INVERNO DEMOGRAFICO E

LAVORO DOMESTICO
Le politiche per la famiglia in Italia:
da costo a investimento con una nuova fiscalità

Il lavoro domestico è un argomento spesso assente dal dibattito e dalle politiche per la famiglia, che già pagano
pesantemente il fatto di essere da decenni nel dimenticatoio dei decisori pubblici. Guardare al futuro in un momento
critico e delicato per l’Italia significa ragionare sui problemi della demografia e della fiscalità: saremo sempre più
anziani e bisognosi di assistenza in casa, con il numero delle badanti che sta raggiungendo quello delle colf.
Quali strumenti sono necessari? Nuova Collaborazione propone una riflessione per mettere sotto la lente le priorità
strategiche con cui sostenere concretamente il tema della “cura” e del welfare con uno sguardo lungo.
.
VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022 - ORE 10
Centro Congressi Unione Industriali - Sala Piemonte
Via Fanti, 17 - Torino
Seguirà Light Lunch

INTRODUZIONE
Saluti delle Autorità
Alfredo Savia, Presidente nazionale NC Nuova Collaborazione

RELATORI
Alessandro Rosina, demografo, Università Cattolica del Sacro Cuore
Siamo condannati a diventare un Paese di vecchi?
Chiara Saraceno, sociologa, honorary fellow Collegio Carlo Alberto (Torino)
La famiglia fanalino di coda dello sguardo politico italiano
Giuseppe Russo, economista, direttore Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi
Una nuova fiscalità per la famiglia: il progetto di ricerca con Nuova Collaborazione

TAVOLA ROTONDA
Quali strumenti per aiutare le famiglie e in particolare le famiglie datrici di lavoro?
• Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
• Filippo Breccia Fratadocchi, Vice Presidente NC Nuova Collaborazione
• Gianluigi De Palo, presidente Forum delle Associazioni Familiari
• Pierluigi Dovis, direttore Caritas Torino e Piemonte - Valle D’Aosta
• Alessandro Lupi, Vice Presidente Cas.sa.colf
• Giulio Mattioni, Coordinamento statistico attuariale della Direzione generale INPS
• Enrica Tesio, scrittrice e autrice di «Tutta la stanchezza del mondo» (Bompiani)

MODERA
Francesco Antonioli, giornalista, direttore Mondo Economico

CONCLUSIONI
Alfredo Savia, Presidente nazionale NC Nuova Collaborazione
Le chiediamo di confermare la sua partecipazione al Convegno all’indirizzo comunicazione@nuovacollaborazione.it entro il 5 ottobre 2022.
Segreteria organizzativa: 340 4893430 dalle 9:00 alle 17:00
Per particolari necessità contattare la Dott.ssa Sandra Giabardo Gancia al numero 347 4304100
Fino ad esaurimento posti

