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Il VAlore del terzo Settore e 
dellA VAlutAzIone d’ImpAtto SoCIAle

#ChangEfOrfuTurE
ImpArAre A mISurAre Il mondo Che CAmbIA
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#ChangEfOrfuTurE 

Seminario di approfondimento in occasione 
dell’evento #Food For ChAnge terra madre

le nostre nuove abitudini alimentari e quindi le politi-
che del nostro agire gastronomico, sono strettamen-
te collegate alla consapevolezza delle implicazioni 
ambientali, economiche e di equità sociale.
la valutazione dell’impatto sociale vuole dare un 
senso al cambiamento e vuole anche cercare nuo-
ve chiavi di lettura, per un’azione economica che va 
oltre alla logica del profitto. Il seminario approfondi-
sce il tema, in occasione di terra madre, attraverso 
il dialogo con qualificati interpreti di tale istanza in-
novativa, nella gestione degli enti del terzo settore.
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00■  LE pOLITIChE pEr 
IL CambIamEnTO
antonio Cherchi
Slow Food Italia

■  SySTEmIC EVEnT DESIgn, 
una CaSE hISTOry 
pEr TErra maDrE
franco fassio
università degli Studi di Scienze 
gastronomiche

■  Misurare e valutare 
l’iMpatto sociale
paolo biancone
dipartimento di management
odCeC  di torino

■  La gOVErnanCE DELLE 
OrganIzzazIOnI D’ImpaTTO 
SOCIaLE
franco Chiavazza
deloitte 

■  TaVOLa rOTOnDa SuL TEma
ChangE fOr fuTurE

Luca asvisio
presidente odCeC di torino

guido bolatto
Segretario generale Camera di 
Commercio di torino

Vladimiro rambaldi
odCeC di torino

Sergio rolando
Assessore al bilancio Città di torino

Sonia Schellino
Assessore alla Salute, politiche Sociali 
e Abitative Città di torino

paolo Tamborrini
politecnico di torino

■  a seguire aperitivo con prodotti 
dei presidi Slow food 

Intervento di introduzione 
Carlo petrini  presidente Slow food

modera 
Davide barberis odCeC di torino
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