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COMUNICATO STAMPA 
 

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

             welfare community”. Spazio Eventi - Via Grosotto, 9 - Milano, 4 ottobre 2014. 

  
 

Le società di mutuo soccorso, nate nella seconda metà dell’Ottocento, erano organizzazioni 
volontarie di lavoratori, spesso di una stessa categoria, che si tassavano di una modesta quota mensile 
per costituire un fondo comune dal quale attingere a favore dei soci che venivano a trovarsi in 
particolari situazioni di bisogno. Con quelle prime forme associative, si cercava di ridurre gli effetti della 
disoccupazione, delle malattie, delle invalidità; a volte di 
allontanare lo spettro della fame e della miseria. 

Attraverso passi successivi, la mutualità ha favorito una sensibilizzazione generale sui temi legati 
alla protezione sociale, fino all’assunzione da parte dello Stato di meccanismi di tutela pubblica, per 
garantire un livello minimo di soddisfazione dei bisogni legati alla sanità, alla previdenza, all’istruzione: 
meccanismi tanto funzionali da divenire fattori sia di benessere sia di 
uguaglianza sociale. 

Con la stabilizzazione dello stato sociale, le società di mutuo soccorso, regolate dalla legge 
3818/1886 e successive modifiche, hanno perso gran parte della funzione primaria ed esclusiva che le 
caratterizzava e hanno assunto, con il tempo, un ruolo d’integratori sociali per alcuni servizi in campo 
sanitario, artistico, ricreativo e culturale che lo Stato non era ancora in grado di offrire in maniera 
diffusa. 

In questi anni stiamo assistendo a radicali cambiamenti economici e sociali che stanno 
riportando in primo piano il ruolo delle società no profit, e in particolare delle società di mutuo 
soccorso che, per tradizione, hanno sempre saputo coniugare i valori solidaristici a interventi concreti.  

La globalizzazione dell’economia, i nuovi scenari liberisti e la grave crisi che attanaglia il mondo 
intero stanno, infatti, disgregando la società e aumentando le sperequazioni. Oggi viviamo in una 
società e in un Paese sempre più diviso, non tanto da ipotetiche linee geografiche ma dalle differenze: 
pochi ricchi sempre più ricchi e tantissimi poveri, tanti vecchi aggrappati a una pensione sempre meno 
sufficiente e tanti giovani senza lavoro. Stiamo andando verso una nuova società senza equilibri nella 
quale saranno sempre più assenti le forme di protezione sociale. 

Da qui l’attualità e il rinnovato ruolo sociale delle oltre 1100 società di mutuo soccorso ancora 
operanti nel nostro Paese, che sono in grado di offrire collaudati meccanismi di ricomposizione sociale 
e di concreta solidarietà. 

Con oltre 150 anni di esperienza al servizio dei cittadini, senza perseguire fini di lucro e con la 
costante ricerca di nuove formule per andare incontro ai bisogni emergenti, la Mutualità, che ha solide 
radici su tutto il territorio nazionale, si ripropone pertanto come nuovo soggetto di privato sociale,  
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richiamando l’attenzione oltre che dei potenziali fruitori dei servizi erogati, anche di un pubblico attento 
ai nuovi fenomeni sociali che, in contro tendenza all’incessante avanzata dell’individualismo, riescono a 
rendere ancora attuale il valore dei legami affettivi e morali che uniscono gli uomini tra di loro e li 
spingono all’aiuto reciproco. 

 
Per fare una riflessione su questi temi, diventati oggi di grande attualità e rilevanza, l’AISMS 

(Associazione italiana delle società di mutuo soccorso), che svolge funzioni di rappresentanza delle 
istanze delle società a essa aderenti nei confronti delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, e fornisce alle 
stesse società servizi di consulenza legale e amministrativa, in collaborazione con il Coordinamento 
regionale della Lombardia, e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, si fa promotrice 
di un convegno nazionale tra dirigenti delle società di mutuo soccorso, parlamentari, amministratori 
locali ed esperti dal titolo:  

“Ruolo delle società di mutuo soccorso nel passaggio dal welfare state al welfare community”. 

Il convegno sarà preceduto da una conferenza stampa, che si terrà alle ore 17.30 di 

venerdì 3 ottobre 2014 presso l’hotel Mirage di Viale Certosa, 104 - Milano, e avrà luogo nella 

giornata di 

 

Sabato 4 ottobre 2014 - ore 9:15 - presso “Spazio eventi” - Via Grosotto, 9 - Milano  

(Zona Viale Certosa/Piazzale Accursio), 

 
Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi ringraziamo 

anticipatamente per l’attenzione che vorrete riservare alla nostra iniziativa, e vi porgiamo, con 
l’incontro, i più distinti saluti. 

 

Milano, 27 settembre 2014 

Il presidente 

           Sergio Capitoli  

 

 

 

Note:  - allegato programma della giornata; 

           - è gradito un cortese cenno di conferma della vostra partecipazione. 

          

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Giuseppe Lascala -  Tel. 340/5684245  - E-mail giuseppe.lascala@tiscali.it 

Felice Perani       -  Tel. 347/2426339  - E-mail felice.perani@casnigo.com 
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