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Questo documento è stato sviluppato nell'ambito del progetto IKSE realizzato da InnoGrowth, con la col-

laborazione di tutti i partner del progetto. 

"Questo documento riflette sulle le opinioni degli autori, e l'Unione Europea non può essere ritenuta re-

sponsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute".  

                                                                         

                                                                       **** 

Questo documento fa parte dell'Output Intellettuale 1: Esso fornisce una raccolta di buone pratiche pro-

venienti da paesi del progetto quali: Bulgaria, Italia, Spagna e Turchia.  

Inoltre, InnoGrowth ha anche raccolto alcune buone pratiche provenienti da altri paesi per arricchire 

ulteriormente questo documento. 
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Avvertenze: 

Le informazioni, la documentazione e le figure contenute in questo documento sono scritte dal progetto 

IKSE (Grant Agreement 2020-1-BG01-KA226-VET-095173) e non riflettono necessariamente sulle opinioni 

dell'Unione europea. L'Unione Europea non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni contenute nel presente documento 

 

 

Riconoscimento 

Questo documento è stato prodotto da InnoGrowth - Associazione Europea per l'Innovazione e la Crescita 

(BG) grazie agli input forniti da tutti i partner: 

- Aris - Formazione professionale e ricerca (Italia) 

- Universitat Jaume I de Castellón (Spagna) 

- Direzione dell'Educazione Nazionale di Ankara (Turchia) 

- Ente Nazionale per il Microcredito (Italia) 

- Centro di formazione professionale bulgaro-tedesco - (Bulgaria) 

 

Partner associati: 

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Bulgaria) 

  

Info e contatti: 

 

www.ikse.eu 

info@iksse.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

SOMMARIO 

 
 

Introduzione………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 

Corsi online per l’imprenditoria sociale ………………………………………………………………………………… 6 

Corsi online – Come creare corsi e-learning………………………………………………………………………..... 38 

Strumenti finanziari innovativi per l’imprenditoria sociale …………………………………………………… 63 

Regime di aiuti di Stato per sostenere l'imprenditoria sociale ……………………………………………….. 80 

Esempi di partenariati pubblico-privato ……………………………………………………………………………….. 94 

Modelli aziendali  innovativi per l’imprenditoria sociale……………………………………………………… 104 

Annex 1  - Modello di Toolbox  ……………………………………………………………………………………………….. 128 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

INTRODUZIONE  

 

La crisi del COVID-19 ha fortemente accelerato la necessità di una trasformazione digitale nei sistemi edu-

cativi e di formazione in tutta Europa, ma ci sono ancora molte limitazioni nell’e-teaching, per questo è 

necessaria  una formazione ulteriore in questo campo.  Di conseguenza, il progetto IKSE mira a sostenere 

il processo di recupero dalla pandemia COVID-19 al fine di dimostrare reattività, adattabilità e flessibilità, 

contribuendo a costruire la preparazione all'educazione digitale e a mitigare l'impatto della crisi sull'edu-

cazione. 

 

A seguito, IKSE si concentrerà sulla costruzione di capacità per implementare l'insegnamento e l'appren-

dimento online, misto e a distanza, per sviluppare le competenze pedagogiche digitali degli attori, dei 

professionisti e degli utenti finali della VET consentendo loro di fornire un'istruzione digitale inclusiva di 

alta qualità. Inoltre, li sosterrà nell'uso di contenuti digitali di alta qualità come risorse e strumenti online 

innovativi nel campo dell'imprenditoria sociale. 

 

Pertanto, la partnership promuoverà il networking delle istituzioni in tutta l'UE, la condivisione delle ri-

sorse, competenze e la collaborazione con i fornitori di tecnologia digitale e gli esperti in tecnologie edu-

cative e nella pratica pedagogica. Aiuterà a sviluppare soluzioni su misura adattate alle sfide e alle realtà 

locali. 

 

Di conseguenza, IKSE si concentra sui seguenti obiettivi: In primo luogo, implementare strumenti e metodi 

digitali innovativi per fornire un'educazione di qualità e inclusiva attraverso l’online/virtuale cioè com-

preso l'insegnamento misto, la formazione e l'apprendimento. In secondo luogo, sostenere gli studenti, 

gli insegnanti e formatori nell'adattarsi all'apprendimento online/a distanza. In terzo luogo, promuovere 

un uso più sicuro e responsabile della tecnologia digitale.In quarto luogo, definire come incorporare al 

meglio la tecnologia digitale online, nell’insegnamento, nella formazione e nell'apprendimento specifici 

della materia, compreso l'apprendimento basato sul lavoro. 
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Con una metodologia innovativa, IKSE sosterrà l'adozione di tecnologie digitali e di pedagogie innovative 

e aperte nell'educazione, concentrandosi sulle chiavi innovative per l'imprenditoria sociale per gli impren-

ditori sociali giovani e adulti, per vecchi e  nuovi arrivati. Promuoverà anche l'uguaglianza di genere e 

affronterà le differenze in relazione all'accesso e all'uso da parte di gruppi sotto rappresentati, come, ma 

non solo, le persone con disabilità. 

 

La metodologia di IKSE utilizzerà anche i quadri europei sulle competenze digitali degli educatori, cittadini 

e organizzazioni, compreso lo sviluppo e l'uso di risorse educative aperte, manuali aperti, software. 

Inoltre, promuoverà in particolare la progettazione e l'uso di metodi e strumenti innovativi per l'insegna-

mento, la formazione, l'apprendimento e la valutazione come fattori di miglioramento dell'apprendi-

mento permanente nel campo dell'imprenditoria sociale. 

  

Il progetto IKSE ha 2 gruppi target principali:  

-progettisti di e-learning e attori chiave della formazione professionale; 

- imprenditori sociali e manager. 

Il progetto mira a produrre diversi risultati: in primo luogo, uno strumento riguardante le migliori pratiche 

internazionali di e-learning per la progettazione dell'apprendimento digitale e l'imprenditorialità sociale. 

Poi, un corso di formazione e-learning per progettisti e-learning e attori chiave VET che si concentrano 

sulle competenze e sull'apprendimento digitale all'interno dell'EQF, ECVET e EQARF. In terzo luogo, fornirà 

la progettazione di 4 Drivers per imprenditoria sociale con chiavi di competenza per gestire l'e-learning in 

modo efficiente. Questi driver gestiranno, l'impatto sociale, l'innovazione digitale e l'economia circolare. 

Inoltre, IKSE svilupperà una piattaforma e-learning e diversi materiali di apprendimento per IO 2 e 3 che 

includono  come creare un design innovativo per piattaforme e corsi di formazione, strumenti innovativi 

e metodologie per l’e-learning,  standard di stabilimento per l'e-learning e la produzione di materiale. 

Infine, il progetto svilupperà una tabella di marcia per l'implementazione dell'e-learning e una serie di 

raccomandazioni politiche. Sarà completato da diversi eventi online per l'erogazione di corsi per la forma-

zione del personale e degli attori VET. 

Attraverso questi risultati, IKSE scommette per un'Europa più digitale, equa e inclusiva. 
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B ULG A RIA  

NOME DEL CORSO: CORSO ONLINE PER IMPRENDITORIA SOCIALE  

Prestatore: Scuola Superiore di Assicurazione e Finanza 

Data di inizio/fine: On line  

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Sviluppo del lavoro del corso; valutazione e commento degli studenti sui lavori del 

corso dei loro colleghi. 

Quantità totale di ore di formazione: 60 

Orario: non disponibile 

Lingua delle lezioni: Bulgaro 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Docenti con esperienza da VUZF; finanziamento Erasmus + raccolta fondi 

- DEBOLEZZE: Mancanza di sufficiente esperienza nell'apprendimento online, nuova piattaforma 

- OPPORTUNITÀ: Sviluppo dell'imprenditoria sociale in Bulgaria; sviluppo dell'apprendimento online 

in questa direzione 

- TRATTAMENTI: Mancanza di risorse finanziarie per continuare l’attività 

Contatto: Mario Kamenov, direttore del CPPO al VUZF, stanza № 407; 204015820; 0888415144; 

mkamenov@vuzf.bg 

Sito web: https://vuzf.bg 

Descrizione del corso: Il corso è stato creato nell'ambito del progetto "OPEN MIND - piattaforma gamifi-

cata e corso online in Imprenditorialità Sociale per le studentesse e gli studenti provenienti da diverse 

facoltà", finanziato dal programma Erasmus + ed è implementato da VUZF in collaborazione con sette 

organizzazioni (università, ONG, ecc) da 5 paesi europei. Il corso online comprende 8 moduli, sviluppati 

congiuntamente dai partner, che insegnano agli studenti i principi di base dell'imprenditoria sociale: iden-

tificare le opportunità, creare un modello di business, preparare un business plan, attirare gli investitori, 

come creare, gestire e comunicare efficacemente l'attività di una startup sociale e come attuare diverse 

CORSI ON LINE  
PER L’IMPRENDITORIA SOCIALE 

 



 

7 

strategie. La formazione è stata condotta interamente nella nuova piattaforma online. Il corso pilota è 

stato utilizzato per pre valutare l'idoneità dei moduli e delle funzionalità della piattaforma da parte degli 

studenti, dei mentori e dei partner del progetto. 

Piano di formazione: 

Modulo 1 - Fondamenti di economia sociale e imprenditoria 

Modulo 2 - Gestione del business 

Modulo 3 - Quadro giuridico 

Modulo 4 - Modello di business Canvas 

Modulo 5 - Marketing dell'impresa sociale 

Modulo 6 - Raccolta di fondi 

Modulo 7 - Scrivere un business plan 

Modulo 8 - Progetti sociali e impatto sociale 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: CORSO DI IMPRENDITORIA SOCIALE 

Fornitore: United Ideas - Bulgaria, in collaborazione con il Rinker Center e la Facoltà di Economia dell'Uni-

versità di Sofia. 

Data di inizio/fine: 01.10.2020 - 22.01.2021 

Prezzi: tassa di iscrizione 

Metodo di valutazione: Esame 

Quantità totale di ore di formazione: 1 semestre 

Orario: Non disponibile 

Lingua delle lezioni: Bulgaro 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: insegnanti esperti, finanziamento del progetto, curriculum innovativo. 

- DEBOLEZZE: nuova piattaforma sviluppata nell'ambito del progetto - mancanza di esperienza con 

la piattaforma. 

- OPPORTUNITÀ: Formazione nello e attraverso lo sport, nuove opportunità per atleti d'élite e in 

pensione nel campo dell'imprenditoria sociale. 

- PUNTI DI FORZA: Mancanza di risorse finanziarie per continuare l'attività. 
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Contatti: Anelia Stefanova; any@feb.uni-sofia.bg 

Sito web: feb.uni-sofia.bg 

Descrizione del corso: Il programma è completamente adattato alla forma di educazione online e le lezioni 

si tengono sulla piattaforma "Zoom". Le lezioni sono aperte come corso elettivo per gli studenti del 3° e 

4° anno di Economia e Finanza e Business Administration, così come per chiunque abbia il desiderio di 

imparare di più o di aiutarsi nella sua attività pratica. 

Piano di formazione: L'argomento include l'analisi di varie strutture aziendali, metodi per la gestione delle 

risorse, strutturazione del team e buone pratiche per raggiungere la sostenibilità e la crescita dell'impresa. 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: INNOVENTER 

Fornitore: Federazione nazionale dei datori di lavoro di persone disabili  

Data di inizio/fine: inizio  2019 - disponibile online 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Questionari di valutazione finale 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 45   

Orario: Flessibile - piattaforma online 

Lingua delle lezioni: Inglese 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: corsi misti, materiale didattico disponibile online 

- DEBOLEZZE: Mancanza di interesse da parte delle aziende ad assumere persone svantaggiate 

come dipendenti. 

- OPPORTUNITÀ: Coinvolgimento di persone svantaggiate 

- RISCHI: Rischi di mancanza di fondi 

Contatto: admin@innoventer.eu 

Sito web: Piattaforma di formazione online (innoventer.eu) 

Descrizione del corso:  Formazione all'imprenditorialità sociale orientata alla professione per le piccole e 

medie imprese in modo che innovino se stesse, e allo stesso tempo coinvolgano anche persone svantag-

giate come dipendenti. Verrà affrontato il divario che esiste tra l'imprenditoria commerciale e quella so-

ciale. Il progetto incorpora i concetti dell' iniziativa Social Business (economia sociale e imprenditoria) con 
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l'imprenditoria commerciale, abbracciando le caratteristiche di un'impresa sociale e stimolerà le aziende 

ad essere gestite in modo più aperto e responsabile. I principali risultati del progetto, tutti adattati a livello 

nazionale, saranno corsi di formazione su misura conformi all'ECVET sull'imprenditoria sociale con curri-

culum, moduli di apprendimento e manuale, piattaforme di formazione online e mobili con strumenti 

interattivi per le piccole e medie imprese e database di conoscenze di supporto, programma tutor e que-

stioni occupazionali. 

Piano di formazione: 

Modulo 1: Introduzione all'imprenditoria sociale 

Modulo 2: Dimensioni dell'imprenditoria sociale 

Modulo 3: Identificare l'imprenditorialità sociale nella pratica 

Modulo 4: Breve panoramica delle teorie e dei dilemmi del cambiamento sociale 

Modulo 5: Teoria dello scambio sociale 

Modulo 6: Nozioni di base sul capitale sociale 

Modulo 7: Reti sociali come base del capitale sociale 

Modulo 8: Tratti di personalità determinanti per creare un'impresa sociale di successo 

Modulo 9: Bilancio sociale e misurazione del valore sociale 

Modulo 10: Come diventare un imprenditore sociale di successo 

Modulo 11: Business Plan dell'impresa sociale 

Modulo 12: Lancio, crescita e raggiungimento degli obiettivi 

Modulo 13: La leadership potenziante degli imprenditori sociali 

Modulo 14: Risolvere i problemi che non possono essere risolti 

Modulo 15: Legislazione nazionale e stato attuale dell'imprenditoria sociale. 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: FORMAZIONE ONLINE IMPRENDITORIA SOCIALE NELLO SPORT 

Fornitore: Associazione bulgara per lo sviluppo dello sport 

Data di inizio/fine: nessuna informazione specifica 

Prezzi: non disponibile 

Metodo di valutazione: Test finale 

Quantità totale di ore di formazione: 70 



 

10 

Orario: non disponibile 

Lingua delle lezioni: Inglese 

Analisi SWOT: 

- PUNTI DI FORZA: docenti con esperienza dell'Università di Sofia; le lezioni online forniscono una 

buona opportunità per i più desiderosi di essere coinvolti, una piattaforma nota e accessibile, i 

giovani imprenditori di successo sono invitati a raccontare i dettagli sulle tattiche, i rischi e le sfide 

nell'avviare e gestire un business; ogni argomento è legato a casi contemporanei ed esempi di vita 

reale di imprese sociali 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Mancanza di sufficiente esperienza nell'apprendimento online, nuova piat-

taforma 

- OPPORTUNITÀ: Gli studenti possono iscriversi al corso come materia elettiva e ricevere i loro cre-

diti per questo. 

- RISCHI: Impegno da parte dei giovani imprenditori, che possono essere un ostacolo per essere 

coinvolti nel processo di formazione per condividere la loro esperienza. 

Contatto: Sofia 1000, 5B Triaditsa Street, 1° piano; +359 889 137 478; info@bulsport.bg 

Sito web: www.bulsport.bg 

Descrizione del corso: Il progetto SENTA si concentra sulla promozione dell'educazione nello e attraverso 

lo sport, con un'attenzione particolare allo sviluppo delle capacità imprenditoriali. Un curriculum innova-

tivo è stato sviluppato per rispondere alle sfide che gli atleti d'élite e in pensione devono affrontare nel 

campo dell'imprenditoria sociale nello sport. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Perché l'imprenditoria sociale è importante per gli atleti: Una prospettiva europea 

europea e le pratiche americane / canadesi; 

Modulo 2: Profilo di un imprenditore sociale - Atleti imprenditori sociali; 

Modulo 3: Il ruolo del cambiamento positivo nella società - Atleti che portano il cambiamento; 

Modulo 4: Dalla teoria alla pratica - Atleti in formazione; 

Modulo 5: Modelli di business sociale - Atleti sul campo; 

Modulo 6: Imprenditoria (sociale) tecnologica - Atleti sul podio; 

Modulo 7: Sport e impatto sociale - Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
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ITA L IA  

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: GESTIONE CIVILE (MANAGEMENT CIVILE) 

Fornitore: SEC - Scuola di Economia Civile 

Data di inizio/fine: 17 aprile 2021 - 16 ottobre 2021 

Prezzi: € 2300 

Metodo di valutazione: Sviluppo di un project work finale 

Quantità totale di ore di formazione: 40 

Orario: Lezioni online 

Sabato 17 aprile 2021 | 9.00-13.00  

Venerdì 21 maggio 2021 | 14.00-18.00 

Venerdì 18 giugno 2021 | 14.00-18.00 

Venerdì 17 settembre 2021 | 14.00-18.00 

Venerdì 15 ottobre 2021 | 14.00-18.00 

Venerdì 19 novembre 2021 | 14.00-18.00 

Lavoro di progetto 

Sabato 22 maggio 2021 | 9.00-13.00 

Sabato 19 giugno 2021 | 9.00-13.00 

Sabato 18 settembre 2021 | 9.00-13.00 

Sabato 16 ottobre 2021 | 9.00-13.00 

Lingua delle lezioni: Italiano 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: La metodologia è sperimentale, basata sul lavoro di piccoli gruppi e sui principi 

del Coaching e del Mentoring. L'attività progettuale si sviluppa in piccoli gruppi, supportata dagli 

interventi di docenti esperti e tutor che facilitano la riflessione e stimolano lo studio tematico. 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: opzione monolingue 

- OPPORTUNITÀ: Approccio che valorizza l'elaborazione originale prodotta dai partecipanti e raf-

forza la capacità di trovare dentro di sé le risorse per individuare soluzioni e promuovere il cam-

biamento. 
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- RISCHI: non è un corso regolare (tuttavia il corso è previsto se un numero sufficiente di partecipanti 

lo richiede); è limitato a 40 ore. 

Contatto: Leonardo Brancaccio - Segretario Generale - (+39) 380 150 95 45 

 segreteria@scuoladieconomiacivile.it 

Sito web: https://www.scuoladieconomiacivile.it/management-civile-percorso-di-alta-formazione/ 

Descrizione del corso: Il percorso di apprendimento del Civil Management è finalizzato all'approfondi-

mento e all'elaborazione di nuovi modelli di azione, pratiche, strategie, che possano trasporre i principi 

dell'Economia Civile nella gestione strategica e operativa di aziende, organizzazioni non profit e pubbliche 

amministrazioni. Il Civil Management si basa su un'antropologia positiva che combatte le implicazioni di  

quelle pratiche gestionali basate su principi di "comando e controllo" e riconosce la natura relazionale e 

fragile della persona che può creare valori, ricercando un senso facilitando relazioni basate sulla fiducia. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Introduzione e principi dell'Economia Civile 

Modulo 2: Sostenibilità economica, sociale e ambientale 

Modulo 3: Le persone in azienda 

Modulo 4: Comunicazione e marketing civile 

Modulo 5: La catena del valore e la valutazione dell'impatto 

Modulo 6: Economia Civile in corso: Riflessioni conclusive 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: EXECUTIVE MASTER IN IMPRENDITORIA SOCIALE - EMSE 

Fornitore: ALTIS - Alta Scuola di Impresa e Società - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Data di inizio/fine: 13 maggio 2021 - 1 giugno 2022 

Prezzi: € 7.000 

Metodo di valutazione: La valutazione finale si basa sulla valutazione di un Project Work (in alternativa): 

- un business plan relativo ad un'idea di start-up o impresa sociale esistente (indirizzo commerciale) 

- un Programma di Sviluppo per il miglioramento di un'area organizzativa in cui opera o di un'altra 

organizzazione concordata con la Direzione del Master (per chi sceglie l'indirizzo manageriale) 
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Il Project Work sarà oggetto di un lancio finale, per il quale i partecipanti saranno formati attraverso un 

apposito workshop, 'Pitch Lab' il quale fornirà gli strumenti per preparare le future presentazioni ad even-

tuali finanziatori. 

