
 

Convegno 

 “Riforma dell’Impresa Sociale e Cooperative di Abitanti” 

Roma, 16 novembre 2017 

Palazzo della Cooperazione – Via Torino 146 ore 10:00 – 13:30 

 

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante “Revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n 106” ha 
dettato una nuova disciplina dell’impresa considerata “sociale” e ne ha ampliato il campo di 
attività  ad una serie di settori e tipologie. 

In particolare,  si prevede l’estensione dell’attività delle imprese sociali in quanto considerate di 
interesse generale, tra l’altro, anche:  

*all’alloggio sociale, ai sensi del d.m. 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere 
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o 
lavorativi. 

Peraltro, viene anche disposto che le società cooperative le quali assumono la qualifica di 
impresa sociale per le attività relative all’alloggio sociale possono iscriversi all’Albo nazionale 
di cui all’art. 13 della legge n. 59 del 1992, mentre le cooperative di abitazione e loro consorzi 
iscritti all’Albo possono in ogni caso svolgere le medesime attività.  
 
Poiché l’edilizia residenziale sociale costituisce il tipico oggetto di attività delle Cooperative di 

Abitanti,  con tale iniziativa, si intendono  approfondire diverse tematiche tra cui: 

1) i vantaggi e le opportunità offerte dal Decreto legislativo sull’impresa sociale per la 

Cooperazione di Abitanti in relazione all’ampliamento dell’oggetto sociale; 

2) i nuovi attori “imprese sociali” che si posizionano nelle attività di social housing: quali 

effetti, quali vantaggi, quali meccanismi?; 

3) l’avvio di un’analisi e di una valutazione strategica in merito a ibridazioni e distintività tra 

Imprese sociali e Cooperative di Abitanti; 

4) la formulazione di adeguate proposte nella redazione dei Decreti attuativi. 

Inoltre, a seguito dell’adozione del Rating associativo di Federabitazione, l’Alleanza di Settore 

intende dotarsi di un Codice di qualità mutualistica delle Cooperative di Abitanti e dei loro 

consorzi, per valorizzarne la dimensione etica, culturale e mutualistica, anche attraverso regole 

e procedure operative di gestione chiare e trasparenti. Anche tale strumento verrà approfondito 

nel corso dell’evento. 



 

 

Programma 
 
10:00 Registrazione partecipanti 

10:15 Apertura e introduzione ai lavori 

 Alessandro Maggioni (CoPresidente Alleanza Cooperative Italiane - Settore Abitazione e 

Presidente Federabitazione Confcooperative) 

 

10:30 “La riforma del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale” 

Mauro Iengo (Ufficio Legislativo Legacoop Abitanti) 

Ermanno Belli (Capo Dipartimento Politico Sindacale Confcooperative) 

 

11:30 Gli stakeholder della Riforma: quale ruolo per gli attori dell’abitare 

Flaviano Zandonai (Euricse – Iris Network) 

 

12:00 Dibattito 

 

12:30 “Il Codice di qualità mutualistica delle Cooperative di Abitanti” 

Marco Galante (Federabitazione Confcooperative) 

Luca Borghi (Legacoop Abitanti) 

 

13:00 Dibattito 

 

13:30 Conclusioni 

Rossana Zaccaria 

(Presidente Alleanza Cooperative Italiane - Settore Abitazione e Presidente Legacoop Abitanti) 

 

Ligth lunch 

 

Coordinano i lavori Alessandro Maggioni e Rossana Zaccaria  

 



 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  

 
Convegno 

  

“Riforma dell’Impresa Sociale e Cooperative di Abitanti” 

 
Roma, 16 novembre 2017  

Ore 10:00 – 13:30 

Palazzo della Cooperazione 

Via Torino, 146 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Ente/Struttura……………………………………………………………………………………... 
 
 
Via…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Città ……………………………………………..   Tel. …………………………………………… 
 
 
Email……………………………………………. 
 
 
richiede la propria iscrizione al Convegno. 
 
 
 
 
Per motivi organizzativi la scheda dovrà essere necessariamente restituita compilata via 
e-mail a (legacoopabitanti@legacoopabitanti.it) entro e non oltre il 3 novembre p.v.  


