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Integrazione pubblico-privato a supporto del welfare
sanitario e di cura
Una proposta innovativa per fragilità, disabilità
e non autosufﬁcienza
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Obiettivi del progetto

Mefop SpA (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) e la School of Management del Politecnico di Milano propongono il progetto SaniWelf 4.0, iniziativa per contribuire alla ricerca e al dibattito ﬁnalizzati a disegnare possibili strategie di intervento da consegnare alle Istituzioni e al mercato
in materia di assistenza sanitaria integrativa, con un focus sulle prospettive di sviluppo sul segmento
dei servizi socio-sanitari e attraverso l’analisi delle prospettive di integrazione virtuosa e generativa tra
sistema pubblico e strumenti/stakeholders del welfare privato.
Il progetto, che guarda al ruolo di operatori istituzionali e attori del terzo settore per la sostenibilità
economica degli attuali modelli di sanità e welfare, approfondisce i temi della sussidiarietà, dell’assistenza sanitaria integrativa e si pone la questione dell’adozione di strumenti di ﬁnanza di impatto.
Nel corso dei momenti di ricerca e dei seminari, il progetto si propone di studiare meccanismi virtuosi
di integrazione pubblico-privato sull’area dei servizi socio sanitari, in modo da valorizzare e sfruttare il
ruolo del secondo welfare nelle sue diverse componenti sociali e sanitarie e nella sua imprescindibile
dimensione di «welfare di rete». Si guarderà, infatti, al contributo che può arrivare da parte dei diversi
segmenti del welfare privato, con particolare riferimento a:
• Welfare contrattuale (nelle sua connotazione bilaterale; territoriale e aziendale; volontaristica
ed imprenditoriale)
• Mercato a vocazione sociale
• Terzo settore
• Fondazioni bancarie
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Le fasi del progetto

CICLO SEMINARIALE
Organizzazione di un ciclo seminariale che possa diventare contenitore stabile di idee per il welfare integrato.
L’attività del progetto sarà scandita da
quattro seminari che si terranno a Roma
e Milano da febbraio a maggio 2019.

POSITION PAPER
L’articolazione dei contenuti
presentati nei seminari seguirà
la concettualizzazione e la prospettiva
proposta attraverso un position paper,
che verrà condiviso in particolare con le
università e presso le Istituzioni con l’obiettivo di innescare un dibattito a più
voci.

STUDI E RICERCHE
Seguendo il ﬁlo conduttore proposto dai seminari, il progetto
avvia una serie di pubblicazioni
che possano indirizzare in chiave di policy sia le istituzioni e gli enti pubblici che
tutto il mondo del privato e dell’imprenditoria a vocazione sociale.
In particolare, accanto al dibattito seminariale, si stimolerà la produzione
e la raccolta di contributi analitici che
saranno pubblicati online e sulla rivista
«Prospettive» curata da Mefop.

SPERIMENTAZIONE NEI
TERRITORI
Nel corso del progetto, in particolare durante i seminari e
attraverso gli studi e le ricerche, saranno individuate e valorizzate esperienze
virtuose già presenti nei diversi territori, cercando di far emergere caratteristiche comuni e distintive di ciascuna.

I seminari del ciclo
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1

MARTEDÌ 5 MARZO 2019 – ROMA
Invecchiamento e fragilità: il ruolo della sanità integrativa

2

GIOVEDÌ 18 APRILE 2019– MILANO
Non autosuﬃcienza e welfare di cura. Focus sulla residenzialità e sul silver housing

3

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 – MILANO
Ecosistemi per l’impatto sociale a sostegno di sanità e welfare

4

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 - MILANO
Investitori istituzionali e ﬁnanza per l’impatto sociale
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Il panel di esperti - Comitato scientifico

FABIO PAMMOLLI
Fabio Pammolli è professore ordinario di Economia e Management presso la
School of Management del Politecnico di Milano. Come collaboratore scientiﬁco dell’Istituto Italiano di Tecnologia, ha collaborato alla stesura del progetto di
Human Technopole, assumendo poi il ruolo di coordinatore scientiﬁco dell’unità
di progetto nella fase istitutiva. Nella fase di avvio è stato condirettore del Center for Analysis, Decisions and Society, il centro congiunto tra HT e Politecnico di
Milano. Dal 2005 al 2012 è stato il primo Direttore della Scuola Superiore Universitaria IMT Alti Studi Lucca. Ha insegnato in passato presso le Università di
Siena e di Firenze. Si è laureato in economia presso l’Università di Pisa ed è stato allievo del Corso di
Perfezionamento della Scuola Sant’Anna di Pisa. Nel corso degli anni ha trascorso periodi di studio e
ricerca presso Massachusetts Institute of Technology, Sciences Po, London School of Economics, Harvard
University, Boston University, Northeastern University.
Le sue ricerche riguardano principalmente l’analisi delle dinamiche industriali e della crescita delle imprese, l’analisi economica dei sistemi d’innovazione e ricerca, l’analisi economica dei sistemi di
welfare, sanitario, pensionistico, l’analisi delle reti economiche e ﬁnanziarie, l’analisi degli strumenti
di ﬁnanziamento per le infrastrutture.
È membro del Comitato per gli Investimenti del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI:
cd Piano Juncker) presso la Banca Europea per gli Investimenti e del Consiglio di Amministrazione
della Galleria dell’Accademia di Firenze. In passato, ha assunto incarichi di esperto in commissioni di
lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della
Salute, il Ministero del Lavoro e del Welfare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. È stato membro del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale presso il Ministero del Lavoro e del Welfare.
È Presidente della Fondazione CERM – Competitività, Regole, Mercati, centro di ricerche indipendente ﬁnalizzato a migliorare la qualità e la trasparenza delle decisioni di politica economica e di
regolazione dei mercati.

