Cooperazione sociale con le Acli:
tra essere comunità e fare impresa
Primo seminario

LA COMUNITA’ COME STRATEGIA
Acli Torino sala Ecumene
Via Perrone, 5 Torino

Venerdì 15 marzo 2019

09.30 Accoglienza caffè e registrazione partecipanti
10.00 Saluti e introduzione dei lavori
Stefano Tassinari, Vicepresidente nazionale Acli
Raffaella Dispenza, Presidente Acli Torino
Stefania Sacchi, Presidente Acli Valle d’Aosta
Massimo Tarasco, Presidente Acli Piemonte

La comunità come strategia

Nicola Basile / Giuseppe Imbrogno

Il percorso “Cooperazione sociale con le ACLI:
tra essere comunità e fare impresa”, rivolto
in particolare alle cooperative sociali
promosse dalla nostra associazione e alle
proprie province di riferimento, ha portato alla
elaborazione di un documento di confronto, a
partire dal quale si propongono tre momenti, due
seminari e un evento finale, volti a:
- rilanciare l’esperienza della cooperazione
sociale
come
una
possibile prassi
di
trasformazione dell’economia e della comunità e,
nel contempo,
- verificare come il metterci in rete possa
essere di supporto e con quali modalità su
quali oggetti, tra cooperative e tra cooperative
e la nostra rete Associativa.

(Gruppo di lavoro cooperazione)

Prossimi appuntamenti:

Possiamo tornare ad essere una
comunità (di lavoratori e volontari)
Franco Floris
Direttore rivista Animazione Sociale

BERGAMO - 17 maggio (9 -18)
NUOVI MERCATI DEL SOCIALE
(E’ previsto, per chi arrivasse il giorno prima, un
momento conviviale il 16 sera).

Le comunità territoriali, da disgregate a
collaboranti

INCONTRO FINALE:
MILANO 10 E 11 OTTOBRE 2019

Andrea Marchesi – Pedagogista (In video)

Pubblica
Amministrazione
e
cooperazione sociale: una possibile
alleanza
Marco D'Acri, Comune di Beinasco
13.00 Pranzo
14.30 Dall’idea all’azione – il confronto con la

comunità – Analisi ed esperienze

Introduzione - Vittorio Saraco (Gruppo di lavoro
cooperazione)

“Cantiere di socialità” e “Casa Zoe” –
Cooperativa Solidarietà, U.S. Acli, Acli Torino,
Cooperativa Educazione Progetto:
Pietro Demetri - Direttore Cooperativa
Solidarietà
Fabiana Brega – Vicepresidente Cooperativa
Educazione Progetto
Promuovere volontariato: Francesca Botta Responsabile Sviluppo Associativo Acli Varese

Info: terzosettore@acli.it
Per iscriversi compilare il seguente form:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
0TgXo9kJn0ieJDVOoG4EciJ_B_ybf6FGvrADNUQVAHl
UNkhZTlNURUo1TTJEM09BMDlaQ1VRWFdFWi4u

Solo gli eventuali costi del soggiorno, per chi
rientra tra i destinatari e ha necessità di
giungere a Torino la sera prima, (dirigenti
delle cooperative sociali e dirigenti Acli)
saranno coperti dalla Sede nazionale.

Terzo settore ACLI nazionali con:
ACLI Torino, ACLI Piemonte, ACLI Valle d’Aosta,
ACLI Lombardia

Mutualità con i soci: Andrea Genova
Presidente Cooperativa Orso.

Progetto "Il valore aggiunto del sociale III annualità", sostenuto con il cinque per mille annualità 2016.

