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Il welfare locale e le politiche per gli anziani 

 
Pavia, Aula Grande - Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

11 dicembre 2007 
 

L’invecchiamento demografico della popolazione e la non autosufficienza degli anziani rappresentano un 
fattore di ripensamento degli attuali assetti di welfare. Nel contesto italiano, caratterizzato tra l’altro dalla 
eterogeneità delle politiche regionali, l’analisi di come si debbano disegnare le azioni e gli interventi di 
regolazione rivolti agli anziani non può che partire dal livello locale e dalle decisioni che a tale livello si 
compiono. Il modulo formativo intende pertanto esplorare le strade, le esperienze e le soluzioni che gli 
attori politici locali adottano per affrontare le sfide che i nuovi sistemi di welfare devono cogliere.  
 

Programma 
 
ore 9,00 Presentazione del modulo formativo 

Prof. Fabio Rugge, Presidente Fondazione Romagnosi 
 
ore 9,15 La popolazione italiana e l’invecchiamento demografico 

Prof.ssa Carla Ge Rondi, Università degli Studi di Pavia 
 
ore 10,15 Pausa caffè 
 
ore 10,30 Le politiche per gli anziani: servizi domiciliari, strutture residenziali e sostegni economici 
  Prof.ssa Carla Facchini, Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
ore 11,45 Anziani, cittadinanza attiva e lotta alla solitudine 
  Dott. Sergio Veneziani, Presidente Auser Lombardia 
 
ore 13,00 Pausa pranzo 
 
ore 14,15 Le politiche della Regione Lombardia per la non autosufficienza 
  Dott.ssa Lella Brambilla, Segreteria Generale CGIL Lombardia 
 
ore 15,30 Pausa caffè 
 
ore 15,45 L’esperienza del Comune di Milano: tendenze e prospettive 
  Dott.ssa Mariolina Moioli, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano 
 
ore 17,00 Termine dei lavori 
 
 
Per maggiori informazioni sul contenuto, l’organizzazione e le modalità di iscrizione relative al modulo 
formativo, contattare la Segreteria della Fondazione Romagnosi, dott.ssa Cristina Tiengo, ai seguenti 
recapiti: Tel. 0382.984265 Email: segreteria@fondazioneromagnosi.it 
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Luogo di svolgimento 
Il modulo formativo avrà luogo a Pavia, nell’Aula Grande della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi (corso Strada Nuova, 65). 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della Fondazione Romagnosi, 
della scheda di iscrizione più sotto acclusa. Essa va inviata al fax n. 0382.984672, debitamente compilata 
in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione1. 

informazioni 
Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione individuale per modulo formativo è di € 450 + Iva (se dovuta). La seconda 
iscrizione - da parte dello stesso ente, azienda o persona fisica - allo stesso modulo formativo, avrà un 
costo di € 350 + Iva. Le iscrizioni successive alla seconda avranno un costo di € 250 + Iva. 

 
Modalità di pagamento e fatturazione 
Le quote di iscrizione devono essere versate all’atto dell’iscrizione effettuando il pagamento tramite: 

 

1. Bonifico bancario, da effettuarsi presso: 
Banca Regionale Europea 
Sede Strada Nuova, 61 - 27100 Pavia 
n. c/c: 42754, Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi 
ABI: 6906   CAB: 11301  CIN: I 
 

2. Assegno bancario o circolare intestato a: 
Fondazione Romagnosi - Scuola di Governo locale 
Strada Nuova, 65 
27100 - Pavia  
 

Al ricevimento della quota di iscrizione, la Fondazione invierà valido documento quietanzato, redatto ed 
intestato secondo le modalità indicate nella scheda di partecipazione. 
 
Modalità di disdetta 
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato con disdetta da 
inviare via fax al numero 0382.9846722. 

                                           
1 Il trattamento dei dati personali sensibili viene realizzato dalla Fondazione Romagnosi nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 
n. 675/96 e successive modificazioni. I dati verranno utilizzati unicamente allo scopo di informare sulle iniziative della Fondazione 
Romagnosi. I dati sensibili in possesso della Fondazione non verranno comunicati o diffusi a terzi per alcun motivo. E’ possibile 
richiedere la cancellazione dai database della Fondazione Romagnosi, scrivendo all’attenzione del responsabile dei dati. 
 
2 Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le seguenti modalità: 
- fino a 10 giorni lavorativi (sabato incluso) prima dell’inizio del modulo formativo, il partecipante potrà recedere senza dovere 
alcun corrispettivo alla Fondazione, che pertanto provvederà al rimborso dell’intera quota di iscrizione, se già versata; 
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno antecedente a quello di inizio del modulo formativo, il partecipante potrà recedere 
pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che sarà trattenuto direttamente dalla Fondazione, se già versato. In 
questo caso, la Fondazione provvederà ad emettere il relativo documento di quietanza.  
Resta espressamente inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti. Il recesso effettuato oltre i suddetti 
termini, pertanto, non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota versata. 

 
 