Totale ore di formazione: 180 

Orario:  

- Fase iniziale: 2 giornate di apertura con un focus tematico sul Terzo Settore; 

- Formazione in aula: 9 "weekend" tematici di 2-3 giorni 

- Formazione a distanza: su piattaforma web dedicata, in sinergia con la formazione in aula 

- Fase finale: discussione del Project Work con una commissione esterna di professionisti del settore 

e cerimonia di laurea.  

Le lezioni si terranno il giovedì e venerdì o giovedì, venerdì e sabato ogni 4-5 settimane presso il Campus 

dell'Università Cattolica di Milano. 

Lingua delle lezioni: Italiano 

Analisi SWOT: 

- PUNTI DI FORZA: Programma completo, approfondito ed esaustivo; Incontri con esperti: in 

occasione delle giornate in aula, il Master offre la possibilità di partecipare a incontri con 

esperti e personalità rilevanti nello sviluppo del settore non profit e delle imprese sociali, 

per favorire un confronto costruttivo con esperienze di successo. 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Valutazione limitata; Singola opzione linguistica. 

 

- OPPORTUNITÀ: Dato l'alto costo del master, sono previste agevolazioni e sconti: ALTIS sostiene 

la fondamentale azione del Terzo Settore durante e dopo l'emergenza Covid-19 e il ruolo cruciale 

che avrà nella ripartenza del Paese con migliaia di organizzazioni impegnate in prima linea sul 

fronte sanitario e nel sostegno alle persone fragili come i disabili, gli anziani soli e le famiglie in 

difficoltà. 

- RISCHI : Non è un corso regolare (tuttavia il corso è previsto se abbastanza partecipanti si appli-

cano) 

Contatti: emse.altis@unicatt.it - ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società - Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Tel: +329 - 3654177 - altis.unicatt.it 
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Sito web:  https://altis.unicatt.it/altis-master-executive-master-in-social-entrepreneurship-emse  

Descrizione del corso:  L'Executive Master in Social Entrepreneurship analizza le principali componenti del 

management nel settore dell'imprenditoria d'impatto e accompagna manager e imprenditori del Terzo 

Settore nel progettare o migliorare la gestione di un'organizzazione o di un'impresa sociale, nel cogliere 

nuove opportunità e nell'impostare aree di attività in modo sostenibile o nel progettare una start-up so-

ciale. Pensato per chi già lavora o intende operare nelle organizzazioni non profit e nelle imprese sociali, 

il Master è caratterizzato da una struttura flessibile e personalizzabile, con una traccia di specializzazione 

sull'imprenditoria sociale o sul management del Terzo Settore, da scegliere in base al percorso professio-

nale. 

Piano di formazione:  

Moduli fondamentali, comuni a tutti i partecipanti: 

Modulo 1: Governance, legislazione e tassazione 

Modulo 2: Strategia e gestione del terzo settore 

Modulo 3: Design per l'innovazione sociale 

Modulo 4: Gestione amministrativa delle ONP 

Modulo 5: Misurazione dell'impatto sociale e comunicazione agli stakeholder 

Modulo 6: Fonti di finanziamento sociale 

Modulo 7: Gestione delle risorse umane e leadership 

Modulo 8: Pitch lab - come presentare il tuo progetto 

Moduli a scelta: indirizzo commerciale 

- Quadro del modello di business sociale 

- Pianificazione del business 

Moduli a scelta: indirizzo manageriale 

- Gestione del progetto 

- Raccolta fondi e raccolta fondi in rete 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: COOPUP ROMA 

Provider: Confcooperative Roma; Kilowatt; in collaborazione con NeXt, Fondo Sviluppo, Lazio, Node; con-

tributo finanziario: Camera di Commercio di Roma. 
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Data di inizio/fine: 26 marzo 2021 

Prezzi: gratuito 

Metodo di valutazione: Al termine del percorso formativo, una giuria di esperti e tecnici valuterà la qualità 

dei lavori prodotti (fattibilità, sostenibilità e innovazione della proposta) sulla base del lancio finale e del 

MVP (prodotto minimo fattibile) presentato dai candidati, assegnando alla migliore idea imprenditoriale 

eventuali bonus messi a disposizione dall'Organizzazione 

Totale ore di formazione: 12 

Orario: Gli incontri si svolgeranno il venerdì pomeriggio, a settimane alterne, dalle 16.30 alle 18.30. Nelle 

settimane in cui non si svolge la formazione, i tutor saranno disponibili a discutere con con i gruppi di 

lavoro e a verificare l'andamento del progetto, secondo modalità successivamente concordate. 

Il calendario dei lavori sarà il seguente: 19 marzo, 2 aprile, 16 aprile, 30 aprile, 14 maggio, 28 maggio.  

Lingua delle lezioni: Italiano 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: attenzione allo sviluppo territoriale e locale: nella fase di selezione dei candidati 

sono previsti criteri di premialità per conferire la partecipazione dei giovani e far emergere pro-

getti imprenditoriali da territori in condizioni di maggiore svantaggio socio-economico.  

- PUNTI DI DEBOLEZZA: valutazione limitata, opzione monolingua. 

- OPPORTUNITÀ’: sono previste ulteriori testimonianze e momenti di approfondimento (le cosid-

dette Bonus class) con esperti del settore e mentori cooperativi, finalizzati ad un inquadramento 

problematico delle idee imprenditoriali. Le date delle bonus class saranno comunicate di volta in 

volta dall'organizzazione, a seconda della disponibilità degli esperti, e potranno vertere sui se-

guenti temi: raccolta fondi in rete, credito cooperativo, analisi dei dati socio-economici delle città, 

cooperazione comunitaria. 

- RISCHI:  selezione per partecipare al corso, massimo 30 partecipanti. 

Contatti: CONFCOOPERATIVE ROMA - Via Adige 26, 00198 ROMA - t +39 06/86398567 +39 06/86387764; 

f +39 06/86380637 - roma@confcooperative.it - roma@pec.confcooperative.it 

Sito web: http://www.roma.confcooperative.it/coopup 
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Descrizione del corso:  CoopUp è un progetto che agisce su tutto il territorio nazionale per favorire la 

nascita di nuove startup in forma cooperativa e rafforzare le reti territoriali di imprese, mettendo a dispo-

sizione ambienti di lavoro, corsi di formazione, consulenza e coaching per lo scambio di competenze e 

best practice.  Il programma CoopUp Roma 2021 è dedicato agli startupper che vogliono trovare soluzioni 

imprenditoriali in risposta a specifiche esigenze del territorio e delle loro comunità. Offre un percorso 

gratuito di formazione, tutoraggio e accompagnamento alla costituzione di nuove startup in forma coo-

perativa. 

Obiettivo: aiutare i partecipanti a sviluppare idee imprenditoriali innovative (fase preventiva) e stimolare 

la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, fornendo spazi di collaborazione, relazioni professio-

nali, strumenti e metodologie per focalizzare al meglio la propria proposta imprenditoriale. 

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno un'idea imprenditoriale frutto di un lavoro originale e inno-

vativo e che sono interessati a costituire una società cooperativa con sede legale a Roma.  

Ogni proposta deve rispondere a specifiche esigenze del territorio e delle comunità residenti, come ri-

chiesto in fase di candidatura. I progetti candidati possono comunque riguardare tutti i settori dell'eco-

nomia e la produzione di beni/servizi di qualsiasi natura, purché non siano illegali, offensivi o contrari alla 

pubblica decenza. A proposito di esempio, i candidati possono presentare proposte imprenditoriali rela-

tive ai seguenti settori: 

- Ambiente, riutilizzo delle materie prime ed economia circolare 

- Agricoltura multifunzionale 

- Benessere e salute 

- Gestione delle strutture e trasporto intelligente 

- Turismo, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale 

- Società inclusiva e cooperazione comunitaria 

Piano di formazione: Gli incontri si terranno in modalità virtuale su piattaforme dedicate e saranno incen-

trati sui seguenti macro-argomenti: 

Modulo 1:  Dall'idea alla progettazione: lo strumento Next Canvas 

Modulo 2: Principi di business design: come identificare le buyer personas e costruire l'offerta di valore 

Modulo 3: Come costruire un MVP: test di prodotto/servizio e principi di growth hacking 
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Modulo 4: Piano economico e finanziario: Introduzione al conto economico / stato patrimoniale e analisi 

dell'impatto socio-ambientale del progetto 

Modulo 5: Laboratorio di comunicazione: Come comunicare il progetto in modo efficace 

Modulo 6: ‘Lab pitch’: Le idee di business che si presentano. 

 

SPAGNA  

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: CURSO DE EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO  

Fornitore: Universidad Carlos III Madrid 

Data di inizio/fine: Sempre disponibile 

Prezzi: 25€ 

Metodo di valutazione: Test 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 45   

Orario: Flessibile 

Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Il corso è offerto da una prestigiosa università spagnola e ha un team altamente 

qualificato. Si basa su esercizi pratici che includono esempi reali. È un corso guidato, ma si svolge 

secondo la disponibilità dello studente. Copre ampi aspetti dell'imprenditoria tecnologica. 

 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Il numero di professori non è molto grande e si concentra sull'organizzazione 

aziendale. Non c'è un profilo puramente tecnologico. La descrizione dei moduli non è molto ampia. 

Non c'è profondità sui temi tecnologici. 

- OPPORTUNITÀ: Le imprese tecnologiche sono in piena espansione, e un'analisi preventiva e un 

business plan sono necessari per svilupparsi con successo. Questi aspetti sono rari nei profili degli 

imprenditori tecnici. È importante sapere come distinguersi dal resto delle imprese tecnologiche. 

- RISCHI: A causa dell'aumento delle imprese tecnologiche, il numero di corsi dedicati a loro sta 

crescendo. È importante differenziarsi utilizzando contenuti migliori o risorse più innovative e più 

vicine alla realtà. 
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È anche importante concentrarsi sul corso perché le generalizzazioni non sono utili e per di più            

quando si tratta di tecnologia, è un campo di business molto vario. Generalizzare i contenuti  può rendere 

il corso inutile per chiunque. 

Contatto: https://www.edx.org/bio/maria-jesus-nieto 

Sito web: https://www.edx.org/es/course/emprendimiento-tecnologico 

Descrizione del corso: Il panorama tecnologico apre innumerevoli opportunità di business che per essere 

identificate e utilizzate con successo, richiedono una formazione specifica. Il vertiginoso progresso della 

tecnologia sta trasformando i mercati e con esso, il modo di rispondere e di accedere a questi mercati, e 

in definitiva di fare affari. Pertanto, la conoscenza e la formazione in imprenditorialità tecnologica e digi-

tale stanno diventando sempre più necessarie e utili. Se hai interesse e una natura imprenditoriale, questo 

corso online ti aiuterà a sviluppare il tuo progetto imprenditoriale. L’interesse è rivolto a colore che lavo-

rano in aziende, organizzazioni e istituzioni impegnate nell'imprenditorialità e nell'innovazione e non pos-

sono rimanere fuori dalla rivoluzione tecnologica. 

Piano di formazione: L'obiettivo del corso di imprenditorialità tecnologica è quello di offrire i contenuti e 

gli strumenti necessari per affrontare un progetto di business tecnologico e trasformarlo in realtà. Tutto 

questo in modo didattico, combinando il rigore con l'orientamento pratico, per il quale sono inclusi nu-

merosi casi di aziende tecnologiche ed esperienze di imprenditori tecnologici. Così, il corso online fornisce 

una visione completa del processo imprenditoriale in campo tecnologico. Indipendentemente dalla for-

mazione o dal background professionale, nel corso si impareranno concetti chiave e strumenti che per-

metteranno di sviluppare la creatività, scoprire opportunità di business nel campo tecnologico e digitale, 

sviluppare un'idea di business innovativa e pianificarla per la sua realizzazione di successo. 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: EMPRENDIMIENTO SOCIAL: PON TU PROYECTO EN MARCHA 

Fornitore: Miriadex 

Data di inizio/fine: 07/11/2020 - 18/12/2020 (ora è aperto per consultare i materiali) 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Test finale 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 30 

Orario: Non disponibile  
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Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Corso breve che copre in 6 moduli i temi più importanti per l'imprenditoria so-

ciale. Questa è la nona edizione del corso, il che gli conferisce una solvibilità assicurata dalla grande 

esperienza. Il corso è preparato dalla Fundación Telefónica, che è una grande organizzazione con 

anni di esperienza. 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Anche se è la nona edizione, non è facile conoscere il contenuto esatto del 

corso. Avendo molte edizioni, alcuni aspetti potrebbero essere superati. Essendo un corso breve, 

non approfondisce gli argomenti. 

- OPPORTUNITÀ: Il corpo insegnante è giovane e sembra motivato, il che offre grandi aspettative. 

Offrire un diploma di partecipazione. Il gran numero di modifiche può essere servito per eliminare 

i contenuti meno efficaci e offrire contenuti convincenti. 

- RISCHI: È importante in un mondo che cambia essere aggiornati con i contenuti del corso e questa 

è una sfida per un corso così longevo. 

             Trattare gli argomenti con sufficiente chiarezza e profondità in un periodo di tempo così breve. 

Contatto: https://miriadax.net/web/guest/soporte 

Sito web: https://miriadax.net/web/emprendimiento-social-pon-tu-proyecto-en-marcha-9-edicion-/ 

Descrizione del corso: Il programma Think Big della Fundación Telefónica ti aiuta a scoprire l'eccitante 

mondo dell'imprenditoria sociale. Imparerai importanti metodologie imprenditoriali come il "Lean Star-

tUp" che favoriranno la tua creatività. Ti insegneremo come finanziare la tua iniziativa, come presentarla 

pubblicamente, come cercare sostegno e creare il tuo team per realizzare il tuo progetto. Viviamo in un 

mondo digitale e in continuo cambiamento. Abbiamo bisogno di nuove imprese e progetti che forniscono 

soluzioni ai bisogni della nostra società. Persone che, come te, vogliono impegnarsi per migliorare il 

mondo. L'imprenditorialità è un'alternativa al lavoro retribuito. Datti l'opportunità di conoscere questo 

mondo e ampliare le tue opzioni di lavoro. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Considerazioni iniziali per l'imprenditoria sociale 

Modulo 2: Dove iniziare: cercare un sostegno 

Modulo 3: Sviluppo di modelli di business per le startup sociali 
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Modulo 4: Gestione per gli imprenditori sociali 

Modulo 5: Crescita, finanziamento e scalabilità 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: UJI EMPRÈN ONSOCIAL 

Fornitore: Università Jaume I (UJI) 

Data di inizio/fine: 09/11/2020 - 07/07/2021 

Prezzi: non disponibile 

Metodo di valutazione: Non specificato  

Quantità totale di ore di formazione: Circa 40 

Orario:  

-23/11/2020 

-25/11/2020 

-09/12/2020 

-14/12/2020 

-16/12/2020 

-25/01/2021 

-03/02/2021 

-10/02/2021 

-17/02/2021 

-24/02/2021 

-03/03/2021 

-17/03/2021 

-31/03/2021 

-14/04/2021 

-21/04/2021 

-28/04/2021 

-05/05/2021 

-12/05/2021 

-06/07/2021 
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Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Programma molto completo con un gran numero di professionisti che tengono 

lezioni su argomenti molto appropriati.  I professori sono sia professori universitari che professionisti 

molto apprezzati. Lo scopo del programma è la creazione di aziende preparate per il mercato. Le sessioni 

includono seminari teorici e workshop. 

- PUNTI DEBOLI: I candidati devono essere legati all'Università Jaume I. È un programma lungo che 

richiede la presenza in alcune occasioni. È un programma competitivo poiché solo alcune proposte ven-

gono scelte per la fase finale. 

- OPPORTUNITÀ: Essendo un programma organizzato da una cattedra universitaria, le lezioni im-

partite sono di alto livello. Le proposte hanno una grande copertura mediatica che aiuta il loro sviluppo. 

Alla fine, il programma segue le proposte per metterle in pratica. Le due migliori proposte vengono sele-

zionate per partecipare a un concorso organizzato dal Banco Santander che assegna 10.000 euro. 

- RISCHI: Essendo esclusivamente per i membri della comunità universitaria, il numero di parteci-

panti è ridotto e questo può ridurre la qualità delle proposte presentate. 

L'UJI è una piccola università, quindi i vincitori hanno uno svantaggio nella competizione finale rispetto ad 

altre proposte provenienti da ambienti più competitivi. 

Contatto: http://ujiempren-onsocial.uji.es/  

Sito web: http://ujiempren-onsocial.uji.es/el-programa/  

Descrizione del corso: UJI Emprèn OnSocial è il programma di imprenditorialità sociale e tecnologica della 

Universitat Jaume I, la cui missione principale è la creazione di nuove imprese. Questo programma mira a 

promuovere lo spirito imprenditoriale nei membri della comunità universitaria, soprattutto tra gli studenti 

attuali e recenti, senza trascurare i PDI e PAS che possono anche partecipare. 

Piano di formazione: Questo programma attraverso la formazione di grandi professionisti, la consapevo-

lezza, l'orientamento e la consulenza, mira a far sì che gli studenti siano in grado di trasformare la creati-

vità e l'innovazione in nuovi progetti che generino valore, ricchezza e posti di lavoro. Tra le azioni portate 

avanti dall'Università, questo programma ha come fine ultimo quello di rilevare quei progetti guidati dai 

membri della comunità universitaria che possono essere trasformati in iniziative imprenditoriali. Allo 

stesso tempo, contribuire al fatto che questi diventino imprese di imprenditorialità sociale e tecnologica. 
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NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: CORSO E-LEARNING IN IMPRENDITORIA SOCIALE E TECNOLOGICA 

Fornitore: Fundación Telefónica 

Data di inizio/fine: 08/10/2018 - 17/12/2018 

Prezzi: gratis 

Metodo di valutazione: Test 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 70 

Orario: non disponibile 

Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Questo è un corso molto completo per gli insegnanti di formazione professionale 

che vogliono promuovere l'imprenditorialità sociale e tecnologica nella formazione professionale. 

È preparato da due grandi organizzazioni come la Fundación Telefónica e Acción Contra el Hambre. 

Ha una documentazione molto ampia su ciò che verrà offerto e copre ampiamente la creazione di 

un'impresa sociale. Fa parte di un progetto per creare un modulo di formazione professionale spe-

cializzato in imprenditorialità sociale. Tutti gli aspetti didattici e le necessità materiali sono molto 

ben dettagliati. 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Corso esclusivo per insegnanti VET che soddisfano una serie di requisiti, il 

che lascia fuori molte persone potenzialmente interessate. Richiede un lavoro extra da parte 

dell'insegnante VET che di solito è già saturo del suo lavoro quotidiano. 

- OPPORTUNITÀ: Dare una nuova prospettiva sull'imprenditoria sociale. Vuole trasmettere la neces-

sità dell'imprenditoria sociale e aumentare la consapevolezza dei benefici di questo tipo di società. 

La partecipazione di due grandi organizzazioni nel finanziamento del corso garantisce le risorse. 

L'essere esclusivi per gli insegnanti VET interessati all'argomento garantisce l'interesse dei parte-

cipanti. 

- RISCHI: Consolidare il corso e promuovere l'imprenditorialità sociale nella VET. Si verifica la neces-

sità di includere questi studi a livello nazionale. Riuscire ad aumentare il numero di insegnanti 

partecipanti. 

