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Fondazione “Emanuela Zancan” Onlus 
Centro studi e ricerca sociale 

 
In collaborazione con 

 
TESS&RE-Terzo settore, sussidiarietà e 

regole Area di ricerca 
Istituto DIRPOLIS, Diritto Politica e 

Sviluppo, 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

  
 

 
Seminario 

 
Impresa sociale e innovazione sociale  

dopo la riforma del Terzo settore 
 

Terza edizione 
 

 
 

Finalità 
La Fondazione Zancan, in collaborazione con TeSSeRe (Terzo Settore Sussidiarietà e Regole), area di 
ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, propone un approfondimento dei contenuti della 
riforma del terzo settore finalizzato ad evidenziare le opportunità di innovazione sociale e i possibili 
strumenti che la nuova disciplina offre alle organizzazioni del terzo settore, con particolare riferimento 
alle potenzialità dell’impresa sociale. 
Tra le varie tipologie di soggetto istituite dalla normativa in materia di terzo settore, l’impresa sociale 
ha avuto una diffusione circoscritta a determinati territori e aree di intervento. 
Con la riforma del 2016 questo istituto è oggetto di un intervento dedicato, finalizzato a rendere 
l’impresa sociale uno degli strumenti potenzialmente più interessanti per promuovere innovazione in 
ambito sociale. 
 
Destinatari 
La proposta è rivolta a amministratori, responsabili e dirigenti, figure interne alle organizzazioni not for 
profit attive in ambito sociale, educativo, sociosanitario, ai funzionari delle amministrazioni pubbliche 
chiamate a confrontarsi con l’attuazione della riforma negli ambiti sopra indicati. 
 
Docenti 
Il gruppo di docenti è composto da ricercatori della Fondazione Zancan e della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, sotto la direzione di  
 Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan  
 Emanuele Rossi, professore di diritto costituzionale presso la Scuola Sant’Anna di Pisa.  

 
Metodologia  
I contenuti formativi sono trattati in chiave interdisciplinare, con metodologie di aula differenziate: 

a) didattica frontale; 
b) laboratori di approfondimento su casi di studio; 
c) condivisione di buone pratiche locali e regionali.   
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Contenuti del seminario 
Primo modulo: i fondamentali  
1. L’architettura della “riforma”: i testi normativi, le disposizioni vigenti e in fase di attuazione 
2. Enti del terzo settore e impresa sociale: definizione, evoluzione e profili attuativi 
 
Secondo modulo: la “nuova” impresa sociale 
1. L’impresa sociale nella riforma del terzo settore: i requisiti, gli ambiti di attività 
2. Costituzione e funzionamento dell’Impresa sociale 
3. Regime fiscale e contabile 

 
Terzo modulo: spazi di innovazione  
1. Innovazione sociale: definizione ed evoluzione  
2. L’apporto del terzo settore all’innovazione sociale in Italia e all’estero 
3. Innovazione sociale nell’impresa sociale: condizioni e potenzialità 
 
Quarto modulo: valutazione di impatto sociale e rendicontazione  
1. Innovazione sociale e impatto: finalizzare l’innovazione a risultati di impatto sociale 
2. Impatto sociale: cosa è, come si fa, come si misura, perché 
3. Impatto sociale e bilancio sociale: equivoci e potenzialità 
 
Note organizzative   
Il seminario si terrà a Padova, presso la sede della Fondazione Zancan, nei giorni 10 e 11 luglio 2018. 
Le attività sono articolate secondo il seguente orario: 

prima giornata:    10.30 – 13.30; 14.30 – 18.30  
seconda giornata: 9.00 – 13.00; 14.00 – 17.00 

 
Il seminario è rivolto ad un minimo di 15, massimo 30 partecipanti.  
 
Sono stati riconosciuti 16 crediti formativi per assistenti sociali.  
 
Iscrizione  
Le domande di partecipazione al corso possono essere presentate entro il giorno 6 luglio 2018, 
compilando il modulo on-line disponibile a questo link.   
 
Costi  
La quota di iscrizione al seminario è di  

- 300 euro più IVA (se dovuta), per iscrizioni entro il giorno 20 giugno (compreso);  
- 400 euro più IVA (se dovuta), per iscrizioni successive al 20 giugno.  

La quota comprende materiali didattici, coffee break, gestione e segreteria. 

 
Per informazioni  
Fondazione Emanuela Zancan onlus  
Via Vescovado, 66 – 35141 Padova  
www.fondazionezancan.it 
Tel. 049 663800  
E-mail: fz@fondazionezancan.it  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjV_cvcaQ_074bDKWOijjg3dtx8GPlPkkgLFpL3n1ScYtEhw/viewform

