica', promosso
dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Fondazione Edison. Partecipano,
tra gli altri, Giovanni Arvedi, Gruppo Arvedi; Marco Fortis, Fondazione Fortis;
Alberto Quadrio Curzio, Accademia nazionale dei Lincei; Patrizio Bianchi,
universita' degli Studi di Ferrara. Via della Lungara, 10 Verona 09h30 Inizia la
due giorni del 3? Forum Eurasiatico, organizzato dall'Associazione Conoscere
Eurasia, Intesa Sanpaolo, Gazprombank, Banca Intesa Russia, Coeclerici, Vhs
e Accenture per parlare di Innovazione, start up e internazionalizzazione,
economia e finanza, energia, ambiente, food e agroindustria, infrastrutture. Si
incontreranno ambasciatori e alti rappresentanti del mondo economico e
politico di Italia, Federazione Russa, Bielorussia, Kazakistan, Cina,
Azerbaigian, Armenia e Ucraina. Tra le presenze italiane al Forum Eurasiatico:
Romano Prodi; Giovanni Bazoli, presidente Consiglio di sorveglianza Intesa
Sanpaolo; Gian Maria Gros Pietro, presidente del Consiglio di gestione di
Intesa Sanpaolo; Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo; Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia;
Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole; Mauro Moretti, Ad e
direttore generale del Gruppo Finmeccanica; Michele Mario Elia, Ad Ferrovie
dello Stato Italiane; Massimo Mucchetti, Presidente della X Commissione del
Senato (Industria, Commercio, Turismo); Ezio Castiglione, Presidente Ismea;
Giovanni Castellaneta, Presidente SACE. Palazzo della Gran Guardia Milano
09h30 Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), in collaborazione con
Fondazione Cariplo e Forum ANIA Consumatori, organizza la conferenza
internazionale Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: Proposte
per le politiche europee. Parteciperanno, tra gli altri Giuliano Poletti, Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali; Roberto Maroni, Presidente della Regione
Lombardia; Luca Jahier, Presidente del III gruppo 'Attivita' diverse' del CESE;
Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo; Antonio Silvano
Andriani, Presidente del Forum ANIA-Consumatori. Centro Congressi
Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8 Bologna 09h30 cerimonia di
inaugurazione di 'ExpoTunnel' - Salone delle Tecnologie per il Sottosuolo e
delle Grandi Opere. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Lupi, ministro delle
Infrastrutture; Giorgio Squinzi, presidente Confindustria. BolognaFiere. In
collaborazione con Borsa Italiana Roma 09h30 SENATO - AULA -
comunicazioni del presidente Grasso sulla riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche; Roma 10h00 Universita' Roma TRE - giornata di

I PIÙ LETTI

OGGI  SETTIMANA  MESE

1
Canada, attacco al Parlamento Morto
soldato e un attentatore

2
Chiede aiuto a un conoscente al bar
Viene stuprata per un’intera notte

3
Il telo del camion si alza per il vento
Cerca di sistemarlo, cade e muore

4
Attila cancella l’estate. Temperature
giù, piogge e venti forti in tutta Italia

5
Il lifting della Zellweger scatena i media
(e non solo): «Sei tu, Renée?»

6
Sette modi con cui Facebook ci rovina
la vita

7
Floris ora sfida la domenica di Fazio
(mentre Ballarò/Giannini sprofonda)

8
La Juventus tira in porta ma prende un
gol e perde 1-0 con l'Olympiacos

9 Beth, la «bella addormentata» vivente

10
L’eroe del Canada: un addetto al
cerimoniale ha ucciso il terrorista
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studio sul tema 'I diritti fondamentali all'epoca di internet', alla presenza del
Rettore Mario Panizza. Interviene, tra gli altri, Franco Bassanini, Presidente di
Astrid (Dipartimento di Scienze Politiche, Sala del Consiglio, quarto piano, via
G. Chiabrera 199) Roma 11h00 'Lavoro, Dignita', Uguaglianza. Per cambiare
l'Italia' RadioArticolo1 intervista il segretario generale della CGIL Susanna
Camusso Roma 11h00 Quirinale: il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, presenzia alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere
dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno
2014 (Palazzo del Quirinale) Milano 11h30 conferenza stampa di
presentazione di BOOKCITY MILANO 2014. Presente l'assessore alla Cultura
Filippo Del Corno. Sala Alessi, Palazzo Marino Roma 12h00 Wind - conferenza
stampa 'il nuovo modo di vivere la tecnologia, giorno dopo giorno'. (Largo
Apollinaire 12 15) Milano 13h30 Simon-Kucher & Partners: Strategy Forum
Financial Services Smart Profit GrowthSM. Presso l'hotel The Westin Palace,
Piazza della Repubblica, 20 Roma 13h00 FI - il capogruppo di Forza Italia a
Montecitorio, Renato Brunetta, ha convocato, una riunione dei deputati
azzurri. Partecipa il presidente Silvio Berlusconi. L'incontro, che si terra'
presso la sala Colletti sita negli uffici del gruppo parlamentare della Camera.
Roma 14h15 Vigilanza Rai, audizione del direttore del Tg3, Bianca Berlinguer.
Roma 14h15 Commissione Lavoro Camera. Audizione del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro nell'ambito dell'attivita' istruttoria
connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante
deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Alle 14h45 avvocati
giuslavoristi italiani. 15h15 associazione nazionale giuristi democratici. Roma
14h30 Commissione Attivita' produttive Camera (Aula I Commissione ) -
Audizione dell'ad di Terna, Matteo Del Fante, sulle strategie generali
dell'azienda. Bologna 14h30 Formasicuro e Fonditalia insieme per la salute e
sicurezza sul lavoro - convegno su Certificazione dell'adeguata adozione ed
efficacia dei modelli organizzativi delle imprese: l'apporto degli Enti Bilaterali.
Quartiere fieristico, sala Verdi, Padiglione 36 Segrate 17h00 Manageritalia
CFMT - Lavoro: persone e robot quale futuro? Ospite speciale Michael
Osborne. Presso IBM Client Center, Circonvallazione Idroscalo Roma 17h00 Il
Ministro della Difesa, la senatrice Roberta Pinotti, concludera' il dibattito
'Industria aerospaziale. Un ponte fra Italia e Stati Uniti'. Saranno presenti
inoltre Gianni De Gennaro, presidente di Finmeccanica e del Centro Studi
Americani, Antonio De Palmas, presidente di Boeing Italia, Guido Crosetto,
presidente di Aiad e Antonio Baldaccini, amministratore delegato di Umbra
Cuscinetti. Centro studi americani, via Caetani 32 Milano 18h00 incontro
Aspen Institute Italia 'Smart cities, tecnologia e sostenibilita'. La sfida
dell'Expo'. Partecipano, tra gli altri, Gianfelice Rocca, presidente
Assolombarda; Maria Patrizia Grieco, presidente Enel; Luigi Gubitosi, d.g.
Rai; Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole; Fabio Benasso,
presidente e a.d. Accenture; Luigi de Vecchi, presidente Citigroup. Presso
Assolombarda, via Pantano, 9 Milano 18h00 incontro 'L'Europa puo' cantare
ancora l'inno alla gioia?'. Partecipa, fra gli altri, Roberto Nicastro. Spazio
Forum Libreria Egea, via Bocconi, 8 Milano 18h00 presentazione del libro di
Giacomo Agostini 'Immagini di una vita' nell'ambito dell'incontro Nextam
Partner 'Le eccellenze italiane: una storia senza rivali. MV Agusta e Giacomo
Agostini. Presso spazio Bigli, via Bigli, 11/A Roma 18h00 presentazione del
libro di Monica Fabris ed Emma Villa 'Risorse sovraumane. Autoritratto dei
manager italiani di oggi'. Intervengono: Giovanni Lo Storto, Direttore Generale
LUISS Guido Carli. Roberto Pessi, Prorettore alla Didattica LUISS Guido Carli,
Giorgio Ambrogioni, Presidente Federmanager, Antonio De Napoli,
Presidente ItaliaCamp, Pompeo Savarino, Presidente AGDP. (aula Toti, viale
Romania 32) ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
2219:30 ott 2014
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ECONOMIA