Contatto: https://www.fundaciontelefonica.com/ 
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Sitoweb:https://docplayer.es/84182987-Competencias-para-el-emprendimiento-social-y-tecnolog-

ico.html 

Descrizione del corso: Il corso cerca di partire da una metodologia delle competenze, la formazione degli 

insegnanti per l'esecuzione di strategie che facilitino l'implementazione in classe di una progettazione 

formativa efficace, basata su una prospettiva sociale e tecnologica del modulo sviluppato in una Forma-

zione Professionale. Con questo, si persegue:  

- Formazione  degli insegnanti nella promozione delle competenze per l'occupazione e l'imprendi-

torialità nei diversi cicli della formazione professionale di grado medio e superiore. 

- Trasmettere i fondamenti dell'imprenditorialità sociale e tecnologica e il suo impatto sulla società. 

- Promuovere una cultura imprenditoriale nei centri di formazione professionale basata su modelli 

di innovazione e competenza. 

- Promuovere un ambiente di apprendimento supportato da strumenti didattici digitali. 

Piano di formazione: Il corso, completamente virtuale, ha un follow-up personalizzato dei partecipanti. 

Allo stesso modo, il corso agisce come un archivio di dinamiche e sessioni in modo che possano utilizzarle 

per il loro insegnamento nella Formazione Professionale. L'interazione tra gli insegnanti è incoraggiata 

dalla creazione di una comunità virtuale di apprendimento.  

I partecipanti ottengono: 

- Formazione per l'imprenditorialità sociale basata sulla tecnologia. 

- Lo sviluppo di competenze per l'occupazione e l'imprenditorialità, e la loro integrazione nel pro-

gramma ufficiale. 

- Metodologie attive e partecipative da una prospettiva di apprendimento attraverso il fare. 

- L’integrazione di strumenti ICT applicati alla formazione all'imprenditorialità. 

- L’implementazione efficace della valutazione delle competenze pertinenti. 

- L’integrazione della formazione in prototipazione nel programma di formazione VET. 

- La corrispondenza curricolare dei contenuti del corso per un ulteriore sviluppo in classe. 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Fornitore: Femxa 

Data di inizio/fine: totalmente virtuale 
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Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Test 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 30 

Orario: non disponibile 

Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Corso intensivo di 30 ore dedicato all'imprenditoria sociale.Il corso cerca di 

migliorare la pratica. Si studiano diversi tipi di imprese, specialmente cooperative. È virtuale e ac-

cessibile 24 ore al giorno. Alla fine del corso si ottiene un certificato di realizzazione. È un corso 

sovvenzionato.  

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Le informazioni sugli insegnanti e sulla metodologia sono scarse. I requisiti 

di ingresso possono escludere le persone interessate all'argomento. È un corso breve; sono 30 ore 

di formazione. 

- OPPORTUNITÀ: Nel caso di essere disoccupati, questo corso offre opportunità di imprenditoria-

lità sociale. Offre opportunità di lavoro alle persone che sono in ERTE. 

- RISCHI: Offrire una formazione adeguata per la creazione di imprese sociali che aumenta le poss 

bilità di successo. Avere contenuti di qualità. Comprimere tutta la formazione in sole 30 ore. 

Contatto: https://www.cursosfemxa.es/preguntas-frecuentes 

Sitoweb: https://www.cursosfemxa.es/emprendimiento-social-online-gratuito-economia-social-femxa-

curso. 

Descrizione del corso: L'obiettivo di questo corso gratuito è quello di acquisire e / o rafforzare le compe-

tenze degli imprenditori sociali, migliorando così la pratica.  

Piano di formazione:  

Modulo 1: INIZIAZIONE ALL'IMPRENDITORIA SOCIALE. 

- Origini ed evoluzione dell'imprenditoria sociale. 

- Il fallimento dei modelli precedenti. 

- Fondamenti dell'imprenditoria sociale. 

- Differenze dell'imprenditoria sociale con l'imprenditoria tradizionale. 

- Definizione di imprenditoria sociale. 
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- Caratteristiche di un imprenditore sociale. 

Modulo 2: MODELLI DI IMPRENDITORIA SOCIALE 

- Modello di business orientato alla base della piramide 

- Modello di generazione di profitto. 

- Modello di compensazione. 

- Modelli di correlazione diretta. 

- Altri modelli di imprenditoria sociale. 

- Criteri per la selezione di un modello di imprenditoria sociale. 

Modulo 3: GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE 

- L’organizzazione sociale 

- Sviluppo della leadership sociale. 

- Partenariato strategico. 

- Modalità di finanziamento dei progetti sociali (Funding). 

- Gestione economico-finanziaria sostenibile dell'impresa sociale. 

- Comunicazione efficace e marketing sociale. 

- Definizione e pubblicazione dei risultati 

 

TURCHIA 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: IMPRENDITORIA SOCIALE  

Fornitore: BAUDEM Bahçeşehir University Continuing Education Center 

Data di inizio/fine: Come risultato delle prime applicazioni, viene determinata una durata di inizio e fine 

corso pianificata congiuntamente 

Prezzi: 5000TL (427 EURO) 

Metodo di valutazione: Attraverso la valutazione della presentazione del progetto e l'esame a scelta mul-

tipla alla fine del programma, ai candidati che ottengono un punteggio superiore alla soglia del 70% e 

soddisfano il requisito del 70% di partecipazione viene consegnato un certificato/attestato di partecipa-

zione. 

Quantità totale di ore di formazione: 24h 

Orario: Nessuna informazione specifica 
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Lingua delle lezioni: Turco 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Laurea e MBA in amministrazione aziendale, abbinati a 15+ anni di esperienza 

sul campo nella progettazione, gestione e implementazione di imprese sociali. 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Troppe cose da fare/lavoro in poco tempo. 

- OPPORTUNITÀ: Educazione formalizzata per i professionisti che hanno identificato le opportunità 

per i cambiamenti dei sistemi e vogliono imparare la metodologia dell'imprenditoria sociale per 

avviare le proprie imprese. 

- RISCHI: 

- Visione chiara del modello di business. 

- Preparazione del business plan 

- Preparazione al business pitch. 

- Visione chiara dei prossimi passi. 

Contatto: bausem@cec.bau.edu.tr 

Sito web: https://bausem.bau.edu.tr/egitim/sosyal-girisimcilik.html 

Descrizione del corso: L'imprenditorialità sociale è un termine abbastanza nuovo e quasi mistico per molti 

di noi, di cui si sente parlare molto ultimamente. Nella formazione "Social Entrepreneurship", avrai l'op-

portunità di conoscere il mondo dell'imprenditoria sociale, che si trova all'intersezione tra il settore pri-

vato, le organizzazioni non governative e il settore statale. 

Alla fine del corso, conoscerai la filosofia dell'imprenditoria sociale e avrai esaminato i migliori esempi nel 

mondo, sarai in grado di utilizzare la mentalità e i metodi dell'imprenditoria sociale nella tua vita personale 

o nella tua azienda, e acquisirai le competenze tecniche necessarie per realizzare la tua idea di utilità 

sociale da sogno. 

Argomenti principali: 

1) Cos’è l'imprenditoria sociale e cosa fa? 

2) Qual è la filosofia principale dell'imprenditoria sociale? 

3) Quali metodi usa un imprenditore sociale? 

4) Quali sono gli esempi nel mondo e in Turchia? 

5)Quali sono le differenze tra gli imprenditori sociali e le aziende normali? 
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6) Quali sono le differenze con gli imprenditori normali? 

7) Chi può essere un imprenditore sociale? 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Missione ed equilibrio di denaro 

Modulo 2: Modello logico 

Modulo 3: Tela del modello di business 

Modulo 4: Modelli di business sostenibili 

Modulo 5: Gestione finanziaria nelle imprese sociali 

Modulo 6: Analisi del rischio 

Modulo 7: Teoria dell'impatto sociale 

Modulo 8: Progettazione  e innovazione nell'imprenditoria sociale 

Modulo 9: Esperienze e tecniche di presentazione efficaci 

Modulo 10: Misurazione dell'impatto sociale 

Modulo 11: Espansione "sociale" delle imprese 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: L'IMPRENDITORIA E' CARRIERA! 

Fornitore: ASİYC - Ankara Social Innovation Youth Center 

Data di inizio/fine: 01.08.2021-21.08.2021 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Tutti i video di formazione devono essere guardati. Ultimo visto: 10 agosto 2021. 

Coloro che completano la formazione devono rispondere alle domande d'esame online tra l'11-21 agosto 

2021 (20 domande per ogni lezione). La partecipazione alla formazione è improduttiva. I certificati sa-

ranno dati ai partecipanti da ASBUSİM (Ankara Social Sciences University Social Innovation Center) e S&G 

(System and Generation). 

Quantità totale di ore di formazione: 15 

Orario: Lezioni online - Esame online tra l'11-21 agosto 2021 

Lingua delle lezioni: Turco 

Analisi SWOT:  
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- PUNTI DI FORZA: Composto da moduli, Valutazioni dopo ogni modulo, Barra dei progressi, Accesso 

illimitato, Contenuto attuale, Informazioni sufficienti sull'organizzatore, Una valutazione online, 

Interfaccia facile da usare, Progressi al proprio ritmo. 

- DEBOLEZZE: Valutazione limitata, opzione di una sola lingua, non invia un messaggio diretto ai 

tirocinanti, nessuna opportunità di conoscere altri tirocinanti, nessuna lista di lettura. 

- OPPORTUNITÀ: Offrire diverse attività per l'imprenditorialità al Centro per l'imprenditoria giova-

nile, organizzare webinar per coloro che continuano la loro formazione, ottenimento di una certi-

ficazione. 

- RISCHI:  Interazione limitata con i tirocinanti online, nessuna ricchezza di contenuti audiovisivi  

Contatto: girisimcilikkariyerdir@gmail.com 

Sito web: https://www.asbu.edu.tr/tr  

Descrizione del corso: L'obiettivo del progetto ASIGM, che sarà realizzato per 18 mesi in collaborazione 

con l'Università di Scienze Sociali di Ankara e l'Associazione Sistema e Generazione, è quello di instillare 

l'innovazione sociale nei giovani di Ankara e di svolgere un ruolo attivo nell'aumentare l'imprenditorialità 

sociale e le pratiche di innovazione ad Ankara guidando i giovani che vogliono avanzare in questo campo. 

Consiste in diversi video di formazione preparati da formatori esperti sui temi del programma di forma-

zione. 

Piano di formazione: 

Modulo 1: Introduzione all'imprenditoria sociale e all'innovazione sociale 

Modulo 2: Esempi di SE e innovazione sociale dalla Turchia e dal mondo 

Modulo 3: Analisi degli obiettivi e dei problemi 

Modulo 4: Analisi dell'impatto sociale 

Modulo 5: Introduzione alla scrittura e gestione del progetto 

Modulo 6: Avvio e finanziamento di un'impresa 

Modulo 7: Processi legali all'istituzionalizzazione dell'imprenditoria sociale 

Modulo 8: Fattibilità e preparazione del business plan nell'imprenditoria sociale 

Modulo 9: Creazione di un modello di business 

Modulo 10: Branding e strategia 

Modulo 11: Relazioni e cooperazione 
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Modulo 12: Uso degli strumenti digitali nell'imprenditoria sociale e nell'innovazione sociale 

Modulo 13: Comunicazione e progettazione di campagne 

Modulo 14: Leadership e pensiero innovativo 

- I Seminari di Problemi e Soluzioni Sociali (Webinar) saranno aperti solo a coloro che hanno com-

pletato la loro formazione. Devono anche aver risolto le domande d'esame. 

- Link di accesso al video di formazione: Verrà inviato agli indirizzi e-mail di coloro che compilano il 

modulo. 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER IMPRENDITORI 

Fornitore: Accademia Üretken 

Data di inizio/fine: piattaforma e-learning- Nessun giorno di inizio o fine 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Esami alla fine di ogni modulo 

Quantità totale di ore di formazione: 13 ore 

Orario: Lezioni online 

Lingua delle lezioni: Turco 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Composto da moduli, Valutazioni dopo ogni modulo, Barra dei progressi, Accesso 

illimitato, Contenuto attuale, Possibilità di conoscere altri studenti, Lista di lettura 

- DEBOLEZZE: Valutazione limitata, opzione in una sola lingua, non invia un messaggio diretto ai 

tirocinanti 

- OPPORTUNITÀ: Offrire diversi corsi per l'imprenditorialità 

- RISCHI: Interazione limitata, informazioni limitate sull'organizzatore 

Contatto: https://uretkenakademi.com/iletisim/ 

Sito web: https://uretkenakademi.com/ 

Descrizione del corso: Il processo di formazione consiste in 8 titoli in totale. Dalla fase di essere produttivi 

alla fase di finanziamento, tutti i passi necessari per l'imprenditorialità sono sperimentati con questo 

corso.Il processo di formazione è composto da 8 titoli in totale. Dalla fase di essere produttivi alla fase di 

finanziamento, tutti i passi necessari per l'imprenditorialità sono sperimentati con questo corso. 
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Alla fine di tutti questi processi, il team dei partecipanti al corso avrà un'idea e un prodotto pronto per 

l'investimento. Durante tutto il corso, i tirocinanti sono supportati dalla comunità imprenditoriale, dai 

mentori e dalla formazione. 

Il programma di formazione per imprenditori, supporta i partecipanti con diverse formazioni interattive 

sull'imprenditorialità, principalmente sullo sviluppo di idee, prodotti, marketing e finanziamenti. Offre un 

ampio supporto di mentoring, compresi i nomi di organizzazioni leader. 

Piano di formazione: 

Modulo 1: Essere produttivi 

Modulo 2: Sogni e vite 

Modulo 3: Concetto fondamentale di impresa 

Modulo 4: Temi di interesse 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: PROMUOVERE I FUTURI IMPRENDITORI SOCIALI DIGITALI 

Fornitore: Programmi dell'Unione Europea per l'Educazione e la Gioventù Programma Erasmus+ Azione 

Principale II - Partenariati Strategici nell'Educazione Giovanile 

Data di inizio/fine: piattaforma e-learning nessun giorno di inizio/fine 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Quız: alla fine di ogni unità, ci sono domande di valutazione (a scelta multipla e 

aperta) in cui ogni tirocinante deve rispondere 

Numero totale di ore di formazione: 20 ore 

Orario: lezioni online 

Lingua delle lezioni: Turco, inglese, greco, portoghese, arabo 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Composto da moduli, valutazioni dopo ogni modulo, accesso illimitato, conte-

nuto attuale, informazioni sufficienti sull'organizzatore, lista di lettura, opzioni multilingue, attività 

di apprendimento, bibliografia, certificazione dell'interfaccia facile da usare, finanziamento Era-

smus ed esperienza sufficiente nell'apprendimento online. 

- DEBOLEZZE: Valutazione limitata, non inviare messaggi diretti ai tirocinanti, nessuna opportunità 

di conoscere altri tirocinanti 
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- OPPORTUNITÀ: Offrire diversi corsi sull'imprenditorialità, progredire al proprio ritmo, ricchezza di 

contenuti audiovisivi (video), sintesi. Alla fine del materiale e dopo aver finito tutti i quiz, l'utente 

riceverà un certificato del corso. Questa certificazione servirà come qualificazione aggiuntiva nel 

CV e nel mercato del lavoro. 

- RISCHI: Interazione limitata per i formatori online 

Contatto: info@ied.eu 

Sito web: www.uptoyouth.eu ; https://athena.entre.gr  

Descrizione del corso: Questo corso mira a incoraggiare i giovani (laureandi, laureati disoccupati o giovani 

migranti) a sviluppare le loro competenze per l'imprenditoria sociale digitale. Il materiale didattico mira a 

fornire ai giovani le conoscenze e le competenze necessarie nelle seguenti aree: Imprenditorialità sociale, 

alfabetizzazione finanziaria, marketing digitale, consapevolezza multiculturale. 

Questa formazione mira a fornire ai giovani le conoscenze imprenditoriali digitali e tutte le competenze 

necessarie, al fine di mettere in pratica le loro idee. 

Questa formazione ha lo scopo di migliorare le opportunità di impiego dei giovani adulti attraverso questo 

innovativo programma di formazione che è aperto, flessibile e accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi 

momento. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Imprenditorialità 

Modulo 2: Analisi dei bisogni sociali 

Modulo 3: Modello di business sociale 

Modulo 4: Finanziare la tua idea 

Modulo 5: Finanza e badget per il DSE (gestione finanziaria) 

Modulo 6: Marketing digitale 

Modulo 7: Modello digitale per l'imprenditoria sociale 

Modulo 8: HRM e gestione del team 

Modulo 9: Competenze per i nuovi media 

Modulo 10: Consapevolezza multiculturale 
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DANIMARCA 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: SPECIALIZZAZIONE IN IMPRENDITORIA SOCIALE 

Fornitore: Copenhagen Business School (attraverso Coursera)  

Data di inizio/fine: Online - sempre disponibile - circa 4 mesi per completare 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Quiz pratici; compiti valutati con feedback dei pari; quiz valutati con feedback; 

compiti di programmazione valutati; progetto pratico. 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 60  

Orario: Scadenze flessibili  

Lingua delle lezioni: Inglese (sottotitoli: francese, portoghese, russo, inglese, spagnolo) 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: flessibilità legata alla possibilità per tutti di frequentare le lezioni quando 

vogliono; possibilità di ottenere un certificato di frequenza  

- PUNTI DI DEBOLEZZA: solo unità introduttive, non porta crediti universitari 

- OPPORTUNITÀ’: iscrizione gratuita, aiuti finanziari disponibili per pagare le tasse di rilascio 

del certificato 

- RISCHI: / 

Contatto: https://www.coursera.org/about/contact 

Sito web: https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs 

Descrizione del corso: In questa specializzazione imparerai come creare un impatto sociale attraverso 

l'imprenditoria sociale. L'imprenditorialità sociale descrive la scoperta e lo sfruttamento sostenibile delle 

opportunità per creare un cambiamento sociale. Ti presenteremo esempi di imprenditorialità sociale e ti 

guideremo attraverso il processo di creazione di un'impresa per affrontare un problema sociale o ambien-

tale. Formerai una squadra e studierai una questione problematica per imparare di più sull'origine del 

problema. Vi forniremo dei quadri di riferimento per identificare le opportunità, sostenere il vostro team 

e delineare la vostra idea. Svilupperai la tua idea e  il tuo modello di business durante la specializzazione 

e concludendo con il completamento di un business plan. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Identificare le opportunità dell'imprenditoria sociale: 
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- Introduzione al cors 

- Definizione di imprenditorialità sociale 

- Chi è un imprenditore sociale 

- Come identificare un'opportunità 

- Creazione di reddito guadagnato 

Modulo 2: Modello di business sociale e pianificazione dell'innovazione sociale: 

- Introduzione al Business Model 

- Applicare il Business Model 

- Lo scopo di un business plan 

Modulo 3: Liberare l'impatto della tua impresa sociale: 

- Introduzione alla valutazione dell'impatto sociale 

- Misurare l'impatto sociale 

- Come le imprese sociali comunicano 

- Crescita e replica delle imprese sociali 

- Finalizzare il tuo Business plan 

 

REGNO UNITO  

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: IMPRENDITORIA SOCIALE 

Fornitore: Università di Oxford 

Data di inizio/fine: Corso online / 4 volte all'anno  

Prezzi: £ 312,00  

Metodo di valutazione: Ad ogni studente verranno assegnati due lavori per il corso. Il primo di 500 parole 

è dovuto a metà del corso. Questo non conta per il loro risultato finale, ma la sua preparazione, e il feed-

back che ti verrà dato, li aiuterà a prepararsi per il loro lavoro valutato di 1.500 parole da consegnare alla 

fine del corso. Il lavoro valutato è valutato con il voto di passaggio o di bocciatura. 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 100 

Orario: Circa 10 ore a settimana per 10 settimane  

Lingua delle lezioni: Inglese 

Analisi SWOT:  
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- PUNTI DI FORZA: flessibilità perché non ci sono incontri 'dal vivo', quindi puoi studiare quando ti 

fa comodo; grande numero di unità specifiche; metodi di insegnamento coinvolgenti; certificato 

di completamento 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: disponibile solo in inglese 

- OPPORTUNITÀ: crediti universitari disponibili con una tassa aggiuntiva di 10 £ 

- RISCHI:/ 

Contatto: onlinecourses@conted.ox.ac.uk; 01865 280974 

Sito web:https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online 

Descrizione del corso: Gli studenti del corso impareranno come gli imprenditori sociali hanno sviluppato 

soluzioni creative per affrontare i problemi sociali. L'intenzione del corso è quella di sviluppare la cono-

scenza, apprezzare il ruolo degli imprenditori sociali che creano il cambiamento sociale, approfondire la 

comprensione degli studenti del mondo che li circonda, e ispirarvi a usare le vostre abilità e conoscenze 

per essere come diceva Gandhi, 'il cambiamento che volete lo vedi nel mondo'. Gli studenti di questo 

corso acquisiranno conoscenze sugli imprenditori sociali e su come stanno creando soluzioni per affron-

tare i problemi della società, impareranno come sviluppare soluzioni creative per affrontare i problemi 

sociali, e ti daranno la possibilità di vedere l'imprenditoria sociale come una forza per il cambiamento 

sociale. Il corso è progettato per te, se vuoi ottenere strumenti preziosi per prepararti a fare un impatto 

sulla vita degli altri. Questo corso di imprenditorialità sociale è stato progettato per introdurre il concetto 

e per coinvolgere gli studenti e il tutor in un'esperienza di apprendimento congiunto di questo campo 

emergente. 

