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2017

   un altro modo DI FA
RE ECONOMIA 

   un altro modo DI ESSERE COMUNITÀ

4 novembre, ore 9.30 - 13.00 Sala conferenze MUSE 
ABITARE IL FUTURO  
convegno

Dalla dichiarazione ONU dei diritti delle persone con 
disabilità alla costruzione delle condizioni per la loro 
realizzazione.

Saluti - Michele Lanzingher, direttore MUSE
Introducono: Serenella Cipriani, presidente Consolida e 
Cristian Aiardi, coordinatore rete Abitare il futuro

L’abitare è di tutti 
L’abitare sociale per persone con disabilità - Carlo 
Francescutti, direttore del Servizio di Integrazione Lavorativa 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria di Pordenone

Voci dalla vita vera 
Testimonianze di famiglie che hanno sperimentato il distacco 
e percorsi Abitare il futuro
L’esperienza della Fondazione F3 - Giancarlo Sanavio, 
direttore F3

Quali politiche per l’abitare sociale? 
Le direzioni intraprese a livello locale - Chiara Rossi, 
responsabile servizio socio-assistenziale Comunità Rotaliana

Le proposte della cooperazione sociale - Cristian Aiardi, 
coordinatore rete Abitare il futuro

Le politiche provinciali - Luca Zeni, assessore alla Salute e 
alla solidarietà sociale 

Modera: Francesca Gennai, vicepresidente Consolida
Evento realizzato con le cooperative della rete Abitare il futuro: Il 
Bucaneve, CS4, Eliodoro, Grazie alla Vita, GSH, Iter, La Rete; con la 
collaborazione del Muse con il sostegno della Provincia autonoma di Trento 
e della Federazione trentina della Cooperazione

6 novembre, ore 14.30 -16.30 Fondazione Caritro (via 
Calepina 1) 

ANZIANI: IL FUTURO DELLE COMUNITÀ
workshop

Bisogni e risorse sono diverse da persona a persona. 
Non solo, cambiano nel tempo. Come garantire 
l'universalismo dei diritti e l'equità nell'accesso creando 
un sistema sostenibile.

Introducono: Serenella Cipriani, presidente Consolida e 
Mauro Fezzi, presidente Federazione trentina della 
Cooperazione

Informazione e accompagnamento alla scelta: 
competenze e ruoli per l'esercizio di funzione pubblica - 
Michele Odorizzi, presidente cooperativa Kaleidoscopio 

Tra domicilio e residenzialità: la continuità assistenziale 
e la sostenibilità del sistema - Italo Monfredini, 
amministratore Consolida con delega Area anziani

La riforma dei servizi agli anziani - Luca Zeni, assessore 
alla Salute e alla solidarietà sociale

Modera: Walter Liber, responsabile Ufficio stampa 
Federazione trentina della Cooperazione

Evento realizzato in collaborazione con le cooperative 
sociali: Antropos, Arcobaleno, Assistenza, Fai, 
Kaleidoscopio, Sad, Spes, Stella Montis, Vales

7 novembre, ore 20.30 - 22.00 Sala conferenze Fondazione 
Bruno Kessler (via S. Croce 77) 
CASE APERTE 
talk

Abitazioni come snodi di relazioni per (con)vivere nei 
territori: cultura, politica e economia per il benessere della 
comunità.

Introduce: Francesca Gennai, vicepresidente Consolida

Johnny Dotti, fondatore di Welfare Italia Servizi e docente 
Università Cattolica di Milano
Evento realizzato in collaborazione con le cooperative sociali del Gruppo 
Abitare il Futuro e con il patrocinio di Fondazione Bruno Kessler

8  novembre, ore 10.00 - 13.00 Casa Circondariale Spini di  
Gardolo
ECONOMIA E INCLUSIONE IN CARCERE
Workshop

Fare impresa per l'inserimento lavorativo: condizioni  e  
competenze per produrre impatto dentro e fuori le mura.

Saluti - Valerio Pappalardo, direttore Casa Circondariale di 
Trento

Buone prassi da altri territori - Claudio Cazzanelli, CGM, 
consorzio nazionale della cooperazione sociale

L'esperienza della cooperazione sociale trentina - 
Alessandro Bezzi, Federica Poli, Elisa Pozza e Domenico Zalla

Le politiche pubbliche - Silvio Fedrigotti, responsabile 
Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia 
autonoma di Trento e Renata Magnago, direttore Ufficio 
inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del 
Lavoro

Modera: Bruna Penasa, vicepresidente Consolida
Evento realizzato in collaborazione con le cooperative sociali: Kiné, La Sfera, 
Venature, Chindet, Kaleidoscopio  e con la Casa Circondariale di Trento

10 novembre, Consolida (via Rienza 10) 
QUALE TRENTINO VOGLIAMO? CULTURA, ECONOMIA 
E SOCIETÀ

ore 10.00 - 13.00
LEGGERE L'OGGI PER COSTRUIRE IL DOMANI
workshop

Piste di lavoro per coniugare economia e solidarietà 
partendo dai diritti fondamentali delle persone: 
educazione, lavoro, salute e benessere.

