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Gli Stati Generali di CGM sono tra gli
appuntamenti annuali più attesi per le
imprese
della
rete.
Momento
di
aggiornamento e discussione in merito
alle strategie di sviluppo e all’innovazione
e luogo di incontro.
Questa edizione, dopo lo stop forzato, ha
l’obiettivo di riconnettere le persone e le
organizzazioni intorno agli obiettivi del
Piano Strategico 2021-2025.
La due giornate si articolano in
TRE SESSIONI PLENARIE in formula ibrida* in
presenza e in collegamento streaming da
remoto.
CINQUE
CGMLAB,
sessioni
operative
dedicate al lavoro su progetti nazionali
avviati e coordinati da CGM su alcune
filiere strategiche.
*il numero massimo di partecipanti è limitato e determinato dalla
capienza a norma delle disposizioni vigenti in materia di eventi e
convegni
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14:30

Accoglienza e avvio lavori Stati Generali

15:00

PLENARIA
Il futuro delle reti: nuove prospettive per le
aggregazioni consortili e territoriali delle
imprese sociali

16:00

Coffee break

16:30

CGMLAB
Agenzie per il lavoro a matrice non profit e il
mercato:
strategie
di
integrazione,
posizionamento e rapporto con le politiche
pubbliche
Integrazione domiciliare – residenziale dei
servizi di cura e assistenza agli anziani
Spazi e contesti educativi: competenze,
riprogettazione dell’offerta e nuove alleanze
di scopo.

18:00

Termine lavori prima giornata

20:00

CENA @MARE CULTURALE URBANO
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08:45

Accoglienza e avvio seconda
giornata stati generali

09:00

PLENARIA
Le società collegate per lo sviluppo della
rete
Tecnologie e processi di sviluppo digitale
per generare crescita imprenditoriale delle
imprese e benessere delle comunità

10:30

CGMLAB
Fare e gestire cultura: il ruolo delle imprese
sociali
Risorse per potenziare l’impatto dell’R&D
nelle imprese sociali: progettazione europea
e finanza agevolata

12:00

PLENARIA
Strumenti finanziari e investimenti a impatto
per le imprese e per le comunità

13:00

Chiusura lavori Stati Generali
Light lunch
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COME PARTECIPARE
PARTECIPAZIONE IN PRESENZA
Per la partecipazione in presenza è
strettamente necessaria l'iscrizione entro
le ore 24.00 di venerdì 1 ottobre 2021.
L'accesso all'area di Cascina Triulza
avverrà solo su rilascio di uno specifico
pass da presentare all'ingresso del sitoCargo 6.
Modulo di iscrizione per la partecipazione
in presenza a questo link
PARTECIPAZIONE VIA STREAMING
(solo sessioni plenarie)
Modulo di iscrizione per lo streaming a
questo link
Per accedere agli spazi di Fondazione Triulza e partecipare in presenza
agli Stati Generali è necessario essere in possesso di Green Pass