 Attraverso il corso gli studenti: 

- Essere esposti al concetto di imprenditoria sociale e alle imprese sociali e a come gli imprenditori 

sociali stanno trasformando la società per fornire un impatto sociale nelle loro comunità di origine 

e all'estero. 

- Capire il ruolo della misurazione dell'impatto e come quantificare l'impatto sociale per gli investi-

tori, i donatori e i beneficiari per aiutare a garantire che le risorse scarse siano utilizzate in modo 

appropriato. 

- Essere consapevoli di come potrebbero applicare le competenze dell'imprenditoria sociale nelle 

loro future attività per affrontare i problemi sociali. 

https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online
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Piano di formazione: 

Modulo 1: Introduzione all'imprenditoria sociale: Il cammino da percorrere 

- Profilo dell'imprenditore sociale 

- Creare il proprio profilo di un imprenditore sociale 

- Approfondimento sull'imprenditoria sociale 

- Tipologia di imprese 

- Controversie definitorie 

- Domande iniziali sull'imprenditoria sociale 

Modulo 2: Creare il cambiamento sociale: La proposta di valore sociale e l'identificazione di un'opportu-

nità di business sociale 

- Cogliere le opportunità di business sociale 

- Struttura legale 

- Profili dell'imprenditoria sociale 

- Mappatura delle risorse della comunità 

- Profilo di un imprenditore sociale: Albina Ruiz, Ciudad Saludable 

- Proposta di valore sociale 

- Tripla linea di fondo 

Modulo 3: Capire la povertà: Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

- La necessità critica di alleviare la povertà 

- Approccio ecosistemico 

- Il ruolo delle cooperative nell'affrontare la povertà 

- Profilo di un'organizzazione sociale: Grameen Bank 

Modulo 4: Design centrato sull’uomo: Collaborazione con la comunità di riferimento per affrontare i pro-

blemi sociali 

- Profilo di un'organizzazione sociale: IDEO 

- Il ruolo della mappatura mentale nella creazione di soluzioni 

- Modello di potenziamento : Collaborazione con la comunità destinataria 

Modulo 5: Sviluppare una teoria del cambiamento: Partire dall'impatto sociale 

- La teoria del cambiamento spiegata 
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- Comprendere più profondamente la teoria del cambiamento 

- Breve introduzione al pensiero sistemico 

- Profilo di un'organizzazione sociale: Incubatore Globale di Benefici Sociali 

Modulo 6: Immaginare una società innovativa: Il ruolo dell'innovazione sociale 

- Innovazioni sociali: Un elemento critico per scalare l'impatto sociale 

- Innovazioni dirompenti 

- Profilo di un imprenditore sociale: Dr. Venkataswamy, Aravind Eye Institute, India 

Modulo 7: Il modello di business: Creare un modello di business sociale 

- Il ruolo del modello di business nell'avviare un'impresa sociale 

- Distribuzione equa del valore 

- Il ruolo del modello di business: quadro del modello business  

- Struttura del modello di business sociale  

- Profilo di un imprenditore sociale: Husk Power Systems 

- Esercizio di business model 

- Fallimento nell'esecuzione del modello di business 

- Profilo di un imprenditore sociale: Husk Power Systems 

- Esercizio di business model  

- Fallimento nell'esecuzione del modello di business 

Modulo 8: Finanziare le imprese sociali: Strategie per il successo 

- Fonti di finanziamento sostenibili: Reddito guadagnato 

- Profilo di un imprenditore sociale: Centro Risorse Mobili 

- Fonti di finanziamento tradizionali 

- Fonti di finanziamento dell'investimento sociale 

- Investire in un'impresa sociale 

- Costruzione di relazioni con donatori e investitori 

Modulo 9: La forza motrice dell'imprenditoria sociale: Misurare e scalare l'impatto sociale 

- Costruire le fondamenta 

- Profilo di un imprenditore sociale: KickStart 

- Scalabilità attraverso l'espansione 
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- Strumenti di misurazione 

Modulo 10: Il futuro: Riflessione ed esperienze condivise 

- Percorso verso l'imprenditoria sociale 

- Pensieri per i cambio mercati  

- Carta di riflessione “Be the Change” 
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BULGARIA 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: FORMAZIONE PER FORMATORI - NUOVE TECNOLOGIE INTERNET 

Fornitore: Accademia Nest 

Data di inizio/fine: Diverse opzioni 

Prezzi: Su richiesta 

Metodo di valutazione: Sviluppo di un concetto per l'apprendimento online 

Quantità totale di ore di formazione: 120 

Orario: 2 mesi 

Lingua delle lezioni: Bulgaro 

Analisi SWOT: 

- PUNTI DI FORZA: Introduzione alle nuove tecnologie per l'e-learning e l'apprendimento online, 

Acquisizione di competenze di mentoring. 

- DEBOLEZZE: Necessità di acquistare alcuni degli strumenti innovativi di e-learning, così come di 

investire nella propria piattaforma. 

- OPPORTUNITÀ: Acquisizione di competenze per creare un business di successo come formatore. 

- RISCHI: Combinare la formazione con gli orari di lavoro e la vita personale, aggiornare costante-

mente le competenze di insegnamento online. 

Contatti: +359 2 850 53 64; office@nitbg.com 

Sito web: https://virtual-academy.nit.bg 

Descrizione del corso: L'obiettivo principale della formazione è quello di sviluppare la tua capacità di for-

mare altre persone come un professionista esperto: darti l'orientamento necessario, la consapevolezza e 

la capacità di adempiere a questo ruolo e sostenere lo sviluppo dei tuoi allievi. 

 

 

 

CORSI ONLINE   
PER L'INSEGNAMENTO E-LEARNING 
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Piano di formazione:  

Modulo 1: Passi per creare e condurre la formazione. Cosa dovresti fare in ogni fase della creazione della 

tua formazione? 

Modulo 2: Categorie di allievi "difficili" e come trattarli? 

Modulo 3: Valori, stile e abilità del formatore e la sua importanza per il successo della formazione. 

Modulo 4: Micro-learning - Metodi di insegnamento comunemente usati e le loro caratteristiche principali 

Modulo 5: Micro-learning - Consigli preziosi per condurre la formazione. 

Modulo 6: Micro-learning - Cos'è un'aula invertita e come usarla? Cos'è un'aula virtuale e come usarla? 

Modulo 6: Micro-learning - Perché usare i giochi nella formazione? Vantaggi dei giochi di ruolo. 

Modulo 7: Micro-learning - Come migliorare le tue capacità di mentoring? 

Modulo 8: Micro-learning  - Come costruire la tua presenza online e creare un business di successo come 

formatore? 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: PROGETTARE UNA LEZIONE INNOVATIVA 

Fornitore: EduTechFlag 

Data di inizio/fine: Diverse opzioni 

Prezzi: Su richiesta 

Metodo di valutazione: Sviluppo di un concetto per l'apprendimento online 

Quantità totale di ore di formazione: 8 

Orario: 10:00 - 17:00 

Lingua delle lezioni: Bulgaro 

Analisi SWOT: 

- PUNTI DI FORZA: Conoscere e testare le ultime tecnologie di e-learning. 

- DEBOLEZZE: Poco tempo per padroneggiare tutti i metodi e le tecniche, solo 8 lezioni. 

- OPPORTUNITÀ: Attirare l'attenzione degli studenti/apprendisti con l'aiuto delle tecnologie del 21° 

secolo; Sviluppo personale e professionale come insegnante. 

- RISCHI: Il programma è difficile da padroneggiare per gli insegnanti con una bassa  alfabetizzazione 

informatica ed elettronica. 
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Contatto: Dr. Milena Krumova    

Sito web: https://edutechflag.eu 

Descrizione del corso: Il sistema di EduTechFlag è applicabile per la progettazione e la realizzazione di 

iniziative educative moderne e programmi di formazione per lo sviluppo professionale di specialisti peda-

gogici, insegnanti e presidi. La formazione "Progettazione di una lezione innovativa" ha lo scopo di acqui-

sire conoscenze e sviluppare competenze per l'utilizzo di metodi moderni per la progettazione di una le-

zione innovativa. In 8 lezioni, ogni insegnante sviluppa un modello di lezione innovativa in accordo con il 

campo di insegnamento. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Innovazioni nell'educazione del 21° secolo. Lezione innovativa - caratteristiche. 

Modulo 2: Contenuto dell'apprendimento digitale - esempi. Cosa comporta la tassonomia di Bloom? 

Come usarla efficacemente? 

Modulo 3: Modello ADDIE (Analisi, Disegno, Sviluppo, Implementazione e Valutazione) - natura e natura 

applicata. 

Modulo 4: Modello di trasformazione della conoscenza di Nonaka e Takeuchi (SECI). Creazione di conte-

nuti digitali - esempi. 

Modulo 5: Processo di progettazione di lezioni innovative - elementi. Sviluppare il modello (s) di una le-

zione innovativa. 

Modulo 6: Progetto pratico di integrazione del contenuto digitale, della tassonomia di Bloom e del mo-

dello SECI in una lezione innovativa. 

Modulo 7: Curriculum innovativo - natura e design. Progettazione di una materia innovativa. 

Modulo 8: Progettazione di lezioni innovative - dinamiche di apprendimento. 

Modulo 9: Processo di gestione dei contenuti di apprendimento - tecnologie. Risorse aggiuntive. 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE:  FORMAZIONE PER PROGETTISTI DI FORMAZIONE INTERATTIVA 

ONLINE 

Fornitore: Multitrain - Accademia di Formazione E-learning 

Data di inizio/fine: Su richiesta 

https://edutechflag.eu/
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Prezzi: 200 euro 

Metodo di valutazione: Test; Progettazione di un proprio corso di formazione online 

Quantità totale di ore di formazione: 80 

Orario: apprendimento completamente a distanza 

Lingua delle lezioni: Bulgaro 

Analisi SWOT: 

- PUNTI DI FORZA: feedback di utenti reali, mentori, comunità di studenti, pubblico e risorse utili. 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: apprendimento completamente a distanza senza sessioni online, questo si-

gnifica che solo persone molto ben organizzate potrebbero riuscire ad acquisire il contenuto 

dell'apprendimento. 

- OPPORTUNITÀ: Sfida alla propria organizzazione e motivazione. 

- RISCHI: Il curriculum è troppo generale senza elencare gli argomenti specifici. 

Contatti: 02 996 40 35; 089 656 48 4; 0800 1 88 66; office@multitrain.bg 

Sito web: https://multitrain.bg 

Descrizione del corso: Il corso per creatori di apprendimento interattivo online esamina gli strumenti ne-

cessari per costruire un apprendimento online che soddisfi i più alti standard. Con una ricca multimedia-

lità, un'interattività impressionante e un alto grado di impegno nella percezione del contenuto educativo. 

Gli approcci pratici presentati vi aiuteranno nel processo di trasformazione dal ruolo di un insegnante 

tradizionale a un autore di conoscenza digitale e una persona, che guida, supporta, stimola, motiva e 

focalizza il potenziale dei discenti per facilitare il processo di apprendimento. L'e-learning non è una solu-

zione universale, ma ha una serie di vantaggi che sono presentati nel corso online. Naturalmente, vengono 

considerati anche gli svantaggi della formazione online e i modi per compensarli. All'interno di questo 

corso avrete l'opportunità di creare la vostra formazione online. Per raggiungere questo obiettivo riceve-

rai informazioni strutturate, esempi, modelli, consigli e aiuto per creare un vero corso online. Imparerai a 

conoscere le soluzioni di e-learning che riescono a coinvolgere il tuo pubblico. Allo stesso tempo, riceverai 

informazioni sintetizzate su pratiche collaudate, modelli attuali e strategie applicabili. Dopo questa for-

mazione sarete in grado di sviluppare, combinare e fornire prodotti completi di formazione interattiva 

online del tipo più moderno. 
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Prerequisiti: 

- Conoscenze di base nel campo della pedagogia o dell'androginia. 

- Competenze informatiche di base per lavorare con software applicati per l'elaborazione di testi e      

grafici. 

- Accesso a computer portatile, PC di fascia media e Internet 

- Desiderio di sviluppo nel campo della formazione a distanza. 

- Utilizzare Google Chrome o Mozilla Firefox. 

- Seguire il programma del corso. 

Piano di formazione: Fornire conoscenze, fatti, informazioni, concetti, buone pratiche, consigli, casi di 

studio, strumenti e competenze; feedback di utenti reali, mentori, comunità di studenti, pubblico e risorse 

utili; connessione con la vita reale, spazio per lo scambio di esperienze e opinioni, ambiente protetto per 

la sperimentazione.  

 

ITALIA 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: FORMAZIONE DEI FORMATORI 

Fornitore: Scuola di Impresa Sociale; Consorzio SIR 

Data di inizio/fine: Su richiesta 

Prezzi: € 1500  

Metodo di valutazione: Sviluppo del project work finale 

Quantità totale di ore di formazione: 48 

Orario: non specificato 

Lingua delle lezioni: Italiano 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Conoscere e testare le ultime tecnologie di e-learning. 

- DEBOLEZZE: Poco tempo per padroneggiare tutti i metodi e le tecniche, solo 40 ore. 

- OPPORTUNITÀ: Prima di iniziare, ci sarà un colloquio di auto-orientamento sul percorso, i candidati 

avranno la possibilità di presentare le precedenti esperienze lavorative e formative, le attitudini e 

le aspirazioni di sviluppo professionale, le problematiche di ruolo più sentite. Il profilo di gruppo 



 

43 

che verrà creato offrirà la possibilità di apportare utili aggiustamenti alla programmazione in una 

logica di auto-committenza. All'atto dell'iscrizione è richiesta la consegna o l'invio elettronico del 

curriculum vitae. 

- RISCHI: il corso non è rivolto a principianti, ma a persone già coinvolte a vario titolo nella proget-

tazione, conduzione e gestione di gruppi di apprendimento: responsabili della formazione, coor-

dinatori, area manager e responsabili dello sviluppo del capitale umano. La metodologia è di tipo 

esperenziale che richiede contributi personali basati sulle proprie esperienze e idee, alternati a 

contributi teorici per sistematizzare i contenuti trattati. 

Contatti: Scuola di impresa sociale - Consorzio SiR Via Ermanno Barigozzi, 24 - Milano tel. 02 89530175 

info@scuolaimpresasociale.org www.scuolaimpresasociale.org 

Sito web: https://www.scuolaimpresasociale.org/formazione-formatori.html  

Descrizione del corso: Il corso è finalizzato all'acquisizione delle competenze che permettono di proget-

tare e condurre un intervento formativo, creando un clima favorevole all'apprendimento. Si approfondi-

ranno tecniche e strumenti di macro e micro progettazione didattica. 

Il corso intende promuovere uno sviluppo strategico della professionalità, offrendo la possibilità di affron-

tare tematiche specifiche, metodi e strumenti di base per la gestione dei gruppi di apprendimento agendo 

sia sui processi relazionali (relazionalità, interdipendenza tra individui), sia sui processi produttivi (rag-

giungimento degli obiettivi nel gruppo di lavoro). 

Contenuti principali: 

- Il percorso formativo, il ruolo e il contesto in cui opera. 

- Il rapporto tra analisi della domanda, bisogni formativi e pianificazione della formazione 

- La pianificazione degli interventi formativi: dagli obiettivi organizzativi alle sequenze didattiche 

- La costruzione del gruppo e la gestione delle dinamiche relazionali 

- Tecniche e strumenti per promuovere l'apprendimento 

- La valutazione dell'apprendimento e dell'impatto della formazione 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Il percorso formativo: il ruolo e il contesto in cui opera 

Condividere il senso del percorso e stipulare il patto formativo; focalizzare il ruolo e le competenze del 

formatore, le sue declinazioni all'interno dell'impresa cooperativa e le possibili evoluzioni nella rete 



 

44 

 

Modulo 2: La relazione tra analisi della domanda, bisogni formativi e pianificazione della formazione. Svi-

luppare le conoscenze relative ai diversi modelli di analisi dei bisogni e di analisi della domanda che pos-

sono essere utilizzati per la pianificazione della formazione 

Modulo 3: La progettazione degli interventi formativi: dagli obiettivi organizzativi alle sequenze didatti-

che. Progettare interventi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze cognitive e comportamentali 

Modulo 4: Laboratorio autocentrato sulle competenze di processo: costruire il gruppo e gestire le dina-

miche relazionali. Gestire i processi relazionali nel gruppo di apprendimento 

Modulo 5: Leadership del gruppo: tecniche e strumenti per l'apprendimento. Conoscere e sperimentare 

gli stili di relazione dell'insegnante e le principali tecniche/strumenti per la conduzione del gruppo 

Modulo 6: La valutazione dell'apprendimento. Valutare il processo di apprendimento e i risultati 

 

NOME DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE: IONIO.app 

Fornitore: Polis 2001 

Descrizione del servizio: Ionio è un'applicazione web-based fatta per fornire una piattaforma semplice, 

multi dispositivo e conveniente per l'e-learning. Il nostro SaaS (Software as a Service) ha in un'unica piat-

taforma strumenti per videochiamate sicure, registro delle presenze, valutazione periodica del grado di 

apprendimento, archiviazione sicura delle registrazioni delle lezioni e lezioni preregistrate. 

Piano di formazione: I nostri clienti attuali usano la piattaforma per "corsi di sicurezza", "corsi di salute", 

"corsi di lingua" e abbiamo un cliente che usa la nostra piattaforma per terapie per bambini sullo spettro 

autistico. 

Quantità totale di ore di formazione: Ad oggi abbiamo fornito più di 400 ore di lezione. 

Lingua delle lezioni: Ionio è in italiano e inglese, la piattaforma può essere facilmente tradotta in ogni 

lingua. 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Forniamo tutti i servizi degli altri concorrenti ma in un'unica piattaforma e ad un 

prezzo competitivo. 

- DEBOLEZZE: Siamo una giovane startup, nuova sul mercato. Stiamo lavorando per essere più co-

nosciuti. 

- OPPORTUNITÀ: Vorremmo esplorare le esigenze di chi lavora nel campo dell'e-learning per fornire 

un prodotto sempre migliore. 



