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FOCUS

UN GRAZIE GIGANTE ED AFFETTUOSO AI NOSTRI DUE SENIOR ELIO BORGONOVI E
GIORGIO FIORENTINI
Sono già passati più di sette mesi dallo scorso 9 maggio, quando l’Aula Magna Grafton ha
ospitato l’ultima lezione ufficiale del professor Elio Borgonovi sul tema ”L’innovazione nel
settore pubblico. Dal passato al futuro” per gli studenti del corso Economia e management delle
Amministrazioni Pubbliche a classi riunite, eppure tutti noi ci ricordiamo ancora la sensazione di
festa e di sincera gratitudine che aleggiava nel pubblico arrivato da tutta Italia. La lezione,
volutamente aperta a tutti, portò sul palco ad applaudire “il Prof”, oltre a parenti, colleghi ed
amici, tutta la sua Scuola creata nel corso degli anni: oltre 100 allievi tra ricercatori, docenti e
manager della PA – nei settori sanità, servizi sociali e non profit insieme hanno ballato e
cantato a squarciagola fino a quando le luci si sono spente. Eh già, per chi ha la fortuna di
conoscerlo bene, l’unico modo per ringraziare Borgonovi è fare festa con lui, condividendo
momenti di confronto scientifico alternato a riflessioni personali, umane e familiari. Borgonovi
per tutti noi è e resterà per sempre un Maestro, figura sempre più rara nel mondo della velocità
e del pensiero debole: qualcuno disponibile per un aiuto non solo sul piano scientifico, ma
anche e soprattutto su quello umano, una persona che con la sua testimonianza quotidiana in
Ateneo coniuga teoria e empirìa, un uomo che cerca di servire la verità inseguendo la coerenza
fra valori insegnati e comportamenti vissuti. No, certo, non è un Santo quindi nel servire la
verità qualche infuriata ci sta pure, ma è nella natura delle cose umane. Allievo di Carlo Masini,
Borgonovi ideò e sviluppò, verso la fine degli anni Settanta, la tradizione economica aziendale e
manageriale attraverso gli studi del suo Maestro per poi ideare nuovi sviluppi in Bocconi. Uno
fra tutti si chiama CERGAS. Fidato compagno di squadra di questa nuova avventura è sempre
stato l’amico Giorgio Fiorentini, coetaneo, ex studente Bocconi, associato Bocconi e
responsabile area non profit del CERGAS che insieme a Borgonovi ha contribuito a fondarlo.
“Elio ha sempre avuto un sano protagonismo culturale organizzativo e gestionale che ha
permesso a un primo gruppo di ricercatori Bocconi di mettere in rete studi economici e aziendali
sull’amministrazione pubblica e sul management sanitario. Per la prima volta in tutto lo stivale,
bello lungo - si divertiva spesso a precisare - era arrivata un’intuizione rischiosa e predittiva allo
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stesso tempo che ha permesso a tanti suoi allievi di ricoprire ruoli di cambiamento del sistema
pubblico italiano. Io, invece, mi sono orientato verso l’aziendalismo non profit ma
ciononostante, per 34 anni, abbiamo sempre camminato insieme.. anche se non sono
piacentino o juventino”.
Così anche da questa newsletter Natalizia vogliamo mandare un grande ringraziamento al
presidente CERGAS, Elio Borgonovi e a Giorgio Fiorentini, responsabile Area Non profit
CERGAS, che dopo 47 anni di carriera in Bocconi - nonostante siano felicemente “in pensione”
dal primo novembre - continueranno a venire in Dipartimento e collaborare con tutti noi,
aiutandoci e consigliandoci, come stanno facendo ininterrottamente da quando, insieme, hanno
fondato il nostro Centro nel 1978. Per leggere l’articolo su “viaSarfatti25” dedicato al 9 maggio,
che intervista anche altri famosi allievi cliccare qui

EVENTI

ASSOCIATE. Prosegue la campagna adesioni 2017
Continua la campagna iscrizioni per aderire al network “Associate CERGAS 2017”. Aziende
farmaceutiche e di dispositivi medici possono iscriversi al Network Associate CERGAS con una
quota associativa 2017 di 4.500 euro + iva. Il pacchetto comprende: partecipazione a 3
seminari di aggiornamento; mezza giornata di incontri in azienda con i ricercatori del CERGAS
per un numero illimitato di persone su argomenti di interesse per l'azienda associata; utilizzo
della banca dati presso la sede centrale dell’Università Bocconi che raccoglie più di 17 mila
pubblicazioni, 150 periodici e 7mila volumi dedicati alla sanità; accesso all’archivio aggiornato
del network aziende; accesso al Data Set dei dati economici aziendali suddivisi per
anni; accesso alle tariffe ambulatoriali suddivise per regione fino al 2014; progettazione di
partnership con le aziende sanitarie per sviluppare progetti di ricerca economica; link con i
Master Bocconi in ambito Health per individuare tra gli studenti eventuali stagisti da inserire
nella propria azienda; iscrizione online alla rivista Mecosan. Per maggiori informazioni sulle
modalità di iscrizione e per scaricare la scheda associativa: associatecergas@unibocconi.it, tel.
0258362664.