L'agenda della prossima settimana

19:31  MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piu' rilevanti della prossima settimana: Lunedi' 20 ottobre FINANZA --
CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h30 Convegno IEFE-
Bocconi: Workshop scientifico dal titolo 'Innovation in assessing and
governing low carbon and smart cities'. Presso Universita' Bocconi, Aula
Magna, Via Gobbi 5 Malpensa 11h00 conferenza stampa di Etihad Airways e
Alitalia. Presenti James Hogan, Presidente e CEO di Etihad Airways e Gabriele
Del Torchio, ad di Alitalia. Sala Albinoni, Aeroporto di Malpensa, Terminal 1,
porta 1 Milano 11h00 Universita' Cattolica, al via Dr. Start-upper: alta
formazione per la creazione di start-up sociali. sala Negri da Oleggio in largo
Gemelli 1 Roma 13h45 2Next-economia e futuro, registrazione intervista con
il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. (studi Rai della Dear, Via Ettore
Romagnoli 30 - Palazzina B Studio n2). Roma 14h30 Meeting Informale dei
Ministri dello Sport dell'Unione Europea. Apre Graziano Delrio,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport. Tra gli
interventi introduttivi, quelli di Silvia Costa, presidente della Commissione
parlamentare europea Educazione e Cultura, di Androulla Vassiliou,
Commissario Europeo per Educazione, Multilinguismo, Cultura, Sport,
Giovani e di Gabriella Battaini Dragoni, Vice Segretario generale del Consiglio
d'Europa (Farnesina) I meeting informali sono a porte chiuse, ma i principali
interventi introduttivi verranno trasmessi via streaming sul sito del semestre
europeo Milano 18h00 Riflessioni sul futuro comunicare: Ieri, Oggi, Domani...
I giovani interrogano autorevoli esperti della Comunicazione. Tra i presenti
Flavio Biondi Presidente e Direttore Commerciale IGPDecaux. Palazzo
Isimbardi, corso Monforte, 35 Ravenna 18h00 Incontro pubblico sul tema
'Etica e diritto tra crisi e sostegno all'economia'. Organizzato da UGCI e UCID.
Presente Antonio Patuelli. Sala Cinema Corso, via Roma 51 ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Martedi' 21 ottobre FINANZA Milano 12h00 AIFI - il
Presidente Innocenzo Cipolletta presenta i dati semestrali sull'andamento del
mercato del private equity e del venture capital. Via Pietro Mascagni, 7 CDA
Sogefi ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Verona Al Palaexpo di
Veronafiere la IV edizione di Fleet Manager Academy. L'evento e' organizzato
da Econometrica e Centro Studi Promotor e si rivolge ai fleet manager e in
genere alle imprese che utilizzano auto aziendali. Il programma prevede tre
sessioni di lavoro parallele. La prima sara' dedicata all'approfondimento di
tematiche di particolare interesse e attualita' della gestione delle flotte
aziendali. La seconda sessione prevede un corso di formazione. La terza
sessione prevede un convegno su 'Auto e mobilita' aziendale come fattori di
crescita per le PMI'. Milano 09h00 Osservatorio eCommerce B2c:
presentazione dei risultati della ricerca 2014 'L'eCommerce B2c in Italia: le Dot
Com corrono, i retailer inseguono'. Aula Carlo De Carli - Campus Bovisa, via
Durando 10 Roma 09h00 Seminario Consob 'Nuove regole per favorire lo
sviluppo dei mercati' - Interviene Massimo Tononi, presidente Borsa Italiana
(Sede Consob, via C. Monteverdi, 35) Milano 09h30 seconda edizione del
'Retail Banking Conference', organizzato da Accenture. Tra gli ospiti Giovanni
Sabatini, dg ABI, Carlo Messina Consigliere Delegato e Chief Executive Officer
di Intesa Sanpaolo, Gianluca Sichel AD, CheBanca!, Maurizio Faroni, DG
Banco Popolare- via Monte Rosa 91 Roma 09h30 Sport: Meeting Informale
dei Ministri dell'Unione Europea (Farnesina) apre Michel Platini, presidente
della Uefa, cui seguira' quindi l'intervento di Giovanni Malago', presidente del
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Coni. Alle 12h00 conferenza stampa sugli esiti del Meeting informale dei
Ministri europei con la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega allo Sport Graziano Delrio e del Commissario Europeo
Androulla Vassiliou. Roma 09h30 Italian Axa Forum 2014 Di domani c'e'
certezza? Giovani, rischio e protezione: la sfida per il settore assicurativo
(Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo 10). Con Fre'de'ric de Courtois, ad, AXA
in Italia; Jean Laurent Granier, ad, Regione Mediterranea ed America Latina,
AXA e presidente e ad, AXA Global P&C; Alessandro Profumo, Presidente,
MPS; Matteo Arpe, Presidente e ad, Gruppo Sator; Aldo Minucci, Presidente,
ANIA; Riccado Cesari, Consigliere, IVASS Roma 1100 (aula Magna Istat, via
Cesare Balbo, 14) quarta edizione della Giornata italiana della statistica.
Seguono i saluti istituzionali di Giorgio Alleva - Presidente Istat - e Nicola
Torelli - Presidente SIS - e la premiazione dei vincitori dei diversi contest che
promuovono tra i piu' giovani l'uso dei dati e, piu' in generale, la cultura
statistica come #Data Challenge; Facciamo statistica; Laboratorio di statistica:
bella scoperta!; Olimpiadi della statistica 2014; Premio SIS 2013-2014 per la
didattica della statistica. ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Mercoledi' 22
ottobre FINANZA Milano 11h00 IG - Alessandro Capuano e il team di analisti
di IG invitano la stampa a conoscere scenari e possibili reazioni dei mercati in
previsione delle pagelle dell'Eurotower. Via Paolo Da Cannobio, 33 CDA
Espresso ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma Senato - il premier
Matteo Renzi sara' in aula per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue del
24 ottobre. Milano 09h00 Primo Real Estate Summit organizzato dallo studio
legale DLA Piper in Italia. Oltre 40 relatori di alto profilo analizzeranno,
all'interno di 11 tavole rotonde, le tendenze del mercato immobiliare italiano
dal punto di vista degli investitori, delle istituzioni finanziarie, degli
sviluppatori e degli utilizzatori finali. Grand Hotel Rosa Milano 11h00
DiaSorin - incontro stampa per annunciare una importante innovazione
tecnologica nella diagnostica dei tumori del sangue, con la partecipazione del
Primario Ematologo Prof. Alessandro Rambaldi. Armani Business Centre, Via
Manzoni 31 Milano 11h00 In anteprima riservata alla stampa, visita alle
Gallerie d'Italia, Piazza Scala delle opere d'arte di 8 Fondazioni, che aderiscono
a R'accolte, il progetto dell'Acri per valorizzare i patrimoni artistici. Evento
promosso da Fondazione Cariplo, i 23 capolavori dal Tiepolo a Carra',
normalmente non visibili al pubblico, saranno in esposizione dal 24 ottobre al
