ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETA’
DI MUTUO SOCCORSO (A.I.S.M.S.)

Coordinamento regionale delle Società di
Mutuo Soccorso della Lombardia

Fondata il 17 novembre 2012

______________________________________________________________________________________

L’AISMS (Associazione italiana delle società di mutuo soccorso), in collaborazione con
il Coordinamento regionale della Lombardia e con il patrocinio del Consiglio Regionale
Lombardia, organizza un

Convegno nazionale sul tema:
“ Ruolo delle società di mutuo soccorso nel passaggio
dal welfare state al welfare community “

Sabato 4 ottobre 2014 - Ore 9:15
Spazio Eventi - Via Grosotto, 9 - MILANO (Zona Viale Certosa/Piazzale Accursio)

Finalità del convegno
Il convegno, al quale porteranno il loro contributo parlamentari, professori di diritto,
economisti ed esperti in materia sanitaria e di volontariato, sarà preceduto da una conferenza
stampa che si terrà venerdì 3 ottobre - ore 17:30 - presso l’hotel Mirage di Viale Certosa,
104 - Milano, ed è rivolto a tutti i mutualisti che hanno nel cuore la passione e uno spiccato
senso di attaccamento ai valori della solidarietà e del volontariato.
Lo stesso convegno vuole avere lo scopo di: valutare sinteticamente quanto è avvenuto sul
piano economico, sociale e legislativo da maggio 2008 (data in cui si è celebrato il convegno di
Vicenza sugli stessi temi) ad oggi, fare un’analisi delle prospettive future della mutualità nel
mutato contesto sociale, e richiamare l’attenzione del mondo politico rispetto alle iniziative
intraprese dall’AISMS e dai Coordinamenti regionali, per far sì che, attraverso un intervento
sulla legge 3818/1886, recentemente modificata dal D.L. 179 del 18 ottobre 2012, convertito
dalla Legge 221/2012, le oltre 1100 società di mutuo soccorso ancora operanti nel nostro Paese
possano ritrovare la fiducia e iniziare con consapevolezza il nuovo cammino verso il quale i
nuovi scenari legislativi e sociali le stanno indirizzando.
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La location
Il Congresso avrà luogo presso lo “Spazio Eventi” di Via Grosotto, 9 - Milano (Zona viale
Certosa/Piazzale Accursio), nel cuore dell’aggregato commerciale Piazza Portello, nato dalla
riqualificazione dell’area storicamente occupata dall’Alfa Romeo.
Il luogo è facilmente raggiungibile, è dotato di ampio parcheggio auto gratuito che si trova al
piano interrato del centro commerciale, e ad esso si accede da via Marco Ulpio Traiano,
all’altezza del civico n.79.
Eventuali autobus possono invece sostare senza problemi nella vicinissima Via Achille Papa.
Il programma della giornata

Ore 8:30/9:15 - Registrazione presenze
Ore 9:15 Apertura dei lavori - Giuseppe Lascala, segretario AISMS (Associazione Italiana delle
Società di Mutuo Soccorso) - Illustrazione finalità del convegno e Presentazione Ospiti
Presiede: prof. Antonio Troisi, già ordinario di Scienza delle Finanze nell’Università di Foggia
e docente di Scienza delle Finanze nell’Università di Bari
Ore 9:30 Felice Perani, vicepresidente Coordinamento regionale delle società di mutuo
soccorso della Lombardia - Saluti autorità
Ore 9:40 on.le Roberto Maroni - presidente della Regione Lombardia*
Ore 9:50 dr. Guido Podestà, presidente della Provincia di Milano*
Ore 10:00 dr. Pierfrancesco Majorino - assessore alle politiche sociali e alla cultura della
salute del Comune di Milano
Ore 10:10 on.le Giancarlo Giorgetti - presidente della Commissione parlamentare per
l’attuazione del Federalismo Fiscale - Camera dei Deputati
Ore 10: 30 dr. Ernesto Scionti - avvocato civilista - Nuove norme di riferimento per la Mutualità e
loro impatto sulla realtà del mutuo soccorso
Ore 10:50 on.le Cristina Cappellini, assessore alle culture, identità e autonomie della
regione Lombardia
Ore 11:10 dr.ssa Francesca Bonacina - assessore alla coesione sociale del Comune di Lecco Esperienza di collaborazione tra Ente locale e Terzo Settore
Ore 11:30 Coffee Break
Ore 12:00 on.le Beatrice Lorenzin, ministro della salute*
Ore 12:20 dr. Massimo Pagani, assessore alle politiche sociali della provincia di Milano
Ore 12:40 dr. Giampietro Losapio - presidente UECOOP (Unione Europea delle

Cooperative)
Ore 13:00 Sergio Capitoli, presidente AISMS (Associazione italiana delle Società di mutuo
soccorso) – Conclusioni.

