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INTERVENTI SULL’ECONOMIA SOCIALE 

 

SINTESI DELLE SCHEDE REGIONALI SULLE INIZIATIVE  

REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

 
 

Regione Calabria 

 

Politica 

Sostegno degli enti iscritti nell’Albo regionale delle Associazioni Familiari di auto-mutuo aiuto 

 

Descrizione degli interventi 
L’intervento prevede incentivi per attività proprie delle Associazioni familiari di auto-mutuo aiuto 

attraverso il finanziamento di progetti finalizzati al sostegno delle famiglie che vivono situazioni di 

disagio sociale. 

I soggetti deputati a presentare proposte progettuali di sostegno alle attività proprie (iniziative di 

mutuo aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di soggetti o famiglie in condizioni di 

bisogno), sono quelle iscritte all’apposito albo istituito con D.G.R n. 109 del 9 marzo 2009 (ALBO 

DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI), ai sensi della L.R. n. 1 del 2.2.2004 - art. 6 

(associazionismo familiare). 

 

Fonti di finanziamento 
Fondi regionali 

 

 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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Regione Campania 

 

Politica 
1) Sovvenzione globale – Piccoli sussidi (intervento concluso) 

2) Istituzione del Fondo per il microcredito a valere sul POR Campania FSE 2007-2013 (intervento 

in fase di realizzazione) 

 

Descrizione degli interventi 

 

Intervento 1) 

L’intervento ha avuto come obiettivo quello di sviluppare il tessuto locale dell’economia sociale 

campana favorendo l’accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, in particolare attraverso 

la creazione di impresa, forme di auto-impiego e percorsi di inserimento lavorativo. 

La modalità scelta è stata quella della sovvenzione globale gestita da un Organismo Intermedio 

(l’ATI Inter/Azione), attraverso una rete di partner: 

- istituzionali  

- economici 

- agenzie di sviluppo territoriale  

 

Le azioni intraprese sono state le seguenti: 

- Qualità e consolidamento dei servizi offerti da soggetti operanti nel settore sociale 

Scopo: 

rafforzare la dotazione tecnica e tecnologica attraverso il sostegno all’acquisto/noleggio di 

hardware, software, stampanti, licenze software, internet ed altro, e l’accompagnamento al loro 

utilizzo, oltreché le competenze di Organismi del Terzo Settore che presentavano un deficit in 

questo campo attraverso una specifica formazione, consulenza e tutorship, al fine di implementare 

la quantità e la qualità dei servizi da loro erogati. 

 

- Aiuti alla creazione di impresa e all’autoimpiego 

Scopo: 

incrementare il numero di cooperative sociali e sostenere lavoratori autonomi in particolari 

condizioni di svantaggio sociale, nell’avvio di imprese individuali e nella creazione di nuove 

cooperative sociali ex art.1 legge 381/91. 

 
- Percorsi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

Scopo: 

attivare percorsi di inserimento formativo/lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio sociale 

per migliorarne il tasso di occupazione ed occupabilità. 

 

- Partecipazione al capitale di rischio 

Scopo: 

sostegno allo sviluppo, al consolidamento, alla progettazione, alla consulenza, al tutoraggio per la 

creazione di impresa, nonché all’acquisizione di dotazioni strutturali e alla nascita di organismi del 

Terzo Settore tramite la sottoscrizione di capitale sociale e l’erogazione di prestiti partecipativi per 

rispondere ad una delle principali debolezze del Terzo Settore campano: la scarsa capitalizzazione. 

 

I beneficiari degli interventi sono stati: associazioni di promozione sociale, società cooperative, 

organizzazioni di volontariato, fondazioni, ong, onlus, forme di partenariato locale che avessero tra 

le proprie finalità la lotta all’emarginazione attraverso l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti 
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svantaggiati, imprese sociali in via di costituzione, di nuova costituzione o ad “operatività limitata” 

o singoli soggetti svantaggiati che intendevano costituirsi in imprese individuali, forme di 

partenariato locale che avessero tra le proprie finalità la lotta all’emarginazione attraverso 

l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati e che erano intenzionate a promuovere 

percorsi di formazione/inserimento lavorativo, associazioni e fondazioni già attive, che intendevano 

avviare un processo di spin off per la creazione di imprese che favorissero l’inserimento sociale e 

lavorativo di soggetti svantaggiati. 

 

I target di tutti gli interventi realizzati sono stati: diversamente abili, immigrati, rom, 

tossicodipendenti ex-tossicodipendenti, detenuti ed ex-detenuti.  

 

Intervento 2) 

Si tratta di un’azione di micro-credito destinata al sostegno dell’occupazione e dell’auto-impiego 

rivolta a piccoli e nuovi imprenditori campani, in particolare a soggetti con difficoltà di accesso ai 

tradizionali canali del credito/soggetti svantaggiati. 

 

Fonti di finanziamento 

• POR FSE 2000-2006 Asse III -  Risorse umane - Misura 3.4   

• POR FSE 2007-2013 Asse III - Inclusione sociale 
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Regione Emilia Romagna 

 

Politica 
L’Esperienza del Tavolo sull’Economia Sociale della regione Emilia-Romagna e gli esiti del tavolo 

della ricerca “Un altro welfare: esperienze generative”  

 

Descrizione degli interventi 
 

Con la Determinazione dirigenziale n° 5893 del 04/05/2012 si è nominato il Gruppo sull’economia 

sociale  (che fa seguito alle determinazioni n. 6963/2009  con cui è stato costituito un gruppo di 

lavoro sull’economia sociale e n. 3040/2010 con cui è stato prorogato fino al giugno 2011) 

 

La Regione Emilia-Romagna si rivela anticipatrice rispetto alla strategia europea, vantando una 

consolidata tradizione in termini di capacità di dialogo costruttivo e attivazione di alleanze con il 

mondo del Terzo Settore (cooperative sociali, associazioni della cittadinanza e volontariato..), 

creando e sedimentando positivi effetti di carattere economico, relazionale e valoriale.  

Il confronto fra la Pubblica Amministrazione e i diversi attori sociali è divenuto sempre più costante 

anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro regionale, il Tavolo dell’Economia Sociale, 

creato nel 2009.   

L’esperienza dei progetti equal che avevano innescato interconnessioni virtuose tra cooperative, 

associazioni, amministrazioni pubbliche e altri sistemi sono alla base della nascita del tavolo 

sull’economia sociale.  La Regione si pone l’obiettivo di  cosa fare per sostenere le imprese sociali, 

per creare un sistema, per fare politica attiva.  

