
 
 

                      
 

 

Presentazione dei risultati finali del 

Progetto “Start-Up Imprenditoria Sociale” e 
guida 

 

24 giugno 2014 – Ore 10.00 
Via Mentana 27- PV- Sala Consiliare CCIAA 

 

L’iniziativa di sistema di Unioncamere, rivolta alle CCIAA che hanno attivato un Comitato per 
l’Imprenditorialità Sociale e il Microcredito (CISeM) e dotate di un servizio di orientamento per aspiranti imprenditori 
Punto Nuova Impresa, ha avuto l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese sociali di qualità attraverso 
l’erogazione di servizi di informazione, orientamento e formazione a sostegno della pianificazione e start up di 
impresa.  

E’ infatti necessario far emergere le potenzialità dell’imprenditoria sociale in grado di dare un significativo 
contributo all’economia e alla società, in termini sia occupazionali che di copertura dei servizi di welfare.  

 
A tale scopo, si vogliono illustrare i risultati finali raggiunti dal Progetto “Start-up Imprenditoria sociale” nella 

provincia di Pavia ed è stata redatta una apposita guida su cosa sono e in quale forma è possibile costituire 
un’impresa sociale per coglierne le opportunità.  
 
 
09.45   Registrazione partecipanti 
 
10.00   Apertura dei lavori  
   Giacomo de Ghislanzoni Cardoli -Presidente CCIAA Pavia e Presidente CISEM (Comitato  

per l’Imprenditoria Sociale e il Microcredito) 
 
10.15   Il progetto “Start-up Imprenditoria Sociale” 
   Vanessa Biffi – Responsabile del Progetto – Paviasviluppo 
 
10.30   Testimonianze dei partecipanti al Progetto 

Valeria Volpati – A.P.S. Vigevano - “Ops…ora posso studiare!” 
Giuseppe Maggi – Pavia – “PASSatempo Pavia” 
Fabrizio Brusorio – Voghera- “Studio Ama – Impresa Sociale” 
Clare Spicer – Pavia- “Centro ritiri spirituali e formazione cristiano ecumenico”  

 
11.10   Le Imprese Sociali: quadro normativo; definizione e  costituzione 
   Elena Gazzaniga – Docente formativo del progetto e coredattrice della guida  
 
11.30   La guida alle imprese sociali 
   Marco Cau  – Tutor formativo del progetto e coredattore della guida 
 
11.50   Progetto “Start up Pavia” 
   Roberto Ballarè – Direttore Territoriale Pavia – UBI Banca Popolare Commercio &  

   Industria  
   

12.10   Domande dal pubblico   
 
La partecipazione all’incontro è libera. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 
Paviasviluppo- Az. Spec CCIAA Pavia 
Tel. 0382.393271 – 0382-393235 
Email impresattiva@pv.camcom.it 
Rif. Vanessa Biffi   



 
 

                      

SCHEDA DI ADESIONE  
   Da inviare via fax al numero 0382/393270 oppure via mail a paviasviluppo@pv.camcom.it 
 

COGNOME                                                                  NOME 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AZIENDA                                                                SETTORE     RUOLO 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VIA                                                                              CITTA’ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEL                                                  FAX                                          EMAIL 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196 

Si informa che i dati personali vengono raccolti solo per le finalità strettamente connesse al seminario. Il titolare del trattamento è PAVIASVILUPPO Azienda Speciale Camera di Commercio 

con sede in via Mentana, 27 – 27100 Pavia. Il responsabile al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Direttore di Paviasviluppo. In ogni momento 

l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.LGS 196/2003. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per l’invio di materiale informativo concernente eventuali future iniziative analoghe alla presente. 

 

 

DATA________________________________    FIRMA___________________________________ 

 
 
 

Presentazione dei risultati finali del 

Progetto “Start-Up Imprenditoria Sociale” e 
guida 

 

24 giugno 2014 – Ore 10.00 
Via Mentana 27- PV- Sala Consiliare CCIAA 

 
 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti. 
 
 


