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Marco Nicolai (Fondazione Rosselli) 

Franca Maino (Secondo Welfare, Centro Einaudi) 

Flaviano Zandonai (EURICSE) 

Luca Pesenti (Università Cattolica) 

Felice Scalvini (Fondazione Housing Sociale)* 
 

 

Discutono con: 

Elide Tisi (Assessore Politiche Sociali Comune di Torino) 

Davide Mattiello (Fondazione Benvenuti in Italia, Deputato PD) 

Marco Ratti (Banca Prossima) 

Adriano Mione (Banca Etica) 

Pierluigi Ossola (Osservatorio Economia Civile) 

Vittorio Visetti (ASSIF Piemonte) 

Tito Ammirati (Coop Arcobaleno) 

Lorenzo Allevi (Oltre Venture)* 

Marco Canta (Cooperativa Orso)* 

 

 
  

* in attesa di conferma 
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La Fondazione Rosselli, sulla scia del successo avuto con il “Primo Rapporto sulla Finanza Pubblica“ pubblicato 

nel 2012, sta promuovendo la realizzazione del “Secondo Rapporto sulla Finanza Pubblica”, quest’anno 

dedicato agli strumenti finanziari innovativi nell’ambito del welfare. 

Obiettivo dell’iniziativa è sviluppare lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative al dibattito sulla 

finanza pubblica e della sua interazione con il settore privato, verificando come la strumentazione finanziaria 

possa contribuire alla carenza di risorse finanziarie in ambito pubblico. E soprattutto offrendo ai policy maker e 

ai manager pubblici e privati un supporto per capire quali siano gli elementi su cui basare una decisione 

informata in merito alle politiche e agli strumenti più appropriati. 

  
Il Rapporto intende essere un’occasione per proporre un percorso di sensibilizzazione e formazione sul 

rapporto tra finanza pubblica, finanza privata e welfare. Il progetto si pone infatti l’obiettivo di indagare 

questi aspetti offrendo alla comunità scientifica ed al decisore pubblico dati, osservazioni e proposte su cui 

discutere per favorire processi di efficientamento della macchina pubblica.  

In questo quadro, la Fondazione Rosselli organizza un ciclo di 5 seminari come occasione di riflessione sulle 

tematiche affrontate nel Rapporto. Durante gli incontri alcuni degli autori proporranno stimoli e spunti, 

concentrati sugli aspetti finanziari legati al welfare, a partire dai lavori di ricerca in corso e ne discuteranno con 

enti, istituzioni e operatori di settore, in modo da creare un’occasione di scambio e arricchimento reciproco.  

 
Gli appuntamenti previsti sono: 
 
LUNEDI’ 22 APRILE – Il nuovo welfare e l’impresa sociale 
LUNEDI’ 13 MAGGIO – Sanità e socio-assistenziale: sostenibilità finanziaria e innovazione 
MARTEDI’ 21 MAGGIO – Sviluppo urbano e inclusione sociale 
VENERDI’ 7 GIUGNO – Welfare previdenziale 
LUNEDI’ 17 GIUGNO – Politiche giovanili, education, lavoro: integrazione e sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Rapporto è curato da Marco Nicolai, direttore dell’Istituto per la Finanza Innovativa e Pubblica della Fondazione Rosselli, e coordinato da Marco Riva, responsabile 

dell’area “Finanza e Politiche Pubbliche” della Fondazione.  

Il Comitato Scientifico è composto da: Gianluigi Albano, Gabriele Andreetta, Giampio Bracchi, Alberto Brugnoli, Mario Calderini, Laura Campanini, Manin Carabba, 

Beniamino Caravita di Toritto, Alberto Falini, Umberto Filotto, Stefano Gatti, Marco Giorgino, Cristian Matraia, Daniela Monacelli, Andrea Monorchio, Franco 

Passacantando, Antonio Pedone, Paolo Savona, Maurizio Sorcioni, Antonio Tilocca, Giovanni Tria, Roberto Verganti. 

  

 

Responsabile: marco.riva@fondazionerosselli.it 
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