
 

 

Quale futuro per il welfare sociale lombardo?

 I candidati alla presidenza regionale a confronto

 

Il 31 gennaio 2013 Lombardiasociale.it e il Forum del terzo settore lombardia

candidati alla presidenza di Regione Lombardia per mettere a tema le questioni nodali che attraversano oggi il 

welfare lombardo.  

L’incontro, condotto da Cristiano Gori, direttore di Lombardiasociale.it, ha visto la par

> Gabriele Albertini candidato per Movimento Lombardia Civica, Udc, Fli e Italia Futura

> Umberto Ambrosoli candidato per Pd, Sel, IdV, Sinistra per un

Lombardia con Ambrosoli Presidente, Lombardi verso il Nord

> Silvana Carcano candidata per il Movimento 5 stelle

> Matteo Salvini - segretario regionale LegaNord 

Destra, Fratelli d'Italia, Centrodestra nazionale

L’iniziativa è stata organizzata grazie ai tanti soggetti che promuovono l’esperienza di Lombardiasociale.it o che 

fanno parte del Forum del Terzo Settore Lombardia

interrogare chi si candida ad assumere la leadership 

I candidati sono stati invitati a presentare le proprie posizioni e le proprie priorità di intervento a partire da dati ed 

evidenze sia su tematiche trasversali sia su argomenti legati a spec

confronto era quello di conoscere le idee dei candidati governatori, ad ogni domanda è seguito un turno unico di 

risposta con un tempo predefinito di pochi minuti, senza possibilità di contraddittorio.

percorso di confronto continua attraverso la raccolta di idee, commenti e opinioni su quanto è emerso nel dibattito 

così come sulle aspettative nei confronti della prossima amministrazione regionale. Tutto il materiale raccolto sa

successivamente consegnato agli stessi candidati

Hanno lavorato alla preparazione dell’incontro: 

Diletta Cicoletti - Elisabetta Dodi 

Francesca Paini 

                                                           
1
 Lombardia sociale.it è un progetto dell’Istituto per la R

SpiCGIL, FnpCISL, Uil Lombardia, Confcooperative, Legacoopsociali

Lombardia. 

Fanno parte del Forum del terzo settore Lombardia

A.N.C.E.S.C.A.O., Auser, Avis reg., Aval/Acli, Ceal, Cnca L

Compagnia delle Opere nonprofit, Fondazione Banco Alimentare, Fondazione Caritas A

Exodus, Ipsia Milano, Ledha, Legacoop sociali, Legambiente, MCL

Pozzo, Uisp, U.S. Acli lombardia. 

 

 
 

Quale futuro per il welfare sociale lombardo? 

I candidati alla presidenza regionale a confronto 

Il 31 gennaio 2013 Lombardiasociale.it e il Forum del terzo settore lombardia hanno organizzato un incontro con i 

candidati alla presidenza di Regione Lombardia per mettere a tema le questioni nodali che attraversano oggi il 

L’incontro, condotto da Cristiano Gori, direttore di Lombardiasociale.it, ha visto la partecipazione di: 

candidato per Movimento Lombardia Civica, Udc, Fli e Italia Futura 

candidato per Pd, Sel, IdV, Sinistra per un'altra Lombardia, Verdi, Centro  

Lombardi verso il Nord 

candidata per il Movimento 5 stelle 

segretario regionale LegaNord - delegato da Roberto Maroni candidato per 

Destra, Fratelli d'Italia, Centrodestra nazionale 

a organizzata grazie ai tanti soggetti che promuovono l’esperienza di Lombardiasociale.it o che 

fanno parte del Forum del Terzo Settore Lombardia
1
, i quali hanno deciso di compiere uno sforzo comune per 

interrogare chi si candida ad assumere la leadership della Regione Lombardia in merito al futuro del welfare sociale.

I candidati sono stati invitati a presentare le proprie posizioni e le proprie priorità di intervento a partire da dati ed 

evidenze sia su tematiche trasversali sia su argomenti legati a specifici gruppi di utenza. Poiché l’obiettivo del 

confronto era quello di conoscere le idee dei candidati governatori, ad ogni domanda è seguito un turno unico di 

risposta con un tempo predefinito di pochi minuti, senza possibilità di contraddittorio.  Sul si

percorso di confronto continua attraverso la raccolta di idee, commenti e opinioni su quanto è emerso nel dibattito 

così come sulle aspettative nei confronti della prossima amministrazione regionale. Tutto il materiale raccolto sa

successivamente consegnato agli stessi candidati. 

 

Hanno lavorato alla preparazione dell’incontro:  

Elisabetta Dodi - Valentina Ghetti - Cristiano Gori - Cecilia Guidetti 

Francesca Paini - Laura Pelliccia – Riccardo Sartori - Federica Picozzi

progetto dell’Istituto per la Ricerca Sociale promosso da Fondazione Cariplo, Caritas, Acli, 

SpiCGIL, FnpCISL, Uil Lombardia, Confcooperative, Legacoopsociali, Segesta, Confartigianato, Auser Lombardia e Arci 

Forum del terzo settore Lombardia: Acli, Ada, Agesci, Aibi, Aics, Anffas, Antea, Anpas, A

is reg., Aval/Acli, Ceal, Cnca Lombardia, Confcooperative 

le Opere nonprofit, Fondazione Banco Alimentare, Fondazione Caritas A

coop sociali, Legambiente, MCL Lombardia, Movi, Sightsavers, S.N.M.S

 

hanno organizzato un incontro con i 

candidati alla presidenza di Regione Lombardia per mettere a tema le questioni nodali che attraversano oggi il 

tecipazione di:  

 

'altra Lombardia, Verdi, Centro  Popolare Lombardo, 

da Roberto Maroni candidato per LegaNord, PdL, La 

a organizzata grazie ai tanti soggetti che promuovono l’esperienza di Lombardiasociale.it o che 

, i quali hanno deciso di compiere uno sforzo comune per 

della Regione Lombardia in merito al futuro del welfare sociale. 

I candidati sono stati invitati a presentare le proprie posizioni e le proprie priorità di intervento a partire da dati ed 

ifici gruppi di utenza. Poiché l’obiettivo del 

confronto era quello di conoscere le idee dei candidati governatori, ad ogni domanda è seguito un turno unico di 

Sul sito Lombardiasociale.it il 

percorso di confronto continua attraverso la raccolta di idee, commenti e opinioni su quanto è emerso nel dibattito 

così come sulle aspettative nei confronti della prossima amministrazione regionale. Tutto il materiale raccolto sarà 

Cecilia Guidetti - Giovanni Merlo -           

Federica Picozzi 

icerca Sociale promosso da Fondazione Cariplo, Caritas, Acli, 

, Segesta, Confartigianato, Auser Lombardia e Arci 

Acli, Ada, Agesci, Aibi, Aics, Anffas, Antea, Anpas, Arci, 

fcooperative Federsolidarietà, Csi, Fed. 

le Opere nonprofit, Fondazione Banco Alimentare, Fondazione Caritas Ambrosiana, Fondazione 

ombardia, Movi, Sightsavers, S.N.M.S. Cesare 


