#socent for dummies
sessione intensiva per studenti universitari
dedicata a introdurre la realtà dell'impresa sociale
#SOCENT
E’ l’hashtag che indica il mondo dell’impresa sociale (social entreprise).
PERCHÈ PARTECIPARE?
Le imprese sociali sono tutte quelle forme di impresa che producono beni e servizi per massimizzare l’interesse generale di
una comunità di cittadini o di un particolare gruppo sociale, invece di focalizzarsi sul tornaconto economico di coloro che le
governano. Si tratta quindi di organizzazioni orientate a produrre e scambiare beni in alcuni settori chiave: welfare, tutela
ambientale, produzione culturale, educazione, ecc.
COME CONOSCERE LE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE?
Iris Network, l’associazione degli Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale, organizza #socentfordummies: una sessione
intensiva per universitari (studenti o laureati da non più di 12 mesi) dedicata a introdurre la realtà dell’impresa sociale. E’
un’interessante opportunità di apprendimento e orientamento collegata alla XIV edizione del Workshop sull’Impresa
Sociale (#WIS17), uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale che ogni anno ospita un pubblico
mirato di oltre 500 addetti ai lavori: imprenditori e operatori sociali, esponenti del terzo settore e di altre organizzazioni che
supportano a vario titolo l’imprenditoria sociale in Italia. La partecipazione al WIS può rappresentare un’importante
occasione professionale e di accesso a un mercato del lavoro dinamico e aperto a nuove professionalità; inoltre può fornire
spunti di riflessione in vista di ulteriori percorsi di laurea magistrale e master post laurea dedicati al mondo del sociale.
UNA SESSIONE INTENSIVA
Sarà composta da un incontro formativo-preparatorio per approfondire alcuni argomenti utili alla comprensione delle
tematiche di #WIS17 e dalla partecipazione al Workshop sull’impresa sociale.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione comprende:
- incontro formativo di introduzione ai temi: il lunedi o il martedì precedenti al WIS a Trento;
- accesso a tutti i lavori di #WIS17: 14-15 settembre 2017, Riva del Garda;
- materiali di approfondimento;
- pranzo e cena (14 settembre 2017), brunch (15 settembre 2017).

Prezzo speciale di 40 euro
(invece che di 140 euro dell'iscrizione ordinaria).
Massimo 20 partecipanti / Termine iscrizioni: 8 settembre 2017

ISCRIVITI QUI

workshop.irisnetwork.it
FB: WIS Workshop sull’impresa sociale

