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VII Workshop
nazionale
sull’impresa sociale
I percorsi dell’innovazione

Giovedì 10 settembre
10.00 – 13.00 Sessione plenaria

Accoglienza dei partecipanti e saluti delle 
autorità

Apertura dei lavori: perché un Workshop 
sull’innovazione
Carlo Borzaga (Iris Network)

I percorsi dell’innovazione: soggetti, luoghi, 
risorse
Luciano Balbo (Oltre Venture)
Emma Clarence (Oecd)
Alessia Maccaferri (Nova - Il Sole 24 Ore)
Jonathan Robinson (The Hub Londra)
Pierluigi Sacco (Università IUAV di Venezia)
Gianluca Salvatori (Euricse)

Interventi dalla sala
Pausa pranzo (buffet)

14.00 – 18.00 Workshops tematici
WSI. I servizi di cura:
come cambia il “core-business”
delle imprese sociali
- “La domiciliarità cura, la domiciliarità 

si-cura” (associazione La Bottega del 
Possibile, Torre Pellice)

- “Progetto Melo” (Laboratorio Italiano 
per la Cooperazione allo Sviluppo, Italia 
/ Ucraina)

- “Play – off” (Gruppo Arco, Torino)

Conduce: Marco Musella
Reporting: Michele Mosca

WSII. I tanti volti del turismo “sociale” e le 
implicazioni per lo sviluppo locale
− “Una casa per ferie a Pragelato” 

(cooperativa Kairos Casa, Torino)
− “L’impresa sociale nel turismo 

responsabile e di comunità” (Le Mat 
– agenzia di sviluppo, Roma)

− “Le terre che tremarono” (Le Mat 
– agenzia di sviluppo, Roma)

− “Il turismo dell’accoglienza” (consorzio 
Trait-d’Union, Aosta)*

− “Educazione alla vacanza” (associazione 
Vivere con Lentezza, Pavia)

Conduce: Giorgio Fiorentini
Reporting: Silvia Manelli

WSIII. Consorzi, agenzie, hub. Come (e 
quale) impresa sociale si supporta
− “Il consorzio come distretto produttivo 

sociale” (consorzio In Concerto, 
Castelfranco Veneto)

− “Dalla Sicilia una rete di imprese 
sociali che si fa distretto produttivo”, 
consorzio Solco Catania)

− “The Hub: una nuova agenzia per una 
nuova impresa sociale?” (The Hub 
Milano e Rovereto)

− “La qualità in chiave consortile” 
(consorzio Prisma, Vicenza)

− “Jobox:  incubatore d’impresa e di 

creatività (Consorzio Sistema Imprese 
Sociali, Milano)”

− “Consorzio Agenzia Fare Comunità” 
(Ravenna)

Conduce: Costanza Fanelli
Reporting: Michela Giovannini

WSIV. Oltre le cubature. Interventi e 
politiche per la socialità dell’abitare
− “Il polo produttivo Quartieri della 

Solidarietà 3” (consorzio In Concerto, 
Castelfranco Veneto)

− “Cives, cittadinanza solidale” 
(cooperazione sociale marchigiana)

− “Abitare solidale” (cooperativa Il 
Pugno Aperto, Bergamo)

− “Aisa – Agenzia dell’intermediazione 
sociale dell’abitare” (fondazione La 
Casa, Padova)

− “Una fondazione per l’housing sociale” 
(Fondazione Housing Sociale, Milano)

Conduce: Paolo Venturi
Reporting: Chiara Strano

19.00 Aperitivo

21.00 Proiezione del film “Si può 
fare”. Saranno presenti il regista Giulio 
Manfredonia e Rodolfo Giorgetti che ha 
ispirato il ruolo del protagonista. Interventi 
di Carlo Borzaga, Costanza Fanelli Franco 
Marzocchi, Felice Scalvini. Conduce la 
serata Alberto Ianes (Museo storico del 
Trentino).

L’innovazione è il tema guida della VII edizione del Workshop nazionale di Iris Network. L’obiettivo è di riconoscere e mettere a confronto le molte-
plici esperienze di imprenditorialità sociale che hanno avviato concrete azioni di cambiamento non fini a se stesse o legate a vantaggi contingenti, 
ma riconducibili ai più generali obiettivi di mutamento sociale che sono all’origine della loro mission. L’innovazione è dunque un fattore strategico 
che risponde a una sfida cruciale per le imprese sociali: legittimarsi come nuova forma istituzionale della comunità attraverso il rafforzamento e la 
qualificazione della gestione interna in un rapporto di interazione sempre più aperto alle sollecitazioni e alle opportunità provenienti dal contesto 
socioeconomico e politico. Per questo Iris Network ha lanciato un bando per buone prassi innovative promosse da imprese sociali che saranno atti-
vamente coinvolte nei lavori del Workshop.
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VII Workshop
nazionale
sull’impresa sociale
I percorsi dell’innovazione