* Invitati
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Ore 15:00 - Tavola Rotonda
prof. Antonio Troisi
avv. Ernesto Scionti
dr. Gianpietro Losapio
dr. Alessandro Nagni
Sergio Capitoli- Presidente AISMS
Felice Perani - vicepresidente vicario AISMS
Raffaele Lolli - vicepresidente sussidiario AISMS
Donato Fanigliulo -

“

“

“

Giuseppe Lascala - segretario AISMS
Ore 17:00 Conclusioni - prof. Antonio Troisi
**************

NOTE: Al convegno sono stati invitati anche:
S.E. Cardinale Dionigi Tettamanzi, l’on.le Luigi Bobba, sottosegretario di Stato del
ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dr.ssa Simonetta Moleti, direttore generale
Ministero dello Sviluppo Economico, l’on.le Mario Mantovani, vicepresidente regionale e
assessore alla sanità della Regione Lombardia, l’on.le Maria Cristina Cantù, assessore alla
famiglia, solidarietà sociale e volontariato della Regione Lombardia, il dr. Giuliano Pisapia,
sindaco di Milano, l’on.le Lorenzo Guerini, vicesegretario del Partito Democratico, l’on.le
Matteo Salvini, segretario Leganord, l’on.le Lorenzo Cesa, segretario UDC e parlamentare
europeo, l’on.le Giorgio Zanin, il senatore Filippo Piccone, e il dr. Giuseppe Guzzetti,
presidente della Fondazione Cariplo.
(Alcune delle Autorità di cui sopra hanno declinato l’invito per concomitanza della data del
convegno con impegni precedentemente assunti; le altre Autorità ci hanno invece comunicato che,
compatibilmente con i loro impegni istituzionali, non mancheranno di portare ai partecipanti al
convegno il loro saluto).
La tavola rotonda pomeridiana, aperta a tutti i dirigenti mutualisti che vorranno partecipare, ha
lo scopo di fare una valutazione approfondita di quanto scaturito in mattinata nel corso del
convegno, e vuole essere uno spazio in cui le società possono avere delle risposte a eventuali
loro quesiti da parte dei nostri consulenti.
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Come raggiungere Piazza Portello
Piazza Portello si trova nell'area nord-ovest di Milano, zona Fiera Milano City - Viale
Certosa - Piazzale Accursio, a 5 minuti d'auto dall'uscita "Viale Certosa" del tratto
urbano della A4, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

COME RAGGIUNGERCI IN TRAM
Tram:
- linea 14 fermata V.le CERTOSA Via Grosotto
- linea 19 fermata V.le CERTOSA Via Grosotto
- linea 1 fermata via MASOLINO da Panicale angolo via Bodoni
COME RAGGIUNGERCI IN BUS
Autobus urbani:
- linea 69 fermata CERTOSA Accursio o CERTOSA Grosotto
- linea 48 fermata IST. PALAZZOLO
- linea 57 fermata Via TAVAZZANO
- linea 90 fermata V.le SERRA
- linea 91 fermata V.le SERRA
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COME RAGGIUNGERCI IN METRO
Metro fermata Lotto:
- vai alla fermata Lotto (Fieramilanocity) M1 (200 metri da Piazzale Lorenzo Lotto)
- prendi la linea 90 (Lotto - Isonzo circolare destra) per 4 fermate (Linea 90 ogni 15
minuti)
- scendi alla fermata V.le Certosa V.le Serra
- percorri 450 metri fino a destinazione
Metro fermata Fiera Campionaria:
- parti da Piazza Giovanni Amendola
- percorri 1000 metri fino alla fermata V.le Boezio
- prendi la linea 19 (Duomo - Roserio) per 6 fermate (Linea 19 ogni 15 minuti)
- scendi alla fermata V.le Certosa Via Grosotto
- percorri 100 metri fino a destinazione
Metro fermata Maciachini:
- parti da Piazzale Carlo Maciachini
- percorri 350 metri fino alla fermata Via Farini V.le Stelvio
- prendi la linea 91 (Isonzo - Lotto circolare sinistra) per 8 fermate (Linea 91 ogni 15
minuti)
- scendi alla fermata V.le Serra Via Traiano
- percorri 350 metri fino a destinazione.
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