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Contesto

La dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per 
una globalizzazione giusta (2008) afferma che “le 
imprese produttive, redditizie e sostenibili, insieme ad 
una forte economia sociale e ad un settore pubblico 
efficiente sono fondamentali per realizzare uno 
sviluppo economico sostenibile e creare opportunità di 
lavoro”.

Oggi, l’Economia Sociale e Solidale (ESS) è una realtà 
nella vita di molte persone perché promuove valori e 
principi che si concentrano sui bisogni delle persone 
e sulle loro comunità. In uno spirito di partecipazione 
volontaria, auto-aiuto e autosufficienza, e attraverso 
le imprese e le organizzazioni, cerca di bilanciare il 
successo economico con equità e giustizia sociale, dal 
livello locale a quello globale.

Il concetto di ESS attraversa tutte e quattro le 
dimensioni dell’agenda del lavoro dignitoso dell’OIL. 
Un programma di sviluppo delle capacità di alto livello 
sulla ESS è stato proposto da oltre 200 partecipanti 
in occasione della Conferenza regionale sull’economia 
sociale dell’OIL tenutasi a Johannesburg, in Sudafrica, 
nell’ottobre 2009.

Da allora, nove edizioni dell’Accademia sono state 
organizzate dall’International Training Center dell’ILO 
(ITCILO) a Torino (Italia) nel 2010, a Montreal 
(Canada) nel 2011, ad Agadir (Marocco) nel 2013, a 
Campinas (Brasile) nel 2014, a Johannesburg (Sud 
Africa) e Puebla (Messico) nel 2015, a San José 
(Costa Rica) nel 2016, a Seoul (Corea del Sud) e a 
Lussemburgo (Lussemburgo) nel 2017.

Conosciuta come “l’Accademia sull’Economia Sociale 
e Solidale (Accademia ESS)” dell’OIL, questo evento 
di formazione interregionale ha riunito più di 500 
professionisti e responsabili politici di tutto il mondo, 
per condividere le loro esperienze e incontrare i 
principali specialisti in materia di ESS.

Nella sua decima edizione, l’Accademia ESS 
dedicherà particolare attenzione al futuro del lavoro, 
ovvero le sfide e le opportunità poste dal mondo del 
lavoro in rapida evoluzione.

Questa Accademia darà un grande contributo 
all’iniziativa centenaria del futuro del lavoro 
dell’OIL. 

Obiettivi  

Questa Accademia offre spunti pratici su come 
promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile e 
migliorare l’Agenda del Lavoro Dignitoso in diversi 
paesi e regioni.

I partecipanti approfondiranno la loro conoscenza 
degli argomenti chiave con la guida di esperti di 
sviluppo internazionale.

All’interno dell’Accademia esploreranno:

• Politiche di successo in diversi paesi e contesti
• Sfide e opportunità, e come sfruttarle e superarle
• In che modo l’Economia Sociale e Solidale si 

riferisce a problemi sociali e ambientali, come 
la cura, l’economia informale, verde, rurale e 
l’uguaglianza di genere

I partecipanti svilupperanno anche soluzioni a 
problemi complessi, creando società più sostenibili.  
Durante il corso:

• Adotteranno un approccio centrato sull’uomo per 
progettare politiche migliori

• Promuoveranno l’innovazione sociale nell’Agenda sul 
futuro del lavoro

• Stabiliranno un network con esperti e protagonisti di 
Economia Sociale e Solidale.

Contenuto e metodologia

Il Centro di Torino è noto per le sue innovative 
esperienze di apprendimento e metodologie non 
convenzionali.

1. L’apprendimento inizia online, prima che i 
partecipanti entrino in classe.

2. Le visite di studio forniscono un quadro pratico di 
come funziona oggi l’Economia Sociale e Solidale.

3. I partecipanti utilizzano strumenti di previsione per 
esplorare e gestire potenziali cambiamenti.

Il corso collega tre argomenti chiave dell’Economia 
Sociale e Solidale:

• Futuro del lavoro
• Approccio alla tecnologia “sotto controllo umano”
• Inclusione sociale di gruppi vulnerabili
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Perché partecipare?  

L’Accademia si rivolge a:

• Professionisti e promotori dell’Economia Sociale e 
Solidale

• Responsabili politici dei governi
• Rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e 

dei datori di lavoro
• Ricercatori

Luogo e data

La decima edizione dell’Accademia OIL sull’Economia 
Sociale e Solidale si terrà dal 3 al 7 Giugno al Campus 
ITC-ILO, un fiorente campus delle Nazioni Unite e 
una comunità di professionisti provenienti da tutto il 
mondo.