Venerdì 11 settembre
09.00 – 13.00 Workshops tematici

WSV. “Buono, pulito e giusto”: produzione 
agricola e nuovi stili di consumo
“Circolo del vivaio” (cooperativa Agricoltura 
Capodarco, Roma)
“Progetto di multifunzionalità” (cooperativa 
Dulcamara, Ozzano Emilia)
“Fare un’impresa sociale «di gusto»” (Slow 
Food del Trentino)
“Filiera corta e consumo responsabile” 
(cooperativa Corto Circuito, Como)
“Un progetto di filiera corta” (consorzio 
Copernico, Ivrea)
“Il ritorno dei bisogni primari: cibo e welfare” 
(Last Mimute Market, Bologna)*
“Produzione agricola sociale oltre la nicchia” 
(cooperativa Parvus Flos, Radicondoli)

Conduce: Giulio Ecchia
Reporting: Giulia Galera

WSVI. Le performance dell’inclusione: nuovi 
mercati, professionalità e reti di servizi per 
l’inserimento lavorativo

“La filiera della comunicazione come 
strumento innovativo per l’inserimento di 
persone svantaggiate” (Hand, consorzio 
di comunicazione sociale, Friuli Venezia-
Giulia)
“L’innovazione a servizio della solidarietà” 

(cooperativa Fraternità Servizi, Brescia)
“Contaminazioni – L’Officina solidale” 
(agenzia formativa E.G. Ghirardi, Torino)
“Bi-Ci, dal bike renting al bike sharing” 
(cooperativa Ulisse, Firenze)
“Promozione di affidamenti sociali a 
sostegno dell’integrazione di soggetti deboli” 
(Isfol, Roma)

Conduce: Carlo Borzaga
Reporting: Mariangela Mongera

WSVII. I nuovi sviluppi della filiera ambientale. 
Produrre all’insegna del rinnovabile e 
sostenibile.

“Energetica2” (consorzio Solidarietà, 
Senigallia)
“Una cooperativa elettrica di produttori e 
utilizzatori” (cooperativa Retenergie, Cuneo)
“Energia sociale dal sole e dalla terra” 
(cooperativa Cerro Torre, Brescia)
“Energie rinnovabili per l’inserimento 
lavorativo” (cooperativa Esedra, Como)
“A scuola di sostenibilità” (Fondazione 
Diamante, Lugano)

Conduce: Franco Marzocchi
Reporting: Francesca Tomasi

WSVIII. Cronache del welfare mix. Politiche 
e servizi sociali a misura di famiglie e 
comunità

“Ruah: soffio e vento di comunitas” (impresa 
sociale Ruah, Bergamo)
“CO(O)progettare socialità insieme al 

territorio” (Consorzio Solidarietà Sociale 
Parma)
“Centro servizi Montemare” (cooperativa 
Prisma, Napoli)
“WYN – What You Need: un’organizzazione 
del lavoro flessibile e family friendly” 
(cooperativa Eureka, Milano)

Conduce: Luca Fazzi
Reporting: Silvia Manelli

Pausa pranzo (buffet)

14.00 – 16.00 Sessione plenaria
L’impresa sociale nell’anno della crisi.
Il contributo del Rapporto Iris Network.
I riscontri di chi “legge” il Paese
Introduce: Carlo Borzaga (Iris Network) “Primo 
rapporto sull’impresa sociale in Italia”
Ne discutono:

Raffaele Brancati (Met Economia): rapporto 
Met 2008 “Struttura, criticità ed esigenze 
delle imprese”
Luigi De Vittorio (Vicepresidente nazionale 
Auser): “Secondo rapporto nazionale enti 
locali e terzo settore”
Francesco Maietta (Censis): “Il sociale non 
presidiato”
Stefano Marchettini (ACRI): “Rapporto 
annuale sulle fondazioni di origine bancaria”
Tiziano Vecchiato* (Fondazione Zancan) 
curatore di “Ripartire dai poveri. Rapporto 
2008 su povertà ed esclusione sociale in 
Italia”

* in attesa di conferma

L’innovazione è il tema guida della VII edizione del Workshop nazionale di Iris Network. L’obiettivo è di riconoscere e mettere a confronto le molte-
plici esperienze di imprenditorialità sociale che hanno avviato concrete azioni di cambiamento non fini a se stesse o legate a vantaggi contingenti, 
ma riconducibili ai più generali obiettivi di mutamento sociale che sono all’origine della loro mission. L’innovazione è dunque un fattore strategico 
che risponde a una sfida cruciale per le imprese sociali: legittimarsi come nuova forma istituzionale della comunità attraverso il rafforzamento e la 
qualificazione della gestione interna in un rapporto di interazione sempre più aperto alle sollecitazioni e alle opportunità provenienti dal contesto 
socioeconomico e politico. Per questo Iris Network ha lanciato un bando per buone prassi innovative promosse da imprese sociali che saranno atti-
vamente coinvolte nei lavori del Workshop.
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