Il Gruppo Assimoco, dal 1978 Compagnia ASSIcurativa del MOvimento COoperativo, è lieto di
invitarla alla Conferenza Stampa di presentazione del
V Rapporto ASSIMOCO
“UN NEO-WELFARE PER LA FAMIGLIA. COOPERARE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’INFANZIA E
DEI SERVIZI PER LA FAMIGLIA”
mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 11:00
presso il Circolo del Commercio - Palazzo Bovara – Sala Castiglioni
Corso Venezia 51 - 20121 Milano

“

2018

Il V Rapporto Assimoco sul Neo-Welfare approfondisce il tema della protezione dei nuclei familiari con figli
tra 0 e 5 anni. Già nell’edizione 2017 abbiamo analizzato le preoccupazioni per l’empowerment dei figli. Quest’anno
ci focalizziamo sulla protezione e la tutela dei bambini nei primi anni di vita: un target che merita un approccio
basato su politiche sociali integrate. Infatti, è proprio in questa fascia di età che il cervello risulta più plastico, più
orientato all’apprendimento e più interessato a comprendere la logica delle relazioni tra le persone sia all’interno
della famiglia, sia all’esterno di essa.
L’indagine, in particolare, fotografa e analizza la situazione italiana e i casi di eccellenza che rispondono alle
esigenze di neo-welfare, individuati sul territorio e supportati dal Mondo Cooperativo. Un capitolo del Rapporto,
inoltre, mette in luce politiche e sistemi sociali virtuosi a livello europeo, fornendo spunti concreti per innalzare
il livello di benessere delle famiglie italiane.

”

In attesa di poterLa incontrare, Le giunga il più cordiale saluto.

Martin Beste
Amministratore Delegato

Ruggero Frecchiami
Direttore Generale

R.S.V.P. entro il 13 aprile 2018 a
Raffaella Castagnasso - tel. 02 26962577 - raffaella.castagnasso@assimoco.it

UN NEO-WELFARE PER LA FAMIGLIA
PROTEGGERE E ACCOMPAGNARE I FIGLI NELLA VITA ADULTA:
UNA QUESTIONE DI COOPERAZIONE
Abbiamo capito che

“

2015

Il futuro incerto dei figli è al quarto posto nelle
preoccupazioni dei capifamiglia e corrette
strategie di welfare aiutano i genitori ad acquisire
consapevolezza al fine di tutelare la prole.

”

Un Neo-Welfare per la famiglia 2.0
Cooperare e proteggere i bisogni della società reale
Abbiamo capito che

“

Non bastano 21 tipologie di famiglia per
descrivere l’Italia e risulta in crescita la sensibilità
dei suoi componenti verso i grandi rischi. Solo
chi sa proporre soluzioni su misura resta sul
mercato.

”

Un Neo-Welfare per la famiglia
Cooperare per una gestione consapevole del risparmio
Abbiamo capito che

“

Gli italiani cercano un gestore di cui fidarsi
senza dover diventare esperti di finanza e
assicurazioni: donne e giovani sono gruppi di
popolazione vulnerabili finanziariamente, ma
linguaggi adeguati ed educazione finanziaria
possono essere la soluzione.

”

2014

2017

2016

Il nostro percorso negli anni:

Un Neo-Welfare per l’Italia
Autoprotezione, mutualità e Cooperazione
Abbiamo capito che

“

Gli italiani temono per il futuro dei propri figli
ma molti hanno imparato ad affrontare con
responsabilità e con soluzioni nuove il ciclo
economico.

”

