
                                                

 

 

             

                                                                                                                                         
 

 

  

 
 
 

 
 

Programma  
 

“Visita di Studio in tema di economia sociale” 
 

Amministrazione ospitante  
Ministero dello Sviluppo Regionale polacco  

ROPS (Dipartimento Regionale per lo Sviluppo delle Polithce Sociali) della Małopolska 

 
Partecipanti 

La visita intende coinvolgere in un momento di lavoro comune tutte le Amministrazioni  
destinatarie dei due interventi progettuali (Ministero del Lavoro/Regioni/Province Autonome) 

 
Data  

10, 11 e 12 ottobre 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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Obiettivi della visita di studio 

La visita di studio intende rappresentare un momento – comune a tutte le Amministrazioni 
destinatarie del progetto – di riflessione intorno a politiche e strumenti per lo sviluppo 
dell’economia sociale, con un riferimento al prossimo periodo di programmazione del Fondo 
Sociale Europeo. 
 
La visita di studio è parte di un percorso più ampio che ha promosso il confronto tra 
Amministrazioni centrali e regionali e tra esperienze nazionali ed europee sull’economia sociale e 
che ha visto diversi momenti di approfondimento in Italia e in Europa. 
 
La visita a Cracovia intende, da un lato, rafforzare e capitalizzare le conoscenze e le informazioni 
fin qui acquisite e condivise e, dall’altro, approfondire alcuni aspetti che si sono rilevati di 
particolare interesse delle Amministrazioni fino ad oggi coinvolte. 
 
Le sessioni di lavoro sono imperniate su tre focus principali: 

- le strategie e gli strumenti per la territorializzazione degli interventi e per rafforzare la rete 
degli attori locali istituzionali e non; 

- i servizi offerti dalle imprese sociali che perseguono sia il benessere individuale che quello 
collettivo, fornendo supporto sia ai soggetti in difficoltà, sia alle comunità di riferimento,  
sia al  sistema economico e produttivo; 

- le strategie a supporto dell’economia sociale, con particolare riferimento al prossimo 
periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo. 

 
In particolare, si vuole approfondire l’esperienza polacca in ambito di economia sociale, con 
attenzione all’esperienza della  Regione della Małopolska che da anni ha dato vita ad un patto 
territoriale per l’economia sociale, che coinvolge tutti gli attori del territorio. Inoltre, la visita viene 
svolta in concomitanza dell’OSES, la conferenza annuale nazionale dell’economia sociale polacca, 
alla quale è prevista una partecipazione della delegazione italiana. 
 

Partecipanti 

La visita intende coinvolgere il Ministero del Lavoro, le Amministrazioni regionali dell’Obiettivo 
Convergenza e dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. 
 

Programma 

Mercoledi 10 ottobre 2012  
 
ore 14.00-17.00  

Incontro con responsabili ed esperti della Małopolska sui temi dell’inclusione e dell’economia 
sociale: 

1. Il piano strategico per l’inclusione sociale in Małopolska 2014-2020, Rafał Baranki, 
Director of ROPS (Dipartimento Regionale incaricato della politica sociale in Małopolska) 

2. Il Patto di sviluppo regionale per il supporto all’economia sociale, Responsabile ROPS per il 
Patto 
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3. Il sistema integrato di supporto all’economia  sociale, Michał Gora – Responsabile del 
progetto FSE Accademia dell’economia sociale  

4. Il ruolo dell’Università nella concezione e realizzazione del  Patto per l’economia sociale – 
Magdalena Pokora, Università di Economia di Cracovia 

5. Testimonianza di un fruitotre del Patto –Anna Jarzębska, Fondazione MiLA 

6. Dibattito con i partecipanti 

 

Sede  
Università di Economia di Cracovia UEK 
Building G  
Ul. Rakowicka 27    31-510 Kraków 
(lato sinistro del campus, edificio nuovo, II piano, stanza 13) 

 

 

Giovedi 11 ottobre 2012  
 

Ore 10.00-12.30 
Visita presso Pana Cogito - Hotel gestito da un’organizzazione dell’economia sociale che inserisce 
al lavoro persone con problemi psichici ( www.pcogito.pl/language,4,english.htm ) 
 
Sede: U Pana Cogito  
6 Ul. Bałuckiego,  
30-318 Krakow, Poland 
 
Ore 14.00-15.00 
Incontro con il direttore del Dipartimento per l’Economia sociale del Ministero del Lavoro e degli 
Affari Sociali, Krzysztof  Wieckiewicz  

 
Ore 15.00-17.30 
Partecipazione all’OSES (Conferenza nazionale polacca dell’economia sociale) 
Partecipazione al workshop internazionale su:  
“Opportunità di sostegno per l’economia sociale nelle prospettive finanziarie 2014-2020 – lezioni 

dall’estero sull’uso di strumenti finanziari e fondi strutturali” 
 
Sede: Slowacki Theatre. 
Pl. Św. Ducha 1 - Krakow 
 

 

Venerdi 12 ottobre 2012  
Ore 9.30-12.00 

Visita a Siemacha e Com-Com Zone – impresa sociale che gestisce infrastrutture sportive in una 
zona depressa della citta’ destinate a giovani a rischio di marginalizzazione, offrendo loro anche 
servizi di accompagnamento e supporto sociale ( www.comcomzone.pl  )    

 
Debriefing tra i partecipanti, finalizzato anche alla definizione di possibili azioni/interventi da 
realizzare nell’ambito dei due progetti DIESIS. 
 
Sede:  
Siemacha      Centrum Rozwoju Com-Com Zone 
ul. Długa 42, 31-146 Kraków   ul. Ptaszyckiego 6 (Nowa Huta)   31-979 Kraków 


