
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 
 

COVID e nuove emergenze sociali 

L’IMPRESA DI FARE COMUNITÀ  
 
 

6 settembre 2021 
ore 16:00-20:00 
Teatro Bussolà 
 
Via Celsi, 20  
(c/o Opere Parrocchiali Madonna Navicella) 

CHIOGGIA 

Gli interventi rientrano nel quadro del 
Programma Operativo cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e secondo quanto 
previsto dall’Autorità di Gestione, in 
attuazione dei criteri di valutazione approvati 
dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma. POR FSE2014 - 2020 Asse IV 
Capacità Istituzionale - DGR 865 del 
30/06/2020 “Una rete di opportunità-Percorsi 
per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali 
Sociali” - Progetto Cod. 52-0004-865-2020 – 

Intervento 52/10317748-023/804/DEC/20. 
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WORKSHOP 

COVID e nuove emergenze sociali 

L’IMPRESA DI FARE COMUNITÀ  
 

Il workshop intende offrire nuove chiavi di lettura per reinterpretare i tanti segnali e le diverse iniziative 
che, anche sotto la spinta della pandemia, stanno trasformando il Veneto in un vero e proprio 

laboratorio di apprendimento e di sperimentazione di sviluppo di comunità.  
Chioggia ha, oltreché patrimoni e identità locali distintive nel panorama regionale, imprese sociali 
resilienti e attive: ma quanto e come queste imprese possono aumentare il loro valore riconoscendosi 

e “crescendosi” come Imprese Comunitarie?  

Quanto sta impattando la pandemia sulle politiche sociali e sull’esigenza di favorire nuove forme 

collaborative tra la Pubblica Amministrazione e il Terzo settore secondo le prospettive del Welfare di 
comunità?  

 
PROGRAMMA: 
 
15:45 - Registrazione dei partecipanti  
 

16:00 - Saluti istituzionali 
Michela Targa - Segretario Comunale e Dirigente dei Servizi Sociali Comune di Chioggia 
 

16:10 - Introduzione dei lavori 
Daniela Moro - Irecoop Veneto 
 

TAVOLA ROTONDA - modera Ricardo Stocco Irecoop Veneto 
 

16.20 - Il welfare nel post pandemia a Chioggia: emergenze e servizi 
Marianna Ballarin - Responsabile Servizio Inclusione Sociale Comune di Chioggia 
 

16:40 - Fare cooperazione a Chioggia: storia di un’esperienza  
Paolo Tiozzo - Confcooperative Venezia 
Valeria Tiozzo - Cooperativa Titoli Minori 
 

17:10 - Lo sviluppo dell'ambito territoriale sociale in un welfare di comunità 
Maristella Zantedeschi - Università Ca’ Foscari 
 

17:50 - Imprese che (si) fanno Comunità (e viceversa) 
Giovanni Teneggi - Confcooperative Reggio Emilia 
 

18:45 - Nuove sfide condivise: dibattito coi partecipanti  
 

19:45 - Conclusioni e aperitivo di networking 
 

 
La partecipazione al Workshop è aperta ai Responsabili, agli Assistenti Sociali e agli Educatori dei 

Comuni dell’ATS di Chioggia, degli Stakeholder privati territoriali e alla Cittadinanza. 

 
PER PARTECIPARE AL WORKSHOP COMPILA IL FORM ONLINE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-
xKFu0KBuu9LkD9aunMGK6V89b9On21kRJKtOcdUMkhYNk1ONUtYVTdQRFI3SUZXQko1UDh

PVS4u  
L’iscrizione è obbligatoria in quanto, come da procedure antiCovid, l’accesso alla sala sarà 

contingentato. Sarà richiesto il Green Pass ai partecipanti 
 

Al termine del Workshop seguirà un momento conviviale a cura di   
----------------------------- 
PER INFORMAZIONI 

Irecoop Veneto tel. 049.8076143 
e-mail r.stocco@irecoop.veneto.it 
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