18 gennaio 2015. Milano 11h00 ASSICA, ASSOCARNI e UNAITALIA
presentano 'La clessidra ambientale. Un approccio innovativo che garantisce
l'equilibrio tra nutrizione umana e tutela dell'ambiente'. EXPO GATE, Via
Luigi Beltrami (Largo Cairoli) Roma 14h14 Commissione Vigilanza Rai -
Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli
Bologna 14h30 Convegno H20: 'Il settore idrico italiano tra strategie industriali
e finanza'. Tra i presenti Massimiliano Bianco, direttore generale di
Federutility. Quartiere Fieristico, Ingresso Est Michelino, Sala Sinfonia. Roma
17h30 Ing Bank festeggia i 35 anni di attivita' in Italia, con il convegno Italia
Think Forward! - Innovazione digitale per la crescita del Paese (Horti
Sallustiani in Piazza Sallustio, 21) con Alessandra Poggiani Direttore Generale
Agenzia per l'Italia Digitale, Don Koch, Country Manager e CEO ING Bank
Italia, Massimiliano Magrini, Co-founder e Managing Partner di United
Ventures e Stefano da Empoli, Presidente I-Com, il Global CEO ING Group
Ralph Hamers. Moncalieri 18h00 Inaugurazione Anno Accademico 2014-
2015. Via Real Collegio 30 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Giovedi' 23
ottobre FINANZA Verona 11h00 Volontea - conferenza stampa per presentare
i risultati 2014 e le stime di crescita per il 2015. Aeroprto di Verona, Sala
stampa CDA Amplifon, Piaggio ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Verona
09h30 Inizia la due giorni del 3? Forum Eurasiatico, organizzato
dall'Associazione Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo, Gazprombank, Banca
Intesa Russia, Coeclerici, Vhs e Accenture per parlare di Innovazione, start up
e internazionalizzazione, economia e finanza, energia, ambiente, food e
agroindustria, infrastrutture. Si incontreranno ambasciatori e alti
rappresentanti del mondo economico e politico di Italia, Federazione Russa,
Bielorussia, Kazakistan, Cina, Azerbaigian, Armenia e Ucraina. Tra le presenze
italiane al Forum Eurasiatico: Romano Prodi; Giovanni Bazoli, presidente
Consiglio di sorveglianza Intesa Sanpaolo; Gian Maria Gros Pietro, presidente
del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo; Carlo Messina, Ceo di Intesa
Sanpaolo; Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e
dell'Associazione Conoscere Eurasia; Maurizio Martina, ministro delle
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Politiche Agricole; Mauro Moretti, Ad e direttore generale del Gruppo
Finmeccanica; Michele Mario Elia, Ad Ferrovie dello Stato Italiane; Massimo
Mucchetti, Presidente della X Commissione del Senato (Industria,
Commercio, Turismo); Ezio Castiglione, Presidente Ismea; Giovanni
Castellaneta, Presidente SACE. Palazzo della Gran Guardia Milano 09h30
Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), in collaborazione con
Fondazione Cariplo e Forum ANIA Consumatori, organizza la conferenza
internazionale Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: Proposte
per le politiche europee. Parteciperanno, tra gli altri Giuliano Poletti, Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali; Roberto Maroni, Presidente della Regione
Lombardia; Luca Jahier, Presidente del III gruppo 'Attivita' diverse' del CESE;
Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo; Antonio Silvano
Andriani, Presidente del Forum ANIA-Consumatori. Centro Congressi
Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8 Roma 12h00 Wind - conferenza
stampa 'il nuovo modo di vivere la tecnologia, giorno dopo giorno'. (Largo
Apollinaire 12 15) Milano 13h30 Simon-Kucher & Partners: Strategy Forum
Financial Services Smart Profit GrowthSM. Presso l'hotel The Westin Palace,
Piazza della Repubblica, 20 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Venerdi' 24
ottobre FINANZA -- CDA A.Meridionali ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA Firenze Inizia la prima giornata del 38? congresso nazionale
ANDAF: 'L'Italia che vogliamo, le riforme per la ripresa'. Intervengono Fausto
Cosi, presidente ANDAF, Stefano Micossi, Francesco Caio, Nicola Ciniero, Luca
Peyrano, Luigi Gubitosi, Gregorio De Felice, Ferruccio Ferragamo, Andrea
Tessitore e altri. Istituto degli Innocenti, Piazza della Santissima Annunziata.
Termina domani Verona 09h30 Termina la due giorni del 3? Forum
Eurasiatico, organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo,
Gazprombank, Banca Intesa Russia, Coeclerici, Vhs e Accenture per parlare di
Innovazione, start up e internazionalizzazione, economia e finanza, energia,
ambiente, food e agroindustria, infrastrutture. Palazzo della Gran Guardia
Foligno 09h30 XXIII Conferenza 'Etica ed economia': 'L'etica collettiva di un
Paese manifatturiero'. Organizzata da Nemetria. Presente Giovanni Sabatini,
dg Abi. Auditorium San Domenico Napoli 09h50 Inizia la due giorni dell'XXIX
Convegno di Capri per Napoli dal titolo 'Fatti. In Italia i nostri prodotti, le
nostre scelte'. Interverranno, tra gli altri, Pier Carlo Padoan Ministro
dell'Economia e delle Finanze, Claudio De Vincenti Viceministro dello
Sviluppo Economico, Lisa Ferrarini Vicepresidente di Confindustria per
l'Europa, Alberto Baban Presidente Piccola Industria Confindustria, Filippo
Taddei, Corrado Passera, Oscar Farinetti. Chiudera' i lavori il Presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi. Presso Citta' della Scienza. Termina domani
Roma 10h00 Camera - Convegno 'Il futuro del libro - Idee a confronto per
superare la crisi dell'editoria', (Sala del Mappamondo). Interverranno Dario
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Corrado
Augias, Alberto Galla, Luca Nicolini, Marco Polillo, Rosella Postorino
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Sabato 25 ottobre FINANZA -- CDA --
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Firenze Termina la seconda giornata
del 38? congresso nazionale ANDAF: 'L'Italia che vogliamo, le riforme per la
ripresa'. Istituto degli Innocenti, Piazza della Santissima Annunziata. Napoli
09h50 Termina la due giorni dell'XXIX Convegno di Capri per Napoli dal titolo
'Fatti. In Italia i nostri prodotti, le nostre scelte'. presso Citta' della Scienza
Roma 11h00 Giornate del libro politico a Montecitorio - Armando Editore
presenta 'Auf Wiedersehen Italia in fuga verso il futuro'. Camera dei Deputati,
Sala Aldo Moro, Piazza di Montecitorio ECONOMIA INTERNAZIONALE --
Domenica 26 ottobre FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
1719:30 ott 2014
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Promuovere l’innovazione per il progresso sociale