SEMINARI CERGAS. Gennaio-giugno 2017
Il programma degli incontri dei prossimi mesi è in fase di chiusura. Il primo seminario si terrà
nella sala 3 B3 Sr01 (dalle 12.45 alle 14.15) giovedì 12 gennaio Margherita Giannoni
dell'Università di Perugia parlerà di "Migrant Integration Policies and their impact on inequalities
in health and access to health care: how does Italy compare?". Per i prossimi seminari vi
invitiamo a monitorare la pagina Eventi CERGAS dove saranno caricati.

NOVITA' IN SDA/1. Nuovo catalogo Sanità 2017/2018
Da gennaio 2017 SDA Bocconi proporrà 14 programmi di formazione, che vedono la presenza
anche di docenti che collaborano con il CERGAS, rientranti in queste 4 aree tematiche:
RAPPORTI IMPRESA SSN
GENERAL MANGEMENT
INTEGRARE LA RETE DEI SERVIZI
ARCHITETTURE ISTITUZIONALI E FUNZIONI D’AZIENDA
A breve saranno disponibili catalogo e brochure con informazioni dettagliate, nel frattempo è
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possibile consultare il seguente link: www.sdabocconi.it/sanita. Per ulteriori informazioni
scrivere a erica.pizzelli@sdabocconi.it

NOVITA' IN SDA/2. Nuovo catalogo ONP 2017/2018
Per i manager del settore Non Profit i programmi proposti sono:
LA GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE
FONDI COMUNITARI
RISORSE UMANE PER IL NON PROFIT
FUNDRAISING E ACCOUNTABILITY
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: www.sdabocconi.it/nonprofit oppure
scrivere a ingrid.battistini@sdabocconi.it

TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI CERGAS IN CALENDARIO. Sul sito web
Per visualizzare in ordine cronologico e sempre aggiornati tutti i prossimi convegni, seminari e
conferenze del CERGAS cliccare

NUMERI DEL CERGAS NEL 2016.
Per leggere la news sulle attività svolte durante l’anno 2016 cliccare qui .

PUBBLICAZIONI & RICERCHE

UNA RICERCA CERGAS SU EUROHOPE E BRIDGE HEALTH. Da dicembre
Sui portali EUROHOPE e Bridge Health sono stati pubblicati i primi risultati di una recente analisi
condotta dai ricercatori CERGAS Giovanni Fattore ed Helen Banks, in collaborazione con Loris
Zanier e Francesca Valent dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, su pazienti con infarto
miocardico acuto, ictus e frattura dell'anca. Intitolata “Indicators for ACS, AMI, hip fracture and
stroke updated” la ricerca, che si riferisce al modulo numero 11 relativo all’Italia, ha utilizzando
i dati resi disponibili dalle strutture sanitarie friulane. Il sito del progetto con tutti i dati si
trovano nella sezione Atlas map reports.

CARLO MASINI: UN LIBRO PER RICORDARLO. Da dicembre
E’ disponibile in EGEA la pubblicazione “Scienza, umanità e visione nel pensiero e nell’azione di
Carlo Masini” a cura di Elio Borgonovi e Giorgio Invernizzi che raccoglie gli scritti più importanti
di Masini e i 45 interventi del convegno “Il pensiero di Carlo Masini nella realtà odierna”
promosso dal CERGAS in Bocconi nel novembre 2015, a 20 anni dalla morte di colui che nel
1978 ha indirizzato Elio Borgonovi a fondare il CERGAS. Il libro, articolato in due sezioni,
interpreta il pensiero della tradizione economico-aziendale-manageriale italiana dagli anni
Settanta ai giorni nostri attraverso gli studi che Carlo Masini ideò e sviluppo in Bocconi. Per
approfondimenti cliccare qui.
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PUBBLICAZIONI CERGAS. On line sul sito www.cergas.bocconi.it
er consultare l’elenco aggiornato di tutte le pubblicazioni CERGAS: articoli e libri è possibile
cliccare qui.

RASSEGNA STAMPA

Tra le segnalazioni del mese di dicembre relative all’attività del CERGAS segnaliamo l’articolo
“Filantropia: sull’orlo di una crisi di legittimità” di Elisa Ricciuti, ricercatrice CERGAS e docente e
responsabile del corso “Nonprofits and philantropy”. Ricciuti presenta lo scenario italiano in cui
oltre cento fondazioni, tra operative-erogative- familiari- d’impresa - bancarie o comunitarie
sono alla continua ricerca del loro ruolo nella società contemporanea e del loro impatto sociale
nonché adel diventare maggiormente incardinate anche nel processo democratico politico. Solo
in questo modo potranno superare le criticità del quotidiano. Per consultare la rassegna stampa
completa del CERGAS

IL CERGAS AUGURA SERENE FESTIVITA’ E BUONE VACANZE

Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
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