Introduce: Serenella Cipriani, presidente Consolida

L'economia solidale in Trentino: la legge e lo stato di 
attuazione - Manuela Gualdi, segreteria  Tavolo Economia 
Solidale Trentina

Ripensare il welfare e lo sviluppo locale - Felice Scalvini, 
assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la 
sanità Comune di Brescia

Aggregare, competere, influenzare: cosa abbiamo fatto e 
cosa vogliamo fare - consiglio di presidenza Consolida

Lavori di gruppo coordinati da ricercatori Euricse

Conclusioni

ore 14.00 - 16.30
IMPRESA SOCIALE ³
convegno

Educazione, inclusione e sostenibilità pilastri di un nuovo 
modo di fare economia, di un altro modo di essere 
comunità.

Introduce: Serenella Cipriani, presidente Consolida

Il welfare come tutela, cura e sviluppo locale: sfide e 
opportunità per l’impresa sociale - Cristiano Gori, 
Università di Trento e London School of Economics and 
Political Science.

Educazione - Francesca Gennai, vicepresidente Consolida

Inclusione - Bruna Penasa, vicepresidente Consolida

Sostenibilità - Italo Monfredini, consigliere di 
amministrazione Consolida

La valutazione d'impatto sociale ed economica - Giusi 
Valenti, responsabile Progetti e Sviluppo Consolida

Il Trentino del futuro si costruisce oggi: coesione sociale 
e sviluppo economico nelle politiche provinciali - Ugo 
Rossi, presidente della Provincia autonoma di Trento 

Modera: Flaviano Zandonai, ricercatore Euricse

ore 16.30 - 18.00
IL GIARDINO DEGLI ALBERI IMMAGINARI
festa di comunità

Una comunità che cresce a partire dai bambini.
Inaugurazione spazio verde realizzato con i bambini; giochi e 
spettacolo "Il tè dei matti" della Scuola di circo Bolla di 
Sapone.

Degustazioni prodotti delle cooperative sociali
Evento realizzato in collaborazione con le cooperative sociali: Artico, La 
Sfera, Progetto 92 e con Trentino Social Tank



4 novembre, ore 9.30 - 13.00 Sala conferenze MUSE 
ABITARE IL FUTURO  
convegno

Dalla dichiarazione ONU dei diritti delle persone con 
disabilità alla costruzione delle condizioni per la loro 
realizzazione.

Saluti - Michele Lanzingher, direttore MUSE
Introducono: Serenella Cipriani, presidente Consolida e 
Cristian Aiardi, coordinatore rete Abitare il futuro

L’abitare è di tutti 
L’abitare sociale per persone con disabilità - Carlo 
Francescutti, direttore del Servizio di Integrazione Lavorativa 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria di Pordenone

Voci dalla vita vera 
Testimonianze di famiglie che hanno sperimentato il distacco 
e percorsi Abitare il futuro
L’esperienza della Fondazione F3 - Giancarlo Sanavio, 
direttore F3

Quali politiche per l’abitare sociale? 
Le direzioni intraprese a livello locale - Chiara Rossi, 
responsabile servizio socio-assistenziale Comunità Rotaliana

Le proposte della cooperazione sociale - Cristian Aiardi, 
coordinatore rete Abitare il futuro

Le politiche provinciali - Luca Zeni, assessore alla Salute e 
alla solidarietà sociale 

Modera: Francesca Gennai, vicepresidente Consolida
Evento realizzato con le cooperative della rete Abitare il futuro: Il 
Bucaneve, CS4, Eliodoro, Grazie alla Vita, GSH, Iter, La Rete; con la 
collaborazione del Muse con il sostegno della Provincia autonoma di Trento 
e della Federazione trentina della Cooperazione

6 novembre, ore 14.30 -16.30 Fondazione Caritro (via 
Calepina 1) 

ANZIANI: IL FUTURO DELLE COMUNITÀ
workshop

Bisogni e risorse sono diverse da persona a persona. 
Non solo, cambiano nel tempo. Come garantire 
l'universalismo dei diritti e l'equità nell'accesso creando 
un sistema sostenibile.

