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Le imprese sociali sono una risorsa fondamentale - e lo stanno 
dimostrando - non solo per affrontare e superare la crisi, ma per 
modificare alla radice un sistema economico e sociale sempre 
meno sostenibile. In uno scenario in transizione, è il momento di 
disegnare una strategia di lungo periodo che assicuri lo sviluppo 
di questo sistema di imprese, liberandone tutto il potenziale e 
investendole di un rinnovato ruolo per il rilancio del Paese.

www.workshop.irisnetwork.it



DAL 9 AL 13 NOVEMBRE 2020

SCENARI
4 confronti
sul ruolo delle imprese sociali per il rilancio del Paese

In uno scenario complesso, quali sono i bisogni delle imprese 
sociali, coerenti con le loro caratteristiche costitutive, e 
quali interventi possono garantirne la tenuta e lo sviluppo? 
La ripresa potrà essere favorita da risorse che non solo 
consentano la sopravvivenza, ma che possano alimentare un 
apprendimento trasformativo. Che ruolo avranno la filantropia 
(sempre più incline a vedere nel Terzo settore un partner di 
alleanze strategiche e non solo soggetto da finanziare su 
progetti specifici), il partenariato (rafforzato dalle possibilità di 
coprogrammazione e coprogettazione attraverso l’art. 55 del 
Codice del Terzo settore) e la riscoperta di radici comunitarie?

PERCORSI DI RESILIENZA
4 appuntamenti 
alla ricerca di buone pratiche di resilienza 

La crisi sta colpendo duramente i settori in cui operano le 
imprese sociali, molte delle quali, seppur in grave difficoltà, 
stanno affrontando l’emergenza riposizionando le proprie attività 
e modalità di intervento. Sapranno le imprese sociali consolidare 
le soluzioni innovative sperimentate durante la crisi per farle 
diventare parte integrante del proprio agire d’impresa?



ore 17.00
SCENARI
Perché non possiamo fare a meno delle imprese 
sociali

ore 11.30
PERCORSI DI RESILIENZA
Ridisegnare i servizi di welfare

ore 17.00
PERCORSI DI RESILIENZA
Costruire reti economiche e sociali

ore 11.30
PERCORSI DI RESILIENZA
Innovare con la tecnologia

ore 17.00
PERCORSI DI RESILIENZA
Andare incontro alle comunità e ai bisogni emergenti

ore 17.00
SCENARI
Una formazione diversa per il futuro dell’impresa 
sociale

ore 14.30
SCENARI
Sussidiarietà e amministrazione condivisa: scenari 
dopo la sentenza 131/2020

ore 17.00
SCENARI
Come investire per costruire un Paese diverso
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Lunedì 9/11

Martedì 10/11

Mercoledì 11/11

Giovedì 12/11

Venerdì 13/11

segui la diretta:  Facebook  /  YouTube  /  Sito WIS



LUNEDÌ 9 NOVEMBRE / ore 17.00

Perché non possiamo 
fare a meno delle 
imprese sociali
La crisi sistemica che stiamo vivendo sta cambiando 
radicalmente gli equilibri tra Stato ed economia. In questo 
scenario complesso risulta impensabile prescindere dal 
ruolo che le imprese sociali ed il Terzo settore possono 
avere per la tenuta e lo sviluppo del Paese, se sostenute da 
politiche lungimiranti e da risorse mirate. 

Introduzione #WIS20
Marco Musella | Presidente di Iris Network

Da due a tre: un nuovo paradigma
Perché non possiamo fare a meno delle imprese sociali
keynote speech di
Raffaele Miniaci | Università degli Studi di Brescia

Come trasformare le politiche
Un confronto con la storia, guardando al futuro
dialogano
Cristiano Gori | Università degli Studi di Trento
Carlo Borzaga | Euricse - Iris Network

modera
Francesca Paini | Tikvà Economie Territoriali Inclusive
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MARTEDÌ 10 NOVEMBRE / ore 11.30

Ripensare i servizi 
di welfare

La scorsa primavera, durante il periodo più acuto della pandemia 
da Covid-19, molti servizi sociali, socio sanitari ed educativi sono 
stati sospesi o radicalmente riorganizzati in modo da garantire il 
distanziamento sociale. Superato un primo picco emergenziale, i 
servizi sono stati progressivamente riattivati, organizzati però in 
modo differente con l’obiettivo di continuare a contenere il rischio di 
contagio. In un momento di nuova emergenza, quali cambiamenti si 
stanno dimostrando fruttuosi? E quali rimarranno, una volta superata 
la fase critica? E in che modo le trasformazioni dei servizi sociali, 
sanitari ed educativi stanno accelerando il processo di innovazione 
degli stessi?

