
Nella 5° edizione delle Giornate dell’innovazione sociale rifletteremo su
un modello di società ed economia attento alle persone e alla comunità.
 
Scuola Centrale Formazione e Consorzio EVT intendono, in continuità con
gli anni precedenti, supportare i propri Enti soci nell’acquisizione e
consolidamento di conoscenze, non solo per affrontare e superare la crisi
economica amplificata dalla emergenza sanitaria Covid-19, ma anche per
favorire la transizione verso un sistema economico e sociale più sostenibile.

L'evento prevede due sessioni in cui relatori ed esperti affronteranno il
tema dell’economia sociale e delle opportunità per gli Enti del Terzo
Settore.

GIORNATE
INNOVAZIONE
SOCIALE

 W E B I N A R

23 e 25 febbraio 2021

5 °  E D I Z I O N E



16.00  Introduce e modera
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione 

 
16.10  Benessere organizzativo. Regola di San Benedetto

Massimo Folador  - LIUC Università Carlo Cattaneo 
 

Buona pratica (VIDEO)
 

17.00 “Fratelli tutti” : un cambio di paradigma
Enciclica di Papa Francesco 

Padre Natale Brescianini - Eremo di Monte Giove
 

17.20 Q&A
 

17.40 Conclusioni
Sabrina Bonomi - SEC Scuola di Economia Civile 

 

10.30 Saluta e modera
Franco Bissaro - Consorzio di Cooperative sociali EVT

10.40 Introduce
Caterina Pozzi – CNCA/Open Group

10.50  La collaborazione tra cooperative sociali e imprese profit e le potenzialità dei contratti di rete
Carlo Borzaga - EURICSE European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises

11.10   Il Manifesto per il rilancio dell’inserimento lavorativo: le proposte
Gianfranco Marocchi - Consorzio Idee in Rete

11.30 La Cartiera: moda ambientalmente e socialmente sostenibile. Un modello per fare rete.
Andrea Marchesini Reggiani - Laboratorio di Cartiera - Sasso Marconi (Bologna)

11.45  "Dare per Fare" nasce il Fondo sociale di Comunità per aiutare le persone colpite dalla crisi
economica 
Maria Chiara Patuelli - Città Metropolitana di Bologna 

12.00 Q&A

12.15   Conclusioni
Patrizia Bussi - ENSIE European Network of Social Integration Enterprises - Bruxelles

IL TERZO SETTORE E IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
giovedì, 25 febbraio 2021  - h.10.30/12.30

PROGRAMMA
ECONOMIA INTEGRALE E SOCIETA'

martedì, 23 febbraio 2021  - h.16.00/18.00



Massimo Folador

Padre Natale Brescianini
Monaco benedettino, licenziato in Teologia, ha conseguito la specializzazione in
"Studi Monastici" prssso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma e il master in

Coaching (CAFU). Attualmente vive all'Eremo di Monte Giove con licenza di esplorare
il mondo della formazione e del Coaching per lo sviluppo della persona.

Sabrina Bonomi
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, si è occupata per sedici
anni di consulenza gestionale e formazione nelle PMI, in particolare nell’ambito delle risorse
umane. Per 6 anni è stata responsabile dell’Ufficio progetti delle Acli provinciali di Verona per
cui ha studiato e realizzato progetti sociali, alcuni adottati anche per il servizio civile
nazionale. Consulente, soprattutto in percorsi di accompagnamento nei passaggi
generazionali, formatrice in vari enti, compresa l’Accademia di Belle Arti di Verona e la
Fondazione Università di Mantova. Ricercatrice e docente di Organizzazione Aziendale.
Le sue aree di ricerca riguardano principalmente le relazioni interne ed esterne
all’organizzazione nelle due prospettive dell’economia civile e dei sistemi informativi.

