
La sfavorevole congiuntura di questi ultimi anni 
ha rimesso in discussione a tutti i livelli coinvolti la 
sostenibilità di un sistema di welfare universalista 
basato in modo pressoché esclusivo sull’iniziativa e 
l’apporto finanziario pubblico. 

L’innalzamento della soglia di selettività con cui 
attuare l’universalismo e l’abbassamento dei livelli 
assistenziali ritenuti essenziali non appare la migliore 
via d’uscita. 

Obiettivo del seminario è interrogarsi dunque sul 
possibile coinvolgimento, nell’ambito di una strategia 
comune, degli altri attori sociali che a diverso titolo 
già sono parte attiva del sistema di welfare o possono 
essere in esso coinvolti. 

Le imprese, la crisi occupazionale in atto lo testimonia, 
sono d’altronde anch’esse un bene collettivo, fermo il 
restando  l’orientamento virtuoso ad un equo profitto.

Le organizzazioni del privato sociale sono bene 
collettivo a loro volta per definizione. Ebbene, sotto 
la regia delle Istituzioni pubbliche competenti, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno, è certamente lecito 
domandarsi quale sia il contributo attuale al benessere 
di una comunità e quali gli ulteriori obiettivi possibili
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La S.V. è invitata a partecipare al Convegno 

“Saluggia e il suo territorio: per una strategia comune di welfare”

Eccellenze di impresa, istituzioni pubbliche e privato sociale a confronto su quale welfare è possibile per il futuro.

che si svolgerà il giorno 8 maggio 2015  dalle ore 8,30 
presso  “La Cittadella”  Don Vittorio Dattrino, Via F.lli Barberis, 17 –Saluggia  (VC) 

                                                                                                                         Il Presidente della Società 
           Suor Carla Cigliola 

                                                                             è gradita conferma della partecipazione - Tel. 0161 480146 – segreteria@dondattrino.it



8 maggio 2015

Ore  8,30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore  8,45 Apertura dei lavori, saluti 
 • Suor Carla CIGLIOLA, Presidente Soc. Don Vittorio Dattrino
 • Sig. Firmino BARBERIS, Sindaco del Comune di Saluggia
 • Sig. Giovanni CORGNATI, Consigliere  Regionale del  Piemonte

Ore  9,15    Introduzione
 •  Don Carmine ARICE, direttore dell’Ufficio Nazionale della C.E.I. per la Pastorale della Sanità 

“Il Carisma a servizio della fragilità”

Ore  9,45    •  Suor Carla CIGLIOLA, Presidente Soc. Don Vittorio Dattrino “La Cittadella di Saluggia, dove 
eccellenza assistenziale e umanizzazione dei servizi si incontrano”

Ore 10,00 •  Dottor Mauro TRIONI, Direttore Distretto Sanitario Nr 2 – ASL TO 4  
“Le politiche di Distretto e l’integrazione pubblico-privato”

Ore 10,30 •  Dottor Ugo GAY, Vice President Industrial & Commercial Operations   Italy & UK Branch – DiaSorin SpA 
“DiaSorin, Eccellenza nella diagnostica ne l mondo. Tecnica e Tecnologia a servizio delle 
cure”

Ore 11,00 •  Dottor Giorgio COTTURA, Presidente di Sorin Site Management e Presidente di Confindustria 
Vercelli e Valsesia “Sorin Group, Responsabilità sociale dell’impresa privata in Italia”

Ore 11,30    Coffee break

Ore 12,00 •  Dottor Augusto FERRARI, Assessore Regionale Politiche Sociali della Famiglia e della Casa 
“Le politiche regionali per l’integrazione pubblico-privato”

Ore 12,30 •  Dottor Tiziano VECCHIATO, Direttore Fondazione Zancan Onlus  
“Dalla Community di welfare al welfare generativo”

Ore 13,00 Chiusura dei lavori
 Buffet


