
ore 10.00
Saluti e introduzione  
Giacomo Costa SJ e Annalisa Gualdani

ore 10.30
Costituzione italiana  
e livelli essenziali 
Emanuele Rossi 
(Scuola Superiore di Perfezionamento S. 
Anna - Pisa) 

- Interventi programmati:
Livelli essenziali e non autosufficienza: 
limiti e prospettive
Elena Vivaldi 
(Scuola Superiore di Perfezionamento  
S. Anna - Pisa) 

Federalismo Fiscale: che cos’era  
e che cosa è rimasto
Luca Gori 
(Scuola Superiore di Perfezionamento  
S. Anna - Pisa)

ore 11.30
Livelli essenziali sociali 
e riforma del sistema assistenziale
Emanuele Ranci Ortigosa 
(IRS - Milano) 

La frammentazione locale 
del welfare e l’importanza dei Liveas 
David Benassi (Univ. Milano-Bicocca) 

- Intervento programmato:
Liveas e federalismo fiscale: le risorse 
Floriana Cerniglia 
(Univ. Milano-Bicocca) 

Intervento del sottosegretario 
allo sviluppo economico
Claudio De Vincenti 

LIVELLI ESSENZIALI SOCIALI:  
UN PERCORSO IN SALITA?
24 gennaio 2013, Centro San Fedele - Milano

Il Convegno vuole offrire  
l’opportunità di confrontarsi su 

un tema spinoso e attuale:  
la determinazione dei livelli 

essenziali di assistenza sociale. 
Un tema che richiede una speci-
fica attenzione: a un’indispensa-
bile effettiva tutela dei cittadini, 

corrisponde un’inspiegata ed 
inspiegabile inerzia nella relativa 
individuazione e messa in opera. 

Gli interventi e il dibattito  
sono chiamati ad approfondire  
e integrare il volume Diritti in 

costruzione, frutto  
di una ricerca promossa dal 

Jesuit Social Network (rete delle 
attività sociali della Compagnia 

di Gesù in Italia), in cui  
gli autori hanno affrontato,  

con un approccio 
interdisciplinare, i motivi  
di fondo di tali difficoltà  

e suggerito percorsi possibili 
in una rinnovata  

visione del welfare.



24 gennaio 2013
ore 10.00-13.30

 Convegno

LIVELLI 
ESSENZIALI 

SOCIALI:
UN PERCORSO

IN SALITA?

Sala Ricci 
Centro San Fedele

Piazza San Fedele, 4 - Milano

Nell’occasione 
sarà presentato il volume: 

Giacomo Costa (ed)

Diritti in costruzione. 
Presupposti 

per una definizione  
efficace dei livelli  

essenziali di assistenza 
sociale 

Bruno Mondadori, 
Milano 2012

Convegno organizzato da:

Coordinamento scientifico:
Dott.ssa Annalisa Gualdani

Per informazioni:

Ufficio Stampa Aggiornamenti Sociali
tel.: 02.863521

ufficiostampa@aggiornamentisociali.it

www.aggiornamentisociali.it