 

45 

- RISCHI: / 

Contatto: hello@ionio.app 

Sito web/piattaforma: www.ionio.app  

 

SPAGNA 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: PROGETTAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E-LEARNING 

Fornitore: CEF 

Metodo di valutazione: Ogni soggetto è valutato secondo un sistema di valutazione che include diverse 

attività: apprendimento, controlli e valutazione continua. 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 40 

Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Contatto: https://www.cef.es/direcciones.asp 

Sito web: https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-de-Diseno-de-Cursos-On-Line.asp 

Descrizione del corso: Il CEF -principale promotore dell'Università a distanza di Madrid- è ben consapevole 

dell'arduo lavoro che comporta l'adattamento del materiale didattico a Internet. Per questo motivo, 

siamo consapevoli dell'importanza e delle necessità formative di cui sono fatti eco tutti i professionisti di 

questo compito. Pertanto, il Corso è sinonimo di formazione e riqualificazione per questo tipo di profes-

sionisti, inquadrandosi nel contesto delle ripercussioni che le Nuove Tecnologie hanno nel campo dell'in-

segnamento e, nello specifico, nell'importanza che la pubblicazione di un materiale didattico di qualità e 

la progettazione di attività didattiche innovative ha sempre nel processo di insegnamento-apprendi-

mento. 

Piano di formazione: L'obiettivo principale di questo Corso è quello di formare lo studente con la cono-

scenza delle tecniche di gestione, adattamento, elaborazione, progettazione e pubblicazione del mate-

riale didattico e delle attività didattiche online. Lo studente conoscerà in modo approfondito il funziona-

mento di un Content Manager online integrato in una piattaforma di apprendimento telematico, le sue 

utilità e le nuove procedure di lavoro di gestione dei contenuti così come il funzionamento degli strumenti 

2.0 che permettono la generazione di attività didattiche. Pertanto, questo Corso permette allo studente 

di familiarizzare con il funzionamento di un Campus Virtuale dal punto di vista del gestore di contenuti 

formativi online. 
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NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE:  

E-LEARNING: CREARE ATTIVITÀ E CONTENUTI PER L'INSEGNAMENTO VIRTUALE 

Fornitore: Università Galileo 

Metodo di valutazione: Progetto finale 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 160 

Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Analisi SWOT:  

Contatto:https://www.edx.org/es/micromasters/galileox-e-learning-crea-actividades-y-contenidos-

para-la-ensenanza-virtual 

Sitoweb: https://www.edx.org/es/micromasters/galileox-e-learning-crea-actividades-y-contenidos-para-

la-ensenanza-virtual 

Descrizione del corso: Il programma MicroMasters in "e-Learning: crea attività e contenuti per l'insegna-

mento virtuale" si basa sulle ultime ricerche effettuate nel campo dell'Information Technology - comuni-

cazione (ICT) e la sua applicazione alle teorie dell'apprendimento. I nostri corsi si basano sul fatto che è 

possibile creare praticamente qualsiasi tipo di contenuto e-Learning in modo professionale, utilizzando le 

ultime tecnologie educative e aggiungendo elementi interattivi per trasformare progetti di formazione 

tradizionali in corsi di insegnamento virtuale innovativi ed efficaci. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Progettare esperienze innovative di e-Learning supportate e arricchite dall'uso della tecnologia, 

focalizzate sul processo di apprendimento dello studente.  

Modulo 2: Progettare e produrre risorse didattiche virtuali in modo professionale.  

Modulo 3: Utilizzare gli strumenti web 2.0 per generare corsi online e i diversi metodi e tecniche per 

introdurre queste risorse nei tuoi corsi di formazione e-Learning. 

Modulo 4: Crea le tue risorse multimediali interattive per supportare il processo di formazione o la for-

mazione virtuale in istituzioni educative o aziende. 

Modulo 5: Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la creazione rapida di contenuti (Rapid Learning) che 

sono leader nel settore della produzione di contenuti educativi digitali. 
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Modulo 6: Applicare l'uso di tecnologie educative innovative in contesti di apprendimento e formazione, 

al fine di creare risorse e contenuti di supporto per classi dal vivo.  

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: COMPETENZE DIGITALI PER L'INSEGNAMENTO MEDIATO DALLA 

TECNOLOGIA 

Fornitore: Red de Universidades Anáhuac 

Data di inizio/fine: Disponibile on line 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Progetto finale 

Quantità totale di ore di formazione: Circa 36 

Lingua delle lezioni: Spagnolo 

Contatto: https://www.edx.org/es/course/competencias-digitales-para-la-ensenanza-mediada-por-tec-

nologia 

Sitoweb: https://www.edx.org/es/course/competencias-digitales-para-la-ensenanza-mediada-por-tec-

nologia 

Descrizione del corso: Diventa un agente di cambiamento nella trasformazione educativa. Conoscere e 

imparare le caratteristiche e i principi dell'educazione mediata dalla tecnologia e scoprire quali strumenti 

sono necessari per essere un insegnante all'avanguardia. 

Piano di formazione:  

Modulo 1: Identificare le caratteristiche della rivoluzione tecnologica e digitale.  

Modulo 2: Comprendere i principi della conoscenza della società 

Modulo 3: Analizzare le dimensioni e i livelli di sviluppo delle competenze digitali. 

Modulo 4: Confrontare le modalità di apprendimento mediate dalla tecnologia e le tendenze educative. 

Modulo 5: Rivedere le strategie e gli strumenti per la collaborazione accademica online. 

Modulo 6: Identificare le competenze digitali necessarie per la pratica dell’insegnamento. 

 

 

TURCHIA  

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: STRUMENTI WEB 2.0 MATERIALI DIDATTICI DIGITALI 
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Fornitore: Udemy 

Data di inizio/fine: Su richiesta - piattaforma online 

Prezzi: 36.99 Lire turche (3.5 Euro) 

Metodo di valutazione: Nessuna valutazione 

Quantità totale di ore di formazione: 5 ore 

Orario: Lezioni online/ piattaforma e learning/ su richiesta 

Lingua delle lezioni: Turco 

SWOT Analysis:  

- PUNTI DI FORZA: composto da moduli, valutazioni dopo ogni modulo, barra di progresso, accesso 

illimitato, contenuto attuale, accesso mobile e TV, documento scaricabile, accesso completo, con-

veniente. 

- PUNTI DI DEBOLEZZA: Nessuna valutazione, nessuna opportunità di conoscere altri tirocinanti, 

nessuna lista di lettura, valutazione limitata, nessuna valutazione, opzione in una sola lingua, non 

invio di messaggi diretti ai tirocinanti 

- OPPORTUNITÀ: Conveniente, Certificazione 

- RISCHI: Interazione limitata, nessun aggiornamento dei contenuti 

Contatto: Aslı Nur Cesur, Gamze Büyükergene 

Sito web: https://www.udemy.com/course/yeninesilaraclar 

Descrizione del corso:  In questo corso si promuove l'uso di strumenti Web 2.0. Le seguenti sezioni hanno 

molti strumenti come la progettazione grafica, la preparazione dell'animazione, la nuvola di parole, la 

realtà aumentata, la preparazione di puzzle, la creazione di quiz, la creazione di lavagne online, gli stru-

menti di archiviazione, la creazione di sondaggi, la preparazione di giochi, il video editing, la storia digitale 

e il libro digitale.  

Piano di formazione: 

Modulo 1: Introduzione 

- Introduzione alla formazione 

Modulo 2: Strumenti per la preparazione dei sondaggi 

- Google Forms 

- Scimmia per sondaggi 
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Modulo 4: Strumenti per la creazione di classi virtuali 

- Creazione di personaggi per i tuoi studenti 

- Social network educativo EDMODO 

Modulo 5: Creare una lavagna online  

- Classi virtuali con la lavagna bianca 

- Creazione facile della lavagna con Padlet 

- Creazione di un Appunti online con la programmazione LINOIT 

- Creazione di una lavagna online con la programmazione LINOIT 

- Lavagna digitale con lo schermo della classe/Strumenti di valutazione 

- Quız 

- KAHOOT 

- Mentimetro 

Modulo 6: Puzzles e Flashcards 

- Puzzle con cruciverba di Eclipse in 4 minuti 

- APPLICAZIONI PER L'APPRENDIMENTO 

- LABORATORI DI CRUCIVERBA 

Modulo 7: Preparazione dell'attività interattiva 

- MURO DI PAROLE 

Modulo 8: Creare strumenti di gioco 

- EDUCANDI 

Modulo 9: Preparare Strumenti Nuvola di Parole 

Modulo 10: Creare immagini di testo con PAROLA D’ORDINE  

Modulo 11: Creazione di nuvole di parole con PAROLA D’ORDINE  

Modulo 12: Creazione di strumenti di mappatura dei concetti 

- BUBBL.US 

- POOPLET 

- Strumenti di archiviazione 

- Strumenti per la creazione di animazioni 

Modulo 16: Creazione di personaggi di animazione 
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Modulo 17: Creazione di video di animazione 

Modulo 18: Creazione di libri di storie digitali 

- Libro elettronico con OURBOOX 

- Strumenti per l'insegnamento a distanza 

Modulo 19: Realizzare lezioni/riunioni con TEAMLINK/ ZOOM 

Modulo 20: Creare video con CAMTASIA 

Modulo 21: Registrazione dello schermo 

Modulo 22: Introduzione alla creazione/taglio di video 

Modulo 23: Zoom/aggiunta 

Modulo 24: Registrazione del suono 

Modulo 25: Bluring 

Modulo 26: Cambiare le impostazioni di imprecazione del mouse 

Modulo 27: Registrazione MP4/MP4 Kayıt 

Modulo 28: Strumenti di progettazione grafica 

Modulo 29: Introduzione a CANVA/ 

Modulo 30: Preparazione di poster e presentazioni 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: STRUMENTI DIDATTICI PER INSEGNANTI DI NUOVA GENERAZIONE 

Fornitore: Yıldız Technical University Continuing Education Application and Research Center 

Data di inizio/fine: piattaforma e-learning senza data di inizio/fine 

Prezzi: 400 lire turche- (39,58 Euro) 

Metodo di valutazione: Avere successo nei compiti di progetto dati durante la formazione 

Quantità totale di ore di formazione: Il contenuto della formazione corrisponde a 24 ore di formazione 

data in corsi formali (faccia a faccia) 

Orario: lezioni online/ piattaforma e-learning/ su richiesta 

Lingua delle lezioni: Turco 

Analisi SWOT: 
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- PUNTI DI FORZA: Sufficiente esperienza nell'apprendimento online, Composto da moduli, Valuta-

zioni dopo ogni modulo, Barra di avanzamento, Accesso illimitato, Contenuto attuale, Accesso mo-

bile e TV, Documento scaricabile, Lista di lettura, Invio di messaggi diretti ai tirocinanti, Si applicano 

metodi sincroni e asincroni, Aggiornamenti contestuali, Esempi di diversi settori, Accessibile (Te-

legramma). 

- DEBOLEZZE: Valutazione limitata, Opzione di una sola lingua 

- OPPORTUNITÀ: Conveniente, Certificazione 

- RISCHI: / 

Contatto: ismailt@yildiz.edu.tr 

Sito web: https://sem.yildiz.edu.tr/uzaktan-egitim-online/yeni- 

Descrizione del corso: Lo scopo principale della formazione è quello di introdurre gli educatori con gli 

strumenti didattici di nuova generazione che contribuiscono all'esecuzione efficace ed efficiente dei pro-

cessi di insegnamento e presentare esempi di attività su come utilizzare questi strumenti didattici. 

Nei contenuti educativi, immagini, cartoni animati, poster, presentazioni, video, valutazione interattiva e 

valutazione, schede di gioco digitali, sistemi digitali di classe, ecc. che possono essere utilizzati nel pro-

cesso di insegnamento. Sarà incluso come preparare e organizzare gli strumenti. 

Con i guadagni ottenuti alla fine della formazione, si mira ad arricchire i contenuti del corso, le attività del 

corso, le lezioni e i processi di misurazione/valutazione visivamente e uditivamente. Inoltre, ci si aspetta 

che i partecipanti contribuiscono alla qualità e all'implementazione efficace di questi processi. 

Possono partecipare insegnanti di tutti i settori, futuri insegnanti, amministratori dell'istruzione, studenti 

universitari di tutti i dipartimenti, produttori di contenuti e chiunque sia interessato all'argomento. Non 

ci sono prerequisiti / requisiti di prequalificazione per la partecipazione. 

Il certificato "NEW GENERATION TEACHER TOOLS TRAINING" sarà consegnato da Yıldız SEM ai tirocinanti 

che avranno successo nei progetti assegnati durante la formazione. 

Le attività didattiche saranno svolte su Internet, all'interno dell'infrastruttura del Learning Management 

System (LMS) utilizzando metodi e tecniche di formazione a distanza. 

I documenti di formazione; consistono in video e appunti delle lezioni (pdf, ppt, dati applicativi). Inoltre, 

le lezioni saranno tenute sotto forma di una lezione introduttiva all'inizio del corso e una valutazione della 
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situazione alla fine del corso, in cui l'insegnante e lo studente saranno insieme per 60 minuti su Internet 

tramite l'aula virtuale. 

Le lezioni in aula virtuale si terranno nella prima e nell'ultima settimana di istruzione, il venerdì dopo le 

19:00. Le lezioni completate in aula virtuale saranno caricate sul Learning Management System come un 

video che si può guardare in seguito. 

Il contenuto della formazione corrisponde a 24 ore di formazione data in corsi formali (faccia a faccia). 

Piano di formazione: 

Settimana 1 

- Contenuti del corso, valutazione, presentazione, attività scolastiche, lavagne di classe, lavoro di 

club, ecc. Sarà inclusa la creazione e la disposizione di immagini che contribuiranno ai processi.  60 

min Aula virtuale - Strumenti per insegnanti di prossima generazione. Preparazione e montaggio 

di cartoni animati (Pixton). Preparazione e modifica di poster (wordart, piktochart). Modifica delle 

immagini (ipiccy). Creazione di mappe concettuali digitali (mindmeister,Bubbl.us, MindMup, Ca-

coo). 

Settimana 2 

In questa sezione, troverai strumenti con cui puoi creare e organizzare presentazioni efficaci, interattive 

e visive che piaceranno agli studenti. Preparazione e modifica di presentazioni efficaci (Prezi). Prepara-

zione e montaggio di animazioni (Powtoon). Doppiaggio di personaggi digitali (Voki). Realizzazione e mon-

taggio di video clip divertenti (Animato). Realizzazione di video interattivi (Edpuzzle). 

Settimana 3 

Strumenti con i quali puoi organizzare le attività del tuo corso e i processi di valutazione in modo diver-

tente, e preparare video educativi e storie digitali saranno inclusi in questa sezione. Inoltre, esempi di 

applicazioni di realtà aumentata saranno inclusi in questa sezione. Valutazione interattiva e valutazione 

(Kahoot). Schede di gioco e formazione (Quizlet). Realizzazione e montaggio di video (Movie Maker). Pre-

parazione e montaggio di storie/storie digitali (Microsoft Photo Story). Applicazioni di realtà aumen-

tata/virtuale (Quiver, Aurasma). 

Settimana 4 

La gestione digitale della classe e le piattaforme di educazione digitale saranno spiegate in questa sezione. 

Inoltre, esempi di uso educativo dei social media saranno inclusi in questa sezione. 60 min Aula virtuale - 



 

53 

Valutazione degli strumenti di prossima generazione per gli insegnanti, Q&A. Strumenti di gestione/trac-

ciamento della classe digitale (Whiteboard, Google Classroom, edmodo, classloom). Siti web educativi 

(TED-ED, Khan Academy, Padlet). Uso dei social media per scopi educativi (Facebook, Twitter, Instagram). 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE:  REALTÀ AUMENTATA PER LA GAMIFICATION 

Fornitore: Samandıra Vocational and Technical High School 

Data di inizio/fine: piattaforma e-learning nessuna data di inizio/fine/su richiesta 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Nessuna valutazione 

Quantità totale di ore di formazione: Le lezioni video durano circa 2 ore.  Quando si inizia a imparare e ad 

applicare ci vogliono circa 20 ore per completare il corso 

Orario: La piattaforma sarà aperta a settembre, puoi seguire le lezioni quando vuoi 

Lingua delle lezioni: Inglese 

Analisi SWOT: 

- PUNTI DI FORZA: Finanziamento Erasmus Plus, Composto da moduli, Valutazioni dopo ogni mo-

dulo, Barra dei progressi, Accesso illimitato, Contenuto attuale, Accesso mobile e TV, Documento 

scaricabile. 

- DEBOLEZZE: Nessuna valutazione, Nessuna opportunità di conoscere gli altri tirocinanti, nessuna 

lista di lettura, non si inviano  messaggi diretti ai tirocinanti, opzione di una sola lingua 

- OPPORTUNITÀ: Certificazione 

- RISCHI:Interazione limitata, Nessun aggiornamento del contenuto 

Contatto: herkan54@hotmail.com 

Sito web: Ar4Steam.eu, courses.ar4steam.eu 

Descrizione del corso: Integrare le tecnologie immersive e l'apprendimento basato sui giochi nei pro-

grammi educativi delle scuole secondarie superiori e promuovere la capacità degli insegnanti di insegnare 

STE(A)M in modo efficace. Essi saranno impegnati a dare ai loro studenti un supporto sperimentale per le 

attività di apprendimento basate sul gioco nell'educazione scientifica attraverso l'uso della realtà aumen-

tata e quindi facilitare l'insegnamento orientato alla ricerca. Inoltre, l'uso di tecnologie digitali innovative 
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in classe alimenterà la comprensione concettuale degli studenti, migliorerà l'osservazione degli aspetti 

della vita reale e stimolerà la riflessione rendendoli protagonisti del processo di apprendimento. 

Inoltre, il progetto mira a: 

- rafforzare l'insegnamento e l'apprendimento potenziato dalla tecnologia; 

- incorporare efficacemente AR e gamification nell'insegnamento e nell'apprendimento STE(A)M; 

- contribuire allo sviluppo professionale degli insegnanti della scuola secondaria 

- sostenere gli insegnanti nell'utilizzo di approcci didattici più efficaci; 

- innovare le pratiche di classe per facilitare e migliorare l'apprendimento degli studenti, 

- sviluppare un approccio all'educazione scientifica incentrato sullo studente, facilitando l'insegna-

mento basato sul gioco, la collaborazione e l'apprendimento attivo;  

- aumentare la consapevolezza dell'importanza di scegliere gli studi STE(A)M per perseguire carriere 

STE(A)M di successo; 

- aumentare l'interesse degli studenti per le materie STEM (sia gli studenti che mancano di interesse 

che quelli che hanno già scelto questo campo di studi/carriera); 

- suscitare la curiosità degli studenti e rafforzare la loro motivazione e creatività; 

- potenziare l'apprendimento degli studenti attraverso l'uso di una realtà aumentata (RA) 

Corso di formazione per insegnanti sull'uso di attività di realtà aumentata basate sui giochi per insegnare 

STE(A)M al fine di superare e migliorare il metodo tradizionale di insegnamento e apprendimento in 

classe. Il corso di formazione per insegnanti potrebbe essere online o di persona. 

O2 - A1 Identificazione dei bisogni formativi e delle sfide per gli insegnanti Identificazione dei bisogni for-

mativi concreti e delle sfide per gli insegnanti per insegnare le STE(A)M attraverso attività basate su giochi 

in realtà aumentata. 

O2 - A2 Definizione del programma di formazione Definizione del curriculum formativo, dei contenuti, dei 

metodi di erogazione. 

