COMUNICATO STAMPA
Invecchiamento, fragilità, non autosufficienza: al via il
5 marzo con un seminario il progetto SaniWelf 4.0
Mefop e School of Management del Politecnico di Milano insieme con
ricerca e formazione per delineare le possibili risposte agli effetti
della dinamica demografica
Roma, 22 febbraio 2019
Martedì 5 marzo il seminario “Invecchiamento e fragilità: il ruolo della sanità
integrativa” darà il via al progetto SaniWelf 4.0, concepito da Mefop e School of
Management del Politecnico di Milano per disegnare possibili strategie di
intervento nei confronti dell’evoluzione demografica.
La dinamica demografica che si va affermando nelle economie sviluppate e in
particolare in Italia impone una riflessione urgente sugli effetti della longevità di
massa: è infatti destinata ad aumentare in valore assoluto e in peso relativo sulla
popolazione la quota di anziani, associata a forme di fragilità e non
autosufficienza, che a loro volta comportano costi sociali e oneri finanziari elevati e
senza precedenti.
Mefop e la School of Management del Politecnico di Milano, con il contributo
scientifico del CERM e di Tiresia, hanno disegnato il progetto SaniWelf 4.0 articolato
in attività di ricerca e seminari, grazie al quale definire soluzioni utili a dare una
risposta organica al problema demografico.
I seminari che compongono il ciclo sono 4, si svolgeranno tra marzo e giugno a Roma
e Milano.
Segue:
-

Programma seminario inaugurale del 5 marzo
Ciclo completo di seminari SaniWelf 4.0

Mefop
Mefop, società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, è stata costituita l’8 marzo 1999 dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di studiare, interpretare e comunicare la
cultura del welfare dopo la riforma della previdenza complementare realizzata la legge quadro
124/1993. Oggi partecipano alla società, a diverso titolo, Fondi pensione, Casse di Previdenza, Fondi
sanitari e Soggetti di mercato quali 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.
www.mefop.it

Contatti: Damiana Mastantuono - Responsabile Area Comunicazione e Sviluppo Mefop - 3803699293
comunicazione@mefop.it
School of Management Politecnico di Milano
La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività
di ricerca, formazione e alta consulenza nel campo dell’economia, del management e
dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e
consortili.
La School of Management ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Inserita nella
classifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa dal 2009, la Scuola è
presente anche nei QS World University Rankings e nel Bloomberg Businessweek Ranking. Nel marzo
2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs) per i
programmi MBA e Executive MBA.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate School of Business
che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master.
www.som.polimi.it
Contatti:
Stefania Vicentini sv@dicomunicazione.it
Mirja Calgaro: mirja.calgaro@polimi.it

5 marzo 2019 | Invecchiamento e fragilità: il ruolo della sanità integrativa
Roma, LUISS Business School, via Nomentana 216
9.15

Registazione

9.30

Relazione introduttiva e benvenuto
Paolo Boccardelli, Direttore LUISS Business School
Mauro Marè, Professore LUISS Guido Carli e Presidente Mefop

10.10

Relazioni:
L’invecchiamento in Europa: quanto e come si invecchia. Le analisi, le sfide
e la scommessa dell’intermediazione
Intervengono:
Vincenzo Atella, Università Tor Vergata
Isabella Mastrobuono, Referente assistenza primaria e cronicità PA
Bolzano - membro del gruppo di lavoro Saniwelf

11.20

Coffee break

11.40

L’integrazione sanitaria in Italia, lo stato dell’arte e le prospettive.
Proposte per la accountability del sistema e per il welfare integrato
Damiana Mastantuono, Mefop

12.10

Assistenza sanitaria integrativa e welfare.
Chiusura istituzionale
intervengono:
Pier Paolo Sileri, membro della XII Commissione Permanente Igiene e

Sanità Senato
Maria Donata Bellentani e Giovanna Giannetti, Ministero della Salute
12.50

Discussione

13.10

Conclusioni:
Fabio Pammolli, Ordinario Politecnico Milano, Presidente e Direttore
Scientifico CERM
Matteo Caroli, Ordinario LUISS Guido Carli, Associate Dean for
Executive Education LUISS Business School

13.30

Lunch

Programma seminari successivi
GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 – MILANO
Non autosufficienza e welfare di cura. Focus sulla residenzialità e sul silver housing
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 - MILANO
Ecosistemi per l’impatto sociale a sostegno di sanità e welfare
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 - MILANO
Investitori istituzionali e finanza per l’impatto sociale