Il panel di esperti - Comitato scientifico
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MAURO MARÈ
Nato a Roma il 17 ottobre del 1959, coniugato e padre di tre ﬁgli.
Dal 2016 è professore ordinario di Scienza delle Finanze, presso la facoltà di
Impresa e Management, Università Luiss, presidente della «Commissione per
le spese ﬁscali» del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da maggio 2008
presidente MEFOP (società per lo sviluppo dei fondi pensione partecipata dal
MEF e da 93 fondi pensione) e da maggio 2018 membro del Consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole.
Laureato in economia all’Università «La Sapienza» di Roma nel 1984, ha perfezionato la sua formazione presso il Dipartimento di economia dell’Università di Harvard dal 1992
al 1995. Ricercatore di Scienza delle ﬁnanze dal 1990 al 1995, è nominato prima professore associato presso l’Università di Roma «La Sapienza» e dal 2001 al 2016 professore ordinario di Scienza
delle ﬁnanze, presso la facoltà di Economia dell’Università della Tuscia.
È autore di molti libri e articoli sui sistemi pensionistici, i fondi pensione e la gestione ﬁnanziaria. È
stato un leading speaker in molti seminari ed eventi nazionali e internazionali sul tema della riforma
dei sistemi pensionistici e gli effetti sull’economia. Su queste materie, ha svolto attività di consulenza con alcuni ministri dell’Economia e delle Finanze, alla Direzione generale del Tesoro, al Ministero
del Lavoro e alla Covip. Ha promosso e diretto in materia di previdenza tre master universitari (di I
e II livello) in collaborazione con l’Università della Tuscia e l’Università Luiss.
È stato consulente di organizzazioni internazionali quali la World Bank-OECD, l’European Court of
Auditors di Lussemburgo e ha partecipato come membro e capo delegazione a vari gruppi di lavoro
OCSE e UE.
È membro dell’International Institute of Public Finance (IIPF), dell’American Economic Association
(AEA), della Società Italiana degli Economisti (SIE) e della Società Italiana di Economia Pubblica
(SIEP).
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Il panel di esperti - Comitato scientifico

MARIO CALDERINI
Mario Calderini, PhD in Economia presso l’Università di Manchester, è professore ordinario presso la School of Management del Politecnico di Milano, dove
insegna Social Innovation.
È direttore dell’Alta Scuola Politecnica e vicepresidente della Fondazione Politecnico. È direttore di Tiresia, il Centro di ricerca sulla ﬁnanza e l’innovazione sociale della School of Management del Politecnico di Milano. È consigliere
scientiﬁco del Ministro della ricerca e dell’innovazione ed è Sherpa del Governo
per il G7 Scienza. Le sue numerose pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali trattano diversi temi nel campo dell’innovazione e della ﬁnanza a impatto sociale. È stato
membro della Task Force del G8 per l’Impatto sociale, ha presieduto l’Advisory Board italiano per la
Social Impact Finance ed è Presidente del Comitato Scientiﬁco dell’Agenda di Impatto Sociale per
l’Associazione Italia (NAB Italia).
Ha contribuito a promuovere l’agenda per l’innovazione sociale in Italia, avviando la prima consultazione pubblica del settore. Ha fatto parte del gruppo consultivo del Governo che ha recentemente
redatto la Riforma del Terzo Settore e successivamente è stato membro della Task Force del Governo per gli investimenti a impatto sociale.
È attualmente Presidente del Foro per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia.
Siede nell’Advisory Board di Unicredit Italia e nel consiglio direttivo di Nesta Italia.

Il panel di esperti - Gruppo di lavoro

•

Dott.ssa Laura Crescentini

•

Prof. Denise Didio

•

Dott.ssa Grazia Labate

•

Dott.ssa Stefania Luzi

•

Dott.ssa Damiana Mastantuono

•

Dott.ssa Isabella Mastrobuono

•

Dott. Paolo Pellegrini
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Gli Enti organizzatori

Entrambi gli enti, coerentemente con le speciﬁche missioni statutarie, condividono l’obiettivo di contribuire attraverso questo progetto allo sviluppo e la diffusione di conoscenza per il miglior funzionamento
del sistema di welfare italiano.

Mefop SpA (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) è stata fondata nel 1999 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene la maggioranza assoluta delle azioni. Al suo interno vede
la partecipazione a diverso titolo di un ampio panorama di Fondi pensione, Casse di Previdenza, Fondi
sanitari e Soggetti di mercato (Sgr, Banche depositarie, Compagnie di assicurazione, Società di servizi...).
La società, al ﬁne di favorire lo sviluppo delle forme di welfare, ha per oggetto sociale l’attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare di cui al d.lgs.
5 dicembre 2005, n. 252 e successive modiﬁcazioni, e a settori afﬁni.
Mefop è stata creata con l’obiettivo di studiare, interpretare e comunicare la cultura del welfare.

La School of Management del Politecnico di Milano è stata formalmente costituita nel 2003, raggruppando le attività del MIP (Graduate School of Business fondata nel 1979) e del DIG (Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, costituito nel 1990), facendovi conﬂuire le attività di ricerca
e di formazione sui temi del management.
Alla School of Management fa capo un ampio spettro di attività sia didattiche che nel campo della ricerca
e attualmente sono oltre 4.900 gli studenti immatricolati nei vari programmi di laurea.
www.som.polimi.it

Gli Enti sostenitori
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