33esima conferenza annuale della rete europea Social Firms Europe C.E.F.E.C.
"INNOVAZIONE E IMPRESA SOCIALE, TRA MERCATO E BISOGNI INDIVIDUALI"
220 iscritti provenienti da 20 paesi europei (Giappone compreso), tre giornate di lavori in altrettante
significative sedi della città di Trieste, 30 relazioni, 5 Workshop di approfondimento contemporanei,
2 visite di studio guidate nei luoghi dell'Impresa Sociale in città, la partecipazione diretta di Regione
FVG Comune di Trieste e Azienda Sanitaria, l'adesione di 3 facoltà dell'Università degli Studi di
Trieste. Sono stati questi, in conclusione, i numeri della 33a Conferenza della Rete Europea delle
Imprese Sociali "Social Firms Europe" dell'Organizzazione CEFEC, organizzata a Trieste dalla
cooperativa sociale DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE, in occasione del suo 30° anno di
attività."Social Firms Europe" è l'unica rete europea di organizzazioni che condividono l'obiettivo
del reinserimento lavorativo e sociale per persone disabili e svantaggiate; nata nel 1987, conta 47
imprese sociali di 22 diversi paesi.
Focus della conferenza: Innovazione e Impresa Sociale, tra mercato e bisogni individuali; un tema
quanto mai sentito dai cittadini italiani ed europei negli ultimi anni, dove le continue ed incalzanti
metamorfosi economiche e sociali sembrano trascurare sempre di più i bisogni individuali,
soprattutto delle persone a grave rischio di emarginazione. L'evento internazionale di Trieste è stata
dunque un'opportunità di confronto per discutere dello sviluppo dell'economia sociale europea,
con un particolare focus sul potenziale di innovazione delle imprese sociali in contesti di
trasformazione politica, economica e civile e sullo sviluppo di strategie ed innovazione nei servizi
socio-sanitari, anche per individuare nuove forme di conciliazione tra i bisogni della singola persona
e quelli del libero mercato. CEFEC crea ogni anno un momento di scambio e confronto di "best
practices sociali" su nuovi temi di discussione con l'intento di sviluppare contributi congiunti da
rendere usufruibili e trasferibili anche in altri contesti allargati. Quest'anno il SFE CEFEC Award é
andato al progetto "Archipelagos" della cooperativa sociale Koi. S.P.E. Di Atene, premiata durante il
riuscito party sociale sulla terrazza della Marina San giusto, affacciata sul mare. Tutto ciò, tenendo
conto dei processi di cambiamento che, alla luce di nuovi bisogni, necessitano di sempre nuove
risposte e sinergie. L'iniziativa fa parte del più ampio programma dell'evento scientifico
internazionale ESOF 2020.
Il Teatro Basaglia nel parco culturale di San Giovanni, l'Auditorium del Museo Revoltella, la terrazza
di Marina San Giusto (dove si è svolto un riuscito socialparty internazionale con 160 partecipanti
con proiezioni e musica dal vivo) sono state le suggestive location del convegno, al quale sono
intervenuti relatori da Inghilterra, Germania, Lituania, Romania, Grecia, Francia, Svezia, Finlandia e
naturalmente Italia e Trieste in particolare, dove la cooperazione sociale ha origini lontane (1972) e
tradizioni consolidate (12.000 addetti nella Regione FVG, uno ogni 100 abitanti!). Segnaliamo tra gli
altri, Carlo Grilli Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste, Roberto Mezzina Direttore
del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASUITS, Eleonora Vanni e Alberto Alberani Presidente e Vice
Nazionale di Legacoopsociali, Vasile Grafiuc segretario della rete europea CEFEC, Paolo Felice
vicepresidente di Legacoop FVG, Felicitas Kresimon presidente di CEFEC e della cooperativa sociale
organizzatrice. La conferenza ha avuto un prosieguo nel pomeriggio di giovedì 20 e nella mattinata
di venerdì 21 con la riunione annuale del progetto SMILE, oggetto di uno dei workshop del
convegno, i rappresentanti internazionali del quale hanno poi visitato la nostra comunità per Minori
Migranti Timavo di Monfalcone, con momenti di formazione e di convivio con operatori ed ospiti.
https://33cefecconference.2001agsoc.it/

