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Comunicazioni 



COSA CI INTERESSA 

«Un criterio ideale, un’amicizia operativa» 

Continuare il lavoro in atto con le persone 

e le opere già coinvolte, ma nello stesso 

tempo offrirlo come possibilità di aiuto e 

di amicizia operativa a tutti i soci a livello 

nazionale  

 

 



COSA CI INTERESSA 

• Obiettivi:  

– Promuovere e diffondere la conoscenza tra gli enti 

– Promuovere e supportare le relazioni fra realtà 

territoriali (eventuale costituzione di altri tavoli locali) 

AIUTO 

RECIPROCO 

GIUDIZIO 

COMUNE 

COLLABORAZIONI / 

PROGETTI 



RIFERIMENTI 

• Riferimenti Tavolo: 

– Domenico Pietrantonio – Responsabile Tavolo 

Tel. 0331-336350 -  Mail domenico.pietrantonio@solidarietaeservizi.it  

– Davide Miotto – Segreteria Tavolo 

Tel. 3396004892 – mail disabili.operesociali@cdo.org  

 

• CDO-OPERE SOCIALI Nazionale 

– Tel. 02-36723911 -  Mail operesociali@cdo.org  

 

• CDO locale per conoscere e relazionarsi con altre realtà territoriali 

 

mailto:domenico.pietrantonio@solidarietaeservizi.it
mailto:disabili.operesociali@cdo.org
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Sito CDO-Opere Sociali 

www.cdo.org/operesociali/  

http://www.cdo.org/operesociali/


Newsletter di CDO-Opere Sociali 



- SCUOLA OPERE 
- rivolta a tutti gli operatori (tema svolto quest’anno: “Come 

gli strumenti realizzano lo scopo dell’opera” 

 
- SCUOLA DI IMPRESA SOCIALE 

- Rivolta a responsabili e figure di coordinamento di 

organizzazioni non profit, con l’obj di sviluppare 

conoscenze organizzative e gestionali per uno sviluppo 

dell’opera rispettoso della sua natura e del suo scopo. 

 
- CORSI SPECIFICI 

- Corso (residenziale) per Coordinatori 

- Corso (residenziale) sulla Progettazione Europea) 

In particolare, le ATTIVITÀ FORMATIVE 



• Materiali sugli incontri della 2 giorni saranno pubblicati 

sul sito, nella sezione dei Tavoli di Lavoro 

 

• CDO-Opere Sociali sarà presente al Meeting di Rimini 

2013 

 

• Un suggerimento: l’Unione Europea dall’inizio del 2014 

metterà in campo nuove risorse. Opportuno monitorare 

le linee-guida (a partire da settembre 2013) e le 

conseguenti «call» (bandi, dall’inizio del 2014)   

 

 

AVVISI 



EVENTUALI 

SVILUPPI DI 

PRECEDENTI 

DIAPOSITIVE 

 



Comunicazioni del Tavolo sul sito (1) 

www.cdo.org/operesociali 

http://www.cdo.org/operesociali


Comunicazioni del Tavolo sul sito (2) 



Comunicazioni del Tavolo sul sito (3) 



Comunicazioni del Tavolo sul sito (4) 



Facility management 

• Orientamento per la ricerca di partners progettuali (es. 
progetti Polinrete, Puntofamiglia, Innesti) 

• Informazioni sulla disponibilità tra gli associati di esperti 
su tematiche specifiche (apertura e gestione servizi, 
progettazione, gestione economica, consulenze varie,…) 

• Segnalazione di opportunità e informazioni sul settore: 
normative, bandi,… (da implementare) 

• Indagini tra gli associati per la raccolta di opinioni/giudizi 
ai fini di azioni comuni 

• Indicazioni sulla progettazione (es. Ass. famiglie di 
Cernusco) 

• Davide Miotto - Tel. 3396004892 – mail disabili.operesociali@cdo.org 

mailto:disabili.operesociali@cdo.org

