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Il progetto SEA (www.sea-project.eu), che ha coinvolto 14 soggetti pubblici e privati 

compresi tra la Slovenia e tre regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia 

Romagna), ha avuto quale tema centrale lo sviluppo dell’economia sociale nelle aree di 

attività dei partner, attraverso l’integrazione delle iniziative e delle politiche di promozione e 

sviluppo tra soggetti pubblici e privati. Dal progetto si è sviluppata anche la costituzione in 

forma di cooperativa europea di un’Agenzia per l’Economia Sociale. La Commissione 

Europea ha individuato nelle imprese sociali una priorità di investimento dei Fondi Strutturali 

2014-2020. Il convegno ha l’obiettivo di, partendo dall’esperienza del SEA, approfondire le 

modalità con le quali affrontare la nuova programmazione.  

 

PROGRAMMA: 

Ore 9.00 

Caffè di benvenuto 

 

Ore 9.30 
APERTURA DEI LAVORI DI: 

Fabrizio Valencic, project manager progetto SEA 

 

Ore 9.45 - I nuovi programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020: come 

affrontarli alla luce dell’esperienza del SEA 
INTERVENTI: 

Fabrizio Valencic, project manager progetto SEA 

Chiara Cozzi, coordinatrice di ISFIDPRISMA, cooperativa di consulenza e formazione 

(Legacoop Veneto e Legacoop Friuli Venezia Giulia) 

Oscar Kiesswetter, direttore di SOPHIA, cooperativa di ricerca sull’innovazione sociale  

(Legacoopbund Bolzano) 

Graziano Lorenzon, Legacoop Friuli Venezia Giulia 
 

Ore 10.45 – L’impresa sociale di fronte alla programmazione europea 2014-2020 
INTERVENTI: 

Loris Cervato, responsabile settore sociale Legacoop Veneto 

Michela Vogrig, Legacoopsociali 

Santo Romano, direttore Dipartimento Formazione istruzione e lavoro della Regione Veneto  

 

Ore 11.45 – Nuove attività e nuove imprese: i risultati dell’attività del SEA 
COMUNICAZIONE DI: 

Nicola Comunello, responsabile relazioni industriali Legacoop Veneto 

 

12.15 – Conclusioni dei lavori 
 

                    

 

Lega delle Cooperative FVG 
 

RRA Severne Primorske  
 

Provincia di Gorizia 
 

Zavod RS za zaposlovanje 
 

Univerza v Ljubljani 
 

Provincia di Udine 
 

Finreco 
 

Sentprima 
 

Comune di Gorizia 
 

Provincia di Ravenna 
 

Confcooperative FVG 
 

Legacoop Ravenna 
 

Legacoop Veneto 
 

Provincia di Rovigo 

 

Evento finale progetto SEA 

Martedì 21 ottobre 2014 - 9.00 / 12.30 
Legacoop Veneto  

Via Ulloa, 5 – Marghera (VE) 

Tel. 041 5490273 
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SCHEDA  DI ISCRIZIONE 
 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del convegno La preghiamo di compilare la presente scheda di 

adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail formazione@isfidprisma.it o via fax al n. 041/5490233 

 

NOME  COGNOME 

AZIENZA                    

RUOLO 

INDIRIZZO  

CAP                          COMUNE                                            PROVINCIA 

TELEFONO         FAX E-MAIL 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

La partecipazione al convegno è gratuita.                                                                   

                                                                                                                                                                              FIRMA____________________ 
 

 

La sede è facilmente raggiungibile con 

il  treno: 

Stazione di Mestre Venezia in sottopasso uscita lato Marghera. 
 

l’automobile: 

Da Milano (autostrada): dopo la barriera Mestre-Venezia si prende la prima uscita della tangenziale per Marghera, di qui si segue la 

direzione Venezia, arrivati in Via Rizzardi (zona alberghi) prendere la seconda strada a sinistra e si esce in Via Ulloa di fronte 

all’ingresso del palazzo Legacoop. 

Da Trieste, Belluno, e Treviso (autostrada): dopo la barriera  (Venezia Est) si prende la tangenziale e si prosegue fino all'ultima 

uscita per Marghera  -prima dell'autostrada A4 per Milano  - di qui si seguono le indicazioni per Venezia, arrivati in Via Rizzardi 

(zona alberghi) prendere la seconda strada a sinistra e si esce in via Ulloa di fronte all’ingresso del palazzo Legacoop. 
 

EVENTO FINALE PROGETTO  SEA 

Martedì  21 ottobre 2014 - 9.00 / 

12.30 
Legacoop Veneto  


