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Registrazione e Saluti 
 

9.00 - 10.20  Relazione di apertura  
 

Le principali sfide delle politiche di social investment in Europa 
Giuliano Bonoli (Université de Lausanne) 

 

10.20 - 11.30  Sessione 1: Social investment made in Italy 
 

Il caso italiano: risultati da una ricerca nazionale 

Yuri Kazepov (Università di Urbino / University of Vienna),  

Costanzo Ranci (Politecnico di Milano) 
 

Il social investment in Italia alle prese con disuguaglianze sociali 

e territoriali: il caso dei servizi per l'infanzia 

Dora Gambardella (Università di Napoli Federico II),  

Marco Arlotti (Università Politecnica delle Marche) 
 

discussant David Natali (Università di Bologna),  

Margarita Leòn (Universitat Autonoma de Barcelona) 

 

11.30 – 13.00  Sessione 2: Mercato del lavoro e politiche attive 
 

Il mercato del lavoro italiano tra crisi e debolezze strutturali 

Ivana Fellini (Università di Milano-Bicocca) 
 

Occupazione femminile e sistemi locali del lavoro: un confronto fra 11 città europee 

Roberta Cucca (Università Milano-Bicocca), Lara Maestripieri (Politecnico di Milano / Fondazione G. Feltrinelli) 
 

L’impossibilità di integrare politiche del lavoro e politiche sociali in Italia, oltre il dilemma del multilivello  

Matteo Bassoli (Università Telematica e-Campus) 
 

discussant Emilio Reyneri (Università di Milano-Bicocca), Rosangela Lodigiani (Università Cattolica Milano) 

 

 
 

14.30 – 15.45  Sessione 3: Il ruolo del welfare locale  
 

I sistemi locali di welfare e gli spazi per l’innovazione sociale 
Giuliana Costa, Stefania Sabatinelli (Politecnico di Milano) 
 

Politiche di inclusione sociale e partnership pubblico-privato a livello locale. Il caso di Torino in prospettiva comparata 

Franca Maino (Università degli Studi di Milano) 
 

discussant Enzo Mingione (Università di Milano-Bicocca), Alessandro Martelli (Università di Bologna) 
 

La prospettiva del social investment, che 
considera gli interventi sociali non mere 
spese, ma azioni che possono produrre ritorni 
futuri per la collettività, si è imposta nella 
ricerca e nell’agenda politica in Europa. 
Nel tentativo di far fronte ai “nuovi” rischi 
sociali e di contrastare le politiche di austerity,
le misure di attivazione, conciliazione, 
educazione precoce e formazione long-life 
si sono diffuse in tutta Europa, innestandosi 
però su configurazioni di welfare 
profondamente diverse. In Italia il loro 
sviluppo effettivo è ostacolato, prima ancora 
che dalla recessione che ha ridotto i margini 
della spesa sociale, non solo pubblica, 
da specifiche precondizioni istituzionali.  
Il convegno presenta i risultati di ricerche 
comparate sul social investment in diversi 
ambiti di policy, e si interroga sulla possibilità 
e opportunità di sviluppare una politica 
di social investment anche in Italia. 

 

 

 

 

 

Spazio Aperto DAStU, Edificio Nave 

Via Bonardi 9, Milano, piano –1  

Politecnico di Milano 

Info e iscrizioni:  
laura.dimaria@polimi.it; 
stefania.sabatinelli@polimi.it 

Metro Linea 2 (fermata Piola); tram 23;  
filobus 92; stazione fs Milano Lambrate 

Pranzo a buffet 

 15.45 - 17.00  Tavola rotonda: E’ possibile e opportuna una politica di social investment in Italia? 
ne discutono Chiara Saraceno (Collegio Carlo Alberto) e Stefano Sacchi (Università degli Studi di Milano) 
modera Costanzo Ranci (Politecnico di Milano) 

IL SOCIAL INVESTMENT NEL WELFARE 

ITALIANO: MISSIONE IMPOSSIBILE? 


