Vuoi conoscere gli esiti ed i nuovi
progetti del Welfare

Finanziario Comunitario?
Vuoi partecipare alle attività di
educazione e counselling
finanziario che stanno per partire?

Educazione finanziaria e
Benessere: politiche sociali in
azione.
Venerdì 6 marzo, ore 14.00 - 18.00
UNI - Ente Italiano di Normazione
Via Sannio, 2 - Milano

Azione 44 è realizzata dal Partenariato creato dal Comune di Milano Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute, l’Università Cattolica
di Milano - Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni economico
aziendali, Progetica – relatore della Norma UNI 11402:2011
info@io-welfare.it

Ti aspettiamo …

Il progetto di educazione finanziaria di qualità, inserito come
“Azione 44” nel piano di sviluppo del Welfare del Comune di
Milano, si sviluppa e si articola ulteriormente, per rispondere alle
necessità di migliorare l’efficienza dell’azione sociale e
l’allargamento della capacità di risposta alla domanda di benessere
dei cittadini a parità budget pubblico. Le attività di educazione
finanziaria di qualità si dispiegano offrendo opportunità a tutti i
cittadini: il “Welfare di tutti”. L’educazione ed il counselling
finanziario rinforzano le politiche sociali su diverse prospettive: di
prevenzione (sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili
anticipando situazioni problematiche), di promozione del
benessere (far cogliere le opportunità e sviluppare le potenzialità
economiche future e di autoefficacia) ed anche di riparazione
(legata alla fragilità economica e che offre alle famiglie in difficoltà
un aiuto per uscire dalla crisi e convogliare le loro energie verso
nuovi progetti di lavoro e di vita).
Si attiveranno così ulteriori sperimentazioni di servizi innovativi,
ispirati dal successo di qualificate esperienze internazionali, che in
maniera originale troveranno nella comunità e nel territorio il
luogo di emersione, progettazione, azione e copertura economica
mediante attività di fundraising. Tutto ciò per realizzare un modello
innovativo di Welfare comunitario finanziario basato sulla
costruzione di una rete che integra le attività di tutti i portatori di
interessi per il Benessere di Comunità: Pubblica amministrazione
Locale e Centrale, Aziende, Organizzazioni del Terzo Settore,
Intermediari finanziari ed assicurativi e Famiglie.
Entrata libera fino al raggiungimento della capienza della sala.

INTERVENTI:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Saluto di apertura ed introduzione: PIERO TORRETTA –
Presidente UNI
L’educazione finanziaria come strumento di politica sociale:
COSIMO PALAZZO – Responsabile attuazione del piano del Welfare Comune di Milano
Azione 44: attività ed esiti: SERGIO SORGI – Vice Presidente
PROGeTICA, ALESSANDRO ROSINA, Professore ordinario di
Demografia, Direttore Laboratorio di statistica applicata alle decisioni
economico aziendali - Università Cattolica di Milano
Azione 44 per il personale che lavora per il Comune di Milano:
CHIARA BISCONTI, Assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport e
tempo libero - Comune di Milano
Azione 44: il modello di Zona 8: GIANLUCA ALFANO, Spazio Agorà
– Milano
Azione Solidale: MARIAPAOLA NEGRI, RI€MERGO– Milano
Sperimentazione e prassi di riferimento: RUGGERO LENSI,
Direttore Relazioni esterne, sviluppo ed innovazione UNI
La nuova figura dell’educatore finanziario ed esperienze
internazionali: GAETANO MEGALE, Presidente PROGeTICA
Il coinvolgimento della rete sociale: EMANUELE PATTI, Portavoce
del Forum del Terzo Settore Città di Milano
Riflessioni sul ruolo della politica locale e centrale nella
costruzione
del benessere
economico e
finanziario:
PIERFRANCESCO MAJORINO, Assessore alle Politiche sociali e
Cultura della salute Comune di Milano, MATTEO RICCI, Sindaco di
Pesaro, MAURO MARINO, Senatore, Presidente della 6ª Commissione
permanente Senato Finanze e Tesoro, FRANCESCA BALZANI,
Assessora al Bilancio, Patrimonio e Tributi - Comune di Milano