Dove: Milano
Quando: 23/10/2014

Si svolge il 23 ottobre prossimo a Milano la conferenza “Promuovere l’innovazione per il progresso sociale:
 proposte per le politiche europee ”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Cariplo  e il
 Forum Ania Consumatori .

Rafforzare le politiche dell’Unione europea sull’innovazione sociale: questo lo scopo dell’iniziativa. Partecipano
 rappresentanti del settore pubblico, di quello privato, istituzioni, fondazioni e centri di ricerca del settore.

In particolare si parla di inclusione sociale e politiche di sviluppo. Al termine dell’iniziativa viene redatta una
 dichiarazione finale da sottoporre alla Presidenza italiana del Consiglio dell'UE  e alle Istituzioni europee, all'inizio
 del nuovo periodo legislativo.

Il programma è disponibile a questo link .

Per informazioni sulle modalità di partecipazione, è necessario consultate questo link .

Data pubblicazione 17/10/2014
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Notizie
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Documenti
La ricerca nei media
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Fusione nucleare: è “made
 in Italy” la prima bobina
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Spazio: un cratere
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Tumore al colon: l’olio di
 oliva aiuta a prevenirlo

 28/10/2014
Da MIUR e Regione Toscana
 51 milioni per ricerca e
 sviluppo

Notizie >

 30/09/2014 - 02/11/2014
Roma
Il mio Pianeta dallo Spazio:
 Fragilità e Bellezza

 24/10/2014 - 02/11/2014
Genova
Festival della Scienza

 25/10/2014 - 03/11/2014
Genova
European Space Expo

 29/10/2014 - 30/10/2014
Roma
ICT al servizio delle Smart
 Cities
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Conoscere
Per chi desidera capire meglio il mondo
 della ricerca

Innovare
Per le realtà che vogliono agire come
 motore dell’innovazione

Esplorare
Per soddisfare le curiosità dei più giovani

Fare
Uno strumento per tutti coloro che fanno
 ricerca
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Cese: convegno a Milano su
innovazione sociale
Francesca Russillo | 22 Ottobre 2014 |  Sociale

L'innovazione sociale

come strumento per

garantire lo sviluppo

del welfare europeo.

S e   n e   d i s c u t e r à

g ioved ì ,  a l   cen t ro

c o n g r e s s i   d e l l a

Fondazione Cariplo di

M i l a n o ,   i n   u n

convegno organizzato

d a l   C o m i t a t o

economico e sociale europeo (Cese).

La crisi economica ha messo in seria difficoltà i sistemi di welfare, che necessitano

di riforme basate sull'innovazione e su nuove forme d'investimento, per far fronte alla

povertà e all'esclusione sociale che oggi coinvolgono circa un quarto della

popolazione europea. 

"Il processo di rinnovamento è già in atto in Europa - afferma Luca Jahier,

presidente del gruppo III Attività diverse del Cese  -  e s i  basa sul  crescente

protagonismo di soggetti dell’economia sociale, delle imprese, delle organizzazioni

della società civile, delle comunità locali". "Questo cambio di paradigma - prosegue

Jahier - produce lavoro, crea ricchezza, progresso sociale e rappresenta una leva di

innovazione delle politiche sociali".

 Al convegno interverranno, tra gli altri, il presidente del Forum Ania consumatori

Antonio Silvano Andriani, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano

Poletti, il sottosegretario Luigi Bobba, il presidente della regione Lombardia Roberto

Maroni, insieme a rappresentanti del Cese, del mondo finanziario e accademico. 

I dibattiti della conferenza confluiranno in una dichiarazione finale, che verrà

presentata alla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione, alla Commissione

europea e all'Europarlamento.
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Milano

Promuovere l'innovazione per il
progresso sociale: proposte per le
politiche europee
Fondazione Cariplo

Milano -

08/10/2014

Il Gruppo III "Attività diverse" del CESE, Fondazione Cariplo e Forum
ANIA Consumatori organizzano una conferenza internazionale che
riunisce i principali attori pubblici e privati, dalle assicurazioni, alle
fondazioni, alle istituzioni finanziarie e organizzazioni del terzo settore,
nonché le autorità pubbliche europee e nazionali sul tema:

Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: proposte per le
politiche europee

Milano, 23 ottobre 2014
Centro Congressi Fondazione Cariplo
Via Romagnosi 8

Accademici di alto livello e rappresentanti di organizzazioni attive nel
campo degli affari sociali, del mondo bancario, dell'orientamento per
l'occupazione, degli investimenti sociali, dell'edilizia sociale,
dell'assicurazione per la salute ed i servizi discuteranno anche in
presenza e con il contributo attivo dei rappresentanti della
Commissione europea e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La dichiarazione finale derivante da questo ricco dibattito sarà
presentata alla Presidenza italiana e alle istituzioni dell'UE all'inizio del
nuovo periodo legislativo europeo.

