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Programma
17.00 Presentazione della
partnership tra Social Hub Genova e
Consorzio IANUA
17.15 Presentazione dei contenuti
del seminario-laboratorio 
“Fare impresa sociale” e della Call
for ideas
17.30 Seminario “La nuova impresa
sociale alla luce della riforma sul
Terzo Settore”, Dott. Maurizio Astuni
e Dott.ssa Giovanna Copello
18.30 Dibattito

Maurizio Astuni, Dottore Commercialista e revisore legale;
membro della Commissione Dottori Commercialisti per il Terzo
Settore e membro della Commissione bilancio sociale e di
sostenibilità , coordinatore Commissione OIBR su bilancio di
sostenibilità per ETS , cofondatore di SOCIALHUBGENOVA
IMPRESA SOCIALE SRL , specializzato in formazione e assistenza
manageriale per imprese a vocazione sociale.

Giovanna Copello, Dottore Commercialista e revisore legale,
membro della Commissione dell’Ordine per il Terzo Settore e di
quella per il bilancio sociale e di sostenibilità, membro della
commissione istituita in Regione per la revisione degli statuti
delle fondazioni alla luce della Riforma, revisore contabile in
enti pubblici, società ed ETS, specializzata nella consulenza ad
enti del terzo settore ed imprese sociali nei quali riveste anche
il ruolo di consigliere di amministrazione, socia di
SOCIALHUBGENOVA IMPRESA SOCIALE SRL.

 

Le imprese sociali possono trasformare
profondamente il panorama socio-economico e le
finalità del fare e dell’essere oggi impresa.
L’evoluzione normativa e le nuove tendenze in atto
hanno visto l’emergere di un’economia circolare di
tipo collaborativo e sociale. Nel seminario sarà
introdotta la nozione di impresa sociale e gli effetti
avuti su di essa dalla riforma sul Terzo Settore.
Verranno inoltre prese in esame e approfondite
diverse osservazioni di settore come ad esempio il
IV rapporto sull’impresa sociale in Italia, pubblicato
da Iris Network, dove viene evidenziato come le
imprese sociali hanno un’ottima solidità
imprenditoriale.  

Nell’ambito dell’evento, verrà presentata la
partnership tra Social Hub Genova e il Consorzio
IANUA e la prima iniziativa che in essa si inquadra:
il seminario-laboratorio “Fare impresa sociale”,
attività formativa di Social Hub Genova sviluppata
nell’ambito del progetto Start Tappe, in
collaborazione con il Consorzio IANUA. L’obiettivo
dell’intero percorso – riservato a 12 allievi – sarà la
stesura di 3 casi di studio sulla creazione di
un’impresa sociale nell’ambito del patrimonio
culturale, della sostenibilità ambientale e
nell’economia di prossimità proposte dagli studenti
e che verranno sviluppati in un laboratorio
didattico-formativo nella seconda parte del progetto.

Prenotazione obbligatoria al link:
 https://IANUA-fare-impresa-sociale.eventbrite.com 


