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La cooperazione sociale
tra sviluppo e welfare

INFORMATIVA E CONSENSO
Con la firma in calce alla presente attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei miei dati personali e alla
comunicazione degli stessi ai fini di poter eseguire quanto
sopra descritto o per scopi non incompatibili con tali finalità anche connessi all’invìo di materiale promozionale e di
marketing, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra
condizione imposta per legge.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali,
dichiaro di essere a conoscenza dei diritti così come
espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, e di poterli far valere in
ogni momento rivolgendomi diterramente al titolare del
trattamento.

Data................Firma.........................................

26 - 27 marzo 2009
Centro Congressi Torino Incontra
Via Nino Costa 8, Torino
Segreteria organizzativa:
Corep
Giusy Spinasanta
Tel. 011/0905103 Fax 011/0905199
gspinasanta@corep.it

CAFIS II
Corso di Alta Formazione per il management di Impresa Sociale

www.uep.corep.it/cafis/cafis.htm

INTRODUZIONE
Al termine della seconda edizione del Corso CAFIS ed
in previsione di ulteriori iniziative nel settore, si ritiene
necessario offrire un’occasione di riflessione sugli
obiettivi strategici entro i quali l’iniziativa si era collocata e sul contesto entro il quale la cooperazione sociale opera.
Il sostegno alle cooperative sociali si pone, dal punto
di vista pubblico, tra due poli tematici: le politiche di
sviluppo e le politiche di welfare.
Non si può non focalizzare il confronto su queste politiche sulle implicazioni che la grave crisi economica in
atto (caduta della domanda, entità e qualità del credito disponibile, difficoltà di finanziamento delle politiche
pubbliche …) produce e produrrà nel prossimo futuro.
La crisi tende a coinvolgere, (disoccupazione, caduta
del reddito disponibile e dei consumi, povertà) in misura quantitativamente rilevante, aree di popolazione
non circoscrivibili nelle fasce riconosciute socialmente
più svantaggiate.

P R O G R A M M A
Giovedì 26 marzo 2009

Venerdì 27 marzo 2009

Ore 9,00 - 9,30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 9,30 – 11,00
SESSIONE 4
“La formazione come strumento strategico di sostegno alla capacità imprenditoriale ed al management
delle imprese sociali. L’esperienza CAFIS: limiti e
potenzialità”

Ore 9,30 – 10,00 Relazione introduttiva
Angela Migliasso - Assessorato al Welfare, lavoro e
Cooperazione sociale - Regione Piemonte
SESSIONE 1

Modera: Valter Cantino - Università degli Studi di Torino

“Il contesto del sistema economico in crisi e il cambiamento delle politiche”

Angelo Pichierri - IRES, Istituto di Ricerche economiche e
sociali della Regione Piemonte

Intervengono:
Giovanna Pentenero - Assessorato Istruzione, Formazione professionale - Regione Piemonte
Anna Maria Poggi - Università degli Studi di Torino
Gianluigi Bulsei - Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”

Roberto Strocco - Centro Studi Unioncamere Piemonte

Ore 11,00 – 11,15 Pausa caffè

Attilio Gugiatti - Università commerciale “Luigi Bocconi”,
Milano

Ore 11,15 - 13,00 Tavola rotonda

Ore 10,00 -11,30

Modera: Guido Bolatto - Camera di commercio di Torino
Intervengono:

Ore 11,30 – 12,00 Pausa caffè
Le politiche pubbliche sono chiamate ad una radicale
ridefinizione della loro organizzazione (obiettivi, modalità di intervento, risorse) sia sul versante dello sviluppo che su quello delle politiche sociali e del lavoro.
La crisi pertanto spinge a rivedere modalità organizzative delle politiche che hanno già subito negli ultimi
anni considerevoli mutamenti.
In questo quadro complesso assumono un particolare
significato:
• il processo di articolazione territoriale delle politiche
e il disegno di legge sul federalismo fiscale;
• gli sviluppi normativi relativi alla cooperazione sociale ed all’impresa sociale;
• le modalità di finanziamento delle politiche;
• il ruolo della società civile, delle reti parentali, amicali e associative, del volontariato, del terzo settore,
per mobilitare ed orientare risorse “private”.
È utile, quindi, confrontarsi su questi mutamenti
tenendo al centro il ruolo della cooperazione sociale, le
sue potenzialità e le condizioni perché essa possa svilupparsi nell’interesse collettivo.

Ore 12,00 - 13,30

SESSIONE 2

“Politiche dello sviluppo, innovazione e strumenti per
le imprese sociali”
Modera: Aldo Romagnolli - Osservatorio Economia Civile
della Camera di commercio di Torino e Confcooperative
Piemonte
Intervengono:
Andrea Bairati - Assessorato alle Politiche per l’innovazione, Università e Ricerca - Regione Piemonte
Aldo Bonomi - Consorzio A.A.STER Milano
Ore 14,30 –16,00

SESSIONE 3

“Welfare e ruolo della cooperazione sociale nelle politiche di inclusione e nei modelli di erogazione di servizi”
Modera: Anna Di Mascio - Legacoop Piemonte
Intervengono:
Eleonora Artesio - Assessorato alla Tutela della Salute Regione Piemonte
Angelo Migliarini - Legacoop Toscana
Nicola Negri - Università degli Studi di Torino

Modera: Elio Silva - Il Sole 24 Ore
“L’impresa cooperativa nel nuovo ordine economico
e sociale”
Intervengono:
Mercedes Bresso - Regione Piemonte
Vincenzo Mannino - Confcooperative
Paola Menetti - Legacoop sociali
Elsa Fornero - Compagnia di San Paolo
È stato invitato a partecipare un rappresentante del
Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali
Ore 13,00 - 13,30
Firma della dichiarazione di intenti sulla costituzione del
“Polo di Innovazione di economia civile per un nuovo welfare” tra Camera di commercio di Torino, Atenei
Piemontesi, Enti locali, organizzazioni di rappresentanza e
di supporto alle diverse componenti del mondo del non
profit