Piano di formazione: Video corso online 

 

AUSTRALIA 

TRAINING COURSE NAME: LEARNING TO TEACH ONLINE 

Fornitore: UNSW Sydney (The University of New South Wales) 
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Data di inizio/fine: Sempre disponibile 

Prezzi: Gratuito 

Metodo di valutazione: Quiz 

Quantità totale di ore di formazione: 18 

Orario: Flessibile 

Lingua delle lezioni: Inglese, Sottotitoli: Arabo, francese, portoghese (europeo), italiano, vietnamita, te-

desco, russo, inglese, spagnolo 

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: scadenze flessibili, certificato condivisibile 

- DEBOLEZZE: solo livello principiante 

- OPPORTUNITÀ: iscrizione gratuita, aiuto finanziario disponibile per pagare le tasse di rilascio del 

certificato 

- RISCHI: / 

Contatto: / 

Sito web: Imparare a insegnare online | Coursera 

Descrizione del corso: Il MOOC Learning to Teach Online (LTTO) ti aiuterà a sviluppare una comprensione 

operativa delle strategie di insegnamento online di successo che puoi applicare nella tua pratica. Il corso 

si basa sulla pluripremiata risorsa educativa aperta sviluppata dal Dr Simon McIntyre e Karin Watson. 

Integrare le tecnologie online nel tuo insegnamento può essere una prospettiva impegnativa, e può essere 

difficile sapere come approcciarsi in modo efficace a beneficio sia degli studenti che di te stesso. Nessuno 

conosce i tuoi contenuti e i tuoi punti di forza nell'insegnamento meglio di te, e la formula "taglia unica" 

non è sempre adatta a tutti. Non importa quale tipo di tecnologia sei interessato ad esplorare o il tuo 

livello di esperienza, questo corso ti aiuterà ad attingere ai tuoi punti di forza nell'insegnamento e a tro-

vare l'approccio giusto per te, i tuoi studenti e il tuo contesto educativo. 

Questo corso ti guiderà attraverso il tuo viaggio per capire come le tecnologie online possono migliorare 

il design del tuo corso. Avrai l'opportunità di sviluppare la tua comprensione delle pratiche di insegna-

mento online efficaci e la loro relazione con l'uso di diverse tecnologie. Sarai anche incoraggiato a proget-

tare e riflettere progressivamente sulla tua attività di apprendimento online, valutazione o risorsa da 

usare nella tua classe se sceglierai di intraprendere i compiti del corso. 
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Piano di formazione 

Il Modulo 1: Perché è importante l'insegnamento online' serve a capire dove ti trovi nell'attuale panorama 

educativo e a determinare dove vuoi arrivare. Esploreremo perché l'insegnamento online è rilevante per 

la tua pratica di insegnamento, e avrai l'opportunità di riflettere sulle opportunità e le sfide che affronti 

nel tuo contesto. 

Modulo 2: Tecnologie aperte e supportate dalle istituzioni' si concentra sull'aiutarti a capire i benefici e le 

restrizioni di entrambe le grandi categorie di tecnologie. Abbiamo tutti familiarità con diverse tecnologie 

di social media, e molti di noi saranno a conoscenza di sistemi di apprendimento online istituzionali più 

grandi. In questo modulo ti chiederemo di pensare alle ragioni per cui potresti voler usare strumenti on-

line liberamente disponibili per il tuo insegnamento - o il sistema di gestione dell'apprendimento della tua 

istituzione. Verranno anche esplorate considerazioni importanti come quali tipi di tecnologie sono adatte 

per una serie di attività diverse. 

Il Modulo 3: Pianificazione dell'apprendimento online' esplorerà l'importanza di pianificare l'apprendi-

mento online da una prospettiva pedagogica piuttosto che da una prospettiva tecnologica. Un'attenta 

pianificazione è uno degli aspetti più importanti dell'insegnamento online, e il successo spesso dipende 

dal prendersi il tempo per considerare tutti i diversi aspetti dell'esperienza di apprendimento online prima 

di iniziare. Il contenuto e le attività esploreranno i concetti di allineamento costruttivo, scegliendo quali 

aspetti di una classe è meglio fare online o faccia a faccia, costruendo capacità di alfabetizzazione digitale 

nei tuoi studenti, ed esaminando le tue motivazioni per voler insegnare online in primo luogo. 

Il Modulo 4: Attività di apprendimento online' identificherà importanti considerazioni da tenere a mente 

quando si sviluppano attività di apprendimento online per i propri studenti. Offriremo consigli su come 

pianificare un'attività online, e ti aiuteremo a pensare a quale potrebbe essere appropriata per i tuoi stu-

denti. Quando sei nuovo nel processo, capire quale tecnologia online supporta meglio le diverse attività 

di apprendimento può essere scoraggiante. Questo modulo, insieme a una serie di casi di studio e attività, 

esplorerà più in profondità la relazione tra le diverse tecnologie e le attività specifiche. 

Modulo 5: Strategie di valutazione online' discute le nozioni di valutazione formativa e sommativa in con-

testi online. Esploreremo anche i benefici e le considerazioni che dovrai tenere a mente se stai pensando 

di adottare una strategia di valutazione online nel tuo insegnamento, e come l'uso della tecnologia può 

migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo di valutazione. 



 

57 

Modulo 6: Risorse online' discute i benefici dell'uso delle risorse educative aperte (OER) e altre risorse 

online nelle tue classi. Identificheremo anche i problemi di cui essere consapevoli quando si utilizzano le 

risorse che si scoprono, in termini di licenze e Creative Commons. Ti verrà data la possibilità di esplorare 

diversi esempi di risorse online attraverso le attività e le risorse associate al modulo. Verrà anche esplo-

rato come valutare l'efficacia e l'adeguatezza delle risorse che trovi online. 

Modulo 7: Coinvolgere e motivare gli studenti esplora varie strategie per coinvolgere e motivare gli stu-

denti in una serie di diversi scenari di apprendimento online. Discute i ruoli importanti che il design del 

curriculum, la struttura delle attività, la rilevanza della tecnologia scelta e la gestione efficace del tempo 

giocano nel creare un entusiasmo per l'apprendimento nei  

studenti. 

Il Modulo 8: Strategie di valutazione' esamina l'importanza di valutare la tua pratica di insegnamento on-

line per assicurarti che sia efficace, e per darti l'opportunità di migliorare costantemente.  

Questo è particolarmente importante quando si sta sviluppando per la prima volta una pratica di insegna-

mento online, o quando si sta provando qualcosa di nuovo per la prima volta. Esploreremo una strategia 

di valutazione basata su quattro angoli di riflessione: auto-riflessione, osservazioni dei pari, feedback degli 

studenti e teoria. Il modulo introduce anche il concetto di analisi dell'apprendimento come strumento 

informativo per consentire una valutazione aggiornata della tua classe online. 

 

STATI UNITI  

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE:  

SVILUPPARE STRATEGIE PER L'INSEGNAMENTO E L'APPRENDIMENTO ONLINE  

Fornitore: Università di Harvard 

Data di inizio/fine: Prossima corsa: 6 ottobre - 2 novembre 2021 

Prezzi: $295,00 

Metodo di valutazione: Assegnazioni settimanali 

Quantità totale di ore di formazione: 20 

Orario: autodidattico (consigliato: 4 o 5 ore a settimana, 4 settimane) 

Lingua delle lezioni: Inglese 
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Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: aperto a diversi ruoli e livelli, certificato di completamento, guidato da un 

istruttore 

- DEBOLEZZE: Disponibile solo in inglese 

- OPPORTUNITÀ: / 

- RISCHI: / 

Contatto: ppe@gse.harvard.edu 

Sito web: Sviluppare strategie per l'insegnamento e l'apprendimento online | Harvard University 

Descrizione del corso: Di fronte alla nuova pandemia di coronavirus (COVID-19), l'apprendimento online 

e misto è ora un fatto educativo della vita. Sviluppare strategie per l'insegnamento e l'apprendimento 

online è un nuovo programma progettato per sostenere la vostra preparazione per esperienze di appren-

dimento online e misto. Otterrete strategie utili e approcci pedagogici per creare esperienze di apprendi-

mento significative. Avrete l'opportunità di riflettere sul vostro rapporto con la tecnologia, di ripensare le 

strategie di insegnamento e di sviluppare esperienze positive e coinvolgenti per i vostri studenti. 

Sviluppare strategie per l'insegnamento e l'apprendimento online è un workshop online di quattro setti-

mane che esamina le strategie relative alla progettazione e alla realizzazione di esperienze di apprendi-

mento virtuale. Il workshop, orientato all'azione e auto-diretto, combina la ricerca e la teoria con strategie 

pratiche, culminando nel design e nello sviluppo di un progetto di apprendimento online - piano di lezione, 

unità online, piano di sviluppo professionale o risorsa del curriculum - per il tuo specifico contesto di ap-

prendimento. Questo workshop è leggermente facilitato con una forte enfasi sulla comunità di pratica 

che emerge tra i partecipanti. Connettiti, rifletti e impegnati attivamente con gli altri partecipanti attra-

verso conversazioni, feedback di progetto e brainstorming. 

Piano di formazione: Developing Strategies for Online Teaching and Learning è un workshop online che 

esamina le strategie relative alla progettazione e alla realizzazione di esperienze di apprendimento vir-

tuale. Questo workshop orientato all'azione e auto-diretto combina la ricerca e la teoria con strategie 

pratiche, culminando nella progettazione e nello sviluppo di un progetto di apprendimento online - piano 

di lezione, unità online, piano di sviluppo professionale, o risorsa del curriculum - per il contesto di ap-

prendimento specifico dei partecipanti. Questo workshop è leggermente facilitato con una forte enfasi 
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sulla comunità di pratica che emerge tra i partecipanti. Connettiti, rifletti e impegnati attivamente con gli 

altri partecipanti attraverso conversazioni, feedback di progetto e brainstorming. 

In particolare, questo programma esplorerà le seguenti aree tematiche: 

- Quadri di riferimento basati sulla ricerca per supportare la progettazione dell'apprendimento 

- Guida allo sviluppo di una presenza didattica virtuale e di un piano di comunicazione 

- Strategie per creare attività di apprendimento online e valutazioni 

- Modelli per sviluppare e sostenere un senso di comunità e connettività  

 

REGNO UNITO  

NOME DEL CORSO: APPRENDIMENTO MISTO PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Fornitore: Università di Leeds 

Data di inizio/fine: Sempre disponibile 

Prezzi: €36 al mese 

Metodo di valutazione: Test, compiti valutati dai pari 

Quantità totale di ore di formazione: 40 

Orario: Flessibile (corso n1: 5 settimane, corso n2: 3 settimane, corso n3: 2 settimane) 

Lingua delle lezioni: Inglese 

Analisi SWOT:  

PUNTI DI FORZA: Certificato, 100% flessibile 

DEBOLEZZE: Richiesta una certa esperienza con l'apprendimento misto 

OPPORTUNITÀ: Livello intermedio 

RISCHI: / 

Sito web:  BlendedLearningEssential for Vocational Education & Training Future-Learn  

Descrizione del corso: Questo corso di formazione aiuterà sia  gli studenti sia chi sta  offrendo formazione 

- aiuterà ad usare la tecnologia digitale in modo più efficace e a sfruttare al meglio i principi e gli approcci 

dell'apprendimento misto. E' ideale per le persone che non si sentono di sfruttare al meglio i loro stru-

menti digitali, per i nuovi insegnanti e formatori, o per gli educatori che vorrebbero rinfrescare le loro 

competenze e avere una visione completa delle loro opzioni digitali. 
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Piano di formazione  

Modulo 1: Elementi essenziali dell'apprendimento misto: Come iniziare (Impara come promuovere una 

pratica e una pedagogia efficace nell'apprendimento misto in questo corso di formazione professionale). 

Modulo 2: Elementi essenziali dell'apprendimento misto: Abilitare la tua pratica (Una volta che hai una 

base nei principi dell'apprendimento misto, impara a incorporarli nelle tue pratiche di insegnamento). 

Modulo 3: Corso n3. Elementi essenziali dell'apprendimento misto: Sviluppare le competenze digitali 

(Supporta i tuoi studenti a sviluppare competenze digitali per il posto di lavoro attraverso l'uso dell'ap-

prendimento misto). 

 

NOME DEL CORSO DI FORMAZIONE: IMPARARE A INSEGNARE ONLINE  

Fornitore: LinkedIn - Oliver Schinkten  

Data inizio/fine: Rilasciato a dicembre 2019 

Prezzi: €30,24 

Metodo di valutazione: 5 capitoli di quiz  

Quantità di ore di formazione: 47 minuti 

Orario: Flessibile 

Lingua delle lezioni: Inglese  

Analisi SWOT:  

- PUNTI DI FORZA: Hortness, linkedin learning Certificate of completion 

- DEBOLEZZE: No institutional or academic VET provider, only introductory 

- OPPORTUNITÀ’: / 

- RISCHI: / 

Contatto: linkedin.com/in/oliverschinkten 

Web site: https://www.linkedin.com/learning/learning-to-teach-online-2 

Descrizione del corso: Questo corso è progettato per aiutare i formatori e gli insegnanti aziendali ad ag-

giornare le loro competenze per insegnare efficacemente online. L'autore Oliver Schinkten traccia le con-

nessioni tra l'istruzione di alta qualità e l'istruzione online. Fornisce una struttura per creare una classe 
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digitale e una guida per far interagire gli studenti con il materiale del corso, l'istruttore e gli altri. La colla-

borazione è la chiave per rendere l'esperienza di apprendimento più dinamica. Inoltre, Oliver mostra 

come assicurarsi che le lezioni siano accessibili agli studenti di tutti i livelli di abilità. 

Piano di formazione: 

Modulo 1: Capire l'educazione online: 

- Cos'è l'educazione online? 

- Vantaggi dell'educazione online 

- Risorse di cui avrai bisogno per insegnare online 

- Competenze necessarie per insegnare online 

- Quiz del capitolo 

Modulo 2: Elementi essenziali dell'insegnamento online: 

- Capire i sistemi di gestione dell'apprendimento 

- Incorporare la tecnologia: Modello SAMR 

- Capitolo Quiz 

Modulo 3: Progettazione del corso: 

- Iniziare costruendo un rapporto 

- Stabilire le linee guida e le aspettative 

- Stabilire i risultati dell'apprendimento 

- Stabilire lo scopo e la sequenza 

- Condividere e curare i file e le risorse 

- Stabilire modalità di comunicazione e collaborazione 

- Tenere traccia dei progressi 

- Quiz del capitolo 

- Domande 

Modulo 4: Creare una cultura dell'apprendimento: 

- Coinvolgere gli studenti 

- Favorire la comunicazione da studente a studente 

- Feedback sommativo e formativo 

- Mantenere una presenza online 
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- Capitolo Quiz 

Modulo 5: Creare un apprendimento accessibile: 

- Accesso digitale 

- Studenti con disabilità 

- Capitolo Quiz 

- Modulo 6: Conclusione: 

- Passi successivi 
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STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI  

PER  L'IMPRENDITORIA SOCIALE 
 

 

BULGARIA  

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: UNIVERSO DI OPPORTUNITÀ 

Una piattaforma di Postbank per le idee a beneficio della società, fondo totale del premio di 30.000 BGN. 

Nome della persona da contattare: Petja Dimitrova, Direttore Esecutivo di  Postbank 

Indirizzo: Sofia 1766, “Okolovrasten pat”260 

Città: Sofia 

Paese: Bulgaria 

Email: info@30yearspostbank.bg 

Numero di telefono:  (02) 988 81 10 

Web Site: https://30yearspostbank.bg/ 

Tipo di organizzazione : soggetto privato: Banca  

Settore di specializzazione:  Specializzato nei seguenti settori: innovazione digitale, educazione e progetti 

ecologici 

Fase di specializzazione : Specializzato nelle seguenti fasi del ciclo di vita del business: 

- Start up 

Specializzazione:  risorse finanziarie:  

- Donazioni  

Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore cerca di solito:  Impegno a lungo termine della banca 

per sostenere e rafforzare le iniziative in tre delle aree più importanti - innovazione digitale, educazione 

e progetti ecologici. 

Contatto metodologico 

- Numero : +359 (02) 988 81 10  

- Email: info@30yearspostbank.bg 

 

https://30yearspostbank.bg/
mailto:info@30yearspostbank.bg
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NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO:  REACH FOR CHANGE 

Gli imprenditori sociali sono sostenuti per sfruttare le loro innovazioni attraverso la costruzione di capa-

cità, connessioni di rete e finanziamenti. 

Nome del contatto della persona: Dimitar Dimitrov 

Indirizzo: Christopher Columbus n. 41 

Città: Sofia 1592 

paese: Bulgaria 

Email: bulgaria@reachforchange.org 

Numero di telefono : +359 87 532 1086 

Web Site: www.bulgaria.reachforchange.org 

Tipo di organizzazione: Soggetto privato: Programma di incubazione  

Settore di specializzazione:  “Reach for Change” Reach for Change aiuta gli imprenditori sociali ad alto 

potenziale a sviluppare soluzioni efficaci a problemi urgenti per bambini e giovani. 

Fase di specializzazione:  

- Pre-avviamento 

- Avviamento  

- Start Up 

Specialization: risorse finanziarie:  

- Sovvenzione  

Si prega di specificare quale tipo di ROI si cerca:  Non disponibile 

Registrazione: https://bulgaria.reachforchange.org/bg/r4cprofile/become/  

 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO:  PROGRAMMA DI RECUPERO LET'S GO 

Sviluppato dal centro della legge no-profit bulgaro, con il supporto della fondazione America per la Bulga-

ria, UniCredit Bulbank and Accenture Bulgaria. Gli obiettivi principali sono: 

- Eliminare il rischio di chiusura delle imprese sociali; 

- Fornire un supporto individuale per ogni impresa sociale partecipante come parte di un pro-

cesso applicabile alla pianificazione e allo sviluppo dell'attività in generale; 

http://www.bulgaria.reachforchange.org/
https://bulgaria.reachforchange.org/bg/r4cprofile/become/
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- Permettere l'utilizzo del supporto finanziario per la sostenibilità delle attività imprenditoriali 

sociali. 

Nome del contatto della persona: Anna Adamova 

Indirizzo: Hristo Belchev str. 3, piano 2 

Città: Sofia 1592 

Paese: Bulgaria 

Email: anna@bcnl.org 

Numero di telefono: +359895794973 

Web Site: www.bcnl.org 

Tipo di organizzazione :  Attore privato: ONG, sistema di raccolta fondi, programma di incubazione 

settore della specializzazione:  Non specificato centrato su uno o più settori 

Fase della specializzazione:  specializzato nella seguente fase del ciclo del business: 

- Pre-avviamento 

- avviamento 

- Start Up 

- crescita emergente  

- Espansione  

Specializzazione: risorse finanziarie: Sovvenzione: 10 000 BGN 

Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore cerca di solito: non disponibile 

Metodologia di contatto: Per partecipare alla selezione, si prega di contattare: Anna Adamova 

E-mail: anna@bcnl.org 

 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO:  SFIDA DI RINKER  

А programma unico di imprenditorialità start-up per la Bulgaria che include corse e formazione modulare. 

I vincitori (4 all'anno) ricevono una sovvenzione fino a 20.000 BGN e un anno di supporto da parte dei 

mentori. La competizione si svolge una volta all'anno. 

Nome del contatto: Elitsa Barakova 

Indirizzo : 65, Vitosha Blvd., piano 2 

Città: Sofia 1000 

mailto:anna@bcnl.org
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Paese : Bulgaria 

Email: contact@rinkercenter.org 

Numero di Telefono: +359 2 / 981 19 01 

Web Site: www.rinkercenter.org 

Tipo di organizzazione: Soggetto privato: centro per l'imprenditorialità e formazione presso Bulgarian Cha-

rities Aid Foundation, accelerator. Rinker, Because, City Foundation. 

Settore specializzato:  Not specifically focused on one or more sectors 

Fase di specializzazione: Specializzato nel seguente business: 

- Start up 

Specializzazione: risorse finanziarie: Sovvenzione - 20 000 BGN 

Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore contattare: non disponibile  

Contatto: per partecipare alla selezione, si prega di contattare: 

- application@rinkercenter.org 

- Numero di telefono: 359 2 987 1574 

 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO:  

FONDO DI GARANZIA COMUNALE PER LE PMI E L'IMPRENDITORIA SOCIALE 

Il Fondo Comunale di Garanzia per le PMI e l'imprenditoria sociale (MGFSME) è uno strumento finanziario 

unico lanciato e sviluppato dal Comune di Sofia a sostegno dell'ecosistema dell'imprenditoria e dell'inno-

vazione a Sofia. Esso mira ad aumentare la competitività e il tasso di successo delle PMI e delle imprese 

sociali a Sofia e ad applicare il principio "Think Small First" al cuore della politica economica comunale. 

