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L’anno appena trascorso ha contribuito a mettere in evidenza l’importanza 
strategica delle politiche di welfare non solo come tutela di lavoratori, famiglie, 
giovani, categorie disagiate, ma anche come opportunità di crescita e rilancio 
anche economico del Paese. 

È per questo che anche il welfare va ripensato, attualizzato e guardato da una 
diversa prospettiva, per renderlo sempre più uno strumento di crescita per l’intera 
comunità.

Tema al centro dell’undicesima edizione del Forum in previdenza organizzato 
dalla Cassa Dottori Commercialisti sarà quindi quello della costruzione di un 
nuovo welfare, che punti su tutele crescenti e sviluppo di competenze per i 
lavoratori in generale – e per il mondo delle professioni, in particolare – ispirandosi 
a principi di inclusione, equità, crescita professionale e attenzione allo sviluppo 
dei territori.

Anche nell’ambito del percorso di realizzazione delle missioni previste dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, il welfare rappresenta non solo uno strumento, 
ma un approccio fondamentale per contribuire al rilancio economico e sociale 
e ritrovare la strada di un collante più forte tra generazioni diverse, nella 
consapevolezza che il futuro di tutti noi dipende dal presente di tutti noi. E il 
welfare deve aiutarci a gestire i rischi e gli imprevisti, ma anche le sfide che ci 
troveremo ad affrontare.
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