
 
ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 

Dipartimento Terzo Settore 
 

Cooperazione sociale con le Acli:  
tra essere comunità e fare impresa 

 

Primo laboratorio 
 

INVESTIRE NEL TERRITORIO 
lunedì 21 – martedì 22 maggio 2018 

Acli Regionali Lombardia – Via Luini 5 – Milano  
 

Lunedì 21 maggio 2018* 
 

10.00  Accoglienza caffé 
10.30 Introduzione 
 Stefano Tassinari, Vice Presidente Acli nazionali,  
 responsabile Terzo Settore 
 Nicola Basile, consorzio CCSL, Acli Milano 

Giuseppe Imbrogno, Progettazione Sociale  Acli Lombardia 
11.00 Capitale sociale: la necessità di ricapitalizzarsi socialmente 
 Franco Floris, direttore “Animazione sociale”  
13.00 Pranzo 
14.00 Le comunità oggi, quale situazione 
 Paolo Pezzana, esperto di “generatività” , sindaco di Sori (GE) 

  
L’evoluzione delle organizzazioni e delle persone nel depaupera
mento delle relazioni 

 Lorenzo Biagi, docente di antropologia,  
Istituto Universitario Salesiano di Venezia 
 

16.30 Work caffè - esperienze di lavoro sul “capitale sociale” 
20.30 Cena organizzata 
 

Martedì 22 maggio 2018* 
 

9.30 Lavori di gruppo 
13.00 Pranzo 
14.30 Restituzione dei conduttori dei gruppi di lavoro 
 Tracce di metodo e lavoro comune 
 Franco Floris, direttore “Animazione sociale”  
 Stefano Tassinari 
16.30 Partenze 
 
In collaborazione con le Acli Regionali della Lombardia e le Acli Milanesi 

 
 
Vogliamo ritessere un lavoro di condivisione e collaborazione con e tra 
cooperative sociali che sono promosse dalla nostra Associazione 
insieme alle proprie province e regioni ACLI di riferimento, senza creare 
altre strutture, ma per mettere in relazione bisogni, pratiche e opportunità 
generando una condivisione di senso, di valori e una coerente prospettiva 
strategica di sviluppo, che ci faccia uscire dallo stretto angolo del massimo 
ribasso e della nostalgia dei bei tempi. 
 
Grazie all’impegno di un gruppo di lavoro nato dopo l’incontro dello scorso anno 
proponiamo quindi due laboratori: 
- Milano il 21 e 22 maggio (dalle ore 10.30 del 21 alle 16.30 del 22), in 

collaborazione con le ACLI della Lombardia,  
- Pisa il 18 e 19 giugno, in collaborazione con le ACLI di Pisa,  
nei quali svilupperemo in particolare il tema del “capitale sociale” e della 
promozione di iniziative generative con la comunità, ovvero come 
rafforzare il proprio capitale sociale interno ed esterno, il proprio essere sociali, 
nel primo, il tema degli interventi di mercato ovvero come rafforzare la propria 
capacità di costruire anche oltre al rapporto diretto con il pubblico, di stare da 
imprese sul mercato, nel secondo.  
 

Questi appuntamenti hanno dunque un duplice obiettivo: 
- conoscerci, confrontarci e approfondire una visione strategica, per immaginarci 

ancora con un ruolo significativo nel presente e nel futuro, che non sia né 
quello dei semplici fornitori mal pagati né la rinuncia a un ruolo di advocacy ed 
emancipazione dei soggetti fragili e dei contesti vulnerabili; 

- individuare quali aspetti, competenze, collaborazioni possiamo insieme, 
cooperative sociali e ACLI, approfondire e sviluppare per praticare, per 
percorrere questa visione strategica. Per essere, crescere come impresa, ma nel 
contempo essere e crescere come polis nel civile, nel territorio. 

 
* Durante le due giornate sono previsti gli interventi del Presidente Regionale ACLI 
Lombardia Attilio Rossato e del Presidente Provinciale Acli Milanesi Paolo Petracca 

 
I costi del soggiorno per chi rientra tra i destinatari (locali dirigenti delle 
cooperative sociali e dirigenti Acli) saranno coperti dalla Sede nazionale.  
Vi raccomandiamo di inviarci la scheda di iscrizione entro il 10 maggio. 
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