
 

 

La mobilità formativa 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. 3  VAL - MODELLI DI IMPRESE AD ALTO IMPATTO SOCIALE 
SPAGNA 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilità formativa è prevista nel 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. 

 
 
MOBILITÀ FORMATIVA FINANZIATA: 
MODELLI DI IMPRESE AD ALTO IMPATTO SOCIALE 

  

DA DOMENICA 24 A GIOVEDI’ 28 GIUGNO 2018 

 

Alla volta di Siviglia 

per approfondire insieme a Escuela de Economia Social di Osuna: 

• le motivazioni e le metodologie per generare e promuovere l’Innovazione sociale; 

• le basi teoriche e prospettive per misurare l’impatto sociale e in particolare: teoria del 

cambiamento, il pensiero sistemico, le dimensioni dell’impatto sociale; 

• i differenti modelli di impatto sociale d’impresa: responsabilità sociale d’impresa, impresa 

sociale o con missione sociale, economia Sociale, cooperazione tra settore privato, settore pubblico, 

terzo settore oltre che nuovi modelli di rete e nuove formule per generare impatto sociale; 

• la presentazione e l’analisi di casi ed esperienze concrete di imprese ad alto impatto sociale, realtà 

che sono nate grazie al percorso formativo promosso dalla Escuèla ed hanno avuto successo. 

 

MOBILITÀ FORMATIVA FINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro il 20/04/2018  
Se l’azienda non è ancora partner di progetto  

sarà necessario compilare due semplici moduli di adesione 
 

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


