IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE:

ESPERIENZE E MODELLI DI INNOVAZIONE
Forlì, Venerdì 4 Dicembre 2009 · 9.30 - 13.30

Università di Bologna - Facoltà di Economia di Forlì · Aula Mattarelli, P.le della Vittoria 15
Il tema dell’Imprenditorialità Sociale è stato interpretato e trattato da diversi punti di vista, e in particolar modo è oggetto di differenti iniziative
che cercano di coniugare valori economici (profitto) ed interesse generale, nell’ambito delle tre sfere sociali (pubblica, privata e civile). Alla luce
degli attuali risvolti che la crisi globale ha portato nei sistemi economici, può l’Imprenditorialità Sociale (Social Entrepreneurship) fornire nuovi
modelli sostenibili di sviluppo? È possibile da parte dell’Imprenditorialità Sociale offrire risposte innovative e creative che possano innalzare
il livello qualitativo dell’agire economico e sociale? Come si colloca questo tema in relazione all’individuazione di nuovi assetti organizzativi
e di governance territoriale che coinvolgano il settore pubblico e privato? E infine, cosa può portare l’approfondimento di questa tematica in
riferimento al più ampio contesto dei mercati finanziari e degli strumenti di valutazione di impatto?
La lectio magistralis di Alex Nicholls (Oxford University) e i successivi interventi intendono offrire una panoramica integrata del concetto e delle
sue diverse applicazioni a livello nazionale ed internazionale; questa prospettiva sarà arricchita da un dibattito durante il quale, anche attraverso
la presentazione di case study si cercherà di comprendere gli obiettivi conseguiti ad oggi e le sfide future che si presentano.

PROGRAMMA
ore 9.30 Apertura dei lavori
Paolo Bonaretti - Presidente Consorzio Spinner
Walter Tega - Presidente Fondazione Alma Mater
Giovanni Sedioli - Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro, Regione Emilia-Romagna
Coordina i lavori Raimondello Orsini - Università di Bologna
ore 10.00

Lectio Magistralis di Alex Nicholls
Skoll Centre for Social Entrepreneurship - Oxford University

Social Entrepreneurship. New models of Sustainable Social
Change
Discussant Giulio Ecchia - Preside Facoltà di Economia di Forlì
ore 11.00 Break
ore 11.15
Flaviano Zandonai - Università di Trento, IRIS Network

L’impresa sociale in Italia: rapporto Iris Network
Luigi Chiari - Gruppo Fraternità, Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS

Un sistema di imprese sociali per il territorio: il caso Fraternità Sistemi
Alberto Masetti Zannini - The HUB Milano

Imprenditorialità sociale per l’innovazione

IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE:

ESPERIENZE E MODELLI DI INNOVAZIONE
Tullio Maccarrone - Coop Anastasis

L’Innovazione tecnologica al servizio dell’integrazione sociale, scolastica e lavorativa di persone svantaggiate
ore 12.45 Dibattito
ore 13.00 Conclusione dei lavori
Buffet

AICCON - Associazione Italiana per la promozione della Cultura della
Cooperazione e del Non Profit - è un centro studi istituito presso Università di Bologna (Corso di Laurea In Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Non Profit della Facoltà di Economia di
Forlì) diventato punto di riferimento per il mondo della Cooperazione,
del Non Profit e dell’Economia Civile.

SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità
della Regione Emilia-Romagna, dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una
comunità capace di mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.
Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati,
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali
innovative, progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in
collaborazione con università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo
Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a
cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. www.spinner.it

PER PARTECIPARE
Per partecipare al seminario è necessaria l’iscrizione: www.spinner.it, sezione Eventi, selezionare l’evento e procedere con la compilazione della
scheda di iscrizione. Sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario il giorno stesso del suo svolgimento.

PER INFORMAZIONI
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it

Il Consorzio Spinner
Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano”
del POR Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 20072013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