Introducono: Serenella Cipriani, presidente Consolida e 
Mauro Fezzi, presidente Federazione trentina della 
Cooperazione

Informazione e accompagnamento alla scelta: 
competenze e ruoli per l'esercizio di funzione pubblica - 
Michele Odorizzi, presidente cooperativa Kaleidoscopio 

Tra domicilio e residenzialità: la continuità assistenziale 
e la sostenibilità del sistema - Italo Monfredini, 
amministratore Consolida con delega Area anziani

La riforma dei servizi agli anziani - Luca Zeni, assessore 
alla Salute e alla solidarietà sociale

Modera: Walter Liber, responsabile Ufficio stampa 
Federazione trentina della Cooperazione

Evento realizzato in collaborazione con le cooperative 
sociali: Antropos, Arcobaleno, Assistenza, Fai, 
Kaleidoscopio, Sad, Spes, Stella Montis, Vales

7 novembre, ore 20.30 - 22.00 Sala conferenze Fondazione 
Bruno Kessler (via S. Croce 77) 
CASE APERTE 
talk

Abitazioni come snodi di relazioni per (con)vivere nei 
territori: cultura, politica e economia per il benessere della 
comunità.

Introduce: Francesca Gennai, vicepresidente Consolida

Johnny Dotti, fondatore di Welfare Italia Servizi e docente 
Università Cattolica di Milano
Evento realizzato in collaborazione con le cooperative sociali del Gruppo 
Abitare il Futuro e con il patrocinio di Fondazione Bruno Kessler

8  novembre, ore 10.00 - 13.00 Casa Circondariale Spini di  
Gardolo
ECONOMIA E INCLUSIONE IN CARCERE
Workshop

Fare impresa per l'inserimento lavorativo: condizioni  e  
competenze per produrre impatto dentro e fuori le mura.

Saluti - Valerio Pappalardo, direttore Casa Circondariale di 
Trento

Buone prassi da altri territori - Claudio Cazzanelli, CGM, 
consorzio nazionale della cooperazione sociale

L'esperienza della cooperazione sociale trentina - 
Alessandro Bezzi, Federica Poli, Elisa Pozza e Domenico Zalla

Le politiche pubbliche - Silvio Fedrigotti, responsabile 
Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia 
autonoma di Trento e Renata Magnago, direttore Ufficio 
inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del 
Lavoro

Modera: Bruna Penasa, vicepresidente Consolida
Evento realizzato in collaborazione con le cooperative sociali: Kiné, La Sfera, 
Venature, Chindet, Kaleidoscopio  e con la Casa Circondariale di Trento

10 novembre, Consolida (via Rienza 10) 
QUALE TRENTINO VOGLIAMO? CULTURA, ECONOMIA 
E SOCIETÀ

ore 10.00 - 13.00
LEGGERE L'OGGI PER COSTRUIRE IL DOMANI
workshop

Piste di lavoro per coniugare economia e solidarietà 
partendo dai diritti fondamentali delle persone: 
educazione, lavoro, salute e benessere.

Introduce: Serenella Cipriani, presidente Consolida

L'economia solidale in Trentino: la legge e lo stato di 
attuazione - Manuela Gualdi, segreteria  Tavolo Economia 
Solidale Trentina

Ripensare il welfare e lo sviluppo locale - Felice Scalvini, 
assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la 
sanità Comune di Brescia

Aggregare, competere, influenzare: cosa abbiamo fatto e 
cosa vogliamo fare - consiglio di presidenza Consolida

Lavori di gruppo coordinati da ricercatori Euricse

Conclusioni

ore 14.00 - 16.30
IMPRESA SOCIALE ³
convegno

Educazione, inclusione e sostenibilità pilastri di un nuovo 
modo di fare economia, di un altro modo di essere 
comunità.

Introduce: Serenella Cipriani, presidente Consolida

Il welfare come tutela, cura e sviluppo locale: sfide e 
opportunità per l’impresa sociale - Cristiano Gori, 
Università di Trento e London School of Economics and 
Political Science.

Educazione - Francesca Gennai, vicepresidente Consolida

Inclusione - Bruna Penasa, vicepresidente Consolida

Sostenibilità - Italo Monfredini, consigliere di 
amministrazione Consolida

La valutazione d'impatto sociale ed economica - Giusi 
Valenti, responsabile Progetti e Sviluppo Consolida

Il Trentino del futuro si costruisce oggi: coesione sociale 
e sviluppo economico nelle politiche provinciali - Ugo 
Rossi, presidente della Provincia autonoma di Trento 

Modera: Flaviano Zandonai, ricercatore Euricse

ore 16.30 - 18.00
IL GIARDINO DEGLI ALBERI IMMAGINARI
festa di comunità

Una comunità che cresce a partire dai bambini.
Inaugurazione spazio verde realizzato con i bambini; giochi e 
spettacolo "Il tè dei matti" della Scuola di circo Bolla di 
Sapone.

Degustazioni prodotti delle cooperative sociali
Evento realizzato in collaborazione con le cooperative sociali: Artico, La 
Sfera, Progetto 92 e con Trentino Social Tank

CONSORZIO 
COOPERATIVE 
SOCIALI 
TRENTINE

c    n
soli
da via Rienza 10 - 38121 Trento

tel. 0461 235723 
consolida@consolida.it

info e programma
cooperazionesocialetrentina.iti


