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L’ESPERIENZA DI EVT – ENTERPRISE FOR VOCATION AND TRANSITION 
 

Comitato tecnico-scientifico e gruppo esperti 
 

Presidente del CTS: Arduino Salatin – Preside Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) – 
http://www.iusve.it/ 
Paolo Venturi – Direttore dell’Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della 
Cooperazione e delle Organizzazioni Non Profit (AICCON) Forlì - http://www.aiccon.it/ 
Italo Minguzzi – Direttore Industria Macchine Automatiche S.p.A. (I.M.A.) Bologna - 
http://www.ima.it/ 
 
Gian Mario Colombo – Dott. Commercialista e Revisore Contabile – Milano 
Cosimo Damiano Cisternino – Avvocato giuslavorista, Foro di Padova 
Daniel Thérasse – Direttore d’Action Coordonnée Formation Insertion (ACFI), Belgio - 
http://www.acfi.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=7; Direttore della Fédération des Institutions et 
Services Spécialisés d’Aide aux Adultes et aux Jeunes (Fissaaj) -  http://www.fissaaj.be/ 
 
 
 
 

Sito web: 

www.evtnetwork.it 

 

Facebook : 

EVT - Enterprise for Vocation and Transition 
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Programma 
THINK TANK 

Gruppo di lavoro “SOCIAL INNOVATION” 
 

Lunedì 23 giugno 2014 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IT2 

via della Liberazione, 6 
40120 Bologna 

 
 
11:00 Coffee welcome 
 

Coordina: 
Arduino Salatin – IUSVE (www.iusve.it) 
 

Approfondimenti: 
Giovanni Zonin – SCF (www.scformazione.org) e EVT (www.evtnetwork.it) 
Patrizia Bussi – ENSIE (www.ensie.org) 
Paolo Venturi – AICCON (www.aiccon.it) 
 
 

Gruppo di lavoro  
 
 

13:30 Light lunch 
15:30 Fine dei lavori 
 

L’organizzazione sarà a cura di EVT e It2 
 
 

 

PISTE DI LAVORO SUL TEMA DELL’INNOVAZIONE 

NELL’IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE 
 
Introduce e coordina Arduino Salatin. 
 
Tre punti di approfondimento: 

 

1. Nuovi svantaggiati in Europa  
A cura di Patrizia Bussi – ENSIE (www.ensie.org) 
 

2. Prospettive evolutive dell'imprenditorialità sociale fra mercato e società  
A cura di Paolo Venturi – AICCON (www.aiccon.it) 
 

3. Modelli di transizione e approfondimento delle attività di coaching delle persone verso il mercato del 
lavoro  
A cura di Giovanni Zonin – Scuola Centrale Formazione (www.scformazione.org) e EVT 
(www.evtnetwork.it) 
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PROSPETTIVE 
 

GLI “SVANTAGGIATI” AL TEMPO DELLA CRISI 
 

25-26-27 FEBBRAIO oppure 04-05-06 MARZO 2015 (DA CONFERMARE) 
BERTINORO (FORLÌ-CESENA) 

 

L’evento rappresenterà un momento di congiunzione tra due progetti europei e di incontro tra 
professionisti del settore, per discutere insieme sul tema dell’impresa sociale e dell’inserimento 
socio-lavorativo di gruppi svantaggiati. 
 
 
 

    WORK & TRAIN 

Finalità Il progetto "Work & Train. Promoting training and inclusion of the disadvantaged groups 
through work" parte dalla constatazione di quanto oggi sia necessario un nuovo approccio per fornire 
maggiori e diverse opportunità di lavoro e di sviluppo personale per tutti quei cittadini e quelle 
cittadine più vulnerabili e a rischio di esclusione o già esclusi dalla società e dal mondo del lavoro. Per 
questi gruppi di popolazione, le imprese sociali rappresentano spesso la sola possibilità di riacquisire 
partecipazione attiva nella società. Il progetto Work&Train è finalizzato quindi a migliorare la 
conoscenza di questo settore al fine di sviluppare nuove forme di imprese sociali che abbiano forti 
connotazioni pedagogiche per contribuire al finanziamento di interventi innovativi di istruzione e 
formazione professionale, soprattutto per la popolazione maggiormente esposta all’emarginazione. 

 
    OLD CHALLENGES, NEW PATHWAYS 
Finalità Questo progetto è focalizzato sul ruolo delle imprese sociali, note come WISE (imprese sociali 

d’inserimento lavorativo), e altre iniziative sociali e di solidarietà per promuovere l'inclusione sociale. 
L’obiettivo è quello di raggiungere una prospettiva più ampia sullo scenario europeo, al fine di 
favorire il miglioramento e l'innovazione nello svolgimento dei progetti delle parti interessate e di 
contribuire a consolidare percorsi di gruppi vulnerabili in inclusione sociale. 
Questo progetto intende rafforzare le conoscenze e competenze dei propri stakeholder per fornire 
servizi e potenziare impatti positivi in materia di inclusione sociale e di integrazione socio-
professionale, in particolare, rafforzare la cooperazione e condividere e diffondere i risultati del 
progetto e dei prodotti a livello locale, nazionale e internazionale. 
 

Partecipanti internazionali all’evento di marzo (2 rappresentanti per ente partner): 
 

- Fédération des Initiatives et Actions Sociales – Action Coordonnée de Formation et d’Insertion ASBL (BE) 
- Asociación Observatorio de Economía Solidaria (ES) 
- Hope in the Community Limited (UK) 
- Médialys (FR) 
- Agency for Economic Development of Kostinbrod (BU) 
 

- A3S Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector (PT) 
- Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw (BE) 
- Focus – Association for mental health Care (CZ) 
- Centre d’Initiative et de Gestion Local Strassen a.s.b.l. (LU) 