I PROTAGONISTI23 FEBBRAIO 2021

E' fondatore e amministratore di Askesis Società Benefit srl, che si occupa di consulenza e
formazione per lo sviluppo delle aziende attente al rapporto tra etica e impresa e ai principi
dell'economia integrale. E' docente di Business ethics presso LIUC - Università Carlo Cattaneo
di Castellanza e membro della Business School dello stesso ateneo. Ha pubblicato alcuni
volumi divenuti dei bestsellers nell'ambito del management ed in particolare segnaliamo
L'Organizzazione perfetta (2016), Il lavoro e la regola (2008), Un'impresa possibile (2014) e
Storia di ordinaria economia (2017). 
L'ultima pubblicazione è Verso un'economia integrale (2020)



IL MANIFESTO PER IL RILANCIO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO:
PROPOSTE

Il prodotto di un percorso collettivo, nato dall’incontro di tre organizzazioni del Terzo settore, il
Consorzio Abele Lavoro, il CNCA e il Consorzio Idee in Rete. 
Il Consorzio EVT è tra i primi 100 enti sottoscrittori.
Il percorso è nella fase di promozione delle proposte operative:
Proposta 1. L’impresa formativa per disoccupati in situazione di vulnerabilità non svantaggiati ai sensi
della 381/1991
Proposta 2. Un programma di inclusione e formazione per i lavoratori svantaggiati inseriti
Proposta 3. Lavori minimi di comunità 
Per approfondimenti: www.inserimentolavorativo.net/

LA COLLABORAZIONE TRA COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE
PROFIT E LE POTENZIALITÀ DEI CONTRATTI DI RETE

A  partire dall’analisi di alcuni studi di caso, il progetto di Euricse sta lavorando alla realizzazione di
linee guida utili per definire nuove forme di collaborazione tra le cooperative sociali e le imprese

profit con l'obiettivo di garantire alle stesse cooperative maggiore committenza privata e più
opportunità di lavoro e di formazione ai lavoratori in condizioni di svantaggio. 

Per approfondimenti: https://www.euricse.eu/it/projects/il-contratto-di-rete-per-linserimento-
lavorativo/

LA CARTIERA: MODA AMBIENTALMENTE E SOCIALMENTE
SOSTENIBILE. UN MODELLO PER FARE RETE.
La Cartiera è una cooperativa sociale di tipo B creata nel 2017. Produce accessori in pelle
e tessuto di moda etica, riciclando materie prime di elevata qualità, lavorate secondo le tecniche
dell’artigianato Made in Italy e impiegando persone in condizioni di svantaggio. Il suo processo
produttivo è eticamente e socialmente sostenibile.
Per approfondimenti: https://www.laimomo.it/comunicazione_post/cartiera/

"DARE PER FARE" NASCE IL FONDO
SOCIALE DI COMUNITÀ PER AIUTARE LE PERSONE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA
Un nuovo strumento di welfare metropolitano per rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone,

dovuti principalmente all’emergenza Covid. 
Promosso da Città metropolitana, in collaborazione con il Comune di Bologna e le Unioni e i Comuni
dell’area metropolitana, insieme a sindacati, imprese e loro associazioni, società partecipate, Terzo

settore, Fondazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
Per appronfondimenti: www.dareperfare.it/

LE BUONE PRASSI E I MODELLI
25 FEBBRAIO 2021

http://www.inserimentolavorativo.net/
https://www.laimomo.it/comunicazione_post/cartiera/
http://www.dareperfare.it/


SITI DI APPROFONDIMENTO
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE - www.scformazione.org

Consorzio EVT - www.evtnetwork.it/
ASKESIS SRL: www.askesis.eu/ 

EREMO DI MONTEGIOVE: www.eremomontegiove.it/
Scuola di Economia Civile - www.scuoladieconomiacivile.it/

CNCA - www.cnca.it/
OPEN GROUP - http://www.opengroup.eu/ 

Consorzio Idee in Rete - www.ideeinrete.org/
Euricse - www.euricse.eu/it/

Coop. Lai Momo e Abantu - www.laimomo.it/
Dare per Fare - www.dareperfare.it/

ENSIE - www.ensie.org
.

PER PARTECIPARE

Compila il modulo di partecipazione entro il 20 febbraio
https://forms.gle/QV6A2ZpuMGbVr1wc9

Collegati attraverso la piattaforma GOOGLE MEET al  link che vi sarà
inviato il giorno prima dell'evento.

CONTATTI E INFO
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 

Lucia Boccia - boccia.l@scformazione.org 
C. 393 9295129

 
Consorzio di Cooperative sociali EVT 

Laura Minieri - info@evtnetwork.it
 C. 347 5163803

http://www.scformazione.org/
https://www.askesis.eu/
https://www.askesis.eu/
https://www.eremomontegiove.it/
https://www.scuoladieconomiacivile.it/
https://www.euricse.eu/it/
https://www.laimomo.it/
https://www.dareperfare.it/
http://www.ensie.org/
https://forms.gle/QV6A2ZpuMGbVr1wc9

