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Presentazione 

LA SCUOLA DELLE OPERE – PROFIT E NON PROFIT INSIEME 

La Scuola delle Opere ha quale scopo principale quello di aiutare le imprese e le 
opere nell’approfondimento dell’impostazione dell’impresa e dell’opera sociale.  

Essa è realizzata dalla Associazione Scuola di Impresa e dalla CDO Opere 
Sociali ed è rivolta agli associati della CDO e della CDO Opere Sociali. 

Per alcuni anni essa è stata proposta ai soli associati della CDO Opere Sociali e 
si è rivelata uno strumento fondamentale per approfondire e portare alla luce le 
peculiarità delle opere, i loro strumenti e i loro metodi, nel costante paragone tra 
l’operatività e le finalità che l’opera persegue. 
L’efficacia della Scuola delle Opere è legata al costante paragone con 
esperienze vive e significative, in modo che tali esperienze possano diventare 
ricchezza e alimentare le conoscenze di tutti.  

Per il secondo anno la Scuola delle Opere sarà rivolta a imprenditori profit e a 
realtà non profit.  

Lo scorso anno è emerso con chiarezza che la presenza di soggetti profit e non 
profit all’interno di un medesimo incontro o ciclo formativo è di aiuto reciproco, 
spinge ad interrogarsi – come accade nell’incontro con il diverso da noi – e fa 
venire il desiderio di lavorare insieme. 

Anche attraverso il percorso della Scuola, dunque, desideriamo che ci si possa 
conoscere meglio e che si intensifichi il lavoro comune. 

La Scuola delle Opere è pensata per un pubblico ampio, che comprende sia le 
figure apicali dell’organizzazione che quelle più operative. 

Negli ultimi anni, la Scuola Opere è stata seguita in diretta o in differita in molti 
paesi europei e dell’America Latina. 
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LA PROPOSTA 2014 - 2015 

Il tema che proponiamo quest’anno è:  

“Lavorare insieme – condizione per la scoperta e per il cambiamento” 

È questo un momento in cui la realtà sta cambiando molto velocemente intorno a 
noi.  Anche per questo, è di fondamentale importanza essere spalancati a 
comprendere che cosa sta accadendo, quali nuove sfide le nostre opere sociali e 
imprese devono accettare di intraprendere. 

Nella nostra esperienza abbiamo visto che il lavorare insieme – vivendo un reale 
paragone, accettando di mettersi in discussione – è la condizione perché la 
nostra ragione rimanga spalancata e tesa a osservare e comprendere la realtà e 
perché la nostra libertà accetti l’inevitabile cambiamento che il rapporto con la 
realtà sempre suggerisce. 

Per questo, la Scuola delle Opere avrà quali protagonisti soprattutto testimoni, 
che ci racconteranno esperienze di lavoro insieme tra imprese, tra imprese e 
opere sociali, con i propri stakeholder, in Italia e nel mondo.  

Presenteremo esempi di collaborazione e di realizzazione di progetti comuni, 
sottolineando gli elementi di metodo che possono essere utili a tutti coloro che 
vogliono intraprendere tentativi simili. 

Chiederemo ai relatori di far emergere anche le condizioni di questo lavoro, e di 
valutare insieme a noi le scoperte e il cambiamento che ne sono nati. 

Programma 

La Scuola si struttura in 4 incontri, congiuntamente per le imprese profit/studi 
professionali e imprese non profit.  
 
Di seguito il calendario degli incontri: 
1° incontro - giovedì 6 novembre 2014 alle ore 21.00 
1a visita a opera / impresa – sabato 31 gennaio 2015 
2° incontro - giovedì 12 marzo 2015 alle ore 21.00 
2a visita a opera / impresa – sabato 18 aprile 2015 
3° incontro – giovedì 28 maggio 2015 alle ore 21.00 
4° incontro – 24 settembre 2015 – alle ore 21.00 Assemblea finale con Monica Poletto 

e Bernhard Scholz 
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Costo e iscrizioni 

La quota di iscrizione per il singolo partecipante è: 
 

 € 50,00 per le opere sociali; 

 € 65,00 (€ 53,28 + IVA) per le imprese profit e i professionisti.  
 
 
Per iscriversi:  
L’iscrizione è solo online, compilando il modulo disponibile nei seguenti link:  

 per le opere sociali: 
http://cdo-os.fotonica.com/default.asp?id=406#b1006 

 per le imprese profit e i professionisti: 
http://cdo-os.fotonica.com/default.asp?id=407#b1009 

Il pagamento potrà essere effettuato: 
 

 per le opere sociali:  
o tramite bonifico bancario sul conto corrente  

Banco Posta – IBAN: IT05U0760101600000039779202  
intestato a Compagnia delle Opere – Opere Sociali 
Causale: “Nome, Cognome – Scuola Opere 2015” oppure “Nome 
dell’opera – Scuola Opere 2015”. 

In caso di pagamento cumulativo occorre inviare successivamente una 
email con la specifica dei nominativi a segreteria@cdooperesociali.org.  
Alla ricezione del pagamento verrà emessa una ricevuta da CDO Opere 
Sociali. 
 

 per le imprese profit e i professionisti: 
o tramite bonifico bancario sul conto corrente 

Banca popolare di Milano, Ag. 2, Via M. Gioia 47, 20125 Milano 
IBAN: IT 40 F 05584 01602 000000005371 
intestato a Associazione Scuola d’Impresa 
Causale: “Cognome, Azienda – Scuola Opere 2015”.  

La fattura verrà emessa al ricevimento del bonifico bancario e inviata via 
email. In caso di pagamento cumulativo inviare una email di specifica dei 
nominativi a amministrazione@scuoladimpresa.net 

L’invio del modulo e della copia del bonifico dovrà avvenire entro il 31 ottobre 
2014. 

 

 

http://cdo-os.fotonica.com/default.asp?id=406#b1006
http://cdo-os.fotonica.com/default.asp?id=407#b1009
mailto:segreteria@cdooperesociali.org
mailto:amministrazione@scuoladimpresa.net
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Sede degli incontri e collegamenti 

Gli incontri della Scuola Opere si svolgono a Milano, presso la sala di 
Associazione Scuola d’Impresa, in via Legnone 4. 
Tutti gli incontri saranno trasmessi in video collegamento presso le sedi locali 
CDO che ne faranno richiesta.  
Potranno richiedere il collegamento anche singole opere sociali o imprese, se 
ritengono utile che la Scuola sia vista all’interno del luogo di lavoro 
 
Gli iscritti sono invitati a mettersi in contatto con la propria sede locale per 
conoscere il luogo dove verrà effettuato il collegamento e tutti i dettagli. L’elenco 
completo delle sedi collegate sarà pubblicato su www.cdooperesociali.org. 

Contatti 

Per le opere sociali: 
Tel. 02.36723900 
Email: segreteria@cdooperesociali.org 

 
Per le imprese profit e i professionisti: 
Tel. 02.66985915 
Email: info@scuoladimpresa.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto in copertina per gentile concessione di 
Carlo Colombo - www.carlocolombofoto.com 
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