Al Tavolo partecipano sia funzionari di diverse Direzioni Regionali, insieme ad Ervet, sia le 

rappresentanze degli attori del Terzo Settore: cooperative sociali, volontariato e associazionismo.  

In particolare gli obiettivi  iniziali del tavolo sono stati:  

• agevolare lo scambio di informazioni e di saperi propri di attori pubblici e del privato 

sociale 

anche in un’ottica di replicabilità interna; 

• veicolare e  articolare i processi di progettazione che si generano sui singoli territori o in 

seno alle differenti  organizzazioni in cui il sistema si articola; 

• integrare le esperienze già presenti e diffondere i saperi, agevolando la creazione di relazioni 

stabili a livello europeo e internazionale. 

Gli ambiti di intervento si sono via via precisati. 

 

 

Le prime azioni intraprese: un glossario per tracciare un lessico comune sull’economia sociale  
 

Dalla volontà di avviare progetti internazionali di scambio sul tema, la Regione Emilia Romagna ha 

coinvolto  vari  partner europei (si trattava di regioni con le quali erano già attivi rapporti di 

collaborazione, ad es. Aquitania, Assia, Bassa Slesia etc.) organizzando un convegno nel marzo del 

2009.  In esito al convegno è stato attivato un lavoro di confronto e di scambio per chiarificare i 

concetti legati all’economia sociale a partire dal lessico e di arrivare  per questa via ad una migliore 

comunicazione e comprensione reciproca.  Il “Glossario dell’economia sociale” aiuta  così a 

identificare gli elementi che caratterizzano l’economia sociale cercando di omogeneizzare i 

linguaggi anche tra regioni europee diverse. Il glossario infatti comprende gran parte dei termini 

chiave utilizzati da chi si occupa di economia sociale e su alcuni dei principali vocaboli riportati, è 

stata effettuata una comparazione con i corrispettivi di altri paesi europei, al fine di evidenziarne i 

tratti semantici comuni nonché le principali differenze.  



 

 5

 

 

L’economia sociale produttrice di sviluppo e la ricerca “Un altro welfare: esperienze 

generative” 
Successivamente, coerentemente rispetto alla strategia europea di scambi di buone pratiche e 

miglioramento della visibilità dell’impatto dell’Economia sociale, è stato portato avanti un 

importante lavoro di ricerca con l’obiettivo di illustrare, attraverso l’analisi di alcune delle 

esperienze portatrici di innovazione sociale presenti sul territorio, il concreto contributo del sistema 

dell’economia sociale allo sviluppo socio-economico regionale., rintracciare  il valore aggiunto nel 

sistema emilia-romagna in termini  quantitativi (n.imprese, fatturato) che qualitativi (networking e 

di welfare). 

La ricerca “Un altro welfare: esperienze generative”, condotta dal Servizio programmazione e 

sviluppo dei servizi sociali, dal Nucleo di Valutazione e da Ervet, con il contributo metodologico di 

AICCON è stata realizzata essa stessa attraverso una metodologia innovativa, fortemente centrata 

sul coinvolgimento diretto dei soggetti.   

La domanda valutativa da cui ha mosso la ricerca era centrata sull’individuazione del contributo 

allo sviluppo del territorio fornito dai soggetti del Terzo Settore, in particolare in termini di 

coesione sociale ed innovazione sociale. Mentre, in sintesi, era principalmente tre gli obiettivi alla 

base: costruire e “mappare” il quadro di relazioni e di rapporti tra i soggetti che compongono il 

terzo settore e la capacità di risposta che questi riescono ad offrire a  fronte delle sempre nuove 

sfide di mutamento della società (cambiamento demografico, immigrazione, nuove povertà ecc..); 

cogliere indicazioni, riflessioni e spunti utili alle programmazioni pluriennali delle politiche sociali 

della Regione, avviare il percorso di confronto europeo mediante la preparazione di una conferenza 

internazionale. 

Nel corso del 2010 sono così stati presi in esame 55 progetti indicati direttamente dai rappresentanti 

del terzo settore i e rappresentativi dal punto di vista dei contenuti, degli utenti e delle modalità 

operative. Si è scelto di esaminarli  e valutarli rispetto alla capacità di produrre valore  aggiunto per 

la società, secondo  le dimensioni del valore economico, sociale, culturale, istituzionale, ambientale. 

L’analisi  ulteriore ha consentito di individuare quelli maggiormente significativi sul piano 

dell’innovazione. Si  è trattato  di progetti che realizzano il modello del pluralismo societario  ( ndr. 

Victor Pestoff)  ovvero un sistema in cui i soggetti non profit, ma anche profit acquisiscono un 

ruolo importante nella creazione di servizi, ma all’interno di una cornice dove il pubblico conserva 

il ruolo di regia e coordinamento:  in una conodizione di progressivo arretramento della spesa 

pubblica si rivela come un’alternativa valida ad un modello di di welfare basato sulla 

privatizzazione estrema  

 

L’Emilia-Romagna  ha dunque operato una ricognizione delle pratiche già esistenti in Regione 

rilevando così una gamma di interventi differenziata e articolata: le 16 best practises – distribuite 

nei diversi territori provinciali - hanno il tratto comune di sapere creare una partnership ricca ed 

eterogenea  - che va dal mondo del terzo settore alle istituzioni fino al mondo profit e delle 

fondazioni bancarie  -  di sapere espandersi territorialmente, di riuscire a fornire risposte ai bisogni 

del territorio,  innescando, inoltre, un circolo virtuoso, un meccanismo generativo che garantisce 

loro di perdurare e di rinnovarsi . 

Ad esempio  un centro diurno per i malati di Alzheimer che fornisce counseling ed assistenza ai 

familiari dei pazienti, attività di reinserimento  e inclusione sociale dei detenuti attraverso  attività di 

sviluppo lavorativo gruppi di assistenza agli anziani oppure progetti legati alla riduzione del rischio 

giovanile.  

Ogni progetto è stato descritto con un apposita scheda analitica, in 4 sezioni: 

1. caratteristiche anagrafiche del progetto: il soggetto/i promotore, la partnership 

ovvero la “rete di governo” del progetto e l’ambito territoriale di riferimento degli interventi. 

2. contenuti essenziali: che è la sintesi del lavoro di ricerca svolto desk e sul campo;  
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3. rappresentazione dei valori, meglio delle capacità di produzione dei valori, abbinati a ciascun 

progetto (valore sociale, culturale e di partecipazione civica, ambientale, economico, di 

rafforzamento istituzionale). 

