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INTRODUZIONE
La presenza e la coesistenza, nei prossimi anni, di strumenti diversi come quelli della politica di coesione
europea e del meccanismo per la ripresa e la resilienza alla base del PNRR, costituirà una grande opportunità
non solo per l'economia del Paese, ma anche per i territori delle aree più periferiche e per la nuova
imprenditorialità territoriale e sociale. La pre-condizione per cogliere tale opportunità, tuttavia, sarà quella
di una capacità di lettura integrata, tempestiva e multilivello degli strumenti in campo, sia da parte degli
attori istituzionali che di quelli socio-economici.
A questo proposito, Fondazione Giacomo Brodolini e Finpiemonte, nell’ambito del progetto DelFin,
finanziato nell’ambito del programma Interreg Europe e finalizzato a promuovere l'imprenditorialità sociale
nelle regioni rurali, organizza una giornata di lavori per esplorare questi temi e offrire momenti di confronto
per accrescere reciproca consapevolezza e competenza nell’affrontare e gestire le sfide, ma anche le risorse
che caratterizzeranno il “dopo pandemia” nei prossimi anni.
Il workshop di capacity building si apre con una fotografia del sistema regionale piemontese in prospettiva
strategica, per passare poi ad illustrare le sfide tematiche che meglio si prestano alla sperimentazione di
modelli di Partnership Pubblico-Private (PPP) nelle aree interne, focalizzando l’attenzione su quali leve
utilizzare da parte del pubblico per ingaggiare il settore privato a sostegno all’imprenditorialità sociale, in
ottica trasformativa e di “governance allargata”.
Nella seconda parte della mattina, verranno analizzati gli strumenti contenuti nel PNRR e nella nuova
politica di coesione 2021-2027), con particolare focus su temi e opportunità per l'impresa sociale e gli enti
territoriali.
Per questa sessione di lavori è prevista una parte interattiva, ispirata ai principi del peer to peer learning,
dove i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro e potranno focalizzare l'attenzione sull'analisi di
specifiche missioni del PNRR dalle quali dovranno elaborare una lettura territorializzata dello strumento e
delle opportunità possibili. La lettura effettuata da ciascun gruppo di lavoro sarà poi restituita in plenaria
a tutti i partecipanti, per poi dedicare la fase finale della mattinata al confronto e alla discussione
conclusiva.
La sessione pomeridiana infine, è dedicata al confronto con i partecipanti sui temi discussi in mattinata in
una prospettiva futura. A partire dall’illustrazione del caso studio “Portugal Inovação Social” l’idea è di
aprire un confronto su come costruire le condizioni per uno sviluppo virtuoso dell’imprenditoria sociale nelle
aree rurali, con particolare riferimento al ruolo dei policy maker, alle dimensioni che caratterizzano le PPP
e alla necessità di adottare lenti nuove per leggere in forma complementare e integrata le risorse a
disposizione.
DelFin si propone come un progetto al servizio dei territori, pertanto questo momento è stato pensato uno
spazio neutro di discussione, dove facilitare la costruzione di PPP e la raccolta di raccomandazioni di policy
da trasferire/disseminare a livello regionale, nazionale ed europeo. Le istanze raccolte serviranno inoltre
per istruire la fase conclusiva del progetto, che prevede il co-design di un piano di azione integrato, per la
quale il vostro apporto sarà indispensabile in termini di conoscenza e visione.

AGENDA
MARTEDì 28 SETTEMBRE 2021
9.15 – 9.30

Apertura collegamento zoom

9.30 – 9.45

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori

Patrizia Saroglia ed Elena Visentin
– Fondazione Giacomo Brodolini;
Fabrizio Gramaglia - FinPiemonte

9.45 – 10.00

Il sistema regionale in una visione strategica

Fabrizio Gramaglia – FinPiemonte

10.00 – 10.30

Imprese Sociali: come riconoscerle, come sostenerle –
Focus sulle Partnership Pubblico Private

Fabio Sgaragli - Fondazione
Giacomo Brodolini

10:30-11:30

Fondi strutturali, resilienza e istituzioni locali.

Raffaele Paciello - Fondazione
Giacomo Brodolini

Metodi, strumenti e opportunità per lo sviluppo
dell'economia e dell'imprenditorialità sociale.
11.30 – 11.40 Pausa caffè
11.40-12.30

Fondi strutturali, resilienza e istituzioni locali

Raffaele Paciello
Giacomo Brodolini

-

Fondazione

Risultati dei lavori di gruppo e conclusioni in plenaria

Raffaele Paciello
Giacomo Brodolini

-

Fondazione

Feedback sulla mattinata di lavori (breve questionario)

Elena Visentin Giacomo Brodolini

Fondazione

Fabio Sgaragli Giacomo Brodolini

Fondazione

[Sessione di lavoro in gruppi].
12:30-12:50

12-50 – 13.00

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-16.00

Per prospettive future. A partire dal caso “Portugal
Inovação Social” un confronto su come costruire una
visione di sviluppo sostenibile e integrata a sostegno
dell’imprenditoria sociale.
[Tavola rotonda aperta a tutti gli interessati]

Per informazioni e contatti: Saroglia@fondazionebrodolini.eu ; Visentin@fondazionebrodolini.eu