Ingresso libero con prenotazione a questo link

Per ulteriori informazioni scrivi a socialinnovation@eesc.europa.eu o
consulta la pagina web.

EVENTO IN DIRETTA STREAMING su www.fondazionecariplo.it e
TRADUZIONE SIMULTANEA

DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Fondazione Cariplo ed è stato inizialmente pubblicato su
www.fondazionecariplo.it. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-10-08 15:47:49
UTC. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Milano OnLine]
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piu' rilevanti della settimana:

Giovedi' 23 ottobre
FINANZA

Verona 11h00 Volontea - conferenza stampa per presentare i risultati
2014 e le stime di crescita per il 2015. Aeroprto di
Verona, Sala stampa

CDA
Amplifon, Piaggio

ASSEMBLEE
--

ECONOMIA POLITICA
Verona 09h30 Inizia la due giorni del 3ø Forum Eurasiatico,
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Intesa
Sanpaolo, Gazprombank, Banca Intesa Russia, Coeclerici,
Vhs e Accenture per parlare di Innovazione, start up e
internazionalizzazione, economia e finanza, energia,
ambiente, food e agroindustria, infrastrutture. Si
incontreranno ambasciatori e alti rappresentanti del
mondo economico e politico di Italia, Federazione Russa,
Bielorussia, Kazakistan, Cina, Azerbaigian, Armenia e
Ucraina. Tra le presenze italiane al Forum Eurasiatico:
Romano Prodi; Giovanni Bazoli, presidente Consiglio di
sorveglianza Intesa Sanpaolo; Gian Maria Gros Pietro,
presidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo;
Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo; Antonio Fallico,
presidente di Banca Intesa Russia e dell'Associazione
Conoscere Eurasia; Maurizio Martina, ministro delle
Politiche Agricole; Mauro Moretti, Ad e direttore
generale del Gruppo Finmeccanica; Michele Mario Elia, Ad
Ferrovie dello Stato Italiane; Massimo Mucchetti,
Presidente della X Commissione del Senato (Industria,
Commercio, Turismo); Ezio Castiglione, Presidente Ismea;
Giovanni Castellaneta, Presidente SACE. Palazzo della
Gran Guardia

Milano 09h30 Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE),
in collaborazione con Fondazione Cariplo e Forum ANIA
Consumatori, organizza la conferenza internazionale
Promuovere l'innovazione per il progresso sociale:
Proposte per le politiche europee. Parteciperanno, tra
gli altri Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali; Roberto Maroni, Presidente della
Regione Lombardia; Luca Jahier, Presidente del III
gruppo 'Attivita' diverse' del CESE; Giuseppe Guzzetti,
Presidente della Fondazione Cariplo; Antonio Silvano
Andriani, Presidente del Forum ANIA-Consumatori. Centro
Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8

Roma 12h00 Wind - conferenza stampa 'il nuovo modo di vivere la
tecnologia, giorno dopo giorno'. (Largo Apollinaire 12
15)

Milano 13h30 Simon-Kucher & Partners: Strategy Forum Financial
Services Smart Profit GrowthSM. Presso l'hotel The
Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20

Segrate 17h00 Manageritalia CFMT - Lavoro: persone e robot quale
futuro? Ospite speciale Michael Osborne. Presso IBM
Client Center, Circonvallazione Idroscalo

ECONOMIA INTERNAZIONALE
--
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Venerdi' 24 ottobre
FINANZA
--

CDA
A.Meridionali

ASSEMBLEE
Torino 10h30 assemblea azionisti della Juventus Football Club.
Juventus Stadium, corso Gaetano Scirea 50

ECONOMIA POLITICA
Firenze Inizia la prima giornata del 38ø congresso nazionale
ANDAF: 'L'Italia che vogliamo, le riforme per la
ripresa'. Intervengono Fausto Cosi, presidente ANDAF,
Stefano Micossi, Francesco Caio, Nicola Ciniero, Luca
Peyrano, Luigi Gubitosi, Gregorio De Felice, Ferruccio
Ferragamo, Andrea Tessitore e altri. Istituto degli
Innocenti, Piazza della Santissima Annunziata. Termina
domani

Verona 09h30 Termina la due giorni del 3ø Forum Eurasiatico,
organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Intesa
Sanpaolo, Gazprombank, Banca Intesa Russia, Coeclerici,
Vhs e Accenture per parlare di Innovazione, start up e
internazionalizzazione, economia e finanza, energia,
ambiente, food e agroindustria, infrastrutture. Palazzo
della Gran Guardia

Foligno 09h30 XXIII Conferenza 'Etica ed economia': 'L'etica
collettiva di un Paese manifatturiero'. Organizzata da
Nemetria. Presente Giovanni Sabatini, dg Abi. Auditorium
San Domenico

Napoli 09h50 Inizia la due giorni dell'XXIX Convegno di Capri per
Napoli dal titolo 'Fatti. In Italia i nostri prodotti,
le nostre scelte'. Interverranno, tra gli altri, Pier
Carlo Padoan Ministro dell'Economia e delle Finanze,
Claudio De Vincenti Viceministro dello Sviluppo
Economico, Lisa Ferrarini Vicepresidente di
Confindustria per l'Europa, Alberto Baban Presidente
Piccola Industria Confindustria, Filippo Taddei, Corrado
Passera, Oscar Farinetti. Chiudera' i lavori il
Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Presso
Citta' della Scienza. Termina domani

Roma 10h00 Camera - Convegno 'Il futuro del libro - Idee a
confronto per superare la crisi dell'editoria', (Sala
del Mappamondo). Interverranno Dario Franceschini,
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, Corrado Augias, Alberto Galla, Luca Nicolini,
Marco Polillo, Rosella Postorino

ECONOMIA INTERNAZIONALE
--

Sabato 25 ottobre
FINANZA
--

CDA
--

ASSEMBLEE
--

ECONOMIA POLITICA
Firenze Termina la seconda giornata del 38ø congresso nazionale
ANDAF: 'L'Italia che vogliamo, le riforme per la
ripresa'. Istituto degli Innocenti, Piazza della
Santissima Annunziata.

Napoli 09h50 Termina la due giorni dell'XXIX Convegno di Capri per
Napoli dal titolo 'Fatti. In Italia i nostri prodotti,
le nostre scelte'. presso Citta' della Scienza

Roma 11h00 Giornate del libro politico a Montecitorio - Armando
Editore presenta 'Auf Wiedersehen Italia in fuga verso
il futuro'. Camera dei Deputati, Sala Aldo Moro, Piazza
di Montecitorio

ECONOMIA INTERNAZIONALE
--
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Sei qui:  Home Agenda Promuovere l&#039;innovazione per il progresso sociale: proposte per le

Pro&Per

Categoria Eventi

Data Giovedì 23 Ottobre 2014 09:30

Location  Centro Congressi Fondazione CARIPLO - Via Romagnosi, 8, 20121 Milano,
 Italia

Email socialinnovation@eesc.europa.eu

Sito internet http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-boosting-innovation-milan

File Allegato Scarica

 Promuovere l'innovazione per il progresso sociale:
 proposte per le politiche europee

l Gruppo III "Attività diverse" del CESE, Fondazione Cariplo e Forum ANIA Consumatori organizzano una
 conferenza internazionale che riunisce i principali attori pubblici e privati, dalle assicurazioni, alle fondazioni, alle
 istituzioni finanziarie e organizzazioni del terzo settore, nonché le autorità pubbliche europee.