4. analisi sulle dinamiche causative  nella produzione dei valori ovvero sui meccanismi generativi 

dell’innovazione: meccanica interna del progetto, più che ai risultati a livello di outcome 

La ricerca è stata presentata ufficialmente l’8 giugno 2012.  

 

Percorso di confronto a livello europeo: la conferenza “A New Approach To Welfare: 

Generating Experiences” 
Contestualmente la Regione ha avviato un percorso di confronto sul tema dell’economia sociale a 

livello europeo, coinvolgendo direttamente altre Regioni con l’obiettivo di costruire con loro un 

rapporto stabile di collaborazione e di scambio reciproco, portare avanti un confronto finalizzato 

all’approfondimento e all’analisi di esperienze, definire insieme percorsi che consentano la 

sperimentazione di pratiche innovative.  

In questa linea di attività si è inserita la Conferenza sull’economia sociale “A New Approach To 

Welfare: Generating Experiences” realizzata il 3 maggio presso la sede di Bruxelles della 

Regione Emilia-Romagna, che ha visto la partecipazione non solo dell’Assessore regionale alle 

Politiche Sociali Teresa Marzocchi e dei rappresentanti di alcune regioni europee, ma anche di 

esponenti delle istituzioni europee.  

Il momento di confronto è stata un’occasione per ribadire la rilevanza dell’economia sociale, in 

quanto settore generatore di innovazione e coesione sociale.  

 

In quest’occasione, la presentazione delle esperienze regionali europee (in particolare di PACA, 

Valencia, Fiandre e Paesi della Loira) ha messo in luce alcuni punti comuni che caratterizzano i 

progetti in essere: un grande impulso sperimentale, forme innovative di creazione di impresa e di 

nuovi servizi e presenza costante di un rapporto tra istituzioni pubbliche e soggetti del terzo settore.  

 
Il Tavolo è stato recentemente riconfermato con una determinazione dirigenziale del 4 maggio 

2012.  

Nel documento viene illustrato il percorso di lavoro che il gruppo porterà avanti nei prossimi mesi.  

In particolare le attività rimandano a tre principali macro-azioni:  

1. realizzazione di percorsi di approfondimento scientifico su temi della valutazione 

dell’economia sociale, sia allo sviluppo di progettualità che vedano un ulteriore coinvolgimento 

degli attori del Terzo Settore; 

2. creazione di opportunità di confronto tra gli attori sociali con particolare riferimento a quelli del 

privato e del privato sociale anche su specifici aree regionali, agevolando in tal modo la crescita del 

territorio e l’analisi di effettive possibilità di collaborazione e integrazione tra i soggetti, finalizzata 

alla sperimentazione di nuovi approcci in materia di welfare;  

3. diffusione dei risultati del lavoro svolto dal tavolo economia sociale a livello territoriale e 

internazionale. 

Rispetto al tema della governace, la regione emili-romagna mediante la costituzione del tavolo, 

l’attività di ricerca e di dialogo con le varie realtà fornisce certamente un appoggio di livello 

regionale al mondo del terzo settore, favorendo l’emersione di pratiche e lavorando per la messa a 

sistema delle esperienze per creare valore sociale condiviso , esercitando al tempo stesso una forma 

di controllo sui soggetti produttori.  L’altra premessa da cui muove il lavoro del tavolo è 

sicuramente quella di garantire attraverso una regia pubblica,  la qualità dei servizi pubblici o di 

pubblica utilità erogati a  tutela dell’utente-cittadino  

 

 

Governance dei  diversi progetti di Economia sociale 
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Soggetti promotori 

cooperative sociali (o consorzi di cooperative); 

associazioni di promozione sociale; 

(oppure in alcuni casi) 

Fondazioni bancarie; 

Centro Servizi del Volontariato;  

Pubblica Amministrazione con soggetti del terzo settore o attraverso enti direttamente controllati.  

 

Partnership  

Consulta del volontariato, Banca del tempo, Cooperative (di tipo a e b), Comitati di 

cittadini, Caritas e Parrocchie, Centri anziani, AUSL, Comuni, Province, ASP (Aziende di Servizi 

alla Persona) etc. 

 

Spesso la governance di ciascuna iniziativa , oltre che  essere molto peculiare , risulta in divenire, 

strutturandosi lungo il percorso di sviluppo della medesima, come si conviene ad un progetto 

innovativo: la rete dei partner si allarga grazie all’effetto attrattivo esercitato dagli esiti positivi 

ottenuti. (valore aggiunto sociale)  

Nei casi studio oggetto dalla ricerca emerge la costruzione di sistemi aperti di governance  in cui 

sono stati coinvolti stakeholders rilevanti rispetto all’ambito di intervento e alla comunità di 

riferimento – beneficiari famiglie, volontari, operatori, altre organizzazioni del terzo settore, enti 

pubblici  etc.-  nella maggior parte dei casi fin nella progettazione delle iniziative  oppure nel 

processo di gestione e implementazione dell’iniziativa,  infine (ma solo in due casi) nel supporto al 

progetto per attività di promozione e di diffusione.  

 

Caratteristiche salienti delle politiche messe in campo 
Dal punto di vista delle politiche, dall’esame dei diversi progetti  si possono rintracciare alcune 

caratteristiche salienti  che qualificano il sistema dell’economia sociale in ER: 

• Politiche come azioni combinate pubblico/privato sociale:  i casi oggetto di studio, si 

caratterizzano per una produzione/riproduzione di beni e servizi pubblici realizzata tramite 

una sinergia tra istituzioni e le risorse disponibili nella società, organizzate in soggetti 

dell’economia sociale. Tale sinergia è stata agita sia sul livello della pianificazione e della 

programmazione degli interventi, sia sul livello gestionale. Si osserva inoltre che le modalità 

tramite le quali le collaborazioni sono state realizzate, mostrano differenze da caso a caso;  

In sintesi si tratta del risultato della combinazione (a pesatura variabile) degli apporti di 

soggetti pubblici e del privato sociale nell’erogazione di servizi di interesse generale, in cui 

la partecipazione congiunta di tali soggetti rappresenta un presupposto qualitativo 

imprescindibile e non surrogabile; 

• Politiche aggiuntive e non sostitutive: le imprese sociali non solo sanno adeguare i servizi 

esistenti a bisogni eventualmente mutati, ma anche introdurre nuovi servizi  che intercettano 

le esigenze, bisogni “nuovi” che diversamente sarebbero rimasti insoddisfatti:  hanno, 

quindi, la capacità di agire in campi nuovi e aggiuntivi.  In questo processo/percorso si  

rileva tuttavia   l’insostituibile ruolo di facilitatore e di attivatore nei processi del soggetto 

pubblico ; 

