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Immaginiamo 
il welfare 
di domani.
Partecipazione, 
responsabilità, 
innovazione. 

SEMINARIO
VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2014 ORE 9:00
CAPPELLA FARNESE – PALAZZO D’ACCURSIO
PIAZZA MAGGIORE 6, BOLOGNA

CON IL PATROCINIO DI:

Il seminario costituisce l’evento centrale 
delle celebrazioni per il quarantesimo 
anniversario della cooperativa sociale 
CADIAI, nata a Bologna il 30 settembre 
del 1974. L’evento conclude un percorso 
di elaborazione e confronto avviato sia 
all’interno della Cooperativa che con gli 
interlocutori esterni. 
I temi sono quelli del futuro dei servizi, 
della loro sostenibilità, dello sviluppo di 
nuove forme di welfare come alternative 
o integrative rispetto al sistema attuale. 
Vuole quindi essere un momento reale 
di confronto di idee, un’opportunità per 
contribuire a tracciare la strada futura 
dei servizi partendo proprio da chi, da 40 
anni, contribuisce a realizzarli.

ore 9:00 saluti istituzionali

Virginio Merola 
Sindaco di Bologna

Francesco Ripa di Meana 
Direttore Generale Azienda USL di Bologna

Teresa Marzocchi 
Assessore Promozione delle politiche sociali 
Regione Emilia-Romagna

Gianpiero Calzolari 
Presidente di Legacoop Bologna

ore 10:00 interventi

Franca Guglielmetti 
Presidente di CADIAI

Giuliano Poletti 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il welfare può essere il lavoro del futuro?

le nostre riflessioni 

Tito Menzani 
Professore a contratto, Scuola di Economia, Management 
e Statistica dell’Università di Bologna

Il percorso di ricerca-azione condotto 
con i soci e dipendenti di CADIAI.
Marjorie Breton 
Coordinatrice Impronta Etica

Evoluzione e opportunità future 
del welfare aziendale.
Elisabetta Capelli 
Ricercatrice, Università degli Studi Roma Tre 

Il progetto “Abitare insieme”.

Marco Frey 
Direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore 
di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa

Quali opportunità per il welfare nella 
relazione pubblico-privato: cosa possono 
e devono fare per il welfare i cittadini, le 
imprese, le istituzioni.

ore 12:30 conclusioni

Rita Ghedini
Senatrice della Repubblica Italiana

ore 13:00 chiusura lavori
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