
 

 

Il Workshop rientra nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal FESR e secondo quanto 
previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. 
POR FSE 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale – DGR 1267 Strumenti di Innovazione Sociale NS2 Nuove sfide, nuovi servizi 
del 08/08/2017 Cod. prog. 52-1-1267-2017 – Int. n. 26 VAL - DARE VALORE ALL'IMPATTO SOCIALE KICKOFF MEETING 

 

 

 
 

 

 
DARE VALORE ALL'IMPATTO SOCIALE 

 

 5 APRILE 2018 - 9.15/13.15  
 c/o NH PADOVA 

Via Tommaseo, 61 - PADOVA  

 
Il seminario darà avvio al Progetto Imp.Act.: IMPrese in ACTion Modelli di business ad alto impatto sociale, finanziato dalla DGR 1267, che si propone di 
sostenere– con azioni di ricerca, sensibilizzazione e formazione - la revisione dei modelli/paradigmi aziendali e dei processi decisionali strategici secondo 
i paradigmi del social impact.  
 

Come l’innovazione sociale può essere un driver di crescita per le imprese? 

Quali modelli di business flessibili e ad alto impatto sociale sono interessanti per il Sistema Veneto? 

Come comunicare in modo efficace gli impatti sociali generati? 
 

 

Ascolteremo le testimonianze di realtà che hanno scelto l’innovazione sociale come mission e modello imprenditoriale 
 
 

 
PROGRAMMA  
 

09.00 – 09.15 
Registrazione dei Partecipanti 
 

09.15 – 09.30 
Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
 

09.30 - 10.30 
Modelli imprenditoriali ad alto impatto sociale: imprese sociali, società benefit, B-CORP 

La scelta B-CORP di Perlage srl di Soligo (TV) 
Innovazione sociale e reinserimento lavorativo: la Cooperativa Sociale Progetto QUID (VR) 

 Società benefit con Dario De Rossi - Proetica 
 

10.30 – 11.15 
Innovazione sociale: opportunità, strategie, sfide 
Flaviano Zandonai – Euricse “European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises” 
 

11.15 – 11.30 
Coffee Break 
 

11.30 – 12.00 
Governare la sostenibilità: modelli di business a confronto 
Andrea Casadei – Bilanciarsi 

 

12.00 – 12.30 
La valutazione del social impact: investire su modelli ad alto impatto sociale 

Maristella Zantedeschi - Sinodè 
 

12.30 – 13.15 
Le opportunità per le imprese del Progetto Imp.Act: IMPrese in ACTion Modelli di business ad alto impatto sociale  
Daniela Moro – Irecoop Veneto 

 
 

 
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al seminario entro il 02/04/2018 cliccando QUI  

Per informazioni: Federica Gasparin - f.gasparin@irecoop.veneto.it  - 049/8076143 

https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-padova
https://goo.gl/forms/d6kFCaF8GU2wxGC23
mailto:f.gasparin@irecoop.veneto.it