• Politiche capacitanti:   le imprese sociali sanno orientare le attività rispetto alla centralità 

della persona,  coinvolgendola  in processi di partecipazione e di governance, come un 

soggetto che ha titolarità ad intervenire e a scegliere le priorità e quale  perno degli assetti 

organizzativi  che regolano dei servizi pubblici che non sono più mirati- come in un modello 

di modello di welfare standardizzato sulle esigenze di un utente teorico, ma delle singole 

esigenze. 
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Fonti di finanziamento 

• POR FSE 2007-2003 Asse III inclusione sociale 

• Fondo regionale sociale 

• Risorse degli enti territoriali 

• Contributo dei  privati. 
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Regione Lazio 

 

Politica 
1)Interventi volti a favorire la permanenza al lavoro e l’inserimento lavorativo dei disabili, di cui 

alla legge 1999,  n. 68 e successive modificazioni e/o integrazioni, e la divulgazione per gli stessi 

di conoscenze relative al mercato del lavoro - (Intervento ancora in fase di realizzazione) 

2)Misure di accompagnamento all’inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla 

qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili –“Programma 

Operativo Triennale per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili”   - (Avviso chiuso nel 

gennaio del 2011) 

 

Descrizione degli interventi 

 

Intervento 1) 
Si tratta di interventi che intendono contribuire alla rimozione degli ostacoli che si frappongono 

all’inserimento lavorativo, allo sviluppo ed alla qualità della condizione occupazionale dei 

lavoratori diversamente abili attraverso la rimozione di barriere non solo architettoniche, 

intervenendo, in particolare, a sostegno dell’impiego di forme innovative, flessibili e personalizzate 

di organizzazione del lavoro (e, fra queste, del telelavoro), della promozione di forme di lavoro 

autonomo o di partecipazione ad imprese e della diffusione delle conoscenze.  

 

Azioni previste: 

- rimuovere barriere architettoniche o di altra natura che impediscono o limitano la 

permanenza, l’inserimento e l’integrazione di ogni soggetto disabile nell’ambito lavorativo, 

con contratto a tempo indeterminato; 

- realizzare progetti innovativi di inserimento/integrazione lavorativa; 

- sostenere la realizzazione di programmi tecnologici per il telelavoro; 

- sostenere la formazione professionale a distanza di ogni lavoratore disabile con ridotte 

possibilità di spostamento sul territorio; 

- incentivare l’avvio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, di persone 

disabili; 

- sostenere le condizioni di disabilità attraverso l’organizzazione convegni, seminari, 

- stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle 

conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili, con particolare riferimento alle 

iniziative della Regione Lazio a sostegno dell’inserimento lavorativo e della tutela delle 

persone disabili. 

 

Intervento 2) 
Si tratta di un avviso a valere su fondi regionali e per la parte FSE sul PO Lazio 2007-2013 Asse II - 

Inclusione sociale. 

 

Sono state previste due tipologie di intervento: 

- Progetti aziendali relativi alla realizzazione di misure di accompagnamento all’inserimento, 

alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei 

lavoratori diversamente abili. 

- Incentivi per il lavoro autonomo e la partecipazione ad imprese. 

 

Gli interventi previsti hanno mirato nello specifico: 
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o all’impiego di forme innovative, flessibili e personalizzate di organizzazione del lavoro (e, 

fra queste, del telelavoro); 

o alla mobilità verso e dal luogo di lavoro;  

o alla disponibilità di servizi di tutoraggio, verifica ed accompagnamento attivi anche rispetto 

ai rapporti di lavoro in essere; 

o alla promozione di forme di lavoro autonomo o di partecipazione ad imprese. 

o a promuovere, consolidare, qualificare e diffondere servizi e strutture che possano 

assicurare, anche nel periodo successivo a quello rispetto al quale opera il finanziamento 

previsto, la disponibilità, sul territorio e per i soggetti competenti per il collocamento mirato 

delle persone diversamente abili, delle misure sostenute attraverso l’avviso, e, in via 

generale, l’inserimento ed l’accompagnamento al lavoro delle persone con diversamente 

abilità. 

 

Destinatari/Beneficiari previsti dall’intervento sono: 

 

o persone diversamente abili assunte ai sensi della L. n. 68 del 1999; 

o persone diversamente abili occupate con contratto di lavoro di tipo subordinato che 

presentino, relativamente alle condizioni di disabilità, i requisiti della L. n. 68 del 1999; 

o persone diversamente abili, occupate con forme di lavoro non di tipo subordinato e che siano 

assunte con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo indeterminato, ai sensi della 

L. n. 68 del 1999; 

o lavoratori diversamente abili di cui alla L. 68/99 occupati attraverso la costituzione o la 

riorganizzazione di un’attività imprenditoriale realizzata in forma singola associata e dei cui 

dipendenti almeno il 70% sia rappresentato da lavoratori diversamente abili ai sensi della 

citata L. 68/99; 

o datori di lavoro che assumano o abbiano assunto lavoratori diversamente abili di cui alla L. 

68/1999; 

o lavoratori diversamente abili di cui alla L. 68/99 occupati attraverso la costituzione o la 

riorganizzazione di un’attività imprenditoriale realizzata in forma singola o associata e dei 

cui dipendenti almeno il 70% degli occupati sia rappresentato da lavoratori diversamente 

abili ai sensi della citata L. 68/99; 

o comuni, singoli o associati, che attraverso procedure ad evidenza pubblica selezionino i 

soggetti cui affidare l’attuazione degli interventi di cui al paragrafo 3.3., azione a. punti i., ii. 

e iii., ovvero presentino progetti integrati volti all’inserimento, alla stabilizzazione ed alla 

qualificazione delle condizioni lavorative delle persone con diversa abilità di cui alla L. n. 

68 del 1999. 

