
INSIEME 
per le nostre comunità 
e il welfare di domani
14 novembre 2018
9.00 – 17.00

Il territorio del legnanese ha attraversato i forti 
mutamenti di questa fase storica segnata dalla grave 

crisi economica che ha impoverito il tessuto sociale, ma 
che ha stimolato gli attori del welfare a sviluppare interessanti 
innovazioni: dall’avvio dell’azienda consortile So.Le. a diverse 
progettazioni sperimentali messe in campo dal Terzo Settore. 

L’occasione di questa giornata di lavoro è quella di mettere a fattore 
comune le spinte positive di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione 

del welfare di comunità: istituzioni, pubblica amministrazione 
e mondi vitali; l’obiettivo è quello di puntare alto, con l’aiuto di 

esponenti del  mondo scientifico, per iniziare un cammino condiviso 
che avvicini linguaggi a volte diversi e ci proietti insieme verso la 

costruzione del bene comune.

Sala Leone da Perego 
Via Gilardelli - Legnano

PRIMA SESSIONE DI LAVORO 9.00 - 12.30

INTRODUCE: 
 •  Ilaria Ceroni – Assessore alle politiche sociali Comune di 

Legnano

SALUTI ISTITUZIONALI 
 •  Gianbattista Fratus – Sindaco di Legnano

MODERA:
	 •		Marco Cribioli – Coordinamento Terzo settore Legnanese

INTERVENTI MAGISTRALI:
	 •		Marco Brunod – Università Bicocca di Milano  

Costruire insieme il welfare di domani
	 •		Gino Mazzoli – Studio Praxis  

Una comunità che genera welfare

DIBATTITO e DISCUSSIONE

LIGHT LUNCH 12.30 – 13.45 - A cura di IAL Legnano

SECONDA SESSIONE DI LAVORO 13.45 - 17.00

H13.45 - 15.00  
1° Tavola rotonda - Fuori dai nostri confini:  
quali spunti per un welfare di comunità
	 •	 Valeria Negrini – Portavoce Forum Terzo Settore Lombardia

	 •		Virginio Brivio – Presidente ANCI Lombardia

	 •		Claudia Sala – Direttrice azienda consortile di  Vimercate

MODERA:  
	 •		Valerio Pedroni – Coordinamento Terzo Settore Legnanese

H15.00 - 16.15  
2° Tavola rotonda – Nei nostri confini: Insieme, per 
costruire il nostro welfare
 •  Giambattista Bergamaschi – Assessore Servizi alla 

persona comune di Villa Cortese

	 •	 Fabio Clerici – Direttore azienda So.Le.

	 •   Dafne Guida – Coordinamento Terzo Settore Legnanese

	 •		Alberto Fedeli - Coordinamento Terzo Settore Legnanese

	 •		Salvatore Forte – Fondazione Ticino Olona 

MODERA:  
	 •		Enrico Rudoni – Assessore Servizi sociali Comune di 

Rescaldina

CONCLUSIONI:
Quali obiettivi per il cammino che ci aspetta
	 •		Franca Meraviglia – Presidente Tavolo Politico Legnanese

La partecipazione é gratuita

è previsto il riconoscimento crediti formativi  
per Assistenti Sociali

Modalità di iscrizioni: 
inviare mail a mara.colombo@pedagogia.it


