
L’inclusione lavorativa è

RESPONSABILITA’ SOCIALE
DELL’IMPRESA

come processo di innovazione

Gorizia, 
3 dicembre 2019
Palazzo De Bassa
Passaggio Edling, 2

La Camera di Commercio Venezia Giulia vuole, 
con questo convegno, favorire un fertile confronto 
tra imprenditori ed operatori pubblici, con lo 
scopo di individuare strategie capaci di orientare 
e riorientare risorse e strumenti utili a favorire 
l’inclusione lavorativa di persone fragili.
Esperienze concrete ed esperti aiuteranno a 
cogliere la valenza economica di questi innovativi 
processi.

Con la partecipazione di 
Romano Benini
Professore di sociologia del welfare alla Link 
Campus University di Roma e docente all’Università 
Sapienza di Roma, è consulente tecnico di 
regioni ed enti che si occupano di inclusione 
sociale e mercato del lavoro, oltre che esperto 
della Fondazione studi Consulenti del Lavoro e 
consigliere delegato di Cna Impresasensibile. 
È autore ed esperto de “Il posto giusto”, il 
programma di Rai 3 sul mercato del lavoro e la 
formazione; giornalista economico e saggista, 
autore di numerosi testi sul mercato del lavoro, 
l’economia, l’inclusione sociale ed il Made in Italy.

Segreteria organizzativa:
Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia
T.  0481 384285 – 384283
e mail:  gabinetto@vg.camcom.it
www.vg.camcom.it

In copertina: Marco cavallo / San Giovanni, Trieste



8.45 registrazione partecipanti

9.00  Saluti istituzionali
 Antonio Paoletti  Presidente della 
 Camera di  Commercio Venezia Giulia

 Rodolfo Ziberna  Sindaco di Gorizia 
 Alessia Rosolen  Assessore regionale
 al Lavoro,  Formazione, Istruzione, Ricerca, 
 Università e Famiglia

9.30 Modera Cristiano Degano 
 Presidente Ordine dei Giornalisti  del FVG

 Fulvio Mattioni  economista
 Rilanciare il Friuli Venezia Giulia 
 (anche) con l’inclusione sociale e 
 l’inserimento mirato

 Antonio Ranieri Zuttion  Direttore 
 del Servizio integrazione sociosanitaria della 
 Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali 
 e disabilità – Regione FVG
 Welfare per intraprendere: strumenti 
 e strategie per l’inclusione

 Alessandro Castenetto  Gestione interventi 
 formativi - Regione FVG
 Flavia Maraston  Collocamento mirato 
 -  Regione FVG
 Responsabilità sociale di impresa e 
 inclusione lavorativa: strumenti ed 
 iniziative della Regione Autonoma FVG

10.45 Pausa caffè
 

11.00 Modera Giancarlo Carena  Direttore 
 Agricola Monte San Pantaleone 
 Cooperativa Sociale

 Romano Benini  Professore di sociologia, 
 giornalista economico e saggista
 Mutamenti sociali ed inclusione attiva

 Rosella Apollonio  Servizio integrazione 
 inserimento lavorativo (SIIL) - Comune di Trieste
 Piano di Zona: tavolo di coordinamento 
 tra servizi sociali, sanitari e del lavoro per 
 l’inclusione sociale e lavorativa 

Le testimonianze

 Maria Tami  Serimania snc - Gorizia
 Possibilità e sogni di 
 “un’impresa ordinaria”

 Stefania Grimaldi  La Collina - Soc. Coop. 
 Sociale ONLUS - Trieste 
 L’impresa dell’inclusione: l’esperienza 
 della cooperazione sociale di 
 inserimento lavorativo

12.30 Interventi dal pubblico 

13.00 Intervento conclusivo: 
 Riccardo Riccardi  Vice Presidente della 
 Regione FVG e Assessore alla salute, politiche 
 sociali e disabilità, cooperazione sociale 
 e terzo settore

Vin d’honneur

L’inclusione lavorativa è
RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA
come processo di innovazione