 

Fonti di finanziamento 
 

1) Fondi regionali  

2) Fondi regionali e Fondo Sociale Europeo 
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Regione Lombardia 

 

Politica 
Sostegno dei progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni mediante 

i seguenti interventi: 

 

1) Fondo Jeremie 

2) Progetto “Impresa sociale come strumento innovativo per la sussidiarietà di Regione Lombardia” 

3) Misurazione del valore sociale aggiunto 

 

Descrizione degli interventi 

  

Intervento 1) 
La finalità dell’intervento è quella di  facilitare l’accesso alle risorse finanziarie comunitarie da 

parte delle micro e piccole - medie imprese, grazie al coinvolgimento e alla cooperazione delle 

autorità regionali e degli intermediari finanziari. Sono oltre 3.700 i soci che hanno avuto accesso 

all’iniziativa tramite altrettanti finanziamenti in larga parte erogati per un ammontare complessivo 

di 14,8 milioni di euro, di cui 7,4 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale. L’utilizzo integrale 

delle risorse a disposizione consentirà di finanziare complessivamente 4.550 soci e di capitalizzare 

le rispettive cooperative sociali e di produzione e lavoro per 18,2 milioni di euro (di cui 9,1 milioni 

di euro a valere sulle risorse del Fondo Jeremie FSE). 

Le misure d’intervento riguardano il consolidamento del sistema competitivo delle cooperative 

sociali ed assimilate (ossia con almeno il 30% dei soci rappresentati da soggetti svantaggiati) da 

realizzarsi attraverso l’erogazione di microcrediti (4.000 euro) a favore di soggetti, svantaggiati e 

non, che si impegnino a utilizzare il prestito per sottoscrivere una quota del capitale della 

cooperativa presso cui prestano la propria attività come soci lavoratori ovvero presso cui la 

presteranno a breve. Il finanziamento, erogato dall’intermediario selezionato a seguito di avviso ad 

evidenza pubblica, prevede che una quota dell’intervento finanziario (50%) sia garantita (entro un 

massimale dell’80%) e benefici di un tasso convenzionato, e che la restante parte dell’intervento 

finanziario (50%) sia erogato con la formula del prestito redimibile con rimborso bullet alla 

scadenza (il finanziamento non dovrà essere rimborsato qualora il soggetto finanziato permanga in 

cooperativa per un periodo di almeno 5 anni). 

Accedono agli Interventi finanziari fino ad un massimo di 50 soci cooperatori per singola 

Cooperativa, pertanto i destinatari degli Interventi Finanziari potranno sottoscrivere e versare un 

importo, a titolo di capitale sociale, complessivamente non superiore a Euro 200.000,00 per 

ciascuna Cooperativa, 

L’Intervento finanziario è costituito da due componenti: 

- componente amortizing, di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), rappresentata da un 

finanziamento oneroso di durata pari a 5 anni, a tasso fisso, rimborsabile con ammortamento su 

base mensile. Tale componente è erogata dall’Intermediario bancario a valere su risorse finanziarie 

proprie ed è garantita, a prima richiesta, dal Fondo di Garanzia, entro il limite massimo del 10% del 

valore del Lotto Finanziario e comunque fino all’importo massimo risultante per ciascun 

Intermediario bancario dagli esiti della Procedura; 

- componente bullet, di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), rappresentata da un 

finanziamento a tasso zero, di durata pari a 5 anni, rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza. 

Tale componente è erogata dall’intermediario bancario a valere sulle risorse del Lotto Finanziario, 

al netto del Fondo di Garanzia. 

L’intervento finanziario è destinato alla sottoscrizione di capitale delle Cooperative da parte del 

socio cooperatore, per un importo complessivo pari ad euro 4.000,00, da accreditarsi in un'unica 
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soluzione sul conto corrente della Cooperativa presso cui presta o presterà attività il Destinatario, 

previa accettazione da parte di quest'ultima della cessione in garanzia dei crediti  

Tanto per la componente amortizing, quanto per la componente bullet dell’Intervento finanziario, 

unico debitore obbligato è il Destinatario.  

 

Intervento 2) 
Il progetto intende sperimentare, modellizzare e diffondere lo strumento dell’impresa sociale – 

rescue company in ambiti differenti tra loro per settore, dimensione dell’azienda e territorio e si 

compone di due fasi di intervento: 

- applicazione del modello “impresa sociale” 

- definizione di proposte di intervento a favore dell’impresa sociale nell’ambito della 

programmazione pubblica e delle iniziative private. 

La prima fase ha come obiettivo l’applicazione su casi concreti del modello teorico dell’impresa 

sociale attraverso un accompagnamento alle aziende coinvolte nel progetto con risorse umane 

dedicate e con attività di assistenza specifiche.  

Le attività che caratterizzano la prima fase sono le seguenti: 

1. individuazione dei criteri di selezione delle aziende sulle quali applicare il modello 

2. analisi della situazione attuale dell’azienda, attraverso lo studio e l’analisi dei bilanci degli 

ultimi 5 esercizi 

3. contatto diretto con la proprietà, con i lavoratori e con i rappresentanti delle parti sociali 

4. analisi delle diverse modalità di intervento possibili, basate sulle analisi effettuate nelle azioni 

precedenti e calibrate sul caso specifico di riferimento.  

In particolare si sta sperimentando il modello “Impresa sociale” con aziende selezionate da ARIFL 

sulla base di criteri di oggettività relativi alla situazione economica e occupazionale delle aziende 

intercettate nell’ambito dell’attività di gestione delle vertenze sulle aziende in crisi. 

Le azioni svolte sono le seguenti: 

- predisposizione dei criteri per l’individuazione delle aziende a cui proporre lo strumento Impresa 

sociale. I primi criteri di selezione individuati sono: 

• aziende che abbiano in corso una procedura di ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, 

Mobilità) e registrano degli esuberi strutturali; 

• aziende che non abbiano procedure concorsuali in atto (liquidazione, concordato 

preventivo, etc.); 

• aziende con un Patrimonio Netto positivo; 

• aziende con una proprietà identificabile (imprese a conduzione familiare, imprese 

caratterizzate da un capitale sociale diviso tra pochi soci); 

• aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 100 unità, oppure un numero di 

esuberi compreso tra le 5 e le 100 unità. 

- Analisi tecnica e patrimoniale della rosa di aziende individuate nell’ambito dell’attività di gestione 

delle vertenze per la concessione di ammortizzatori sociali al fine di proporre lo strumento impresa 

sociale ai lavoratori e alla proprietà come strumento di rescue company. A questo scopo vengono 

redatte da ARIFL delle schede tecniche con  le informazioni fondamentali rispetto: 

• tipo di attività 

• capitale sociale 

• proprietà/amministratori 

• sede centrale e unità locali 

• partecipazioni in altre società 

• dati di bilancio aziendale 

• immobili di proprietà 

• storico delle richieste di ammortizzatori sociali e n. dei lavoratori coinvolti. 
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- Avvio di incontri coordinati da ARIFL  con la proprietà, i lavoratori e le OOSS delle aziende per 

l’avvio del percorso di sperimentazione di impresa sociale quale strumento di ricollocazione dei 

lavoratori. 