Accademici di alto livello e rappresentanti di organizzazioni attive nel campo degli affari sociali, del mondo
 bancario, dell'orientamento per l'occupazione, degli investimenti sociali, dell'edilizia sociale, dell'assicurazione
 per la salute ed i servizi discuteranno anche in presenza e con il contributo attivo dei rappresentanti della
 Commissione europea e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La dichiarazione finale derivante da questo ricco dibattito sarà presentata alla Presidenza italiana e alle
 istituzioni dell'UE all'inizio del nuovo periodo legislativo europeo.

Ingresso libero con prenotazione.
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Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: Proposte per le politiche europee Conferenza

organizzata dal III Gruppo "Attività diverse" del Comitato economico e sociali europeo (CESE)
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 Innovatori PA
La rete per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Italiana

“Promuovere l'innovazione
 per il progresso sociale” -
 Milano, 23 ottobre 2014
letto 59 volte • pubblicato il 17/10/2014 - 18:25 nel forum Forum generale, in L'Inclusione
 sociale con il progetto DIESIS

L'obiettivo principale della manifestazione, organizzata dal
 Gruppo III "Attività diverse" del CESE (Comitato
 Economico e Sociale dell’Unione Europea), Fondazione
 CARIPLO e Forum ANIA Consumatori, è quello di dare
 più slancio al processo già avviato dal Consiglio europeo del
 dicembre 2012 per rilanciare la politica dell'UE in materia di
 innovazione sociale. 
 L'evento sarà una momento di dialogo tra i principali attori
 pubblici e privati delle istituzioni finanziarie, imprese di
 assicurazione, fondazioni, organizzazioni del terzo settore e le
 autorità pubbliche europee e nazionali. 

L'intento è quello di riunire tutti gli elementi e le persone
 necessarie per redigere una dichiarazione finale che sarà
 presentata alla Presidenza Italiana e alle istituzioni dell'Unione
 Europea all'inizio del nuovo periodo legislativo europeo.

La conferenza verrà trasmessa in streaming al seguente link.

Qui il programma della giornata.

Qui la video presentazione di Luca Jahier, Presidente del
 Gruppo III del CESE "Gruppo Attività Diverse". 
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"Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: proposte per
 le politiche europee"
Riunione straordinaria del Gruppo III "Attività diverse" del CESE 
 Centro Congressi Fondazione Cariplo 
 Via Romagnosi, 8 
 Milano 
 Comitato economico e sociale europeo

23 ottobre 2014, ore 9.30 – 18.00
 Centro Congressi Fondazione Cariplo
 Via Romagnosi, 8 - 20121 Milano
  
 Scarica il programma e l' Advisory Group composition (*.pdf)
  
 La conferenza verte sulla dimensione sociale delle politiche europee e in particolare sul
 confronto tra modelli e proposte innovative di riforma dei sistemi di welfare, sottoposti a
 tensioni evidenti e consistenti dalle politiche di austerità, ma anche chiamati a profondi e
 inevitabili rinnovamenti, per essere all'altezza delle sfide e degli obiettivi di coesione sociale e
 territoriale stabiliti nei Trattati europei.
   
 L'evento  è organizzato in partenariato con la Fondazione CARIPLO e il Forum ANIA
 Consumatori e si concluderà con l'adozione della "Dichiarazione di Milano" alla cui
 preparazione hanno collaborato gli autorevoli membri di un Advisory group europeo che
 abbiamo costruito per l'occasione.
  
 Per iscriversi alla conferenza, clicca su questo LINK 
  
  
Fonte: Fondazione Italiana Charlemagne Onlus
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 ISTITUZIONI - Programma indicativo della riunione straordinaria del Gruppo III "Attività
 diverse" sul tema: Promuovere l'innovazione per il progresso sociale

 dimensione font   Stampa

 

Milano - Di seguito il programma indicativo della riunione straordinaria del Gruppo III "Attività diverse" del CESE, 23 ottobre 2014, ore 9.30 – 18.00, sul tema "Promuovere

 l'innovazione per il progresso sociale: Proposte per le politiche europee". L'evento vedrà riuniti i principali attori pubblici e privati, dalle assicurazioni, alle fondazioni,

 alle istituzioni finanziarie e organizzazioni del terzo settore, nonché le autorità pubbliche europee e nazionali.

A chiusura dei lavori, verrà presentata una dichiarazione finale alla Presidenza italiana e alle istituzioni dell'UE all'inizio del nuovo periodo legislativo europeo.

Di seguito il programma:

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Discorso di benvenuto:

 Ultimo aggiornamento: 30.10.2014    
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Tweet 1

• Giuseppe GUZZETTI, Presidente della Fondazione Cariplo

9.45 Interventi di apertura:

• Luca JAHIER, Presidente del Gruppo III "Attività diverse" del CESE

• Antonio Silvano ANDRIANI, Presidente del Forum ANIA Consumatori

• Roberto MARONI, Presidente della Regione Lombardia (da confermare)

• Giuliano PISAPIA, Sindaco di Milano (da confermare)

• Messaggio video del Presidente del Consiglio Matteo RENZI (da confermare)

Sessione del mattino moderata da Debora ROSCIANI, giornalista di Radio 24

10.30 Panel 1 - Un quadro storico per un "nuovo welfare delle opportunità"

• Prof. Maurizio FERRERA, Docente di Scienza politica presso l'Università di Milano; membro del comitato direttivo del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi di

 Torino

• Prof. Kåre HAGEN, Direttore presso l'istituto di ricerche sociali NOVA, facoltà di Scienze applicate presso l'Università di Oslo-Akershus

Domande e risposte

11.30 Panel 2 - Approcci innovativi che coinvolgono partner pubblici, privati e del terzo settore

Esempi dell'attuazione di un sistema basato sui bisogni e incentrato sugli utenti, che coinvolga organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore ed eserciti un evidente

 impatto a livello locale o regionale

• Marco GEREVINI, Consigliere delegato della Fondazione Housing Sociale

• Helene BERGSTEDT, Amministratrice delegata di Trygghetsrådet TRS - per una vita lavorativa più sicura

