
   
 
 

Piazza Arbarello, 8 – 10122 Torino 
Tel. +39 011 6705000 – Fax +39 011 6705082  

segreteria@carloalberto.org – www.carloalberto.org 

Fondatori: 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
 
 

Fondazione iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 421 

 

Comunicato stampa 

Incontro “Il welfare, oltre la pandemia”  
19 luglio 2021, ore 17.00 

 

Torino, 16/07/21 –  In occasione della presentazione del XX Rapporto Annuale dell’INPS, il 
CeRP-Collegio Carlo Alberto organizza un incontro per riflettere sulle conseguenze del Covid 
sul welfare e sulle sfide che la nostra società dovrà fronteggiare nella gestione del post-
pandemia. 

Dopo il Covid, che ha prepotentemente evidenziato il ruolo del rischio nella vita individuale e 
collettiva, ci dobbiamo domandare se la nostra società sarà capace di imparare la lezione della 
pandemia per affrontare i rischi futuri in maniera adeguata. E’ possibile ridisegnare un sistema 
che renda i singoli - e la società tutta - più “resilienti”, ossia maggiormente in grado di 
fronteggiare le avversità?  

L’incontro cercerà di dare una risposta a questo interrogativo, partendo dai risultati dell’ultimo 
Rapporto Annuale dell’INPS, che fotografa gli effetti dello shock pandemico sul welfare 
italiano. Il Rapporto sarà illustrato dal Presidente dell’INPS Pasquale Tridico e dal Direttore 
del Centro Studi e Ricerche INPS Daniele Checchi. 

Seguirà una tavola rotonda con Marco Bentivogli, Coordinatore nazionale Base Italia; Elsa 
Fornero, Coordinatrice scientifica CeRP e Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriale di 
Torino per riflettere sulle possibili direzioni del post-pandemia, e sul ruolo della classe politica 
e dei cittadini nel ridisegnare una società più “resiliente”, capace di porre rimedio alle carenze 
del nostro sistema sanitario, scolastico-formativo, occupazionale e di contrasto alla povertà.  

Modera: Massimo Giannini, Direttore de La Stampa. Introduce l’incontro Giorgio Barba 
Navaretti, Presidente Collegio Carlo Alberto. 

Programma e registrazione al link https://www.carloalberto.org/event/incontro-il-welfare-
oltre-la-pandemia/ 

 

 

Contatti: Cinzia Agliani, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817  