Sulla base dei dati e delle informazione raccolte, viene impostato uno studio di pre-fattibilità che 

consente una valutazione coerente per procedere alla stipula di un Protocollo di Intenti tra le parti e 

lo studio del business plan richiesto per la modellizzazione dell’impresa sociale.  

Sono inoltre individuate diverse modalità di intervento possibili, basate sulle analisi effettuate nelle 

azioni precedenti attraverso l’analisi economica e patrimoniale del capitale umano, know how, 

assets, rapporti con le banche, rapporti con i fornitori, etc. 

Gli ambiti approfonditi sono: 

• soluzioni di finanziamento 

• soluzioni di intervento di politiche attive per i lavoratori sulla riqualificazione 

• utilizzo degli ammortizzatori sociali 

• facilitazione rapporti con soggetti coinvolti 

• ridefinizione della governance e del management 

• proposte di ridefinizione dell’attività produttiva 

• adattabilità alla nuova forma societaria 

• definizione di soluzioni finanziarie ad hoc che favoriscano la presenza di investitori 

• predisposizione di Financial e Business Plan 

Inoltre, si è definita una procedura interna ad ARIFL e Regione Lombardia e altri soggetti esterni 

con l’obiettivo di definire le modalità di gestione, di scambio informazioni, comunicazioni e 

documenti riguardanti i casi aziendali da analizzare e modellizzare oggetto del progetto “Impresa 

Sociale”. Allo scopo di definire anche delle relazioni stabili e fornire aggiornamenti rispetto alle 

diverse situazioni aziendali, si è deciso di istituire un Tavolo Tecnico di lavoro con gli istituti e enti 

finanziari (banche, fondazioni grant making, di impresa, private e/o di origine bancaria, crediti 

cooperativi, ecc.) che a vario titolo possono essere coinvolti nel processo di definizione e 

costruzione del business plan ma anche nella fase di sviluppo del progetto. 

 

Intervento 3) 

Il progetto “A Better Future for the Social Economy” (BFSE) nasce su iniziativa di alcune Autorità 

di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) interessate a sviluppare un lavoro di rete comune 

finalizzato allo sviluppo dell’economia sociale nei propri paesi e parte dalla constatazione del ruolo 

importante giocato oggi dalle imprese sociali all’interno delle economie europee, in particolare in 

termini di creazione di posti di lavoro, integrazione dei gruppi svantaggiati, promozione della 

coesione sociale e della crescita economica. 

Nell’ambito del progetto l’Autorità di Gestione del FSE della Regione Lombardia è responsabile di 

una specifica tematica relativa alla “Misurazione del valore aggiunto sociale delle imprese sociali” 

che ha come obiettivo quello di creare un unico strumento all’interno del quale individuare il valore 

aggiunto creato dalle imprese sociali attraverso i fondi ricevuti. 

La metodologia impiegata si basa su due principi fondamentali: l’attenzione alle esperienze già 

sviluppate e l’approccio partecipato.  

Si è trattato da un lato di raccogliere il maggior numero possibile di esperienze a livello locale, 

nazionale e internazionale sulla valutazione d’imprese sociali o comunque di realtà attive nel settore 

sociale e nel terzo settore. Dall’altro lato, il lavoro ha posto l’attenzione sul coinvolgimento di tutti i 

soggetti interessati ovvero i partner del progetto “Learning for change”, le imprese sociali (oggetto 

della valutazione stessa) e tutti quei soggetti che in futuro potranno utilizzare lo strumento di 

valutazione. 

Pertanto, il lavoro di ricerca ha seguito delle fasi di lavoro specifiche che hanno teso ad attuare 

questi principi al fine di poter realizzare uno strumento il più possibile aderente alle effettive 
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esigenze degli attori in gioco ed effettivamente applicabile nella realtà quotidiana. Le fasi hanno 

incluso:  

• Ricerca documentale 

• Ricerca sul campo – consultazione degli stakeholder: 

o Questionari di approfondimento 

o Consultazioni, focus group e interviste one-to-one 

• Elaborazione bozza dello strumento di misurazione 

• Progetto pilota (sperimentazione) 

 

In particolare, lo Strumento di Misurazione elaborato si compone di due parti:  

- Parte I: dedicata alla misurazione del valore sociale prodotto dall’impresa sociale nel suo 

complesso (basata su tecniche di rendicontazione sociale) 

- Parte II: dedicata alla valutazione di singoli progetti (basata su tecniche SROI) 

Ciascuna parte può essere applicata a diversi livelli di dettaglio a seconda del contesto specifico (es. 

La consistenza dei fondi da assegnare, la grandezza delle imprese ecc.) 

 

La caratteristica del modello creato è l’alto grado di modularità: ciò significa che lo strumento è 

altamente flessibile e dà l’opportunità di ottenere risultati coerenti e significativi senza usare 

necessariamente tutte le sue parti. Le due parti di cui si compone il modello di valutazione elaborato 

infatti possono essere utilizzate congiuntamente o separatamente, a seconda delle esigenze.   

 

Fonti di finanziamento 

• Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 

06.11.2007); 

• Piani socio-sanitari regionali 2007-2009 e 2010-2014 (Fonti Nazionali e regionali) 
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Regione Puglia 

 

Politica 
Sono stati attivati 4 interventi  

1) Impresa sociale per lo sviluppo  

2) Escoop – European Social Cooperative s.c.e.  

3) Forpuglia 

4) Progetti innovativi integrati per l‘inclusione sociale di persone svantaggiate  

 

Descrizione degli interventi 

 

Intervento 1) 
Si tratta di un intervento realizzato mediante Sovvenzione Globale affidata ad una ATS costituita da 

APE (consorzio senza fini di lucro aderente a Legacoop) e da Fondosviluppo (fondo mutualistico di 

Confcooperative). 

La Sovvenzione Globale in materia di piccoli sussidi opera attraverso il finanziamento di progetti 

volti al miglioramento di un sistema integrato di servizi destinati ai gruppi vulnerabili da parte dei 

soggetti non profit, relativamente alla creazione d’impresa, micro-impresa ed auto-impiego; 

attraverso l’erogazione di contributi, qualificati appunto come piccoli sussidi, per servizi reali ed 

incentivi finanziarie. 

