
BOZZA DI PROGRAMMA 

 

LABORATORIO PREPARATORIO ALLA VISITA DI STUDIO SULL’ECONOMIA SOCIALE 

 

MILANO, SETTEMBRE 2012 

 

Sede da definire  

(presumibilmente una sala regionale) 

 

L’incontro ha l’obiettivo di preparare alla visita di studio in programma a Cracovia dal 12 al 14 

ottobre 2012 sul tema dell’Economia Sociale e più in generale risponde alla finalità del progetto di 

individuare e condividere buone pratiche sperimentate sull’inclusione sociale a livello nazionale ed 

europeo. In questo senso la testimonianza della Polonia costituisce oggetto di interesse per le 

Amministrazioni italiane che hanno realizzato o  si apprestano a realizzare interventi sull’economia 

sociale, individuata come policy strategica anche per il prossimo ciclo di programmazione 

comunitaria. L’incontro, inoltre, vuole mettere a disposizione uno spazio di scambio e di 

approfondimento sulle esperienze italiane che rappresentano, anche a livello europeo, riferimenti 

significativi per  l’intero sistema delle politiche a supporto dell’economia sociale. 

Il laboratorio si pone in linea di continuità con la visita di studio che si è svolta a Bruxelles dal 25 a 

27 giugno 2012 e che ha permesso di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti dell’economia 

sociale, sia  per l’inclusione lavorativa  di soggetti svantaggiati, sia come sistema di produzione di 

servizi per il benessere degli individui e dei territori di riferimento, sia come modello di “fare 

impresa” innovativo per il nuovo Mercato Unico. L’economia sociale ha recentemente ricevuto una 

nuova attenzione a livello europeo anche grazie a reti di partenariato transnazionale di cui il 

network europeo Better Future for Social Economy rappresenta una significativa esperienza e a 

Milano sarà possibile fare il punto sul suo futuro con i Paesi e le Regioni che hanno presentato un 

progetto per la sua continuazione. 

 

 

Ore 09.00 – 09.30  

Registrazione dei partecipanti 

 

09.30 – 11.00 

Le politiche per l’inclusione sociale in Polonia (…) 

 

Le imprese sociali per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e per lo sviluppo 

territoriale: alcune esperienze significative 

 

Il futuro del Network Better Future for Social Economy (BFSE) (…) 

 

11.00 – 11.30 

Coffe break 

 

11.30 – 13.30  

Le esperienze italiane sull’economia sociale 

 

Il microcredito: l’esperienza della Regione Lombardia e della Regione Puglia a cura di Jessica 

Spezzano DG Occupazione e Politiche del Lavoro – Programmazione strategica e Autorità di 



Gestione - Regione Lombardia e di Giulia Silvana Veneziano, Servizio Formazione Professionale - 

Responsabile Asse III “Inclusione sociale” POR 2007/2013 - Regione Puglia. 

 

La valutazione per lo sviluppo dell’impresa sociale: un’esperienza di applicazione del modello SROI 

(Measuring social added value) … - Polpetteria Ciccilla 

 

Il Patto territoriale dell’economia sociale del Calatino in Sicilia a cura di Saverino Richiusa, 

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – Regione Siciliana. 

 

Il network europeo per il riuso (RREUSE): l’esperienza dell’Emilia – Romagna a cura di Paolo 

Ferraresi, responsabile dell’Associazione Orius 

 

13.30 – 14.00  

Lunch 

 

14.00 – 16.00 

Tavola rotonda 

 

Ministero del lavoro - Rita Graziano, DFP – Vittoria Cardilli, Rappresentante della Regione 

Lombardia, Università Bocconi  Prof Fiorentini…, Rappresentanti del Terzo settore … -  

Rappresentante della Commissione Europea. 

 

Modera i lavori Anna Gammaldi – Formez PA 

 

16.00 – 16.30 

Chiusura dei lavori e saluti finali 

 


