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Scuola di alta formazione per dirigenti di imprese cooperative 
e sociali, per policy maker e funzionari di enti pubblici locali



#1 Contenuti e programma

#1 IL CONTESTO NORMATIVO 
EUROPEO, NAZIONALE E LOCALE

GIOVEDI 19 NOVEMBRE, ORE 10.00-13.00 / 14.30-18.30
Silvia Pellizzari (Università di Trento)

• Introduzione generale ai rapporti P.A. e privato sociale: istituti giuridici di co-
progettazione.

• Il nuovo approccio europeo al diritto degli appalti: la considerazione di finalità 
sociali e ambientali ai sensi della strategia “Europa 2020”.  

• Novità normative e strumenti operativi per appalti e concessioni riservate.

• Il rapporto fra normativa nazionale ed europea e le soglie di rilevanza comunitaria.

• I servizi sociali e le competenza dei legislatori regionali e locali alla luce del 
contesto europeo

VENERDI 20 NOVEMBRE, ORE 9.30-13.00 E  14.30-18.00
Samuel Cornella (Confcooperative Bruxelles)

• Aiuti di Stato, mercato interno e de minimis: casi di esenzione e modalità di 
valutazione delle incompatibilità.

• I servizi di interesse economico generale (SIEG): la compensazione degli obblighi e 
il super de minimis: opportunità operative e regolamentazioni.

• Le peculiarità dei SIEG in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e mercato 
interno (servizi alla comunità, servizi di utenza e servizi sociali).

• Casi ed esempi pratici tratti dalla giurisprudenza e dalla prassi UE.



#2 Contenuti e programma

#2 POLITICHE, STRUMENTI E MODELLI

GIOVEDI 17 DICEMBRE, ORE 10.00-13.00 E 14.30-18.30
Carlo Borzaga e Flaviano Zandonai (Università di Trento e Euricse)

• Dall’amministrazione bipolare all’amministrazione condivisa, dalla delega alla 
responsabilità.

• Sussidiarietà: oltre la cura condivisa dei beni comuni, opportunità di sviluppo.

• Dopo la Social Business Initiative: come sta cambiando l’approccio dell’Unione 
Europea.

• Le peculiarità dell’impresa sociale nella nuova fase della finanza pubblica.

VENERDI 18 DICEMBRE, ORE 9.30-13.00 E  14.30-18.00
Marco Cau e Graziano Maino (Pares Milano)

• Azione locale, co-progettazione, imprese di comunità

• Problemi e ingredienti per costruire partnership progettuali efficaci

• Laboratori su casi con il metodo del Project/Partnership Model Canvas



Il percorso è inserito nel catalogo 
dell’offerta formativa di Regione Lombardia 
(operatore accreditato: Sistema Imprese 
Sociali). I lavoratori occupati con contratto 
di lavoro dipendente o autonomo che 
intendano frequentare il percorso fuori 
dall’orario di lavoro, possono accedere 
anche alle risorse di Dote Unica Lavoro 
(ove disponibili al momento dell’iscrizione 
al percorso).
Per informazioni: corsi@consorziosis.org

Sede Scuola di Impresa Sociale, Via Ciriè n.9 – 20162 Milano

per info sulla sede: http://www.scuolaimpresasociale.org/dove-siamo.html
Sede del corso

Quota di iscrizione al corso

€ 500,00 + iva

Paolo Fontana · Euricse 
Tel. 0461 282289
formazione@euricse.eu
 
www.executive.coop

Iscrizioni

CHIUSURA ISCRIZIONI
Lunedì 16 novembre | Massimo n.25 posti disponibili

CLIC PER
ISCRIVERTI ORA

Euricse è soggetto accreditato presso 
Foncoop. Per ottenere voucher o 
per richiedere l’utilizzo del proprio 
conto formativo è possibile chiedere 
informazioni a www.foncoop.coop

Voucher Foncoop

http://executive.coop/iscrizioni.php