a cura di Andrea Bernardoni | Legacoop Umbria - Legacoopsociali

intervengono

Quali servizi di welfare nella complessità?
Christian Gretter | Cooperativa sociale Labirinto, Pesaro

Innovare i servizi per i malati di Alzheimer

Roberto Mauri | Cooperativa sociale La Meridiana, Monza

Conoscere per agire: l’importanza di un sistema informativo sociale

Fabio Rizzi | Cooperativa sociale Gea, Padova

Il ruolo dei servizi territoriali durante e dopo la pandemia

Federica Roccisano | Consorzio Macramè, Reggio Calabria

In che modo il digitale può trasformare i servizi di welfare

Sara Vaghi | Cooperativa sociale Solaris, Monza
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MARTEDÌ 10 NOVEMBRE / ore 17.00

Costruire reti 
economiche e sociali 

Le esperienze di questi mesi stanno portando soggetti 
diversi ad attivarsi per affrontare l’emergenza. Imprese 
sociali, altre organizzazioni di Terzo settore, fondazioni, 
imprese radicate nel territorio, enti locali, stanno 
instaurando nuove relazioni: reti sociali ed economiche 
che possono rappresentare il nuovo punto di partenza 
per nuovi modelli di sviluppo locale.

a cura di Gianfranco Marocchi | Iris Network - Impresa Sociale

discussant: Ugo De Ambrogio | IRS

Rete per l’accoglienza di minori di genitori ospedalizzati 
per Covid-19

Claudio Bossi | Cooperativa sociale La Cordata, Milano
 
Ridisegnare i servizi in rete: imprese sociali per la produzione di 
mascherine

Silvia Scaramuzza | Progetto Quid, Verona
 
Sviluppo e resilienza: alleanze tra imprese sociali, pubblica 
amministrazione e imprese del territorio

Sonia Benvenuto | Solco Rete di Imprese Sociali Siciliane
 
Comunità, cucina, cultura: cooperative sociali in rete per 
l’accoglienza, il turismo e la ristorazione solidale

Angelo Tosana | Coordinamento Brescia Buona
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MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE / ore 11.30

Innovare con la 
tecnologia
La pandemia ha reso evidenti le potenzialità degli strumenti 
tecnologici e digitali nei diversi ambiti di vita e quotidianità 
delle persone: il lavoro, i consumi, la formazione, l’educazione e, 
non da ultimi, i servizi di welfare. In che modo la tecnologia può 
favorire l’innovazione di questi servizi? È possibile aumentarne la 
produttività? Quali le controindicazioni dell’utilizzo degli strumenti 
tecnologici nei servizi sociali, sanitari ed educativi?

a cura di Elena Palma Silvestri | Gruppo Cooperativo CGM

discussant:  Giovanni Schiuma | Contamination Lab, 
Università degli Studi della Basilicata

Pubblico, privato, locale, aziendale: welfareX per una nuova 
idea di welfare

Martina Tombari | CGMoving, Milano
 
L’innovazione dei servizi educativi. Di-stanza in stanza con 
le nuove tecnologie 

Igor Guida | Stripes Digitus Lab, Milano
 
È possibile fare comunità attraverso le piattaforme digitali?

Enrico Pesce | Consorzio Il Filo da Tessere, Biella
 
La telemedicina al servizio del territorio: il ruolo della 
cooperazione sociale

Gianfranco Visicchio | Consorzio Meridia, Bari

La trasformazione digitale non è un optional… anche per il Terzo settore!

Davide Minelli | TechSoup Italia, Milano
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MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE / ore 17.00

Andare incontro alle comunità 
e ai bisogni emergenti

Nell’emergenza sanitaria da Covid-19 le imprese sociali si stanno 
trovando di fronte a bisogni sociali impellenti, a cui molte rispondono 
attraverso forme inedite di aiuto alle comunità; si tratta di un segnale 
che rappresenta al tempo stesso una prova della loro capacità 
innovativa e una riscoperta della vocazione originaria. Una rinnovata 
vocazione comunitaria potrà essere leva per una nuova fase di 
sviluppo? Cosa è accaduto delle sperimentazioni dei mesi scorsi? 
Sono rimaste legate alla fase del lockdown oppure proseguono e si 
sono trasformate? Hanno dato origine ad un nuovo rapporto con il 
territorio e a nuove strategie di impresa?

