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Che ne sai tu di un campo di… fragole?
introduzione all’identità dell’impresa sociale per nuovi soci

12-21-28 settembre e 5 ottobre 2016
dalle 9.30 alle 13.30
Scuola di Impresa Sociale - via Cirié 9 - Milano
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La partecipazione è gratuita.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Consorzio Sistema Imprese Sociali - Scuola di impresa sociale
Via Cirié 9 (M5 Niguarda) - Milano - tel. 02 89530175 – 085
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Essere Imprenditori/trici sociali
Cosa significa oggi diventare socio/a di una cooperativa diventando imprenditore o imprenditrice
sociale? Nel contesto socio-economico attuale, dove il lavoro ed il reddito sono un diritto non sempre
garantito, è innanzitutto una scelta. Una scelta che deve essere libera e consapevole, dettata dalla
volontà di essere parte attiva ed integrante di una risposta collettiva e comunitaria a bisogni sociali
emergenti, risolvere un problema socialmente rilevante in modi nuovi ed innovativi, investendo in prima
persona non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto impegnandos i ad arricchire
l’attività mettendo in gioco il proprio valore nei termini di risorsa e capitale umano.
La scelta deve quindi avere ben presente le possibilità ed i rischi che sottostanno all’attività
imprenditoriale nel sociale, non solo in termini di vantaggi e svantaggi della figura del socio lavoratore
ma anche in relazione alla coerenza ed adesione valoriale al non for profit. Risulta pertanto
fondamentale conoscere il contesto della cooperazione sociale, che vede il passaggio dalla s ola
mutualità interna ad un più ampio concetto di mutualità esterna, comunitaria, con conseguenti nuove
sfide e livelli di partecipazione e governance più articolati e complessi.
È necessario confrontarsi con stili e culture organizzative diverse; far propri tempi, modi, luoghi e
contenuti della partecipazione; analizzare le relazioni esistenti ed immaginare quelle possibili
all’interno dell’ecosistema del terzo settore ma anche con il mondo profit ed istituzionale; imparare ad
utilizzare il bilancio di responsabilità sociale e comprenderne il significato profondo, l’utilizzo e la sua
narrazione. Tutto ciò mantenendo ben chiaro che l’obiettivo deve essere quello di produrre risultati
tangibili e sostenibili in termini di valore sociale generato.

Finalità
Le strategie formative sono mirate ad aumentare la consapevolezza nella scelta di diventare socio/a di
una impresa cooperativa, attraverso il confronto con gli attuali scenari e territori d’azione,
approfondendo quelle che sono le tendenze del terzo settore ed i relativi significati sottesi.

Metodologia
La metodologia didattica prevede di affiancare momenti di condivisione delle esperienze e dei vissuti
dei partecipanti con contributi teorici che possano orientare la rielaborazione delle esperienze e
l’attribuzione di senso alla percezioni di ciascuno al fine sia di creare un ambiente di lavoro libero e
condiviso, sia per indirizzare i contributi dei conduttori che le riflessioni verso argomenti più vicini alle
necessità ed alle aspettative dell’aula.

Destinatari
Il percorso è destinato a coloro che recentemente sono diventati, o sono interessati a divenire, soci di
imprese cooperative, interessati a conoscere in modo più approfondito la figura dell’imprenditore/trice
sociale e del socio lavoratore.
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Programma
Data

Modulo

Obiettivi
La cooperazione sociale: dalla mutualità
interna alla mutualità sterna

Lunedì,
12/09/2016
9.30-13.30

SCENARI

Mercoledì,
21/09/2016
9.30-13.30

CULTURE E
PARTECIPAZIONE

Mercoledì
28/09/2016
9.30-13.30

Docente

Potere/Responsabilità, Governance
Svantaggi/Vantaggi:
lavoratore

la

figura

del

socio

Le culture (organizzative) e gli stili
Tempi, modi,
partecipazione

luoghi

e

contenuti

Stefano Radaelli
Samuele Bozzoni

Francesca Panaioli
della

Paola Di Stefano

Il rapporto con le comunità locali
IL MONDO
INTORNO

L’ecosistema: il terzo settore, I consorzi, le
Gabriella Bartolomeo
società di scopo
Il sistema delle appartenenze

Mercoledì
05/10/2016
9.30-13.30

Essere imprenditrici/tori sociali
IMPRESA

Il bilancio di responsabilità sociale e la sua
Silvia Bartellini
narrazione
L’innovazione sociale

Docenti
Silvia Bartellini

educatrice, cooperatrice di lungo corso, presidente della cooperativa sociale La
Cordata, esperta di progetti di coesione sociale

Gabriella Bartolomeo giurisprudente, ciclista, nel terzo settore da… sempre, esperta di progettazione e
project management, lavora tra la coop.va Spazio Aperto Servizi ed il consorzio SIS
Samuele Bozzoni

esperto di politiche per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, funzionario a
Confcooperative Lombardia

Paola Di Stefano

educatrice, responsabile risorse umane e formazione della cooperativa Genera

Francesca Panaioli

consigliera d’amministrazione e responsabile area formazione cooperativa
Aurora2000

Stefano Radaelli

direttore di Scuola di Impresa Sociale e di Mestieri Lombardia, si occupa di
progettazione per lo sviluppo, l’innovazione e l’inclusione
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