Aderiamo a:

bilancio sociale 2011 della rete consortile

lunedì 19 novembre 2012 ore 15.00
Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena
Via Dandolo, 18 - 47121 - Forlì (FC) - Tel. 0543.28383 - Fax. 0543.21234
css@cssforli.it - www.cssforli.it

Sala Zambelli Camera di Commercio di Forlì Corso della Repubblica, 5

bilancio sociale 2011 della rete consortile
Siamo alla quarta edizione della
presentazione del Bilancio sociale
della rete Consortile.
Non è mai stata nostra intenzione
farne un momento celebrativo e
autoreferenziale.
Soprattutto in questo momento di
crisi ci interessa intrecciare i dati
qualitativi e quantitativi del 2011
con una lettura di quanto sta avvenendo, cercando di far maturare
e condividere una visione orientata al futuro.
Ci piace poi pensare che questo
momento annuale sia ormai una
occasione stabile dove confrontarsi portando l’esperienza e il
punto di vista di una rete che si
è ritagliata una reputazione e uno
spazio tale da avere l’ambizione
di fornire un contributo sincero e
concreto allo sviluppo economico
e sociale del nostro territorio.
La crisi in cui ci troviamo sarà
ancora lunga e nel 2013 morderà
la nostra rete in modo molto più
marcato e penalizzante rispetto a
quanto avvenuto negli anni precedenti; ma non possiamo permetterci il lusso del pessimismo e del
rimpianto rispetto a quanto era e
non sarà più.
C’è ansia, preoccupazione e cresce purtroppo il “rancore” , ma accadono anche cose interessanti:
cresce la riflessione sul tema dei
“beni comuni”, è evidente una richiesta di forme di partecipazione
soprattutto da parte delle giovani

generazione, aumenta la voglia e
l’esigenza di mutualizzare i bisogni, c’è il desiderio di una economia “diversa” ……

> 15.00
Avvia i lavori e coordina

Nel nostro piccolo abbiamo continuato ad esprimere dinamicità e
propositività sia nei servizi per noi
“tradizionali” che in iniziative innovative, lanciando nuovi progetti
e nuove imprese sociali (a proprietà diffusa, cercando la partnership
con altri “mondi”) che intervengono nella gestione di alcuni “beni
comuni”.

> 15.10
“Semi di Economia generativa”

Confortati dalle riflessioni di
tanti economisti (Bruni, Becchetti……..) abbiamo l’ambizione
di pensare che la cooperazione sociale e le nuove forme di
impresa sociale che - spesso
contaminando e contaminandosi con altri soggetti – si stanno
sperimentando a Forlì e nel resto
d’Italia, siano esperienze imprenditoriali generative, capaci (o che
si sforzano) di ridare un senso
all’economia, di costruire relazioni e valore aggiunto. Generatori,
quindi di buona economia, ma
in continuità con le radici di una
forte motivazione “solidaristica e
orientata gli ultimi”, e consapevoli di poter essere, in questa fase
storica, un modello interessante
per riorientare l’economia (tutta)
verso un vero sviluppo che metta
al centro la persona con i suoi veri
bisogni abbandonando le sirene di
una finanziarizzazione che sta seminando macerie ovunque.
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> 15.30
Imprese resilienti per (cercare di) uscire dalla crisi
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> 16.00
La gestione dei beni comuni:
una sfida per l’economia e per la democrazia
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> 16.30
Contributi di
CNA
Confartigianato
Confcooperative
> ore 17.00
Conclusioni
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