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The Social Way: ecco il programma 

Una due giorni per affermare l’impresa sociale come uno tra gli attori 

protagonisti del sistema economico del Paese 

 

Il tema principale della convention sarà l’innovazione, intesa come analisi del contesto 

attuale in cui operano i soggetti del terzo settore e il relativo riposizionamento nel mercato. 

L’obiettivo è quello di proporre l’impresa sociale come modello di sviluppo sostenibile 

trasversale all’intero sistema economico nazionale, per generare sviluppo e occupazione. 

L’evento non solo sarà un momento di incontro, confronto e condivisione pertutti gli attori 

appartenenti alla rete CGM, ma sarà aperta al contributo di partner e stakeholder del settore 

profit e non profit.  

Ecco il programma 

 

 

 

Le sessioni tematiche  
 

I lavori saranno articolati in quattro sessioni 

tematiche: rapporto impresa sociale – finanza, come 

leva per definire nuovi orizzonti di collaborazione tra 

investimenti e cooperative; convergenze tra 

impresa for profit e non profit, verso nuovi orizzonti 

sinergici, per la realizzazione di modelli imprenditoriali 

più efficaci e attrattivi dal punto di vista economico; 

l’Europa come ulteriore ambito di sviluppo per il terzo 

settore; “ibridazione” del modello cooperativo, 

intesa come possibilità di cooperazione 

competitivamente vantaggiosa che ha come origine la 

trasformazione del terzo settore. 

 

Iscriviti  

 

http://e3b0f.s80.it/f/rnl.aspx/?jfd=yyywyf&x=pv&hg=o5ch9=o419.2cb=gh8a0gb1m&x=pv&&aal0ig0&x=pp&z/c3gm&x=pv&73298dbbNCLM
http://e3b0f.s80.it/e/t?q=i%3dbV5Fc%26E%3d4%26t%3dXc%26r%3d9daA%261%3dEMwg84dv_OtVV_Z4_uWzs_5l_OtVV_Y9z3T.6js.0Hrv
http://e3b0f.s80.it/e/t?q=2%3dY0GYZ%26s%3dF%26C%3dUG%264%3dRaEM%26J%3dB19z5hpE_LXho_Wh_7pwW_G5_LXho_VmBLQ.j4CPl3ICv3.2At.rDIw_7pwW_G5_LXho_Wm5zAl_x3_LXho_WkFP
http://e3b0f.s80.it/e/t?q=i%3d98KF0%26q%3dJ%26t%3d5E%268%3d9ACQ%261%3dlyCgeftv_vVlV_7f_AWWU_Kl_vVlV_6kCnix8imf53e4.tyft8qmsz.tiy_AWWU_Klyxxxw_wjYT_7yrsl2t


 

Nel corso di ogni sessione, saranno presentati casi 

concreti di start up ed esperienze innovative degli 

attori della Rete CGM in settori chiave per lo 

sviluppo:  politiche attive del lavoro, ambiente e 

energie rinnovabili, accoglienza e nuove 

cittadinanze, housing, food, cultura, turismo, 

innovazione di processo. 
 

AFFRETTATI! 

Hai tempo per iscriverti 

fino al25 novembre! 

 

Problemi con le iscrizioni? 
Chiama: 06 

89673073  oppure  06 89673079 

Mail: convention@cgm.coop 
  

 

 

 I bambini sono benvenuti alla XII 
Convention!  
 
Durante la XII Convention vi sarà uno spazio 

dedicato ai bambini gestito da educatrici 

esperte nel settore. Se vuoi maggiori 

informazioni, scrivici:  

convention@cgm.coop 
  

 

 

Grazie agli sponsor e partner per l'evento The Social Way 

 

 

www.convention.cgm.coop  - convention@cgm.coop  
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