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26 settembre 2018, h. 14:00-18:30 
 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,  
Sala Lauree, Via Conservatorio 7 - Milano 

 

 
h. 14:00-14:15 Registrazione dei partecipanti 

  
h. 14:15-16:00 Saluti 

Antonio Maria Chiesi ⚫ Università degli Studi di Milano 

 
InnovaCAre – Enhancing Social Innovation in Elderly Care: il progetto  
Maurizio Ambrosini ⚫ Università degli Studi di Milano 
 
Innovazione sociale, invecchiamento e Long-Term Care:  
quali spunti dall'Europa? 
Federico Razetti ⚫ Università degli Studi di Milano 
 
Donne immigrate e lavoro di cura:  
un welfare invisibile ma bisognoso di innovazione 
Paola Bonizzoni e Claudia Zilli ⚫ Università degli Studi di Milano 
 
Autonomia, vulnerabilità e dipendenza nell’anziano: 
rassegna della letteratura etico-normativa 
Virginia Sanchini ⚫ Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 

  
h. 16:00-16:15 Coffee break 

  
h. 16:15-17:45 Tavola rotonda ⚫ Le politiche di LTC di fronte alle sfide dell'innovazione 

 
Modera:  
Roberta Sala ⚫ Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
 
Intervengono: 
 

Roberto Mauri ⚫ Direttore della Cooperativa La Meridiana  

Claudia Moneta ⚫ Direttore Generale, Politiche per la famiglia, Genitorialità e 

Pari opportunità, Regione Lombardia 

Cosimo Palazzo ⚫ Direttore dell’Area Emergenze Sociali del Comune di Milano 

Pierluigi Rancati ⚫ Segretario regionale CISL Lombardia 

Francesco Samorè ⚫ Direttore Scientifico della Fondazione Giannino Bassetti 
  

h. 17:45-18:15 Dibattito 
  

h. 18:15-18:30 Conclusioni 
Maurizio Ferrera ⚫ Università degli Studi di Milano 

  



 

 
 

Fanno parte dello Stakeholder Committee di InnovaCAre e partecipano al Convegno: 
 

Stefano Arduini ⚫ Direttore responsabile di “Vita” 

Maurizio Bove ⚫ Responsabile di ANOLF-CISL 

Simone Cenci ⚫ Geriatra, Ospedale San Raffaele 

Laura Crescentini ⚫ Coordinatore tecnico di Assoprevidenza 

Pedro Di Iorio ⚫ Responsabile di Caritas Ambrosiana 

Claudio Dossi ⚫ Responsabile Welfare SPI-CGIL Lombardia 

Fabio Folgheraiter ⚫ Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano 

Roberta Garbagnati ⚫ Presidente di Seneca Onlus 

Paola Gilardoni ⚫ Segretaria CISL Lombardia 

Fabrizio Giunco ⚫ Direttore medico dei servizi socio-sanitari, Istituto Palazzolo, 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

Giancarlo Iannello ⚫ Direttore ASST Ovest Milanese  

Stefano Maggi ⚫ Presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità 

Roberto Mauri ⚫ Direttore della Cooperativa La Meridiana  

Claudia Moneta ⚫ Direttore generale, Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari 
opportunità, Regione Lombardia 

Cosimo Palazzo ⚫ Direttore dell’Area Emergenze Sociali, Comune di Milano 

Francesca Rizzi ⚫ Jointly – Il Welfare Condiviso 

Francesco Samorè ⚫ Direttore Scientifico della Fondazione Giannino Bassetti 
 
 
 
 

 
 

www.secondowelfare.it/innovacare/il-progetto-di-ricerca.html 
 

InnovaCAre è finanziato grazie al Bando 
Aging and social research: people, places and relations 2017 di Fondazione Cariplo 

 

 
  

http://www.secondowelfare.it/innovacare/il-progetto-di-ricerca.html


 

 
 

INNOVACARE 
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⚫ L'invecchiamento della popolazione è una delle maggiori sfide nelle società contemporanee. In diversi 
paesi europei tra cui l’Italia i rischi e i bisogni legati all'invecchiamento non trovano ancora risposta 
adeguata, sia per la scarsità di risorse pubbliche investite, sia per l’esteso ricorso a soluzioni spesso 
informali. La Long Term Care (LTC) si presta quindi ad essere un ambito di ricerca promettente sotto il 
profilo dell’innovazione sociale, sia per le grandi trasformazioni in atto rispetto alla ridefinizione del 
“triangolo della cura”, sia per possibili ed inedite partnership pubblico-privato. InnovaCAre intende 
analizzare le pratiche e le politiche di LTC in differenti sistemi locali di welfare e indagare in che misura tali 
soluzioni possano offrire risposte innovative ai problemi della non autosufficienza. 
 
⚫⚫ InnovaCAre si pone i seguenti obiettivi: i) indagare le politiche e le pratiche volte a garantire assistenza 
agli anziani in differenti sistemi locali di welfare in Lombardia e in alcuni casi selezionati a livello europeo; 
ii) analizzare in che misura le soluzioni esistenti rispondono alle aspettative crescenti di una popolazione 
che invecchia e ai diritti di tutti i soggetti coinvolti nel processo: dagli anziani stessi, ai familiari, ai caregiver; 
iii) identificare le soluzioni ritenute più "appropriate" e quelle più "efficaci" per soddisfare le aspettative e 
le esigenze di cura degli anziani; iv) con riferimento agli studi sull’innovazione sociale e facendo ricorso ad 
un approccio comparato, contribuire alla definizione di soluzioni "socialmente innovative" nell’ambito 
della LTC e alla individuazione delle barriere e dei fattori facilitanti che contribuiscono a ridefinire i processi 
di apprendimento istituzionale in questo settore di policy. 
 
⚫⚫⚫ InnovaCAre adotta un approccio integrato, multidisciplinare e comparato che fa convergere tre 
ambiti di ricerca tradizionalmente considerati distinti: le politiche pubbliche di LTC nel quadro 
dell’innovazione sociale, le interazioni sociali all’interno del “triangolo della cura” (che vede coinvolti 
anziani, familiari e caregiver), i valori e i dilemmi etici sollevati dai bisogni connessi alla non autosufficienza.  
 
⚫⚫⚫⚫ InnovaCAre si propone di raggiungere i seguenti risultati: i) accrescere la conoscenza della comunità 
scientifica e degli stakeholder sullo stato attuale delle politiche di LTC in Lombardia, rispetto alle buone 
pratiche osservate in altri paesi europei ii) individuare i principali driver istituzionali e le barriere 
all'innovazione sociale con riferimento alla LTC come strategia per colmare il divario tra le soluzioni 
familiari informali di assistenza domiciliare e la completa istituzionalizzazione dell’anziano/a; iii) esplorare 
i dilemmi etici connessi sia alle decisioni pubbliche in materia di LTC, sia quelli legati al triangolo della cura; 
iv) promuovere un processo di apprendimento reciproco tra le parti coinvolte nelle politiche di LTC (dai 
decisori pubblici agli stakeholder profit e non profit), con particolare riferimento alle soluzioni più 
innovative, appropriate e sostenibili. 
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