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Osservare per riorientare le politiche sociali
Riforme da attuare e riforme da introdurre
Primo Convegno nazionale di welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali

Roma, 28 novembre 2017
CNEL, viale Lubin 2

Un convegno per discutere, con qualificati interlocutori e con i nostri promotori, di
analisi e proposte sulla povertà e sulla non autosufficienza, e di priorità nelle politiche
sociali. L’evento apre la serie dei seminari che accompagneranno welforum.it, sito di
monitoraggio, valutazione e proposta sulle politiche sociali, Welforum Informa, la
newsletter che ne rilancia i contenuti, e gli approfondimenti del Punto di Welforum.

Apertura
9.30

Saluto del Presidente del Cnel, Tiziano Treu

9.45

Welforum.it, un osservatorio per monitorare e rinnovare le politiche sociali,
Emanuele Ranci Ortigosa (direttore welforum.it e presidente Ars)

Sessioni tematiche
10.30

Contrasto alla povertà: REI, riforma da attuare
Presentazione del rapporto “Servizi sociali e contrasto alla povertà”,
Tiziano Treu (presidente Cnel), Stefano Sacchi (presidente Inapp)
Coordina e interviene: Daniela Mesini (vicedirettore welforum.it e Irs)
Partecipano: Ileana Piazzoni (relatrice alla Camera dei Deputati della legge delega sul
contrasto alla povertà), Roberto Rossini (portavoce Alleanza contro la povertà e presidente Acli), Raffaele Tangorra (direttore generale per l’Inclusione e le politiche sociali
del Mlps), Rita Visini (assessore della Regione Lazio), Edi Cicchi (presidente della Commissione welfare dell’Anci), Maurizio Motta (welforum.it e Irs)

13.00

Light lunch offerto in sede

14.00

Presentazione della terza edizione del Premio IRS CNOAS PSS “Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio”
Ugo De Ambrogio (direttore Irs e vicedirettore Prospettive Sociali e Sanitarie)

14.15

Non autosufficienza e disabilità: una riforma da introdurre
Proposta sull’indennità di accompagnamento, una riforma agibile,
Costanzo Ranci (Politecnico di Milano e welforum.it)
Coordina e interviene: Sergio Pasquinelli (vicedirettore welforum.it e Ars)
Partecipano: Elena Carnevali (relatrice alla Camera dei Deputati della legge 112/2016),
Tito Boeri (presidente Inps), Francesca Brianza (assessore Regione Lombardia), Cristiano
Gori (Università degli Studi di Trento e Irs), Maria Guidotti (Cgil nazionale, Area welfare),
Roberto Speziale (presidente Anffas nazionale e coordinatore Consulta disabilità e non
autosufficienza del Forum del Terzo Settore), Claudio Castegnaro (welforum.it e Irs)

Tavola rotonda fra Promotori di welforum.it
16.30

Quali sono le priorità nelle politiche sociali per la conclusione dell’attuale e per la
prossima legislatura, su cui Welforum deve continuare a puntare l’attenzione con
analisi e proposte?
Coordina: Emanuele Ranci Ortigosa (direttore welforum.it)
Partecipano: Carlo Borgomeo (presidente Fondazione Con il Sud), Augusto Ferrari (assessore Regione Piemonte), Claudia Fiaschi (portavoce Forum Terzo Settore), Gianmario Gazzi (presidente Cnoas), Francesco Marsico (vicedirettore Caritas Italiana), Stefano
Sacchi (presidente Inapp), Giovanna Ventura (segretaria confederale Cisl)

intervento finAle del miniStro GiuliAno poletti

18.00

Chiusura dei lavori

I posti sono limitati, la partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria online
welforum.it/iscrizione