Ambiente e dintorni: prendi una bicicletta nel campus 
ed esplora il centro di Torino. Situato in un parco 
verdeggiante sulle rive del fiume Po, è un luogo ideale 
per lo studio e la collaborazione. Sperimenta metodi 
innovativi di apprendimento e formazione in aule 
moderne dotate di traduzione simultanea.

Alloggio, vitto e altro: con le  oltre 280 camere private, 
il campus di Torino offre una vasta gamma di servizi 
per i partecipanti ai corsi e ai partner tra cui un self-
service, banca, agenzia di viaggi, lavanderia, ufficio 
postale, palestra, servizi medici e reception aperta 24 
ore su 24.

Coinvolgimento nella comunità e diversità:  
i partecipanti possono godere di eventi sociali 
organizzati dal Centro di Torino e dai facilitatori 
del loro corso. Sia all’interno che all’esterno del 
campus, persone di diversa estrazione culturale hanno 
l’opportunità di ascoltare musica dal vivo, cucinare 
e condividere cibi tradizionali, o fare squadra per 
giocare e tessere una rete di conoscenze. 

Partner  

I partner principali di questa edizione sono il Ministero 
Italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

Altri partner sono European Research Institute 
on Cooperative and Social Enterprise (EURICSE), 
International Centre of Research on Social and 
Cooperative Economy (CIRIEC), e la Fondazione Italia 
Sociale.

Lingue 

L’Accademia verrà offerta in Inglese, Francese e 
Italiano.

Comitato scientifico

Il comitato scientifico creato per l’organizzazione 
dell’Accademia è formato da:

• Alessandro Lombardi, Direttore Generale del Terzo 
settore e della responsabilità sociale delle imprese del 
Ministero Italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali

• Ornella Petillo, Ministero Italiano del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

• Rita Graziano, Ministero Italiano del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

• Giuditta Tiberi, Ministero Italiano del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

• Martin Gasser, ITCILO
• Monica Rossi Rizzi, ITCILO
• Roberto Di Meglio, ILO Ginevra

Costi di partecipazione

• Costi di iscrizione: 1,615
• Spese di soggiorno: 635
• Totale: 2,250 inclusi vitto e alloggio;  

Costi di viaggio non inclusi.

I partecipanti dovranno organizzare e coprire i costi di 
viaggio e di visto, oltre che il vitto e alloggio al di fuori 
dell’orario del corso.

Per i candidati qualificati sarà disponibile un numero 
limitato di borse di studio coperte dal Ministero 
Italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Come iscriversi

Vai alla pagina bit.ly/SSEAcademy19 per trovare 
il corso.

La scadenza per iscriversi è il 30 aprile 2019.

http://bit.ly/SSEAcademy19
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

Centro Internazionale di Formazione dell’ILO 
Programma dell’impresa, microfinanza e 
sviluppo locale (EMLD) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Torino – Italia

socialeconomy@itcilo.org 
www.ilo.org/coop

Le Strutture del Centro OIL di Torino

Situato in un meraviglioso parco sulle rive del fiume Po, il 
campus del Centro offre un ambiente congeniale in cui vivere 
e studiare.

• Consta di 21 padiglioni con aule moderne completamente 
attrezzate, sale conferenza e sale riunioni allestite per 
l’interpretazione simultanea multilingue, un laboratorio 
informatico e un centro di documentazione informatizzato 
collegato a varie banche dati.

Il campus ha 287 camere da letto / studio, tutte con bagno 
privato, telefono e televisione via cavo. Ha anche:

• una reception aperta 24 ore al giorno;
• un ristorante, una mensa self-service e una caffetteria, 

tutti per soddisfare esigenze alimentari internazionali;
• una banca;
• un’agenzia di viaggi;
• un servizio di lavanderia;
• un ufficio postale;
• un internet point;
• una sala ricreativa;
• strutture per gli sport all’aperto e al coperto;
• un’infermeria.

Gli eventi sociali sono tenuti regolarmente sia dentro che fuori 
dal campus, in modo che i partecipanti provenienti da contesti 
culturali diversi possano sfruttare al meglio lo stimolante clima 
internazionale.

Collective Brain of the ESS Academy: www.sseacb.net/ 
Meeting Point for South-South and Triangular 
Cooperation on the ESS: http://www.sstcsse.net/ 
LinkedIn: https://bit.ly/2VIku1I 
Facebook:https://bit.ly/2tVCmfz 
Twitter: https://twitter.com/sseacb


