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Nella società sta crescendo la necessità di trovare nuovi modelli di sviluppo in grado 
di coniugare la dimensione economica con quella sociale in un percorso congiunto 
verso lo stesso fi ne: lo sviluppo inclusivo ed integrale delle comunità.
La sharing economy è una delle risposte che sta maturando molteplici forme ed 
esperienze in cui la relazionalità e le reciprocità sono gli ingredienti fondamentali – 
insieme alla tecnologia- per l’offerta di beni e servizi e per una diversa ridistribuzione 
delle risorse.
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Percorsi di coesione e inclusione sociale, progetti di rigenerazione, riutilizzo e ridi-
stribuzione delle risorse, servizi di risposte ai bisogni che valorizzano la condivisione, 
il baratto, il gruppo di acquisto di beni comuni....tante le esperienze e innovazioni 
che si sviluppano a livello locale, con l’utilizzo o meno di piattaforme tecnologiche, 
partendo dalla partecipazione di cittadini e di associazioni in rete che condividen-
do i problemi vogliono condividere anche le soluzioni.
La sharing economy potrà rappresentare una via per ricostruire legami di prossimi-
tà, potenziare reti di reciprocità tra le persone, costruire valore condiviso tra non 
profit, profit e istituzioni? Quale ruolo possono ricoprire le associazioni e il non profit 
in generale, nel promuovere e sviluppare, in modo consapevole, un approccio inte-
grato e circolare di sviluppo economico e comunitario insieme?

Il seminario vuole offrire una prima occasione 
per conoscere gli aspetti fondanti della sharing 
economy e le sue connessioni con la dimensione 
della condivisione, scambio e potenziamento tra 
pari, l’evoluzione dai modelli di economia sociale 
a quello di economia della condivisione. L’incon-
tro ha l’intento di far riflettere e confrontarsi sulle 
potenzialità dell’associazionismo nel rispondere ai 
bisogni dei cittadini e dell’ambiente generando 
processi ad alto impatto sociale ed economico.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di 
AICCON, partner dell’Università del Volontariato. 

DOCENTI
Sara Rago, ricercatrice presso AICCON, Centro Studi 
sull’Economia Sociale e la Cooperazione promosso 
dall’Università di Bologna, dal movimento coopera-
tivo e da numerose realtà pubbliche e private ope-
ranti negli ambiti di attività del Centro.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e di Associazioni Non Profit interessati 
al tema.

METODOLOGIA
Il seminario si svolgerà con un approccio prati-
co ed interattivo, alternando momenti teorici a 
presentazione di casi,  interventi e domande dei 
partecipanti.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su www.volabo.it
Università del Volontariato - pagina seminario
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