
 

 

“Omnium rerum mensura homo” 
PROTAGORA 

 
La conoscenza dei fenomeni sociali e del loro mutamento, delle condizioni di vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, 
la capacità delle politiche pubbliche di intervenire per il loro miglioramento sono l’oggetto dell’attenzione non solo amministrativa, 
ma anche scientifica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  

Attraverso le Giornate della ricerca sociale intendiamo fissare un appuntamento annuale per condividere con studiosi, operatori 
del settore e amministratori, l’avanzamento dei percorsi di studio e ricerca nel campo delle politiche di inclusione sociale. 
Promuovendo un confronto fondato sull’analisi delle grandi trasformazioni in campo nella società italiana – sul piano della 
mobilità intergenerazionale, delle povertà estreme, delle forme di accesso ai servizi, degli indicatori di benessere – si sedimenta 
l’infrastruttura per le future politiche sociali del paese. 

 



Lunedì 22 giugno 
PER UNA SOCIETÀ MOBILE  

Martedì 23 giugno 
CONTRASTO ALLE POVERTÀ ESTREME  

Mercoledì 24 giugno 
STRUMENTI DI WELFARE  

Giovedì 25 giugno 
FAVORIRE L ’AUTONOMIA DELLE 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Presentazione e discussione dei contenuti 
della ricerca commissionata all’Università di 

Milano sui fattori che impediscono  
la mobilità intergenerazionale e sulle 

proposte per sbloccare l’ascensore sociale 

Presentazione e discussione di cinque 
ricerche etnografiche sulle condizioni di vita 

delle persone senza dimora nelle grandi 
città italiane e dibattito sulle politiche a 

sostegno 

 
Verso una mappa degli indicatori statistici 

del benessere dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia 

 
 

Presentazione e discussione dei contenuti 
delle ricerche commissionate a due gruppi 
di lavoro in materia di non autosufficienza 

 

14.30 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 

 

Saluti ANTONIO GUIDI (Presidente IAS) 

Coordina RAFFAELE TANGORRA 
(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

Presentazioni 

Istruzione e mobilità intergenerazionale 
MAURIZIO FRANZINI (Univ. La Sapienza) 
Formazione, competenze e abbandono 
scolastico 
CARLO FIORIO (Univ. Milano) 
discussant: PIERO CIPOLLONE (INVALSI) 

Ingresso nel mercato del lavoro 
GABRIELE BALLARINO (Univ. Milano) 
discussant: LUCIANO FORLANI  
(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

Pausa caffé 

Ordini professionali, accesso alle 
professioni e imprenditorialità  
GIOVANNI PICA (Univ. Milano) 
discussant: FRANCESCA MAZZOLARI 
(Centro Studi Confindustria)  

Le politiche per la mobilità sociale 
DANIELE CHECCHI (Univ. Milano) 
discussant: PAOLO SESTITO (Banca 
d’Italia) 

 
Chiusura  

FRANCESCO VERBARO 
(Segretario Generale 
Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 
 

 
 9.30 

 

 

 

 
 
11.15 
 

 

 

13.00 

14.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Coordina ANDREA TARDIOLA 

(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

Presentazioni 

FAUSTA SCARDIGNO (Univ. Bari) 
VALERIO ROMITELLI (Univ. Bologna) 
SERENA GIORDANO (Univ. Genova) 

Pausa caffè 

MASSIMO CONTE (Ag. CODICI Milano) 
FRANCESCA ZUCCARI (S. Egidio Roma) 
MICHELA BRAGA (Univ. Milano) 

Pranzo 

discussant:  GIOVANNI SGRITTA 
(Univ. “La Sapienza”), 

ISABELLA MENICHINI (IAS) 

Tavola rotonda  

Presiede RAFFAELE TANGORRA 
(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

PAOLO PEZZANA (FIO.psd)  
MARCO REVELLI (CIES)  
RAFFAELA MILANO (Cittalia)  
CARMELA MADAFFARI 
(Comune di Milano)  

 

 

 

 

 

 

 
 9.30 Coordina ANGELO MARI (Dipartimento per 

le politiche della famiglia – PCM) 
Presentazioni 

VALERIO BELOTTI, ENRICO MORETTI 
(Centro nazionale di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza) 
 
Discussant: 
LINDA LAURA SABBADINI (ISTAT) 
LEONARDO MENCHINI (Unicef-IRC) 

MARISA LAMA (CISIS)  

FAUSTA ONGARO (Univ. Padova) 

Conclude RAFFAELE TANGORRA 
(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

 

 

 
 9.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.15 
 
 
 
 
 
 

13.00 

14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 

 
Coordina ROMOLO DE CAMILLIS 

(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

Presentazioni 

L’ICF nella individuazione e valutazione 
delle persone non autosufficienti 
CARLO FRANCESCUTTI (ARS Friuli VG) 
Il concetto di funzionamento e disabilità 
nella definizione delle politiche di welfare 
LUCILLA FRATTURA (ARS Friuli VG) 
I servizi domiciliari   
GIANNI GUERRINI (Comune Brescia) 

Pausa caffè 

L’indennità di accompagnamento  
GIOVANNI LAMURA (INRCA, Ancona) 
La suddivisione della spesa tra sociale e 
sanitario   
FRANCO PESARESI (Comune Ancona) 
Le assicurazioni integrative 
VINCENZO REBBA (Univ. Padova) 

Pranzo 

Scenari di intervento 
CRISTIANO GORI (IRS, LSE) 
 
Tavola rotonda  

Presiede RAFFAELE TANGORRA 
(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

FILIPPO PALUMBO  
(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

MATILDE LEONARDI (Fond. IRCCS Ist. 
BESTA Milano) 

ANNA MARIA CANDELA (Regione Puglia) 

CARLO CASARI (Comune di Modena) 

SABINA SAVAGNONE (FAND) 

PIETRO BARBIERI (FISH) 

Chiusura  

ANTONIO GUIDI (Presidente IAS) 

Presentazione del Rapporto 2009 sull’ISEE 

 
14.30 

 
Coordina RAFFAELE TANGORRA 
(Ministero lavoro, salute e politiche sociali) 

Presentazioni 

CORRADO POLLASTRI (Cer)  

 
Discussant:  
MATTIA ADANI 
(Ministero economia e finanze)  

MASSIMO BALDINI (Univ. Modena) 

GIULIETTA CHIEFFO (Comune di Napoli) 

STEFANIA GABRIELE (ISAE) 

MARIA ROSARIA MARINO (Banca d’Italia) 

 


