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Convegno:
CHI È CONFARTIGIANATO SI OCCUPA DI TE
Il Nuovo Sociale per le persone e le imprese del Piemonte Orientale
Sabato 14 Ottobre 2017 – dalle ore 9 Conservatorio Cantelli - Novara
Come evento inaugurale e di presentazione tematica della prima Settimana del Sociale (dal
16 al 22 ottobre) Confartigianato Imprese Piemonte Orientale promuove il 14 ottobre dalle
ore 9, nell’Auditorium f.lli Olivieri del Conservatorio Cantelli di Novara l’incontro “Chi è
Confartigianato si occupa di te”
Confartigianato ha l’obiettivo di essere il riferimento di coloro che si riconoscono nel “fare
impresa” incentrato sulla persona, sulle capacità professionali e gestionali e sulle qualità
morali dell’imprenditore.
La valorizzazione del “lavoro” è un principio fondamentale affermato nella Carta
Costituzionale che nella sua articolazione intreccia diritti e doveri, libertà e partecipazione.
La prima edizione della settimana del sociale della Confartigianato è una esperienza di
condivisione dei valori espressi dai movimenti dei giovani, delle donne e degli anziani con
le comunità dei territori del Piemonte Orientale.
L’apertura dei lavori è prevista alle 9, con il saluto di Alessandro Canelli (Sindaco di Novara)
e di Michele Giovanardi (Presidente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale).
Segue la presentazione della “Settimana del sociale” a cura di Amleto Impaloni (Direttore
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale) e l’intervento di Johnny Dotti (Imprenditore
sociale e pedagogista).
Poi la tavola rotonda: “A chi compete il nuovo sociale?” con: Franco Zanetta (Presidente
Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio) Franco Francavilla (Dirigente Tecnico
Ufficio Scolastico Regionale) Federico Moine (Esperto Terzo Settore) Emanuele Urbani
(Medico) Davide Anni (Operatore servizio Civile ANCOS). Modera Massimo Cavino

(Professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo
Avogadro)
Previsto poi l’intervento di Davide Moccia con la relazione sul tema “Il Progetto Nuovo
Sociale, le soluzioni di welfare di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale: azienda,
persona, impresa, famiglia, scuola, lavoro, vita; azioni concrete che si possono
intraprendere con gli attori sociali nelle comunità del Piemonte Orientale: Comuni, Scuole,
Province, Camere di commercio”
Chiusura dei lavori a cura di Mario Vadrucci (Direttore Generale Istituto Nazionale di
assistenza e Patronato INAPA)
La partecipazione all’ incontro è gratuita. L’accesso è limitato alla capienza della sala.
Per la partecipazione e per le prenotazioni è necessario accreditarsi presso le sedi di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
L’accoglienza sarà realizzata grazie a un progetto di alternanza scuola lavoro con l’istituto
Tecnico Economico Mossotti di Novara.
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