The 33-rd Annual Conference of Social Firms Europe - CEFEC 2019
“Innovazione e Impresa Sociale, tra mercato e bisogni individuali”

Invito
Abbiamo il piacere di invitarvi ad un evento che vuole essere l’occasione per ospitare a
Trieste l’annuale Conferenza CEFEC, gruppo fondato nel 1987, che riunisce 47 imprese
sociali di 22 paesi europei. Sarà un’opportunità di confronto sullo sviluppo dell’economia
sociale europea, con un particolare focus sul potenziale di innovazione delle imprese
sociali in contesti di trasformazione politica, economica e civile. Con particolare interesse
sulle strategie di innovazione nei servizi socio-sanitari, anche per individuare nuove forme
di conciliazione tra i bisogni della singola persona in un contesto di libero mercato. CEFEC
crea ogni anno un momento di scambio e confronto tra “buone pratiche sociali” con
l’intento di svilupparle e condividerle anche in altri contesti allargati. Tutto ciò tenendo
conto dei processi di cambiamento che, alla luce di nuovi bisogni, necessitano di sempre
nuove risposte e sinergie.
La 33° Conferenza di Social Firms Europe CEFEC: “Innovazione e Impresa Sociale, tra
mercato e bisogni individuali”, è organizzata in sessioni plenarie, tavole rotonde e
workshops, visite studio ed eventi serali. Parte importante sarà dedicata all’attività di
networking con i colleghi provenienti da tutta Europa e oltre.
La conferenza si svolge a Trieste, Italia, il 19 e 20 Giugno 2019, nel Parco di San Giovanni
e presso il Museo Revoltella; é organizzata dalla cooperativa sociale DUEMILAUNO
AGENZIA SOCIALE in collaborazione con: Legacoopsociali, Legacoop FVG, Dipartimento di
Salute Mentale e Comune di Trieste, Università di Trieste, società di mutuo soccorso
Cesare Pozzo, Unipol e altri partner locali. L'iniziativa fa parte del più ampio programma
dell'evento scientifico internazionale TRIESTE ESOF 2020.
La registrazione per la conferenza può essere effettuata sul sito:
https://33cefecconference.2001agsoc.it/en/registration_en/
In attesa di incontrarvi a giugno per mettere in rete e condividere con voi le soluzioni più
adatte per l'innovazione ldelle imprese sociali, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti,
Felicitas Kresimon
Social Firms Europe CEFEC President
CEFEC Conference Secretariat: 33conference@2001agsoc.it
SFE CEFEC Secretariat: socialfirmseurope@gmail.com
Phone: +39 3441926692
Website: https://33cefecconference.2001agsoc.it

