
Fondazione “F. Turati”
Ente Morale Onlus

La Fondazione “F. Turati” invita la S. V. al Convegno:

“Per un nuovo welfare: equità, crescita, sussidiarietà”

Le relazioni introduttive, alle quali seguiranno interventi di Parlamentari, rappresentanti della Regione Toscana, Enti Locali,
Confindustria, Sindacati e Terzo settore, saranno tenute da:

•  Prof. Alessandro Petretto, Università di Firenze, “Per un welfare equo, ma compatibile con la crescita”
•  Prof.ssa Franca Maino, Università di Milano, “Un nuovo welfare fra vincoli e prospettive”

•  Prof. Andrea Simoncini, Università di Firenze, “Il nuovo welfare fra Costituzione e legislazione nazionale e regionale”

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, si terrà nel Salone de’ Dugento, in Palazzo Vecchio,
venerdì 15 marzo con inizio alle ore 9.00.

Il termine dei lavori è previsto per le ore 13.00.



Il Welfare state è sotto accusa. L’allungamento della vita media, il progresso tec-
nologico, la globalizzazione, la nascita di nuovi diritti, sono tutti fattori che stan-
no portando ad una crescita esponenziale della spesa pubblica il cui finanzia-
mento, attraverso l’imposizione fiscale, rischia di frenare la crescita economica 
del Paese.
A fronte di questa situazione emergono due tendenze: da un lato la difesa dello 
status quo, dall’altro lo smantellamento dei servizi. La Fondazione “F. Turati”, una 
Onlus che da oltre 50 anni opera in diverse regioni italiane con strutture sanita-
rie e assistenziali, ritiene, anche sulla base dell’esperienza, che esista una terza 
via: riformare il welfare mantenendo i servizi attraverso un diverso rapporto fra 
il pubblico e il privato, soprattutto il privato sociale rappresentato dalle Onlus.
La riforma del welfare sarà una  delle grandi questioni che dovrà affrontare il 
nuovo Parlamento. Attraverso il suo Centro Studi, la Fondazione intende dare 
un contributo ad una riflessione che dovrà necessariamente coinvolgere tutta 
la società.

Il Centro Socio Sanitario della Fondazione Filippo Turati a Gavinana (PT),
comprende due RSA, Residenze sanitarie assistite, “I Fiori” e “Gli Alberi”, una RSD, 

Residenza sanitaria per soggetti disabili e un Centro di Riabilitazione.

www.fondazioneturati.it - 0573 976143


