
SERGIO SORGI 

 

56 anni, nato e vive a Milano. Laureato in Sociologia, ha compiuto studi successivi in tema di Benessere e 
Filosofia Politica. Esperto di welfare e temi legati ai rischi economici e sociali connessi al ciclo di vita dei 
cittadini, è tra i fondatori di Progetica, nel 1994. 

E’ docente di percorsi formativi ed ospite e relatore in numerosi convegni. Tra questi: Master di Alta 
Formazione Politico-Istituzionale organizzato da Eunomia a Firenze nel 2006; Workshop ISO 
“Standardization in the field of banking, securities and financial services” di Amsterdam nel 2011; Festa 
dell’Inquietudine di Finale Ligure, 2011; Itinerario Sociopolitico “la Dignità e i Bisogni”  dell’Arcidiocesi 
di Vercelli nel 2015; Forum Internazionale della Consulenza (2011, 2012) a Milano; Forum delle Politiche 
Sociali a Milano (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018); Giornata Nazionale della Previdenza a Milano e Napoli 
(2014, 2015, 2016); Salone del Risparmio (2014, 2015 e 2017); Bookcity (2016); “Sostiene Milano – 
Risposte alle povertà” (2017); “Foro internaciónal de inversión y finanzas personales”, in Spagna (2017). 
In precedenza è stato impegnato nella Training Task Force del Comitè Europeen des Assurances di 
Bruxelles, con docenze e letture presso le Università di Mosca e San Pietroburgo. 

Educatore Finanziario di Qualità (norma UNI 11402:2011), nel 2008 è stato designato dall’UNI a 
coordinare il Rapporto Tecnico 11403:2011 che supporta i consumatori italiani nella scelta del consulente 
finanziario, economico e patrimoniale di qualità. 

Ha collaborato con il sito “Osservatorio Senior” realizzando analisi e commenti ed è stato referente per 
la rivista “Bancaria”. Ha realizzato articoli e quaderni di approfondimento, tra gli altri, per ”Welfare 
Oggi”, e “la Rivista delle Politiche Sociali”, “Milano Finanza“ e per i quotidiani “Corriere della Sera“,  “Il 
Sole24Ore“ ,“Italia Oggi“. E’ spesso presente, in qualità di ospite, a programmi radiofonici (Radio24) e 
televisivi di approfondimento su welfare e previdenze (Italia7 Gold, programma “Soldi“ e CFN, 
programma “Missione Risparmio“, Rai 3-TGR Piazza Affari e Report). 

E’ autore e coautore di diversi testi editi da Franco Angeli, IlSole24Ore, RCS, Egea-Bocconi tra i quali 
“Come pianificare la propria pensione”, “Guida alla Sicurezza della famiglia”, “Guida all’educazione 
finanziaria” e “Il futuro che (non) c’è – Costruire un domani migliore con la demografia”. Attualmente è 
impegnato in percorsi di educazione finanziaria di qualità per i cittadini realizzati in collaborazione con 
il Comune di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, UNI ed il terzo settore. Nel 2017 è stato 
speaker all’evento TEDx di Torino con un intervento su benessere e felicità; nel 2018 è stato relatore alla 
Conferenza Nazionale di Statistica dell’Istat a Roma, con un intervento su come costruire un futuro 
migliore con la demografia. 

Dal 2018 coordina il comitato di indirizzo di “milano2046”, laboratorio di ricerca del futuro remoto 
istituito dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano. 


