PRESENTANO

CONVEGNO 30 NOVEMBRE 2018

L’innovazione è possibile e praticabile.
L’economia sociale rappresenta un terreno fecondo per
l’innovazione. L’abilità consiste nel cogliere i percorsi
che ci riguardano, che possono parlare a noi e di noi.
NOI=WEnnovative: essere al passo con i tempi nelle
nostre realtà è condizione necessaria per il nostro
futuro prossimo.
WEnnovative ha selezionato alcuni temi che considera
vicini alle esigenze delle organizzazioni.
Le modalità con cui verranno proposti i contenuti
permetteranno di dare la parola agli esperti, ma
soprattutto di riconoscere le esperienze e incentivare
la sperimentazione.
Tre parole chiave
#Esperti #Esperienze #Sperimentazioni
saranno il filo conduttore della proposta.
Buon futuro

Workshop
Gruppi di lavoro tematici ed interattivi
in cui facilitiamo il confronto tra:

#esperti specialisti dei temi trattati;
#esperienze patrimonio di operatori
e organizzazioni della rete;

con l’obiettivo di sviluppare:

Workshop
#sperimentazioni praticabili e sostenibili.

2018

L'efficientamento dei flussi organizzativi
e la gestione efficace dei dati
per lo sviluppo strategico

WEstrategy
15.11 WORKSHOP
2018 WEcaring

L'efficientamento dei flussi organizzativi
e la gestione efficace dei dati
per lo sviluppo strategico

21.11 WORKSHOP
Le tecnologie
assistive per la disabilità.
giovedì
15 novembre
9:30-12:30
2018
Buone
pratiche
welfare digitale
CSA Coesi - Via Serassi 7 - di
Bergamo

WEnnovative
2018
WEcaring
ECONOMIA SOCIALE
TECNOLOGIA
INNOVAZIONE

NE PARLIAMO CON
Romualdo Gobbo
Presidente B-Digital

21.11 WORKSHOP
tecnologie assistive per la disabilità.
2018 Le
Buone pratiche di welfare digitale

WEenergy

WEstrategy

15.11 WORKSHOP
energetico delle strutture.
2018 L'efficientamento
Diagnosi efficaci e progettualità mirate

15.11 WORKSHOP
dei flussi organizzativi
2018 L'efficientamento
e la gestione efficace dei dati

giovedì 15 novembre 14:30-17:30
CSA Coesi - Via Serassi 7 - Bergamo

WEenergy

per lo sviluppo strategico

WEcaring

15.11 WORKSHOP
energetico delle strutture.
2018 L'efficientamento
Diagnosi efficaci e progettualità mirate

21.11 WORKSHOP
tecnologie assistive per la disabilità.
2018 Le
Buone pratiche di welfare digitale
mercoledì 21 novembre 9:30-12:30
CSA Coesi - Via Serassi 7 - Bergamo
NE PARLIAMO CON
Prof.ssa Serenella Besio
Università di Bergamo

WEenergy

NE PARLIAMO CON
Pietro Boselli - Modus Tecnologie
Business Partner Schneider Electric

Convegno

SCENARI di futuro e di innovazione nell’ambito del
lavoro, della società e della cultura

Evento pubblico di illustrazione
e divulgazione di scenari
di innovazione rilevanti
per l’economia sociale.

ESPERIENZE Report degli workshop ed esperienze
di innovazione presenti nella rete dell’economia
sociale
PROSPETTIVE
• la robotica e la tecnologia applicata agli ambiti 		
della cura e di welfare
• le piattaforme cooperative e collaborative:
lettura giuridica e casi studio

Convegno

organizzato da:

con il patrocinio di:

Scenari

Prof. Lucio Cassia Università di Bergamo.
Scenari di futuro e di innovazione nell’ambito del lavoro, della società
e della cultura

Esperienze di innovazione della rete

a cura di CSA COESI
Intervengono: Prof.ssa Serenella Besio Università di Bergamo
Dr. Romualdo Gobbo B.digital - Dr. Pietro Boselli Modus Energie
Esposizione report degli workshop e di esperienze di innovazione
presenti nella rete della cooperazione

venerdì 30
novembre 2018
ore 15.00
POINT

via Einstein
angolo via Pasubio
Dalmine BG
BOUFFET a fine convegno

Temi e prospettive di lavoro

Ing. Francesco Rea Istituto Italiano di Tecnologia.
La robotica e la tecnologia applicata agli ambiti della cura e di welfare
Prof. Guido Smorto Università di Palermo.
Le piattaforme cooperative e collaborative: una lettura giuridica
CoopCycle Parigi
Le piattaforme cooperative: dalla tecnologia all’economia sociale
caso studio internazionale

Conclusioni

Giuseppe Guerini Presidente di Confcooperative Bergamo
Quale futuro per l’innovazione tra esperienze locali e internazionali

venerdì 30 novembre 2018
ore 15.00
POINT

via Einstein angolo via Pasubio
Dalmine BG
per esigenze organizzative
è necessaria la prenotazione

ISCRIZIONE ON-LINE

In teoria non c’è differenza
fra la teoria e la pratica.
Ma in pratica c’è.
Lawrence Peter “Yogi” Berra (1925 – 2015),

giocatore di baseball, allenatore e aforista statunitense

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Elena Malgrati - TEL. 035 00 63 550 - mail: progetti@coesi.coop
CONFCOOPERATIVE BERGAMO
Via Serassi, 7 - BERGAMO
Tel. 035 28 55 11- bergamo@confcooperative.it - www confcooperative.it
COESI
Sede Amministrativa: via San Bernardino 59 - Bergamo
Aula Formazione: via Serassi 7 - Bergamo
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