• Stefano GRANATA, Presidente di Welfare Italia

• Prof. Johannes EURICH, Preside della facoltà di Teologia dell'Università di Heidelberg

• Luigi CASO, Presidente del Fondo unico nazionale - Long Term Care

• N.N., Fondazione La Caixa

12.30 Panel 3 - Punti di vista di rappresentanti della Commissione europea e del Ministero italiano del Lavoro e delle politiche sociali

Come creare un ambiente politico che favorisca gli investimenti e le innovazioni sociali e permetta loro di contribuire alle riforme

• Lieve FRANSEN, Direttrice - Europa 2020: politiche sociali, Commissione europea, DG Occupazione, affari sociali e inclusione

• Luigi BOBBA, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

Domande e risposte

ore 13.30 - 15.00 - Pranzo offerto dalla Fondazione Cariplo

Sessione pomeridiana moderata da Philp WEBSTER, Consigliere Delegato dell'Associazione Stampa Estera Milano

15.00 Panel 4 - Come finanziare il nuovo approccio al welfare

Esempi di programmi di finanziamento messi in atto dagli Stati membri dell'UE e dalla comunità internazionale che diano forza alla dichiarazione e la alimentino con nuove idee

• Giovanna MELANDRI, coordinatrice dell'Advisory board italiano della Taskforce G7 sugli investimenti ad impatto sociale (da confermare)

• Gordon HAHN, Direttore presso SERUS, cooperazione tra enti pubblici, settore delle imprese ed economia sociale

• Lorenzo BIFONE, Presidente di UNISALUTE

• Victor MASSIAH, Amministratore delegato di UBI Banca

• Marco MORGANTI, Amministratore delegato di Banca Prossima

• Christian REUTER, Direttore generale presso Arbeiter-Samariter-Bund

• N.N., Fondazione Gulbenkian

Domande e risposte

17.00 Panel 5 - Orientamenti politici per l'Unione europea

• Presentazione del progetto di Dichiarazione di Milano Promuovere l'innovazione per il progresso sociale: 15 proposte per la politica dell'UE - Ariane RODERT, Vicepresidente

 del Gruppo III "Attività diverse" del CESE

• N.N., rappresentante del Collegio dei Commissari europei

• Giuliano POLETTI, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Osservazioni conclusive di Luca JAHIER, Presidente del Gruppo III "Attività diverse" del CESE

18.00 Chiusura dei lavori

Centro Congressi Fondazione Cariplo

Via Romagnosi, 8 - 20121 Milano

Ingresso libero con prenotazione a questo LINK.

Diretta streaming su www.fondazionecariplo.it e traduzione simultanea.

Clicca qui per visualizzare la locandina completa.

Altro in questa categoria: « CULTURA – Successo per "FAI Marathon" e "Legnano nei Secoli": i cittadini e gli studenti-guida, protagonisti ISTITUZIONI – Il Centro-

sinistra ha fatto bingo alle elezioni Provinciali in Lombardia. Stesso successo nel Vco »
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 Promuovere l'innovazione per il progresso
 sociale: proposte per le politiche europee
23 ottobre 2014 | 9.00 – 18.00

Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo (Via Romagnosi, 8)

“Promuovere l'innovazione per il progresso sociale:
 proposte per le politiche europee”, questo il titolo dell’evento
 promosso dal CESE, il comitato economico sociale europeo a cui
 parteciperà anche il Presidente di CGM e di Welfare Italia Servizi,
 Stefano Granata, in un panel dedicato ai casi di collaborazione tra
 privato profit, non profit e enti pubblici per servizi di welfare
 innovativi.

L’evento, coinvolge accademici di alto livello e rappresentanti di
 organizzazioni attive nel campo degli affari sociali, del mondo
 bancario, dell'orientamento per l'occupazione, degli investimenti sociali, dell'edilizia sociale, dell'assicurazione
 per la salute ed i servizi e vedrà il contributo attivo dei rappresentanti della Commissione europea e il Ministero
 del Lavoro e delle politiche sociali.

 

Inoltre, la dichiarazione finale derivante da questo ricco dibattito sarà presentata alla Presidenza italiana e
 alle istituzioni dell'UE all'inizio del nuovo periodo legislativo europeo.

Clicca qui per il programma dell’evento

Per info: Vai al sito dell’iniziativa 
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Promuovere l’innovazione per il progresso sociale: Proposte
per le politiche europee
Pubblicato il ottobre 14, 2014

Si terrà a Milano, il 23 ottobre 2014, a partire dalle ore

9.30 presso il Centro Congressi di via Romagnosi 8, il

seminario sull’innovazione ed il progresso sociale. L’evento

è organizzato dal Comitato economico e sociale europeo

organizza, in collaborazione con la Fondazione Cariplo e il

Forum Ania Consumatori,

L’incontro vuole dare slancio al processo, lanciato dal

Consiglio europeo del dicembre 2012, volto a rafforzare la

politica UE sull’innovazione sociale.

L’evento offrirà un momento di dialogo tra i principali attori del settore pubblico e privato,

delle istituzioni finanziarie, fondazioni ed associazioni. Anche la Commissione europea

parteciperà nella persona di Lieve Fransen, Direttore della Direzione/D – Europa 2020:

politiche sociale della DG Occupazione, affari sociali e inclusione.

Alla fine della giornata sarà redatta una dichiarazione finale che sarà sottoposta alla

Presidenza italiana del Consiglio dell’UE e alle Istituzioni europee all’inizio del nuovo

periodo legislativo.

L’evento è aperto a tutti previa registrazione entro il 19 ottobre.

Il programma

Per registrarsi

 

Share this:

Facebook E-mail LinkedIn Twitter Stampa Google Pinterest

Tumblr Reddit

Questa voce è stata pubblicata in Innovazione e contrassegnata con innovazione sociale, progresso sociale,

Promuovere l'innovazione, Proposte per le politiche europee. Contrassegna il permalink.

PaperBlog

Web Marketing Training
#WMT2014

Iscriviti anche tu al #WMT2014

Hackit+

La risoluzione dei tuoi problemi

per riacquistare la liberta

Twitter
Promuovere l’innovazione per il

progresso sociale: Proposte per le

politiche europee

wp.me/p1jtMB-1GK

15 hours ago

#CodeIT in Rome 2014 –

16/10/2014 #FlagShipEU

game @CodeWeekEU #CodeEU

wp.me/p1jtMB-1GI

16 hours ago

E-privacy 2014 internet delle

cose – Cagliari 17/18 Ottobre

wp.me/p1jtMB-1GG

18 hours ago

Il Gruppo 2003 per la ricerca

scientifica lancia la prima

edizione del “Premio Giovani

Ricercatori Italiani”

wp.me/p1jtMB-1GD

19 hours ago

Mercato elettronico. Un

seminario punta sulla qualità

wp.me/p1jtMB-1GB

19 hours ago

Follow @TTecnologico

Contatti
Per informazioni

trasferimentotec@gmail.com

TTecnologico

Home Chi siamo Contatti Costruiamo la rete per comunicare la scienza Ricerca Strumenti Finanziari per il TT TTecnologico nel web

      

 

Caricamento...