L’intero intervento è strutturato in 4 azioni: 

- Consolidamento delle organizzazioni operanti nell'ambito dell'inclusione sociale e 

lavorativa, attraverso il rafforzamento della qualità dei servizi offerti dalle stesse 

- Creazione di nuove imprese operanti nel campo dell’inclusione sociale e dei servizi di cura 

alla persona, anche attraverso processi di spin-off, finalizzati a sostenere l’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati 

- Misure di accompagnamento (misure di sostegno, infrastrutture e servizi volti a consentire 

l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione di soggetti 

non completamente autonomi) 

- Partecipazione al capitale di rischio degli organismi del Terzo Settore 

 

L’ATS ha coinvolto, attraverso accordi di partenariato di secondo livello, Enti Locali, Istituzioni 

Provinciali, Università, Camere di Commercio, Associazioni di categoria e rappresentative del 

Terzo Settore.  

La strategia d’intervento è stata finalizzata al rafforzamento del sistema dei servizi e dell’economia 

sociale e, al tempo stesso, all’innalzamento del tasso di occupazione ed occupabilità dei soggetti 

svantaggiati. 

La S.G. Piccoli Sussidi Puglia è stata presentata come buona prassi nazionale al Convegno 

organizzato da CECOP a Bruxelles il 2 ottobre 2008 ed è citata nello studio del CESE sul tema 

“Sviluppare il principio di partenariato nella politica di coesione dell’UE. 

La Regione Puglia nell’aprile 2010 ha emanato un nuovo avviso pubblico finalizzato alla selezione 

di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale “Piccoli sussidi” 

FSE 2007-2013 Asse III. Nel gennaio 2011 la Regione Puglia ha pubblicato le graduatorie 

assegnando la gestione della S.G. alla stessa ATS costituita tra l’APE e Fondosviluppo. La S.G. 

verrà avviata presumibilmente a breve e si completerà nel dicembre 2013. 

 

Intervento 2) 
Si tratta di una Cooperativa Sociale Europea con sede a Mola di Bari (BA) che ha soci in sei Paesi 

Europei (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Germania, Finlandia). Soci di Escoop sono Comuni (Rahee 
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in Finlandia, Mola di Bari e Cerignola in Italia, Hannover in Germania); Università (Kemi-Tornio 

Finlandia); Enti Pubblici (Regione Castilla-La Mancia in Spagna); Organismi del Terzo Settore in 

ogni Paese (Associazioni, Cooperative Sociali, Fondazioni). 

Le modalità di lavoro utilizzate sono quelle del partenariato . 

Escoop, nella realizzazione delle attività capitalizzerà le esperienze dei soci Savoir et Competence 

che nella Provincia di Strasburgo ha realizzato un Centro Ausili il cui know how specifico viene 

posto al servizio di CERCAT (Centro Regionale di Esposizione, Ricerca e Consulenza sugli Ausili 

Tecnici) e di Elpendù che in Puglia ha progettato e realizzato numerosi progetti-pilota nel sociale 

acquisendo esperienza specifica nella gestione e rendicontazione di progetti complessi. 

L’impegno profuso da ESCOOP nell’ambito dell’innovazione al servizio della qualità della vita di 

gruppi vulnerabili, è stato riconosciuto dall’assegnazione del Premio “COOPNET 2.0”, promosso 

da LEGACOOP in collaborazione con TELECOM ITALIA – Progetto Working Capital e la Rete 

Nazionale dell’Innovazione Cooperativa nel 2011. 

 

Intervento 3) 
Si tratta di una associazione senza scopo di lucro promossa dalla Lega delle cooperative della 

Puglia per mettere a disposizione delle cooperative e delle imprese pugliesi strumenti dedicati alla 

formazione, utili per migliorarne la competitività sul mercato nazionale e internazionale. Nel 2004 

Forpuglia inizia a presentare progetti a valere sui finanziamenti POR Puglia 2000-2006.   

Due anni dopo viene avviato il primo corso gestito da Forpuglia (Misura 3.3 POR Puglia 2000-2006 

dedicata alla creazione delle imprese cooperative da parte dei giovani disoccupati), sulla 

“Imprenditorialità cooperativa nel turismo”. 

Sempre nel 2006 Forpuglia presenta numerosi progetti sui bandi emanati dalla Regione Puglia 

cercando, da un lato, di individuare le migliori proposte rispetto alle misure avviate, dall’altro, di 

cominciare un lavoro di intercettazione dei bisogni delle cooperative.  

 

A novembre 2007, l’Ente di formazione della Lega delle Cooperative della Puglia ha dato vita, 

insieme all’impresa cooperativa “Informa” e all’Agenzia di lavoro autorizzata “Workopp” al Centro 

Servizi per il lavoro e l’innovazione “Latus” che mira a sostenere le imprese nel loro percorso di 

crescita economica, ad aiutare i giovani nei loro percorsi di qualificazione e nei meccanismi di 

ricerca di impiego. 

 

Intervento 4) 
Si tratta di una misura che favorisce l’implementazione ed il sostegno allo sviluppo di esperienze 

già avviate o previste nei Piani Sociali di Zona 2010-2012, facendo configurare i 45 Ambiti 

territoriali presenti nelle Regione Puglia come attori principali di un percorso di co-progettazione 

con le imprese sociali. In particolare i singoli Uffici di Piano si organizzano come cabina di regia 

tesa a selezionare le priorità di intervento, in coerenza con quanto previsto dall’Avviso, i target di 

destinatari, le procedure per la presa in carico dei destinatari, con particolare attenzione alla 

continuità e al consolidamento dei percorsi di inclusione sociale e dei rapporti di collaborazione con 

il sistema produttivo già avviati nei rispettivi contesti locali coinvolgendo dunque servizi pubblici e 

privati, ma anche tutta la società civile, dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione.  

 

Fonti di finanziamento 
POR 2000-2006  

POR FSE 2007-2013 
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Regione Siciliana 

 

Politica 
Patto territoriale dell’economia sociale del Calatino 

 

Descrizione degli interventi 
Si tratta di uno strumento di concertazione promosso dal Consorzio Sol.Calatino  s.c.s in 

collaborazione con gli enti locali del Calatino sud Simeto e dalla Provincia regionale di Catania 

finalizzato a  favorire lo sviluppo locale, durevole e sostenibile, del territorio nonché a consolidare 

le condizioni generali di partenariato fra pubblico e privato sociale e rappresenta uno strumento 

efficace e concreto volo a superare l’esclusione sociale attraverso il collegamento dei temi dei 

servizi alle persone e dell’economia sociale. 

