
 

 

 

 

6° WORKSHOP: PROMUOVERE L’I LAVORATIVO?  

Alcune proposte alla luce del nuovo codice degli appalti e di Mafia capitale  

 “Mafia capitale”, il nuovo codice degli appalti, le difficoltà di bilancio delle pubbliche amministrazioni 

sembrano a volte frustrare le esperienze di collaborazione, col privato sociale e con gli altri operatori economici, 

miranti a favorire il reinserimento lavorativo delle categorie fragili.  

A partire da una proposta concreta incontriamo gli operatori e gli esperti del settore.  

 

WIP: Alla vigilia di una nuova programmazione triennale, a partire dalle buone prassi sperimentate e dai 

cambiamenti in atto, la Brianza si interroga sul lavoro futuro e sulle collaborazioni e alleanze di cui ha bisogno 

il nostro contesto sociale e propone nuove  modalità di affrontare i temi del sostegno al reddito, al lavoro ed 

all’abitare. In 3 convegni e 8 workshop ci si confronterà, sugli scenari presenti e futuri del welfare locale e si 

inizieranno a tessere i prossimi ambiti di lavoro . 

 

WORK IN PROGRESS 
Lunedì 7 maggio h 9.00 - 13.00 

Sede: Monza – Provincia – via Grigna 13 – Sala Dell’Oro 

Coordinamento udp Carate Brianza 

 

ORARIO TITOLO RELATORE 

h. 9.00 - 9.15 Inquadramento contesto Veronica Borroni Udp Carate 

h. 9.15 - 9.45 Inserimento lavorativo e cooperazione 

sociale: quale valore? 

Elisa Chiaf, Ph.D. 

Dipartimento Economia e Management 

Università degli Studi di Brescia 

Socialis - Centro studi in imprese 

cooperative, sociali ed enti non profit  

 

h. 9.45 - 10.20 Essere cooperativa di tipo B nel 2018 

quali sfide e quali cambiamenti? 

Giancarlo Brunato - Presidente CS&L 

Marco Meregalli – Confcooperative Milano, 

Lodi, Monza e Brianza 

 

h. 10.20 – 10.50 la proposta di capitolato sociale della 

Provincia di Monza e Brianza 

 

Gianpaolo Torchio - Referente 

Collocamento Mirato Provincia Monza e 

Brianza 

h. 10.50 – 11.20 pausa caffè  

h. 11.20 – 11.50 la proposta di capitolato riletta alla luce 

del nuovo codice degli appalti 

Fabio Baglivo - avvocato amministrativista 

studio  Lipani Catricalà & partners 

 

h. 11.50 – 12.30 Domande e confronto coi partecipanti  

h. 12.30 - 12.45  Conclusioni e chiusura Veronica Borroni Udp Carate 

 


