PARTECIPA A
#socentfordummies

#socent
E’ l’hashtag che indica il mondo dell’impresa sociale (social entreprise).

Perché mi potrebbe interessare?
Le imprese sociali sono tutte quelle forme di impresa che producono beni e servizi per
massimizzare non il tornaconto economico di coloro che le governano ma “l’interesse
interesse
generale”
generale di una comunità di cittadini o di un particolare gruppo sociale. Si tratta quindi
di organizzazioni orientate a produrre e scambiare beni in alcuni settori chiave: welfare
sociale, tutela ambientale, produzione culturale, educazione, ecc. Il settore non profit
italiano sta conoscendo in questi anni una dinamica di crescita (+39,4% dei dipendenti,
+28% delle organizzazioni tra il 2001 e 2011 secondo i recenti risultati del Censimento
sulle Istituzioni Non Profit dell’Istat).

Come conoscere le organizzazioni del settore?
Iris Network (Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale) organizza #socentfordummies:
una sessione intensiva per universitari (studenti e laureati da non più di 12 mesi)
dedicata a introdurre la realtà dell’impresa sociale. E’ un’interessante opportunità di
apprendimento e orientamento collegata all’undicesima edizione del Workshop
sull’
sull’Impresa Sociale (#WIS13), uno degli appuntamenti più importanti del settore a
livello nazionale che ogni anno ospita un pubblico mirato di oltre 300 “addetti ai lavori”:
imprenditori e operatori sociali, esponenti del terzo settore e di altre organizzazioni che
supportano a vario titolo l’imprenditoria sociale in Italia. La partecipazione al WIS può
rappresentare un’importante occasione professionale e di accesso a un mercato del
lavoro dinamico e aperto a nuove professionalità; inoltre può fornire spunti di riflessione
in vista di ulteriori percorsi di laurea magistrale e master post laurea dedicati al mondo
del sociale.

Una sessione intensiva
La sessione intensiva è organizzata in collaborazione con i professori Michele Andreaus
e Carlo Borzaga (Dipartimento di Economia e Management) e Luca Fazzi (Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale) dell’Università degli Studi di Trento, tra i massimi esperti
di imprenditoria sociale a livello nazionale. Sarà composta da un incontro formativo in
aula durante il quale verranno fornite le principali conoscenze in merito all’impresa
sociale (definizione, forme di regolazione, distribuzione sul territorio, performance
economiche, sociali, occupazioni, ecc.) e dalla partecipazione alla giornata del
Workshop del 12 settembre 2013, facilitata dalla presenza di un mentor che aiuterà i
partecipanti ad individuare le esperienze più interessanti e a capitalizzare i principali
elementi di contenuto, facilitando una conoscenza del settore a partire dai dati di
esperienza.
Partecipazione
Per partecipare a #socentfordummies si propone un prezzo speciale di 40 euro (a
fronte del costo dell’iscrizione ordinaria al Workshop che sarebbe di 120 euro), che
comprende:
− partecipazione a un incontro preparatorio presso la sede universitaria (della
durata di 4 ore);
− accesso alla prima giornata di lavori del Workshop sull’impresa sociale presso il
Centro Congressi di Riva del Garda (12/09 dalle ore 10.00 alle 21.00): sessioni
plenarie e tematiche, attività collaterali, inclusi pranzo e aperitivo serale;
serale
− servizio di mentoring durante il Workshop;
− consegna dei materiali destinati ai partecipanti.
Iscrizioni
Manda una mail a workshop@irisnetwork.it
workshop@irisnetwork.it e riceverai il modulo d’iscrizione, i dati
per effettuare il pagamento e informazioni utili sugli spostamenti.
Il numero di posti è limitato: massimo 30 partecipanti.

Per ulteriori informazioni
M. workshop@irisnetwork.it - T. +39.0461.283375 - W. www.irisnetwork.it
Facebook: WIS Workshop sull’impresa sociale Twitter: @Iris_Network

