
ComoNExT - Lomazzo, 1 dicembre 2017, ore 14:00-17.00

All’interno della cornice del parco tecnologico ComoNExT, la Cooperativa Sociale “Il Seme” coglie 
l’occasione del trentennale dalla sua fondazione per una giornata di confronto sui temi di lavoro, territorio e 
impresa sociale.

Uno sguardo sulle nuove forme di impresa e sviluppo, sull’impatto generato dai cambiamenti sociali e 
innovazione tecnologica, testimonianze dirette ed esempi di successo sul nostro territorio, per concludere 
con le opportunità, presenti e future, di cooperazione trasversale tra imprese, terzo settore, enti e istituzioni.

PROGRAMMA:

14.00: Apertura e accoglienza partecipanti

14.30: Il racconto: “L’esperienza di responsabilità sociale della cooperativa Il Seme”
Il modello cooperativo rappresenta una forma di sviluppo economico che ha interpretato i bisogni sociali 
ed ha contribuito ad adeguare il quadro normativo ai cambiamenti: un valore da condividere e mettere a 
frutto con imprese e istituzioni.
• Marina Bernasconi - Presidente Cooperativa il Seme

15.00: Il confronto “Lavoro e innovazione tra impresa e sociale”
Che si parli di startup a forte vocazione innovativa, di imprese mature che fanno parte del tessuto 
economico locale, di cooperative o di enti pubblici, il futuro dell’economia sta nelle relazioni, nelle reti, nelle 
contaminazioni. 
I diversi attori del territorio devono quindi raggrupparsi intorno a progetti di sistema per creare e diffondere 
economia, sviluppo, occupazione ed innovazione.

Conduce e modera Flaviano Zandonai –  Segretario generale Iris Network – ricercatore presso Euricse

Tavola rotonda con: 
• Lucia Riboldi - Imprenditrice, Presidente Rete Giunca 
• Mauro Frangi - Presidente Confcooperative Insubria
• Stefano Granata - Presidente Consorzio nazionale cooperazione sociale  CGM
• Stefano Soliano - Direttore Parco tecnologico -  ComoNExt
• Sergio Valentini - Direttore promozione e sviluppo del territorio  Unioncamere

16.00: Le testimonianze “Progetti emblematici a Como”
Nuovi modelli ibridi di impresa sociale trasformano il cambiamento in occasioni diffuse di miglioramento 
attraverso forme inedite di economia sostenibile. 
Presentiamo alcuni  scenari possibili di collaborazione tra imprese profit e non profit che generano sviluppo 
economico e creano occasioni di lavoro.
• Progetto textile experience - Andrea Taborelli
• Good Food - Massimiliano Tansini
• Consorzio Sistema e Filiera - Michele Borzatta

16.30: Le prospettive: “Cooperazione, collaborazione, contaminazione tra profit e non profit”
• Flaviano Zandonai 

17.00: Networking buffet all’interno degli spazi Consorzio S&F

INNOVAZIONE
È LAVORO?
DIALOGO TRA PROFIT E NON PROFIT
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