La sfida per migliorare lo sviluppo del sistema socio-economico del territorio interessato ha quale 

prima tappa la firma di un protocollo d’intesa condiviso dalla Provincia di Catania, dai 

rappresentanti istituzionali del territorio, e dal Consorzio SolCalatino. Il Patto intende sperimentare 

nel Comprensorio Calatino - Sud Simeto la metodologia della concertazione e del partenariato nel 

settore dell’economia sociale locale.  

I nove Comuni firmatari del protocollo d’intesa sono: Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val 

di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini, ai 

quali si aggiungerà il Comune di Grammichele.  

A questi ad oggi si sono aggiunti altri comuni e istituzioni pubbliche e private del territorio. 

Il patto di durata quinquennale (è stato stipulato nel 2010) nasce dalla necessità di guardare al 

territorio come il luogo dello sviluppo auto propulsivo e della progettazione condivisa, nell’ottica di 

una programmazione degli interventi e di una più efficace gestione del sistema di welfare locale. 

Le finalità del patto sono le seguenti: 

- Migliorare il sistema di protezione sociale per le fasce più deboli della popolazione;  

- Sostenere e incentivare le iniziative di alternanza tra scuola e lavoro;  

- Qualificare l’impegno della scuola e delle agenzie di formazione nel settore dei servizi alla 

persona;  

- Migliorare il livello di protezione socio-sanitaria aumentando la gamma degli interventi 

pubblici e privati;  

- Allargare l’area di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza;  

- Migliorare il tenore di vita delle persone anziane attraverso un sistema di cura diretta;  

- Creare le condizioni perché le persone in situazioni di svantaggio sociale siano aiutate in un 

percorso efficace di inserimento e di autonomia sperimentando la creazione di nuova 

occupazione con il coinvolgimento e la diretta partecipazione delle persone a rischio di 

esclusione;  

- Aumentare il livello complessivo della cultura della legalità nel territorio;  

- Realizzare iniziative atte a migliorare la vivibilità delle comunità locali;  

- Aumentare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- Destinare opere e spazi pubblici inutilizzati a strutture di servizio per le persone in 

condizione di esclusione e marginalità;  

- Impiegare le energie rinnovabili per migliorare la qualità della vita e sperimentare nuove 

forme di finanziamento del welfare. 

 

Le azioni possibili: 

- istituzione di fondi di garanzia per il microcredito socio-assistenziale e housing sociale; 

- istituzione di un fondo di Venture capital sociale; 

- implementare le politiche pubbliche territoriali per l’inserimento lavorativo. 
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Tali azioni saranno realizzate mediante: 

- un osservatorio sulla povertà; 

- una agenzia di inclusione sociale; 

- un incubatore di impresa del territorio; 

- azioni di coordinamento; 

- fondazione di comunità. 

 

Fonti di finanziamento 
GAL KALAT; GAL NAT IBLEI; fondi PISU e PIST; eventuali finanziamenti a valere sul POR 

FSE 2007-2012 e sul fondo Jeremie. 
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Regione Umbria 

 

Politica 
Norme sull'associazionismo di promozione sociale 

 

Descrizione degli interventi 

La Regione  Umbria ha definito il quadro giuridico di riferimento per i soggetti del terzo settore 

(legge regionale n. 22 del16/11/2004 “Norme sull'associazionismo di promozione sociale”), ne 

gestisce l’attuazione e l’applicazione, offre supporto tecnico ai soggetti in relazione 

all’applicazione della normativa regionale, definisce proposte in merito a strategie ed iniziative per 

la promozione, la qualificazione e lo sviluppo del terzo settore. 

 

Con la Legge Regionale n. 9 del 17-02-2005 «Norme sulla cooperazione sociale» la  Regione Umbria 

riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento 

della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della 

comunità. A tal fine, in particolare: 

a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali; 

b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi 

sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti 

svantaggiati, di sviluppo dell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra 

cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche; 

d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; 

La Regione sostiene le associazioni iscritte al registro regionale attraverso contributi a fondo 

perduto per specifici progetti previsti dalla normativa regionale. In particolare, contributi finalizzati 

al sostegno di interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività delle associazioni di 

promozione sociale, quali interventi volti a: 

a. migliorare le capacità operative delle associazioni nell’espletamento delle attività previste nei 

rispettivi statuti; 

b. accrescere le opportunità delle persone con particolare riferimento alle persone con 

disabilità,per la partecipazione alle attività delle associazioni; 

c. migliorare all’esterno la visibilità dell’associazione. 

L’articolo 7 della Legge regionale n. 9/2005, nel quadro delle politiche di sostegno alla 

cooperazione sociale di tipo B e in particolare per favorire l'effettivo inserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati, prevede il ricorso agli strumenti di cui alla legge regionale n. 11/200 il cui 

articolo 6 contempla , tra gli interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, quelli rivolti a " 

conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base 

occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con 

particolare riferimento ai soggetti svantaggiati". 

 

Fonti di finanziamento 
Prevalentemente ricorso a Fondi statali  



 

 20

 

 

Regione Veneto 

 

Politica 
Assistenza familiare – Rete Euriclea 

 

Descrizione degli interventi 
L’intervento prevede da una parte il Registro pubblico regionale degli assistenti familiari contenente 

i nominativi degli assistenti familiari che risultano in possesso di requisiti tali da garantire 

competenza e professionalità, dall’altra la Rete degli sportelli di assistenza familiare, un insieme di 

soggetti pubblici e privati in grado di offrire servizi qualificati di informazione, consulenza e 

intermediazione rispetto al tema dell’assistenza familiare.  

La disponibilità di domanda e offerta è consultabile sul sito www.euriclea.it, realizzato dall’ente 

regionale strumentale Veneto Lavoro. Sul territorio esistono circa 210 sportelli che fanno capo a 

una sessantina di enti convenzionati con Veneto Lavoro e dotati dei requisiti per l’intermediazione.  

Sono previsti progetti di qualificazione per gli aspiranti assistenti familiari finanziati dalla Regione, 

che permetteranno l’iscrizione all’apposito Registro. 

Collegati alla Rete Euriclea erano gli Sportelli badanti, diffusi su tutto il territorio veneto (21 

sportelli), facenti capo a un progetto realizzato da Veneto Lavoro in collaborazione con le Province 

e il Patriarcato di Venezia per offrire un servizio gratuito: 

• di inserimento lavorativo a chi interessato a svolgere la professione di assistente familiare  

• di supporto nell'individuazione dell'assistente familiare alle famiglie che ne hanno bisogno. 

 

 

Fonti di finanziamento 
Inizialmente finanziato dall’Assessorato politiche sociali, con fondi statali, ora continua con fondi 

FSE. 

 


