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Convegno promosso dal CSS e dall' Università di Parma
A 30anni dall' approvazione della Legge 381/91 istitutiva della cooperazione sociale

Elda Napoli
La legge 381/91 , che ha sancito la nascita della cooperazione sociale,
compie 30 anni. Prendere atto di cosa essa abbia significato per il nostro
paese e per le categorie più fragili e vulnerabili, analizzarne i cambiamenti e
individuare i nuovi terreni di sfida per le imprese sociali è l' obiettivo del
convegno che il Consorzio Solidarietà Sociale e l' Università di Parma
organizzano Martedì 30 novembre dalle ore 15.30 alle 18.30 presso l' Aula
Lauree di via JF. Kennedy n. 6 . I lavori saranno introdotti da Katia Furlotti
docente del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell' Ateneo, e da
Fabio Faccini presidente del Consorzio Solidarietà Sociale. Seguiranno i saluti
di Mario Menegatti , Direttore dello stesso Dipartimento, e di Paolo Andrei ,
Rettore dell' Università degli Studi di Parma. Toccherà a Felice Scalvini ,
promotore della legge e direttore della rivista Impresa Sociale, il compito di
tracciare le linee del percorso, le esperienze e le spinte che portarono all'
approvazione della 381, in un contesto di riferimento assai diverso da quello
attuale. L' intervento di Francesca Battistoni , Fondatrice di Socialseed,
analizzerà i cambiamenti intercorsi negli anni e le sfide sull' innovazione che
oggi attendono la cooperazione sociale. Seguirà una tavola rotonda sul tema "RUOLO E FORMAZIONE CIVICA E
PROFESSIONALE DEL NUOVO COOPERATORE. COME FAVORIRE PROCESSI COLLABORATIVI", moderata da
Giancarlo Vecchi , Professore Associato di Policy Analysis al Politecnico di Milano. Parteciperanno al confronto:
Andrea Chiesi , Head Special Projects, Chiesi Farmaceutici; Michele Pasinetti , Direttore Generale Rete cooperative
sociali CAUTO e Vicepresidente di Confcooperative Brescia; Katia Furlotti , Università di Parma, Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali; Alberto Alberani , Coordinatore di Legacoopsociali Emilia Romagna. Concluderà l'
iniziativa una breve comunicazione di Danilo , co-autore del testo assieme a Katia Furlotti, sul libro " Le cooperative
sociali e gli Enti del Terzo settore. Caratteri di originalità e testimonianze sul territorio ". L' incontro si terrà in
presenza con presentazione obbligatoria del Green Pass.
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