9.30 Accoglienza partecipanti
10.00 Apertura e saluti
Vittorio Bugli Assessore alla Presidenza della Regione Toscana
Simone Gheri Direttore Anci Toscana

La Regione per le cooperative di comunità: dal bando alla proposta di legge

Reti e Bussole
Orientamento per cooperative di comunità
28 Giugno 2019 >

1000 – 1700

Firenze Palazzo Strozzi Sacrati > Sala Pegaso > Piazza Duomo 10
Una giornata per promuovere gli strumenti a disposizione delle cooperative di comunità,

Vittorio Bugli Assessore alla Presidenza della Regione Toscana
Gabriele Grondoni Regione Toscana

Presentazione del sito Open Toscana - sezione Cooperative di comunità
11.00 – 13.15 SESSIONE

FORMAZIONE

11.00 - 11.30

Cooperazione di comunità: un nuovo strumento dell’attivismo sociale dei cittadini
Pier Angelo Mori UNIFI
11.30 - 12.30

Il lavoro in Cooperativa: i confini legislativi, i principali temi aperti
A cura di Legacoop Toscana
12.30 - 13.15

approfondire temi e questioni relative allo sviluppo dei progetti imprenditoriali,

Programmazione e bilancio: dare solidità finanziaria ed economica
alla cooperativa di comunità

dare alle cooperative l’opportunità di confrontarsi sugli ostacoli incontrati e sulle

A cura di Confcooperative Toscana

soluzioni per superarli, facilitare la creazione di reti utili allo sviluppo dei progetti.

L’iniziativa è rivolta alle cooperative di comunità finanziate con
bando regionale DGR 323/2018 e ai comuni coinvolti.

13.15 - 14.15 light lunch
14.15 - 15.00

Sviluppo imprenditoriale e strategia d’impresa
A cura di cooperativa di comunità l’Innesto
15.00 – 16.30 SESSIONE

L’iscrizione è facile, veloce e gratuita cliccando qui

WORKSHOP

I partecipanti verranno suddivisi in 4 gruppi di lavoro e, attraverso esercizi di simulazione su alcuni casi studio,
affronteranno in modo dinamico e interattivo le diverse questioni che investono la gestione imprenditoriale di
una cooperativa di comunità. I gruppi di lavoro saranno composti in modo da creare occasione di scambio e

in collaborazione con

contatto tra le diverse cooperative e potranno avvalersi del contributo degli esperti presenti per rispondere a
domande specifiche e offrire spunti e chiarimenti.

Conclusioni di Vittorio Bugli

