L’evento prende le mosse dai progetti europei
MESSE (www.messe-project.eu) e EASE&SEE
(www.easeandsee.eu), tesi a potenziare e migliorare le politiche a sostegno dell’imprenditoria sociale, e mira ad allargare ad una più vasta
platea di operatori qualificati la condivisione di
conoscenze, esperienze, relazioni e progettualità finora maturata attraverso la rete delle imprese venete coinvolte nei due progetti.
L’incontro non intende limitarsi ad una mera
messa a punto del marketing delle cooperative
sociali, ma fornire l’occasione per approfondire
la conoscenza delle dinamiche in atto e dei tentativi più innovativi, al fine di orientare l’azione
pubblica che, con logica sempre più organica e
sistematica, intende presidiare l’ibridazione tra i
mondi del for profit e del non profit.
Gli interventi dei professori Luca FAZZI ed Enzo
RULLANI punteranno ad evidenziare rispettivamente il percorso dall’affronto mutualistico del
bisogno, alla creazione di valore, alla cultura
d’impresa, alla governance multistakeholder ed
il percorso da logiche esclusivamente profit,
attraverso la condivisione di senso e valori, alle
dimensioni della responsabilità sociale e della
sostenibilità ambientale.

L’INNOVAZIONE
NELL’IMPRESA
SOCIALE
La partecipazione è gratuita, con iscrizione
entro e non oltre il 14 febbraio 2014
esclusivamente al seguente link:
http://iscrizione-innovazione-impresasociale-21-02-2014.eventbrite.it

Segreteria organizzativa:
Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie, 19/D - 30175 Venezia
tel. 041 0999311 - fax 041 0999303
www.unioncameredelveneto.it
unione@ven.camcom.it

Padova - 21 febbraio 2014
Sala Convegni
Federazione Veneta
delle Banche di Credito Cooperativo
Via Giacinto Andrea Longhin, 1

Programma
Luca FAZZI
Laureato in Sociologia nel 1990 presso
l’Università di Trento, si è specializzato in
Sociologia Politica presso l’Università di
Regensburg (Germania) ed in Etnologia
presso l’Università di Fribourg (Svizzera).
Attualmente è professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Trento. Dal 2002
è coordinatore del master universitario di
primo livello istituito dalla Facoltà di Economia dell’Università di Trento in
“Gestione di organizzazioni non profit e
cooperative sociali”. La sua attività di
ricerca può essere suddivisa in alcuni
filoni principali: l’analisi e l’interpretazione
dell’evoluzione delle organizzazioni non
profit, le culture distintive delle organizzazioni non profit, i processi di riforma
dei servizi sociali con particolare attenzione al tema del managerialismo, l’analisi
dell’utilizzo di strumenti di governance e
rendicontazione sociale per le organizzazioni non profit, i processi di costruzione
delle politiche sociali con particolare riguardo allo studio delle politiche partecipative e di cittadinanza attiva, l’integrazione socio-sanitaria, la struttura e la
dinamica delle politiche sociali a livello
nazionale ed internazionale.

Enzo RULLANI

09:00

Welcome coffee

09:15

Saluti
Marialuisa COPPOLA
Assessore all’Economia e Sviluppo, Ricerca
e Innovazione Regione del Veneto
Fernando ZILIO
Presidente Unioncamere del Veneto

09:30

Progetti europei per l’impresa sociale
Michele PELLOSO, Regione del Veneto

09:45

L’impresa for profit e la cultura del
non profit
Enzo RULLANI

10:15

L’impresa non profit e la cultura del
for profit
Luca FAZZI

10:45

Interviste parallele a imprenditori sociali

12:00

Dibattito

12:30

Repliche dei relatori

13:00

Conclusioni

13:15

Termine dei lavori

Laureato in Economia e Commercio nel
1969 all’Università Ca’ Foscari di Venezia,
ha insegnato Strategie di impresa ed Economia e gestione della conoscenza presso
la Facoltà di Economia di Ca’ Foscari. È
presidente del centro Tedis della Venice
International University di Venezia, in cui
svolge attività di insegnamento e di ricerca sull’economia della conoscenza, sull’evoluzione dei distretti, sulle nuove tecnologie nei settori emergenti. È direttore
delle attività di ricerca di Laboratorio
Network, centro di studi e consulenza
sulla comunicazione, distretti e nuove
tecnologie di Venezia. Dirige il team di
ricerca di CFMT (Centro di formazione del
management del terziario) sull’economia
dell’immateriale e l’innovazione nei servizi. Membro del comitato scientifico della
Fondazione Nordest, centro di ricerca
sulla società e sull’economia del Nordest
italiano. Membro dello Steering Committee del Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei servizi della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa. Membro del
Comitato Tecnico Scientifico del Centro
Studi Luigi Cerutti (CSC), di Verona, che
sviluppa attività di ricerca sul mondo del
credito cooperativo e dell’impresa.

