
Un percorso di educazione all’imprenditorialità per stimolare gli enti del Terzo settore verso quello spirito 
imprenditoriale che può coniugare valore economico e valore sociale, ambientale, culturale o altro 
ancora. Un primo ciclo di incontri che valorizza l’intraprendenza, il desiderio di cambiamento, la capacità 
di gestione dei bisogni sociali e le aspirazioni della collettività, che il Terzo settore ben interpreta da 
sempre, con la capacità di fare impresa a scopo sociale.

SENZA VALORE COLLETTIVO NON C’È UGUAGLIANZA, SENZA COMUNITÀ NON C’È FUTURO.

28 GIUGNO
- Ricategorizzazione del concetto di 
“fare impresa”: cosa vuol dire diventare 
imprenditori sociali? 
- Il neo-mutualismo come innesco per 
processi di creazione di valore anche 
economico
- Indicazioni per realizzazione del project 
work

DOCENTI E OSPITI
Paolo Venturi, Andrea Baldazzini (Aiccon)

Laboratorio Aperto Chiostri di San Pietro, Via Emilia San Pietro, 44c, Reggio Emilia
www.chiostrisanpietro.it

Promosso da:

27 LUGLIO
- Motivazioni e significati alla base della 
scelta di diventare imprenditori sociali 
- Le competenze dell’imprenditore sociale
- Come rendere i giovani intraprendenti 
e come ingaggiare i giovani in percorsi di 
imprenditorialità? 

DOCENTI E OSPITI
Emanuele Morciano (Coordinatore area 
Junior Achievement Italia),  
Andrea Baldazzini (Aiccon)

14 SETTEMBRE
- Un laboratorio a partire dal community 
index sviluppato da Aiccon per imparare a 
leggere il legame dell’APS con la comunità

DOCENTI E OSPITI
Serena Miccolis, Andrea Baldazzini (Aiccon)

28 SETTEMBRE
- La rilevanza strategica dei luoghi per 
l’avvio di percorsi di imprenditorialità 
sociale 
- Dalla creazione di un’ APS alla nascita di 
un ecosistema imprenditoriale 
- Il caso di CASCO

DOCENTI E OSPITI
Alessandro Catellani (CASCO), 
Andrea Baldazzini (Aiccon)

18 OTTOBRE
- Economie per la gestione dei beni comuni 
e cooperative di comunità 
- Caso studio: Il Passo della Barca

DOCENTI E OSPITI
Antonio Cardelli (Pres. coop. di comunità) 
Andrea Baldazzini (Aiccon)

9 NOVEMBRE
- Presentazione delle idee progettuali 
sviluppate nei project work 
- Discussione con i partecipanti 

DOCENTI E OSPITI                                                                
Paolo Venturi, Andrea Baldazzini (Aiccon)

In collaborazione con:


