L’impresa come strumento di inclusione. È questa
l’idea che ha animato Solaris, progetto Equal che
ha accompagnato alla creazione d’impresa persone
provenienti da condizioni di svantaggio.

Imprese
di Inclusione

Giunto ormai alla conclusione, il progetto
intende presentare i risultati raggiunti e le riflessioni
maturate in merito agli strumenti sperimentati.

Convegno finale
del progetto Solaris

Il convegno vuol essere l’occasione per presentare
quanto realizzato dal progetto e riflettere assieme ad
amministratori, operatori dei servizi sociali e sanitari,
rappresentanti della cooperazione, degli istituti
di credito, dell’associazionismo e del volontariato
sulle modalità con cui l’impresa può diventare
un’opportunità per l’inclusione.

A partire dall’esperienza compiuta, il convegno
intende suggerire proposte e indicazioni tecniche
per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità dei
soggetti svantaggiati nel territorio regionale.

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008
9.00 - 13.00
Segreteria organizzativa:
IRES FVG - Marco Di Nardo
Tel. 0432.415464 - 0432.505479
Fax 0432.513363
E-mail: dinardo.m@iresfvg.org

SALA BIANCA
Centro Congressi Udine Fiere
via Cotonificio 96 - Torreano di Martignacco (UD)

9.00

Saluti - Apertura dei lavori

10.50 Coffee break

Solaris, imprese di inclusione
Paolo Molinari, project leader

Tra attesa e realtà

11.10 Io ce l’ho fatta, puoi farcela anche tu
Testimonianze di imprenditori del progetto Solaris
Coordinano Lino Frascella e Monica Serra, IRES FVG

Sandro Carpini e il gruppo Spazio Aperto
Riflessioni di Alberto Bevilacqua, presidente
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

IRES - Friuli Venezia Giulia
Ente capofila

A.S.S. n. 4 “Medio Friuli”

Centro Caritas
dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS

11.50 Un territorio per amico
Comunità Piergiorgio ONLUS

La forza della fiducia

10.00 Il progetto Solaris

Soggetti partner Solaris

C.O.S.M.
Cooperativa Sociale Udine

Mons. Alfredo Battisti, Arcivescovo emerito
CRAMARS

Dall’accoglienza all’orientamento
– lavorare in rete

Strategie per l’imprenditorialità
FINRECO

Paolo Molinari e Lino Frascella
Donatella Malacarne, SerT - ASS n.4
Michela Vogrig, COSM

Associazione Idea onlus

Università degli studi di Udine

Imprenditori non si nasce ma si diventa
– l’accompagnamento
Elisa Candotti, tutor d’impresa IRES FVG
Stefano Baldini, mentor Solaris

12.40 Dibattito

13.00 Chiusura dei lavori e buffet

L’intervento “Tra attesa e realtà” è realizzato nell’ambito del Progetto Pilota in tema
di disadattamento devianza e criminalità, finanziato dalla Regione FVG
a cura del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