Il Fondo ha la missione di fornire garanzie sui prestiti alle PMI che hanno un progetto economicamente 

valido ma non possono assicurare sufficienti garanzie bancabili. 

Nel 2018 il Fondo ha lanciato il FISP - Financing Innovative Start-ups Program, che è un nuovo schema di 

garanzia che si aggiunge al già riuscito Schema di Garanzia Generale esistente negli ultimi 10 anni. 

Finanziando diversi tipi di start-up innovative, MGF farà in modo che le PMI ad alto potenziale rimangano 

e crescano a Sofia sfruttando appieno il mercato unico e diventando motori fondamentali per la crescita 

economica locale e la creazione di posti di lavoro. 

mailto:application@rinkercenter.org
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Come membro a pieno titolo della grande famiglia di AECM - l'Associazione europea delle istituzioni di 

garanzia, il Fondo di garanzia municipale di Sofia per le PMI collega le PMI bulgare con la vasta conoscenza 

ed esperienza europea e aiuta la trasformazione di Sofia in una capitale tecnologica e innovativa svilup-

pata in Europa. 

Programma di finanziamento delle start-up innovative 

Alcuni dei criteri: Progetti con un effetto sociale ed ecologico dalla realizzazione dell'idea innovativa im-

prenditoriale. 

Nome della persona da contattare: Stefan Kushkiev 

Indirizzo: Via “11 August”4. 2 piano  

Città: Sofia 1000 

Paese: Bulgaria 

Email: s.kushkiev@ogf-sofia.com 

Numero di telefono: +359 02  870-83-05 

Web Site: www.ogf-sofia.com 

Tipo di organizzazione : Ente pubblico regionale: Comune 

Settore di specializzazione:   

- Fondo municipale di garanzia (regime generale) 

- Non è specializzato su uno o più settori  

- Programma di finanziamento innovativo delle Start-Up  

specializzato nei seguenti settori: 

- L'innovazione di prodotto (prodotto o servizio) è un bene o servizio che è nuovo o significati-

vamente migliorato in termini di proprietà o usi. Questo include miglioramenti significativi in 

caratteristiche tecniche, componenti e materiali, software incorporato, facilità d'uso, o altre 

caratteristiche funzionali; 

- L'innovazione di processo (process) è un modo nuovo o significativamente migliorato di pro-

durre o fornire il prodotto. Questo comporta cambiamenti significativi nella tecnologia, nelle 

attrezzature di produzione e/o nel software; 

http://www.ogf-sofia.com/
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- L'innovazione di marketing è un nuovo metodo di marketing, inclusi cambiamenti significativi 

al design o all'imballaggio del prodotto, al suo stoccaggio, alla pubblicità sul mercato, o alla 

determinazione del suo prezzo di vendita; 

- L'innovazione organizzativa è un nuovo metodo organizzativo nella pratica commerciale dell'a-

zienda, nell'organizzazione dei posti di lavoro o nelle relazioni esterne. 

Fase di specializzazione:  

- Fondo municipale di garanzia  

- Non specializzato su una specifica fase del ciclo di vita del business 

- Programma di finanziamento Innovativo delle Start-Up 

- Specializzato nel seguente ciclo del business: 

- Start Up 

Specializzazione: risorse finanziarie: finanziamenti a lungo termine  

Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore cerca di solito:  Per ogni garanzia rilasciata alla banca, 

il Fondo di garanzia municipale addebita una commissione a seconda del grado di rischio. La garanzia del 

rischio di credito entra in vigore quando la banca trasferisce la prima rata della commissione dovuta al 

Fondo Municipale di Garanzia. Garanzie su prestiti garantiti alla banca da titoli di Stato, depositi in contanti 

o ipoteche di primo grado. 

Contatti: si prega di visitare il sitoweb: https://ogf-sofia.com/en/za-nas/ 

e compilare la CONSULTAZIONE PER GARANZIA ONLINE (nell'angolo destro). 

 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: FONDO DI FONDI 

Il Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria EAD (FMFIB) opera come un Fondo di Fondi (FoF); 

assegna fondi pubblici mirati provenienti da programmi dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali, 

utilizzando schemi di finanziamento speciali (strumenti finanziari). 

La missione del FMFIB è di: 

- garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'UE; 

- creare un ambiente imprenditoriale più favorevole, promuovere l'occupazione e lo sviluppo eco-

nomico in Bulgari 

https://ogf-sofia.com/en/za-nas/
https://ogf-sofia.com/en/za-nas/
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- fornire un migliore accesso alle risorse finanziarie per il settore privato e pubblico in Bulgaria ap-

plicando forme di finanziamento innovative e flessibili; 

- sostenere la competitività e la sostenibilità delle imprese; 

- fornire opportunità per lo sviluppo di idee commerciali innovative; 

- assistere i progetti con un potenziale di crescita; 

- migliorare la qualità della vita nelle città e nelle regioni. 

Il FMFIB ha come obiettivi di: 

- fare leva sulle risorse pubbliche mobilitando ulteriori capitali private 

- realizzare economie di scala; 

- garantire la sostenibilità nella gestione dei fondi applicando pratiche aziendali di comprovata effi-

cienza e un approccio prudenziale, tenendo conto dei rischi inerenti; 

- costruire la capacità di gestire strumenti finanziari a livello nazionale al fine di superare la dipen 

enza della Bulgaria da competenze esterne in questo settore. 

MICROCRED per l’imprenditoria sociale  

Fino a 25.000 euro 

TAEG fisso 2,9% - 4,35% per tutta la durata del prestito. 

Periodo di rimborso del prestito - fino a 120 mesi 

Il prestito viene rimborsato in rate mensili fisse uguali, 

Garanzia - fideiussione, pegno. 

Sono possibili ulteriori restrizioni 

FONDO DI FONDI 

Nome di riferimento : Angelina Todorova 

Indirizzo:General Eduard Totleben Blvd 30-32  

Città: Sofia 1606 

Email: bap@fmfib.bg 

Numero di telefono: +359 02 / 905 52 36 

 : https://www.fmfib.bg 

MICROCRED 

Nome di riferimento: Georgi Breskovski 
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Indirizzo: James Boucher 23 

Città: Sofia 1164 

Country: Bulgaria 

Email: gbreskovski@mikrofond.bg 

Numero di telefono: +359 884 168 114 

Tipo di organizzazione: Public national authority 

Settore di specializzazione:  Not specifically focused on one or more sectors 

Fase di specializzazione: Specialized in the following business life-cycle phase(s): 

- Pre-avviamento  

- Avviamento 

- Start Up 

- Crescita emergente 

- Espansione 

Specializzazione: risorse finanziarie: Prestiti a lungo termine  

Si prega di specificare quale tipo di ROI cerca di solito questo attore: Non disponibile  

Contatto : disponibile online: www.mikrofond.bg 

 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: SOSTEGNO FINANZIARIO PER PROGETTI DI IMPRESE SPECIAL-

IZZATE E COOPERATIVE DI PERSONE CON DISABILITÀ, ai sensi dell'Art. 49 della legge sulle persone con 

disabilità, capitolo II. Progetti a orientamento sociale -Allegato 1 

Agenzia per le persone con disabilità 

Indirizzo: Sofroniy Vrachanski 104-106 

Città: Sofia 1233 

Paese: Bulgaria 

Email: ahu@mlsp.government.bg 

Numero di telefono:  + 359 02 931 80 95 

Sito web: ahu.mlsp.government.bg 

Tipo di  Organizzazione: Autorità pubblica Nazionale  

Settore di specializzazione:  Non specificato mirato su più settori  

http://www.mikrofond.bg/


 

71 

Fase di specializzazione: Non specificamente focalizzato su una specifica fase del ciclo di vita del business 

Specializzazione: risorse finanziarie: Grant 

Si prega di specificare quale tipo di ROI cerca di solito questo attore: Non disponibile  

Contatti :  

- Modulo di domanda (Si prega di vedere la sezione 3 della metodologia per i progetti sotto l'art 

49 PDL) 

- www.ahu.mlsp.government.bg 

 

ITALIA 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: ISTITUTI DI MICROFINANZA  

Ente Nazionale per il Microcredito; in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianifica-

tori, Agenti territoriali e Conservatori - CNAPPC e Archiworld Network - AWN 

Indirizzo:  Via Savoia, 80 

Città: Roma 

Paese: Italia 

Email: centrostudi@microcredito.gov.it 

Numero di telefono: +39 0686956900 

Sito Web: https://housing.microcredito.gov.it/about/ 

Tipo di Organizzazione:  Ente pubblico locale  

Settore di specializzazione:  Specializzato nei seguenti settori: 

- alloggi per l'inclusione sociale rivolti a target specifici (immigrati e rifugiati, persone in emer-

genza a causa di uno sfratto o di una rottura delle relazioni familiari); 

- micro-attività ricettive sostenibili (bed and breakfast, hotel...), nella casa di proprietà o in 

quella in affitto. 

- residenze con servizi di tipo comunitario (per esempio per anziani o donne sole con bambini); 

- soluzioni abitative fornite nell'ambito di un'integrazione tra servizi sociali e sanitari e, in gen-

erale, finalizzate allo sviluppo dell'autonomia (housing lead); 

- creazione o rafforzamento di reti tra le amministrazioni competenti sul territorio nel campo 

delle politiche abitative, dei servizi sociali, della tutela della salute, dei servizi per l'impiego, 

http://www.ahu.mlsp.government.bg/
https://housing.microcredito.gov.it/about/
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nonché con soggetti privati attivi nel campo degli interventi di contrasto alla marginalità es-

trema, con particolare riferimento alle organizzazioni non profit; 

- servizi di sostegno all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli sociali e 

abitativi innovativi, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni di specifici soggetti target; 

- misure di sostegno alle spese abitative (fuelpoverty, morosità incolpevole); 

- adeguamento infrastrutturale per il miglioramento degli alloggi a favore di persone con disa-

bilità e gravi limitazioni dell'autonomia (ad esempio, assistenza residenziale di anziani con 

tecnologie Ambient Assisted Living); 

- edilizia residenziale per combattere le frodi, migliorare i processi di gestione e facilitare 

l'accesso alle case popolari da parte delle categorie più deboli. 

Fase di specializzazione: Non specificamente focalizzato su una specifica fase del ciclo di vita del business 

Specializzazione: risorse finanziarie: Microcredito 

Si prega di specificare quale tipo di ROI cerca di solito questo attore:  Non disponibile  

Contatti: Attraverso il sito web nella sezione ‘contatti’ 

 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: MAMACROWD" DI SIAMOSOCI LTD 

Nome di riderimento: Daio Giudici 

Indirizzo:  ViaTimavo, 34 

Città: Milano 

Paese: Italia 

E-mail: info@mamacrowd.com; support@mamacrowd.com 

Numero di telefono: +39 0240031306 

Sito Web: https://mamacrowd.com/ 

Tipo di Organizzazione: Attore privato: Sistema di finanziamento  

Settore specializzato:  Non specificato, finalizzato in più settori 

Fase di specializzazione Specializzato nelle seguenti fasi del ciclo di vita del business: 

- Start Up 

Specializzazione: risorse finanziarie: Capitale proprio o simile al capitale proprio (equity crowdfunding) 

https://mamacrowd.com/
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Si prega di specificare quale tipo di ROI cerca di solito questo attore: Reddito netto, guadagno di capitale, 

rendimento totale e rendimento annualizzato 

Contatti: Attraverso il Sito Web nella sezione ‘Contatti’ 

 

SPAGNA 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: SHIP2B 

La missione è quella di promuovere l'Impact Economy, un modello economico in cui lo scopo principale 

di startup, imprese, investitori e organizzazioni non è solo quello di massimizzare la redditività, ma anche 

di migliorare il loro impatto sociale e ambientale. 

Nome di riferimento della persona:/ 

Indirizzo: C/ Almogàvers, 165, 3ºplanta 08018 

Città: Barcellona 

Paese: Spagna 

E-mail: ship2b@ship2b.org 

Numero di telefono: +34 93 5342122 

Sito Web  https://www.ship2b.org/ 

Tipo di organizzazione: Attore privato 

Settore di specializzazione:  Non specificato, focalizzato su più settori  

Fase di specializzazione:  Non specificato, focalizzato su una specifica fase del ciclo di vita del business 

Specializzazione: risorse finanziarie: l'azienda mette in contatto le parti interessate (investitore - finan-

ziato) per far sì che il primo finanzi il secondo. 

Si prega di specificare quale tipo di ROI cerca di solito questo attore: :  Non disponibile  

Contatti: Attraverso il Sito Web nella sezione ‘Contatti’ 

 

TURCHIA 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: PIATTAFORMA DI INVESTIMENTO A IMPATTO - ETKIYAP 

Impact Investment Platform (Etkiyap), con la sua struttura inclusiva, trasparente e incentrata sulla sos-

tenibilità, collabora con il governo, le istituzioni del settore pubblico e privato, le università e altre or-

ganizzazioni non governative in Turchia per fornire agli individui e alle istituzioni la consapevolezza 
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dell'"investimento a impatto" e fornire la formazione per creare l'ecosistema necessario. È una piatta-

forma che svolge attività di sensibilizzazione, ricerca e studi di progetto. 

Nome della persona di riferimento: Şafak MÜDERRİSGİL 

Indirizzo: Etki Yatırımı Derneği – Turan Güneş Blv. N.106 Yıldız Kule Kat.11 D.48, 06550 Çankaya  

Città: Ankara 

Paese: Turchia 

E-mail: iletisim@etkiyap.org 

Numero di Telefono: 

Sito Web : https://etkiyap.org 

Tipo di organizzazione: Attore privato: Associazione universitaria per l'investimento d’impatto 

Settore di specializzazione:  Non specificato, focalizzato in più settori  

Fase di specializzazione Non specificato, focalizzato su una specifica fase del ciclo di vita del business 

Specializzazione: risorse finanziarie: L'azienda mette in contatto le parti interessate (investitore - finan-

ziato) per far sì che il primo finanzi il secondo. 

Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore cerca di solito:  Lo scopo di etkiyap è quello di 

aumentare la consapevolezza degli investimenti a impatto in Turchia. Gli obiettivi di etkiyap sono: 

- Sensibilizzare gli individui e le istituzioni sull'impact investing 

- Garantire che gli investimenti a impatto siano una scelta di investimento, portando avanti attività 

di formazione, ricerca e progetti relativi alle pratiche di investimento a impatto, 

- Sostenere la condivisione delle conoscenze e il lavoro congiunto tra le parti interessate attraverso 

l'Impact Investment Forum, che si terrà ogni anno con istituzioni del settore pubblico e privato, 

università e altre organizzazioni non governative. 

L'obiettivo dell'investimento è quello di contribuire a soluzioni sociali e ambientali. Obiettivo di rendi-

mento finanziario tra il prezzo inferiore al prezzo di mercato e il prezzo di mercato corretto per il rischio. 

Utilizzo di vari tipi di attività nell'investimento Impegno dell'investitore a misurare e riportare la perfor-

mance sociale o ambientale. 

Contatti: Per informazioni più dettagliate sull'Impact Investment Advisory Board, si prega di contattare: 

Alara Ucuncuoglu- alara@etkiyap.org 

 

mailto:alara@etkiyap.org
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NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: Ibrahim Bodur Social Entrepreneurship Awards 

Nome del contatto della persona: Zeynep Bodur Okyay Chairman and CEO 

Indirizzo: Büyükdere Cad.Kaleseramik Binası 34330 Levent 

Città: Istanul 

Paese: Turchia 

E-mail: info@ibrahimbodurodulleri.com 

Numero di telefono:  (212) 371 52 53 

Sito Web : https://www.ibrahimbodursocialentrepreneurshipaward.com 

Tipo di Organizzazione: Attore privato (si prega di specificare se si tratta di una banca, fondazione, busi-

ness angel, sistema di crowdfunding, ecc. 

Settore specializzato: Non specificato, specializzato in uno o più settori  

Fase di specializzazione: Specializzato nelle seguenti fasi del ciclo di vita del business: 

- Avviamento 

-  Start Up 

- Crescita emergente 

- Espansione 

Specializzazione: risorse finanziarie: Questa organizzazione di solito fornisce: 

- Premi 

Si prega di specificare quale tipo di ROI cerca di solito questo attore:  

Premio Start-up 

Nel valutare le candidature, l'Ibrahim Bodur Social Entrepreneurship Awards si concentra principalmente 

su aspetti quali le strutture del team e i budget piuttosto che la presenza di un'entità legale. La pratica 

pilota ha portato a una migliore comprensione delle esigenze nel settore in questione e un piano aziendale 

è in atto per eliminare le carenze della pratica pilota. L'impresa sociale ha un bilancio annuale, con una 

previsione definita di entrate e uscite. Il modulo di domanda deve includere potenziali attività generatrici 

di reddito. I candidati che fanno domanda per i premi saranno soggetti a una valutazione individuale per 

la qualificazione e la credibilità. I candidati devono sostenere l'interesse sociale invece dell'interesse per-

sonale o commerciale, non essere affiliati a nessun gruppo politico, religioso o altro, e non dimostrare 

alcun approccio discriminatorio o violento nel loro lavoro e discorso. 
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Premio Scale-up 

L'impresa sociale viene lanciata come pratica pilota in una vasta area geografica e continua a diffondersi. 

Il richiedente ha dei dati che provano gli effetti a lungo termine dell'impresa sociale. Il progetto ha una 

proposta di valore globale per i campi di attività rilevanti. La priorità dell'imprenditore è quella di sradicare 

i problemi sistemici che sono alla base del problema. L'impresa sociale è attiva da più di un anno. Ha un 

budget per l'anno successivo. Sta implementando con successo almeno un'attività generatrice di reddito, 

comprese donazioni e fondi. I candidati che fanno domanda per i premi saranno soggetti a una valutazione 

individuale per la qualificazione e la credibilità. I candidati devono sostenere l'interesse sociale invece 

dell'interesse personale o commerciale, non essere affiliati a nessun gruppo politico, religioso o altro, e 

non dimostrare alcun approccio discriminatorio o violento nel loro lavoro e discorso. 

Premio per la collaborazione 

Il candidato ha avviato una collaborazione tra due organizzazioni per aumentare l'impatto sociale. La col-

laborazione ha un provato impatto sociale positivo. La cooperazione è un esempio in Turchia. La cooper-

azione ha creato un impatto sociale che nessuna delle due parti avrebbe potuto raggiungere da sola. 

VINCITORE DEL C20 - PREMIO SCALE-UP 

C'è un budget definito per la cooperazione, con voci di entrate e uscite definite. Il candidato è in grado di 

fornire dati rilevanti se richiesto. I candidati che fanno domanda per i premi saranno soggetti a una valu-

tazione individuale per la qualificazione e la credibilità. I candidati devono sostenere l'interesse sociale 

invece dell'interesse personale o commerciale, non essere affiliati a nessun gruppo politico, religioso o 

altro, e non dimostrare alcun approccio discriminatorio o violento nel loro lavoro e discorso. 

