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QUALE WELFARE NEL NOSTRO FUTURO? 
Corso di formazione per soci e dirigenti delle ACLI aperto ad amici di altre organizzazioni 

    

LA CRISI ECONOMICA. QUALI CONSEGUENZE SOCIALI 

     Relatore: prof. Alberto Berrini (economista editorialista della rivista Valori) 
   11 Febbraio 2014 – ore 21 - piazza della Chiesa 8, Segrate 
 

PRESENTE E FUTURO DEL WELFARE STATE IN EUROPA.  

Relatori: Bruno Marasà (funzionario del Parlamento Europeo)  
5 Marzo 2014 – ore 21 - piazza della Chiesa 8, Segrate 

 

LO STATO SOCIALE IN ITALIA. QUALE CAMBIAMENTO POSSIBILE 

    Relatore: p. Giacomo Costa (direttore Aggiornamenti Sociali) 
   19 Marzo 2014 – ore 21 - piazza della Chiesa 8, Segrate 
 

LE POLITICHE SOCIALI TRA SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ 

Relatore: Rosangela Lodigiani  
(docente di sociologia dell’Università Cattolica di Milano) 
 3 Aprile 2014 – ore 21 - via Fatebenefratelli 17, Cernusco s/N 

 

ESPERIENZE E BUONE PRATICHE DEL TERRITORIO 

    Relatori: Antonio Brescianini (sindaco di Vimodrone)  
     Fabrizio Tagliabue (già portavoce del Forum regionale del terzo settore) 

   8 Maggio 2014 – ore 21 - via Fatebenefratelli 17 - Cernusco s/N 
 

IL RUOLO DELLE ACLI NEL WELFARE 

 Relatore: Delfina Colombo (responsabile Welfare Acli Milano)  
     30 Maggio 2014 – ore 21 - via Fatebenefratelli 17, Cernusco s/N 

 

Per informazioni scrivere a: sergio.colomberotto@acliservice.it 

Perché il welfare è considerato un costo per 
la società e i grandi organismi sovranazionali 

come il FMI e la BCE immancabilmente  
chiedono di tagliare la spesa sociale in nome 

del risanamento dei bilanci statali? 

Perché il welfare non è più sostenibile, non 
ci sono più le risorse economiche oppure 

sono mal distribuite? 

ll Welfare state o stato sociale è da tutti riconosciuto 
come una grande conquista dell’Europa e dell’Italia 

che dagli anni ‘50 ai ‘70 ha portato benessere diffuso  
nelle società europee. 

Oggi quel modello sembra essere in crisi e da molti viene 
messa in discussione anche la sua utilità 

Il welfare che abbiamo chi tutela? Come si 
concilia l’universalità dei diritti con la 

selettività delle spese? Risponde ai bisogni 
emergenti o solo a quelli tradizionali?  Chi 
ha la responsabilità di leggere i bisogni e di 

rispondervi?  In che misura l’analisi e 
soprattutto la risposta ai bisogni deve 

essere sostenuta dalle istituzioni pubbliche 
o può essere delegata a soggetti privati 

(profit, no profit, volontariato)? 

Queste sono le domande a cui vorremmo tentare di 
rispondere con un CORSO DI FORMAZIONE che ci consenta di 

capire meglio il welfare che c’è e quello che ci serve per il 
futuro e valutare le proposte che la politica già ci propone e 
magari concorrere all’elaborazione di proposte della nostra 

associazione. 

 