a cura di Marco Gargiulo | Consorzio Nazionale Idee In Rete

discussant: Carlo Andorlini | Esperto in innovazione nel Terzo settore

Prendersi cura delle comunità: sperimentazioni contro la 
dispersione scolastica

Antonio Damasco | Rete Italiana di Cultura Popolare, Torino

#adunclickdidistanza: tutti a casa con l’educativa di strada online

Monica Panichi | COOP21, Firenze

Re-Intrecci: imprese sociali in rete per i bisogni emergenti del 
pordenonese

Nicole Colussi | Consorzio Leonardo, Pordenone

Servizi all’infanzia 0-3: sperimentazioni in emergenza che 
rigenerano legame con la comunità

Riccarda Rossi | Consorzio Co.M.UNI.Co, Marradi FI

Insieme... al centro: l’esperienza  del Centro Psico Educativo Autismo

Chiara Carnovale | Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme CZ
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GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE / ore 17.00

Una formazione diversa 
per il futuro dell’impresa 
sociale
Negli anni si sono moltiplicati i percorsi formativi sull’imprenditorialità 
sociale, mirati a creare professionalità che sappiano coniugare 
efficienza imprenditoriale a benessere collettivo e integrazione 
sociale. In questo momento di transizione, un apporto fondamentale 
al cambiamento di rotta potrà venire proprio da università e centri di 
ricerca e formazione che da anni si occupano di Terzo settore, a cui va 
però chiesto di ripensare gli orientamenti che li hanno caratterizzati 
sinora, per programmare con maggiore consapevolezza e con uno 
sguardo ampio e nuovo come rafforzare connessioni e collaborazioni. La 
ricerca e la formazione – in tutte le varie forme, ma principalmente per 
i leader e manager delle imprese sociali – dovranno essere fortemente 
alternative a quelle ispirate dal mainstream mercatista e finanziarizzato, 
modificando in profondità approcci consolidati in modo da proporre 
linee formative di tipo collaborativo e non competitivo. 

introduce e modera:
Cinzia Pollio | Direttore generale Fondazione A.I.B.

ne discutono:
Davide Drei | Fon.Coop
Luca Bagnoli | Università degli Studi di Firenze
Federica Bandini | Università di Bologna
Paolo Fontana | Euricse
Luigi Corvo | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Michele Mosca | Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE / ore 14.30

Sussidiarietà e 
amministrazione condivisa: 
scenari dopo la sentenza 
131/2020

Sin dal giorno della sua pubblicazione, la sentenza della 
Corte costituzionale n. 131/2020 è diventata fondamentale 
per il diritto del Terzo settore. La Consulta ha infatti, 
finalmente, sancito l’importanza del Codice del Terzo 
settore e, in particolare, degli articoli dedicati ai rapporti 
tra gli enti del Terzo settore e le pubbliche amministrazioni 
che realizzano direttamente principi e valori essenziali del 
nostro ordinamento costituzionale, ovvero la centralità della 
persona, la solidarietà e la sussidiarietà orizzontale.

Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza 
costituzionale
Luca Antonini 
Giudice della Corte costituzionale

Scenari dopo la sentenza 131/2020
Luciano Gallo
Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti 
pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore - ANCI Emilia 
Romagna

Alessandro Lombardi 
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle 
imprese, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

modera
Luca Gori | Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE / ore 17.00

Come investire per 
costruire un Paese 
diverso
Il Terzo settore e le imprese sociali sono una risorsa 
fondamentale non solo per affrontarne e superare la crisi, 
ma per modificare alla radice un sistema economico 
e sociale che per diverse ragioni risulta sempre meno 
sostenibile. In uno scenario in transizione, è il momento di 
disegnare una strategia di lungo periodo per assicurare il 
mantenimento e lo sviluppo del sistema dei servizi offerti 
dalle queste imprese.

introduce e modera
Gianluca Salvatori | Euricse - Fondazione Italia Sociale

Proposte per una strategia di rilancio e sviluppo
Felice Scalvini | Iris Network

ne discutono
Elena Bonetti | Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia 
Gaetano Manfredi | Ministro dell’Università e della Ricerca
Stefano Lepri | Deputato della Repubblica Italiana
Stefania Mancini | Assifero - Fondazione Charlemagne
Giorgio Vittadini | Fondazione per la Sussidiarietà
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Organizzazione

Le attività di Iris Network sono sostenute da


