
Lab di confronto e co-progettazione
in avvicinamento a WOMEN 2027 #3

I laboratori di co-progettazione e avvicinamento a  WOMEN 2027 #3 sono pensati per porre
l’attenzione ed aprire la discussione su quattro grandi transizioni del nostro tempo: quella
digitale, quella economica, quella sociale e quella ecologica.

I laboratori ci consentiranno di:

● conoscere lo stato dell’arte e le opportunità a livello europeo sui quattro temi
● mettere a fuoco rispetto ai quattro temi definiti le call contestuali già aperte o in

arrivo sui diversi livelli (PNRR, strutturali, dirette) a portata delle aziende, trasferire
conoscenza anche in relazione agli strumenti sviluppati da Unioncamere

● portare in evidenza i progetti a cui le aziende stanno già lavorando di volta in volta
rispetto ad uno dei quattro temi chiave

● raccogliere input e desiderata rispetto al tema in vista dell’approfondimento a
WOMEN 2027 #3

--------------------------------

Mercoledì 26 gennaio 2022 | 15.00 - 17.00
Lab 3 La transizione sociale, Wellbeing e Welfare al centro
Tavolo di lavoro presenza + tavolo di lavoro online
Coordinano: Unioncamere Piemonte & DSFS

15.00 - 15.10 - Intro con Unioncamere Europa
a cura di Flavio Burlizzi

15.10 - 15.20 - Focus: La transizione sociale e le azioni dei Cif
a cura di Cristina Tumiatti, Cif Torino e Piemonte

15.20 - 15.30 - Le misure regionali a favore del welfare
a cura di Federico Gerbaudi, Regione Piemonte

15.30 - 15.40 - L’esperienza di Torino Social Impact
a cura di Grace De Girolamo, Unioncamere Piemonte

15.40 - 15.50 - Progetto WE CARE finanziato dalla Regione Piemonte
a cura di Alessandra Brogliatto, Cif e Confcooperative Piemonte

15.50 - 16.00 - Progetto della Consulta Femminile Regionale sul wellbeing delle
imprenditrici e dei loro dipendenti
a cura di Brigitte Sardo, Cif e Apid



16.00 - 16.30 - Le imprenditrici raccontano le loro proposte progettuali e azioni a cui sono
interessate rispetto al tema trattato
coordinamento congiunto Unioncamere Piemonte & DSFS

16.30 - 17.00 - Raccolta di interesse per predisporre una proposta progettuale da presentare
a WOMEN 2027 #3, definizione delle regole del gioco e homework
coordinamento di DSFS

In collaborazione con

In partnership con