Rispondi

HiQPdf Evaluation 10/15/2014

RASSEGNA WEB TRASFERIMENTOTEC.WORDPRESS.COM Data pubblicazione: 14/10/2014

http://trasferimentotec.wordpress.com/
http://trasferimentotec.wordpress.com/
http://trasferimentotec.wordpress.com/
http://trasferimentotec.wordpress.com/chi-siamo/
http://trasferimentotec.wordpress.com/contatti/
http://trasferimentotec.wordpress.com/costruiamo-la-rete-per-comunicare-la-scienza/
http://trasferimentotec.wordpress.com/ricerca/
http://trasferimentotec.wordpress.com/strumenti-finanziar/
http://trasferimentotec.wordpress.com/post-in-altri-siti/
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/codeit-in-rome-2014-16102014-flagshipeu-game-codeweekeu-codeeu/
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/
http://trasferimentotec.wordpress.com/author/trasferimentotec/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-boosting-innovation-milan-programme
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=socialinnovation2014&Preview=true
http://wordpress.com/about-these-ads/
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=facebook
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=email
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=linkedin
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=twitter
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/#print
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=google-plus-1
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=pinterest
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=tumblr
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/?share=reddit
http://trasferimentotec.wordpress.com/category/innovazione/
http://trasferimentotec.wordpress.com/tag/innovazione-sociale/
http://trasferimentotec.wordpress.com/tag/progresso-sociale/
http://trasferimentotec.wordpress.com/tag/promuovere-linnovazione/
http://trasferimentotec.wordpress.com/tag/proposte-per-le-politiche-europee/
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/promuovere-linnovazione-per-il-progresso-sociale-proposte-per-le-politiche-europee/
http://trasferimentotec.wordpress.com/2014/10/14/codeit-in-rome-2014-16102014-flagshipeu-game-codeweekeu-codeeu/
http://it.paperblog.com/
http://www.web-marketing-training.it/#nav-header
http://www.exfor.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10&catid=10&Itemid=111
http://twitter.com/TTecnologico
http://wp.me/p1jtMB-1GK
http://twitter.com/TTecnologico/statuses/522033146200461312
http://twitter.com/search?q=%23CodeIT
http://twitter.com/search?q=%23FlagShipEU
http://twitter.com/CodeWeekEU
http://twitter.com/search?q=%23CodeEU
http://wp.me/p1jtMB-1GI
http://twitter.com/TTecnologico/statuses/522029225511890946
http://wp.me/p1jtMB-1GG
http://twitter.com/TTecnologico/statuses/521989240142307328
http://wp.me/p1jtMB-1GD
http://twitter.com/TTecnologico/statuses/521982919431053312
http://wp.me/p1jtMB-1GB
http://twitter.com/TTecnologico/statuses/521976573814001665
http://twitter.com/TTecnologico


GIOVEDI 23 CONFERENZA 'PROMUOVERE L'INNOVAZIONE PER IL PROGRESSO SOCIALE'

http://www.ilsolcodelserio.it/...-giovedi-23-ottobre-a-milano-conferenza-internazionale-promuovere-l-innovazione-per-il-progresso-sociale[30/10/2014 11:57:59]

 Letto 45

 volte

Tweet 0

 Lunedì, 20 Ottobre 2014 08:39

 GIOVEDI 23 CONFERENZA 'PROMUOVERE
 L'INNOVAZIONE PER IL PROGRESSO SOCIALE'

 Stampa Email

Il tema centrale è 'Promuovere l'innovazione per il progresso sociale" e le annesse

 proposte per le politiche europee. A discuterne giovedì 23 ottobre a Milano - al Centro

 Congressi Fondazione Cariplo (via Romagnosi 8) - ci saranno i principali attori pubblici e

 privati, dalle assicurazioni, alle fondazioni, alle istituzioni finanziarie e organizzazioni del terzo settore, nonché

 le autorità pubbliche europee e nazionali.

La conferenza è organizzata dal Gruppo III "Attività diverse" del CESE, Fondazione Cariplo e Forum ANIA
 Consumatori.

La dichiarazione finale derivante da questo ricco dibattito sarà presentata alla Presidenza italiana e alle istituzioni
 dell'UE all'inizio del nuovo periodo legislativo europeo.

Qui il programma completo e il form per la registrazione

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming dal sito www.fondazionecariplo.it (con traduzione simultanea)

 Ultima modifica il Mercoledì, 22 Ottobre 2014 07:08
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SENZA DIMORA, A BERGAMO LA CONFERENZA EUROPEA SUGLI ‘HOMELESS’

LUNEDI 27 OTTOBRE LA 10° CONFERENZA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

'HOSPITALITY': PER EXPO, DA GROMO UN NUOVO MODELLO DI ACCOGLIENZA TURISTICA

Altro in questa categoria: « LUNEDI 27 OTTOBRE LA 10° CONFERENZA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

 SENZA DIMORA, A BERGAMO LA CONFERENZA EUROPEA SUGLI ‘HOMELESS’ »

 Torna in alto
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 Promuovere l’innovazione per il progresso sociale
 Pubblicato su 8 ottobre 2014 • di koinòs Pubblicato in ceridoc

Milano, 23 ottobre 2014, ore 9.30

Promuovere l’innovazione per il progresso
 sociale: Proposte per le politiche europee

Il Comitato economico e sociale europeo organizza, in
 collaborazione con la Fondazione Cariplo e il Forum
 Ania Consumatori, un seminario sull’innovazione ed il
 progresso sociale.

Obiettivo dell’incontro: dare slancio al processo
 lanciato dal Consiglio europeo del dicembre 2012 per
 rafforzare la politica UE sull’innovazione sociale.
 L’evento offrirà un momento di dialogo tra i principali
 attori del settore pubblico e privato, delle istituzioni
 finanziarie, fondazioni ed associazioni. Anche la
 Commissione europea parteciperà nella persona di
 Lieve Fransen, Direttore della Direzione/D – Europa
 2020: politiche sociale della DG Occupazione, affari
 sociali e inclusione.
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Alla fine della giornata sarà redatta una dichiarazione
 finale che sarà sottoposta alla Presidenza italiana del Consiglio dell’UE e alle Istituzioni europee
 all’inizio del nuovo periodo legislativo.

Il programma

Fonte: http://ec.europa.eu
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