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Evento ufficiale Evento ufficiale 
di presentazionedi presentazione

Incontro pubblico di presentazione 
dell’Azione 3.3.1. e 
INNOVAZIONE DI COMUNITÀ: tempi e 
percorso di accompagnamento

� Introduzione e saluti: Danilo Corrà, 
Direttore Coesione Sociale Comune di 
Venezia

� Il PON Metro a Venezia: Giuseppina 
Di Monte, Settore Ricerca Fonti di 
finanziamento e Politiche Comunitarie, 
Comune di Venezia

� L’azione “La città SIcura di se”: Filippo 
Di Giacomo, Servizio Programmazione 
e Sviluppo sistemi di Welfare, Comune 
di Venezia

� L’operazione “Innovazione di 
Comunità”: Meme Pandin Responsabile 
Servizio Occupabilità e cittadinanza 
Attiva, Comune di Venezia

� Il programma webinar di 
accompagnamento al bando 
sull’innovazione e impresa sociale: 
Olivia Fagnoni, staff dell’operazione 
VE331e “Innovazione di comunità”
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Innovare Innovare 
attraverso le reti attraverso le reti 

La Riforma La Riforma 
del 3° Settoredel 3° Settore

L’innovazione L’innovazione 
che crea valoreche crea valore

Il modulo approfondisce le relazioni 
positive tra reti di collaborazione e 
innovazione, ricostruendo come negli 
ultimi decenni siano cresciuti i rapporti 
di collaborazione tra gli attori economici 
e sociali e di come la rapidità del 
cambiamento tecnologico, l’incertezza 
delle traiettorie evolutive, l’aumento 
delle pressioni internazionali e la 
pluralizzazione delle fonti di conoscenza 
abbiano reso le organizzazioni sempre 
più dipendenti da risorse esterne

La Riforma del 3° Settore: 
inquadramento Giuridico. 
Che cosa è? Come si diventa Impresa 
Sociale? 
Presentazione del documento, novità e 
descrizione qualifica IS (Decreto Lgs. n. 
112/2017), le Startup Innovative Sociali, 
lo stato di salute delle Imprese Sociali

La creatività: elemento qualificante di 
un’impresa sociale innovativa

� Maurizio Busacca, Sociologia dei 
processi economici e del lavoro, 
Università Ca’Foscari Venezia

� Andrea Grigoletto, Direttore Tecnico 
Fondazione Fenice Onlus 

� Avv. Giuseppe Taffari, studio 
 R&P Legal 

� Andrea Grigoletto, Direttore Tecnico 
Fondazione Fenice Onlus 
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Strumenti finanziari Strumenti finanziari 
a sostegno delle a sostegno delle 
start up dell’Impresa start up dell’Impresa 
SocialeSociale

Imprese sociali Imprese sociali 
ed aspetti fiscalied aspetti fiscali

Punti di vista ‘ibridi’: Punti di vista ‘ibridi’: 
conciliare impatto conciliare impatto 
sociale sociale 
e sostenibilità e sostenibilità 
economicaeconomica

Presentazione delle opportunità e degli 
strumenti finanziari a sostegno delle 
imprese sociali

Focus sugli elementi fiscali che 
contraddistinguono l’impresa sociale

Garantire la sostenibilità economica a 
progetti di impatto sociale implica non 
solo identificare fonti di finanziamento 
adeguate, ma anche immaginare 
modelli organizzativi capaci di sostenere 
la compresenza di obiettivi spesso 
incompatibili, come appunto quelli 
sociali e quelli economici. In questo 
modulo vedremo come creare modelli 
organizzativi che diminuiscono il rischio 
di frizioni tra il fine sociale e quello 
economico, e che addirittura permettono 
di creare circoli virtuosi tra i due

� Andrea Grigoletto, Direttore Tecnico 
Fondazione Fenice Onlus 

� Andrea Grigoletto, Direttore Tecnico 
Fondazione Fenice Onlus

� Dott.ssa Federica Lorusso, studio 
Zazzeron Cameretti Associati

� Francesco Rullani, Prof. Economia e 
gestione delle imprese, Università Ca’ 
Foscari Venezia
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Incubatori di Incubatori di 
impresa in città: impresa in città: 
possibili spazi a possibili spazi a 
disposizione delle disposizione delle 
nuove imprese nuove imprese 
sociali a Veneziasociali a Venezia

Innovazione sociale Innovazione sociale 
e impresa sociale: e impresa sociale: 
esperienze esperienze 
nazionali e locali nazionali e locali 
a confrontoa confronto

Innovazione di Innovazione di 
comunità: comunità: 
aspetti tecnici aspetti tecnici 
del bandodel bando

Marketing Marketing 
d’impresad’impresa

Cos’è un incubatore di impresa?  
Obiettivi degli Incubatori. Quali Spazi 
cittadini a disposizione delle start up 
d’impresa nel territorio veneziano

Presentazione di alcune esperienze 
di imprese di innovazione sociale o 
eccellenti del territorio e in Italia

Analisi del bando: aspetti tecnici relativi 
alla presentazione del progetto. 

FAQ e Check list: attenzioni e 
suggerimenti per la compilazione del 
bando “Innovazione di Comunità”

Presentazione di strategie e strumenti 
per la comunicazione e promozione delle 
attività

� Veronica Rade, Comune di Venezia, 
Spazio ex Herion Giudecca

� Ilaria Abrami, Vega Parco Scientifico e 
Tecnologico 

� Fabrizio Renzi, Consigliere Delegato M9 
District, HiVe M9 

� Giuseppe Saccà, curatore M9 Museum 

� Giuseppe Settanni, esperto di 
programmi e progetti per lo sviluppo 
economico locale - Consulente 
Organismo Intermedio PON METRO 
FESR/FSE 2014-2020 Comune di 
Venezia

� Staff Operazione VE331e “Innovazione 
di comunità”

� Andrea Grigoletto, Direttore Tecnico 
Fondazione Fenice Onlus 

� Dott.ssa Monica Bortolami, Noima srl 


