
               
                                   

                   

 

 

 

 

Ore 9:30 - Apertura dei lavori 
Fabio Perini – Membro di Giunta della Camera di commercio di Mantova 
per il settore della cooperazione 

Marco Zanini – Segretario Generale della Camera di commercio di 
Mantova 

Andrea Caprini – Assessore al Welfare, Terzo Settore, Creatività e 
Partecipazione Giovanile, Immigrazione del Comune di Mantova 

 

Ore 10:00 - Interventi 
Claudia Fiaschi – Portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore 
 

Paolo Venturi – Direttore di AICCON (Associazione Italiana per la 
promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit) 

 

Ore 12:30 - Interventi dei partecipanti e chiusura 

 
 

 
Le trasformazioni sociali ed economiche degli ultimi decenni pongono il Terzo 

settore di fronte a sfide importanti: il ruolo delle tecnologie che modificano 

assetti sociali e lavorativi, il fenomeno delle migrazioni, la denatalità, le nuove 

e le crescenti disuguaglianze sono solo alcuni esempi di questioni che il Terzo 

settore si trova ad affrontare e alle quali deve provare a dare risposte e 

soluzioni efficaci.  

Si tratta senz’altro di sfide complesse, ma allo stesso tempo anche di enormi 

opportunità: ciò che si prospetta nel futuro sono nuovi modelli di 

redistribuzione del valore, nuovi modelli proprietari ed economici (sharing 

economy), nuovi lavori nei quali continuerà a essere indispensabile l’apporto 

umano (economie verdi e blu, industria culturale creativa).  

La riforma del Terzo settore contiene numerosi strumenti pensati per renderlo 

più pronto ad affrontare le sfide del futuro, anche se sono ancora tante le 

questioni aperte, alle quali si attende una risposta nei decreti attuativi e 

correttivi. 

 

L’incontro è rivolto a organizzazioni di volontariato, Enti filantropici, imprese e 

cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, Comuni e 

associazioni di categoria.       

 

Incontro gratuito. È obbligatoria la prenotazione dal sito www.promoimpresaonline.it 

                                                                                    
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. L’Informativa completa al sito www.promoimpresaonline.it sezione Privacy. 
 

 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

PROSPETTIVE E SCENARI  

PER LA COOPERAZIONE 

29 giugno 2018 
� 9:30–12:30 

Sala “Lune e Nodi” 

Camera di commercio  

di Mantova 

Via P.F.Calvi 28, MN 