Contatti: 

Tutto quello che devi fare è compilare il modulo di domanda sul sito web. Una volta ricevuta la tua do-

manda, riceverai una conferma automatica che sei entrato nel processo di valutazione. Gli Ibrahim Bodur 

Social Entrepreneurship Awards riconoscono gli imprenditori sociali che hanno già lanciato un programma 

pilota. Di conseguenza, i premi non sostengono idee. Le domande per gli Ibrahim Bodur Social Entrepre-

neurship Awards saranno valutate nella categoria scelta dai candidati. I candidati possono candidarsi a 

qualsiasi categoria in cui pensano che la loro domanda si adatti. Tuttavia, non è possibile candidarsi a più 

categorie. Solo i funzionari del Kale Group, il team di Ashoka Turchia e i membri della giuria hanno accesso 

alle informazioni che i candidati forniscono nel loro modulo. 
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FRANCIA 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: MIROVA 

Mirova is a conviction-based management company that offers its clients investment solutions combining 

the search for financial performance with environmental and social impact. Thanks to multidisciplinary 

teams united around the same vision, the variety of our areas of expertise, and our ability to innovate and 

create partnerships with the best experts, we seek to direct capital towards the needs of investment in a 

real, sustainable and value-creating economy. 

Nome della persona di riferimento: / 

Indirizzo: 59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 

Città: Parigi 

Paese: Francia 

E-mail: https://www.mirova.com/en/form/contact 

Numero di telefono: / 

Sito Web: Mirov: Where investing meets sustainability 

Tipo di organizzazione: Attore privato: Società di gestione patrimoniale 

Settore di specializzazione:  Specializzato nei seguenti settori: Investimenti sostenibili 

Fase di specializzazione: Specializzata nelle seguenti fasi del ciclo di vita del business: 

- Espansione 

Specializzazione: Risorse finanziarie: Prestiti a lungo termine 

Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore cerca di solito:  Non disponibile 

Metodologia di contatto: https://www.mirova.com/en/form/contact 

 

GERMANIA 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO:  AGENZIA DI FINANZIAMENTO PER L'IMPRENDITORIA SOCIALE 

(FASE) 

FASE ha la visione di creare un ecosistema fiorente per l'innovazione sociale, promuovendo la finanza 

d'impatto in tutta Europa. Sono appassionati nel costruire ponti tra imprenditori sociali eccezionali e in-

vestitori ispirati dall'idea di creare un impatto sostenibile e positivo.  Aiutando i loro clienti a raccogliere 

capitali in modo altamente professionale, migliorano le loro possibilità di raggiungere l'impatto su scala. 

https://www.mirova.com/en
https://www.mirova.com/en
https://www.mirova.com/en/form/contact
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Nome della persona di contatto: Laura Catana, responsabile europeo delle relazioni con gli investitori 

Indirizzo: Leopoldstrasse 9, 80802 

Città: Monaco di Baviera 

Paese: Germania 

Email: lcatana@fa-se.eu; info@fa-se.de 

Numero di telefono: +49 - 89 / 2422-6187 

Sito web: Home - Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (fa-se.de) 

Tipo di organizzazione: Attore privato: intermediario finanziario 

Settore di specializzazione:  Specializzazione nei seguenti settori: investitori privati, filantropi, family office 

e business angels, fondazioni, fondi ad impatto, banche etiche e finanziatori pubblici 

Fase di specializzazione: Non specificamente focalizzato su una specifica fase del ciclo di vita dell'impresa 

Specializzazione: risorse finanziarie: finanziamento su misura, cooperazione ibrida, finanziamento inno-

vativo 

Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore cerca di solito: non disponibile  

Metodologia di contatto:  info@fa-se.de 

 

PORTOGALLO 

NOME DELLO STRUMENTO FINANZIARIO: PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL 

Portugal Social Innovation è un'iniziativa governativa volta a promuovere l'innovazione sociale e a stimo-

lare il mercato degli investimenti sociali in Portogallo. Mobilitiamo circa 150 milioni di euro dal Fondo 

sociale europeo, come parte dell'accordo di partenariato Portogallo 2020. Questi fondi vengono con-

vogliati verso il mercato attraverso 4 strumenti di finanziamento dedicati al finanziamento di progetti che 

offrono soluzioni alternative e innovative per risolvere problemi sociali. L'attuazione dell'iniziativa Portu-

gal Social Innovation è coordinata dall'unità di missione Portugal Social Innovation. 

Nome della persona di contatto: / 

Indirizzo: Rua Bernardim Ribeiro nº 80, 3000-069 

Città: Coimbra 

Paese: Portogallo 

Email: geral@inovacaosocial.portugal2020.pt 

mailto:info@fa-se.de
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Numero di telefono: +351 239 863 577 / 8 

Sito web: www.Portugal2020.pt 

Tipo di organizzazione: Ente pubblico nazionale 

Settore di specializzazione:  Specializzato nei seguenti settori: catalizzatore di mercato che promuove il 

settore degli investimenti sociali in Portogallo attraverso la mobilitazione dei fondi strutturali dell'UE. 

Fase di specializzazione: Non specificamente focalizzata su una specifica fase del ciclo di vita dell'impresa 

Specializzazione: risorse finanziarie: Capacity-building for social investment permette alle imprese sociali 

di richiedere sovvenzioni, Partnerships for impact promuove la venture philanthropy in Portogallo at-

traverso un sistema di match-funding; Strumento di finanziamento dei social impact bonds (SIBs), Social 

Innovation Fund 

Si prega di specificare quale tipo di ROI cerca di solito questo attore:  Non disponibile 

Metodologia di contatto: Per presentare una domanda, è necessario registrarsi sulla piattaforma Balcão 

2020 e compilare un modulo elettronico per il CfP al quale si intende presentare una domanda. Dovrete 

anche presentare i moduli indicati sulla piattaforma Portugal Social Innovation Forms. 

- geral@inovacaosocial.portugal2020.pt 
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REGIME DI AIUTI DI STATO PER SOSTENERE 

L'IMPRENDITORIA SOCIALE 
 

 

BULGARIA   

MISURE DI SOSTEGNO RIVOLTE A TUTTE LE IMPRESE CHE SODDISFANO CRITERI SPECIFICI (DI CUI POS-

SONO BENEFICIARE ANCHE LE IMPRESE SOCIALI)  

Un complesso e dinamico insieme di misure mira a sostenere le imprese in Bulgaria, le più diffuse delle 

quali si rivolgono alle piccole e medie imprese (PMI). Tra le misure più importanti figurano: il programma 

di sostegno alle piccole imprese della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (consulenza, ges-

tione finanziaria, efficienza e marketing) e le misure di sostegno fornite dall'Agenzia per la promozione 

delle PMI (servizi di informazione; incoraggiare l'imprenditorialità e altre competenze attraverso corsi di 

formazione e seminari; stimolare la ricerca applicata orientata al mercato per l'industria e creare con-

dizioni per attrarre capitale privato per finanziare l'innovazione; stimolare la cooperazione di mercato e 

lo sviluppo di cluster). Altre misure includono i programmi attivi del mercato del lavoro che forniscono 

una retribuzione e/o il pagamento dei contributi assicurativi per l'assunzione di disoccupati (registrati 

presso gli uffici del lavoro) per un periodo determinato.  

 

MISURE DI SOSTEGNO RIVOLTE ALL'ECONOMIA SOCIALE/ALLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT (CHE 

POSSONO ANCHE BENEFICIARE LE IMPRESE SOCIALI)  

L'interesse dei politici in Bulgaria verso l'economia sociale nel periodo dal 2010 (con l'istituzione del 

gruppo di lavoro sull'economia sociale al MLSP) fino ad oggi (con l'adozione della legge) si è concentrato 

principalmente sul coordinamento delle attività attraverso l'applicazione del concetto nazionale di eco-

nomia sociale. Ha anche sottolineato l'elaborazione e l'attuazione dei piani d'azione biennali dell'econo-

mia sociale (2014-2015, 2016-2017, 2018-2019) incentrati sulla sensibilizzazione e lo stimolo della rap-

presentazione statistica del settore. Secondo i documenti esistenti, il sostegno alle imprese sociali e più 

in generale al settore dell'economia sociale in Bulgaria proviene da varie fonti finanziarie, quali: regimi di 

sovvenzione per la creazione e lo sviluppo di imprese sociali e piattaforme sociali; sovvenzioni statali am-

missibili ai sensi dei cosiddetti regolamenti di esenzione per categoria per gli aiuti di Stato. 
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Inoltre, diversi programmi per le NPO, specialmente i programmi dell'UE solitamente legati ai fondi 

dell'UE, sostengono le NPO e lo sviluppo dell'economia sociale. Per esempio, nell'ambito del PO per lo 

sviluppo delle risorse umane 2014-2020, l'economia sociale e solidale occupa una priorità di investimento 

separata 4: "Promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese so-

ciali e promozione dell'economia sociale e solidale al fine di facilitare l'accesso all'occupazione" sotto 

l'Asse prioritario 2: "Riduzione della povertà e promozione dell'inclusione sociale". Un totale di 7,7 milioni 

di euro viene assegnato allo schema "Sviluppo dell'imprenditoria sociale". 

 

MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICAMENTE RIVOLTE ALLE IMPRESE SOCIALI 

La legge appena adottata prevede lo sviluppo e la promozione delle imprese sociali come un settore eco-

nomico specifico: Quasi il 2% del prodotto interno lordo (PIL) del paese dovrebbe essere raggiunto entro 

il 2021 attraverso l'attività delle imprese dell'economia sociale e solidale. Per raggiungere questi obiettivi, 

la legge crea i presupposti per iniziative comuni e diverse forme di cooperazione tra i governi locali e le 

imprese sociali. A tal fine, la legge prevede anche che gli enti locali possano assistere le organizzazioni 

dell'economia sociale e solidale nelle loro attività:  

a. Incoraggiando lo sviluppo delle risorse umane nell'economia sociale e solidale;  

b. Sviluppando meccanismi di sostegno all'imprenditoria sociale;  

c. Partecipare alle attività dell'economia sociale e solidale attraverso varie forme di cooperazione con le 

imprese sociali.  

Secondo la legge, le misure di incentivazione a sostegno delle imprese sociali si applicheranno solo a 

quelle iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Sociali. Gli incentivi sono divisi in diverse categorie a 

seconda dei soggetti, della loro capacità e del grado di impegno pubblico e si rivolgono in particolare alle 

imprese sociali di classe A+: Le imprese sociali di classe A+ possono ricevere sostegno da:  

1. Stabilire diritti di costruzione a loro favore su beni immobili-privati di proprietà comunale, senza gara o 

concorso dopo una decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza, secondo un ordine 

determinato dalla legge sulla proprietà comunale;  

2. Stabilire il diritto di utilizzare a loro favore beni immobili e immobili di proprietà comunale privata, 

senza gara o concorso, dopo una decisione del consiglio comunale, a seguito dell'ordinanza ai sensi 
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dell'art. 8, comma 2, della legge sulla proprietà comunale, per 10 anni o al momento della cancellazione 

dal registro; 

3. Sostegno finanziario alla formazione per aumentare la qualificazione professionale dei dipendenti.  

Al fine di attuare questa misura di incentivazione, il MLSP propone al Consiglio dei Ministri di stanziare 

fondi per il sostegno finanziario alla formazione per l'acquisizione della qualificazione professionale delle 

persone vulnerabili impiegate dalle imprese sociali di classe A+, quando l'attività economica si svolge in-

teramente nei confini amministrativi dei comuni, che per l'anno precedente hanno sperimentato un livello 

di disoccupazione uguale o superiore alla media del paese. In conclusione, le caratteristiche di base della 

nuova legge sulle imprese sociali si orientano verso l'impiego di persone appartenenti a gruppi vulnerabili 

e favoriscono il sostegno finanziario di queste imprese organizzando l'accesso alle fonti finanziarie e un 

migliore accesso (privilegiato) alle risorse pubbliche. La legge prevede inoltre l'opportunità per le imprese 

sociali di fare domanda su base progettuale al Fondo di protezione sociale attraverso una modifica della 

legge sull'assistenza sociale. Prevede migliori collegamenti tra i potenziali investitori e le imprese sociali, 

prevedendo aggiustamenti nella legge sull'imposta sul reddito delle società (cioè, fornendo sgravi per gli 

investimenti che hanno un significativo impatto sociale). Inoltre, mira a indirizzare l'attenzione delle or-

ganizzazioni di finanziamento verso le imprese sociali. Secondo una valutazione ex ante dell'impatto delle 

misure previste dal progetto di legge, queste misure dovrebbero stimolare un tasso di crescita delle im-

prese sociali del 30%. 

 

QUADRO DEGLI APPALTI PUBBLICI 

Le imprese sociali in Bulgaria beneficiano delle opportunità offerte dalla direttiva 2014/24/UE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici. La Bulgaria ha recepito la 

direttiva UE sugli appalti pubblici nella legislazione nazionale principalmente attraverso due atti che for-

niscono le componenti principali del quadro giuridico: La legge sugli appalti pubblici e la legge sull'inte-

grazione delle persone con disabilità. I principali strumenti incorporati negli atti che permettono alle au-

torità di raggiungere gli obiettivi sociali includono: "Contratti riservati" per gli operatori economici che 

promuovono l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantag-

giate. "Clausole sociali" come linea guida del processo di approvvigionamento (ad esempio, come 
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promuovere i diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere, le opportunità di occupazione per le persone 

più lontane dal mercato del lavoro, il lavoro dignitoso, negli appalti pubblici di opere, servizi e beni). 

La legge sugli appalti pubblici prevede che la produzione di alcuni beni e servizi selezionati possa essere 

riservata appositamente alle imprese sociali - imprese specializzate o cooperative di persone con disabilità 

- o entità economiche che mirano principalmente all'integrazione sociale e professionale delle persone 

con disabilità. Secondo questa legge, che include l'oggetto dell'appalto nell'elenco della legge sull'integra-

zione delle persone con disabilità, le amministrazioni aggiudicatrici devono annunciare pubblicamente le 

intenzioni speciali dell'appalto per la realizzazione da parte di imprese specializzate o cooperative di per-

sone con disabilità. I criteri di selezione stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici non si applicano ai 

candidati e ai partecipanti che agiscono come imprese specializzate o cooperative di persone con disabil-

ità, né alle associazioni che coinvolgono solo tali persone. Tali candidati devono dichiarare la loro iscrizione 

nel registro delle imprese specializzate e delle cooperative di persone con disabilità tenuto dall'Agenzia 

per la disabilità o in un registro statale equivalente. Così le imprese specializzate e le cooperative di per-

sone con disabilità godono di un trattamento più favorevole. Inoltre, il MLSP propone la lista di beni e 

servizi la cui produzione è specialmente riservata alle entità dell'economia sociale e il Consiglio dei Ministri 

approva la lista. Le istituzioni responsabili di solito seguono questo regolamento normativo, anche se al-

cune imprese sociali segnalano casi di violazione. 

FONDO EUROPEO DI ASSISTENZA PER I PIÙ BISOGNOSI 2014-2020 

Operazione BG05FMOP001-5.001 "3.1 - Pranzo caldo nel contesto della pandemia di COVID-19" Pro-

gramma operativo per il sostegno alimentare e / o materiale di base, Fondo europeo di assistenza per gli 

indigenti.  

PROGETTO №BG05FMOP001-5.001-0214 "3.1 - Pranzo caldo nelle condizioni della pandemia di COVID-

19" nel comune di Varna Contratto amministrativo per la fornitura diretta di sovvenzione. BG05FMOP001-

5.001-0214-C02 "3.1 - Pranzo caldo nelle condizioni della pandemia di COVID-19" nel comune di Varna 

"dal 15.02.2021. 

Programma: Programma operativo per il sostegno alimentare e / o materiale di base dal Fondo europeo 

di assistenza per gli indigenti sono persone in Bulgaria. Procedura di assegnazione diretta della sovven-

zione BG05FMOP001-5.001 "3.1 - Pranzo caldo nelle condizioni della pandemia COVID-19" 

Organizzazione partner: Comune di Varna 
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Obiettivo principale del progetto: Ridurre il numero di persone che vivono in povertà nel comune di Varna, 

più colpito dalla pandemia COVID-19, fornendo cibo e supporto. 

Obiettivi specifici: 

Fornire un pranzo caldo ai cittadini vulnerabili che, a causa della povertà e dell'isolamento sociale pro-

lungato, in una crisi dovuta alla diffusione del COVID-19, hanno difficoltà a provvedere a se stessi. 

Attuazione di misure aggiuntive a livello locale per superare le conseguenze della crisi concentrandosi sui 

più indigenti. 

Principali attività del progetto 

- Definizione dei gruppi target; 

- Preparazione di un pranzo caldo; 

- Fornire un pranzo caldo; 

- Attuazione di misure di accompagnamento. 

Il progetto prevede la fornitura di avvisi aggiuntivi a 300 persone nel comune di Varna, comprese le fami-

glie numerose che hanno bisogno di protezione sociale al massimo grado: 

- Persone senza reddito o con un basso reddito al di sotto della soglia di povertà - persone in diffi-

coltà a causa del deterioramento della situazione economica nel paese, persone che a causa della 

loro età o disabilità sono a più alto rischio di infezione e di infezione avversa; 

- Persone messe in quarantena - senza reddito o con un reddito basso al di sotto della soglia di 

povertà e non hanno parenti che li sostengano; 

- Persone soggette all'assistenza sociale, per le quali è stata identificata la necessità di un sostegno 

aggiuntivo e che, nelle condizioni di una situazione epidemica di emergenza, non sono in grado di 

soddisfare le loro esigenze di vita di base. 

Valore totale del progetto: BGN 117.401,13 IVA inclusa. Il progetto è finanziato dal Fondo per l'assistenza 

europea agli indigenti nell'ambito del programma operativo per l'assistenza alimentare e/o materiale di 

base 2014-2020 come risultato dell'iniziativa della Commissione europea per superare gli effetti della crisi 

COVID-19 attraverso il meccanismo REACT_EU.  

Periodo di attuazione: fino al 30.09.2021 
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PROGETTO CENTRO COMUNITARIO PER BAMBINI E FAMIGLIE - VARNA 

Il servizio è finanziato e realizzato nell'ambito del progetto "Centro comunitario per i bambini e le famiglie 

- Varna" - PO "Sviluppo delle risorse umane, sotto la procedura "Servizi per lo sviluppo della prima infan-

zia". Il progetto mira a prevenire l'esclusione sociale e a ridurre la povertà fornendo servizi integrati a 

sostegno dei bambini da 0 a 7 anni e delle loro famiglie. 

I servizi sono di natura complessa e mirano a sostenere le famiglie nella crescita dei bambini, così come a 

migliorare la relazione bambino-genitore. I servizi sono divisi in considerazione dei gruppi target - servizi 

per futuri genitori, servizi per genitori e bambini fino a 3 e fino a 7 anni di età. Il focus dei servizi per i 

bambini fino a 3 anni e le loro famiglie è principalmente sulla formazione e lo sviluppo delle capacità 

genitoriali. 

Il sostegno ai genitori in attesa e a quelli con bambini molto piccoli è fornito in due modi principali: at-

traverso il lavoro mobile e attraverso i servizi forniti in un centro comunitario adeguatamente attrezzato. 

 Il lavoro mobile mira a sostenere i genitori a far fronte ai bisogni del bambino e alle sfide emergenti 

nell'ambiente in cui vivono. I genitori vengono consultati su come migliorare le loro capacità di comuni-

cazione con i bambini e aumentare la loro comprensione dei bisogni dei bambini - per organizzare l'ambi-

ente nella loro casa secondo i bisogni di movimento e di gioco del bambino per stimolare il suo sviluppo. 

I servizi forniti al di fuori della casa del bambino e della sua famiglia - nelle sale specializzate e negli uffici 

del Centro Comunitario, mirano a costruire uno spazio che risponda alle esigenze dei consumatori. 

Per i bambini dai 3 ai 7 anni, l'obiettivo principale è l'integrazione negli asili e il miglioramento della 

preparazione scolastica. Tra le altre attività, i servizi principali si concentrano sul lavoro di gruppo e indi-

viduale con i bambini e le famiglie. Il trasporto è fornito per i bambini le cui famiglie non possono permet-

tersi di spostarsi. 

Con l'attuazione delle attività del progetto è possibile continuare i servizi integrati creati per lo sviluppo 

della prima infanzia nell'ambito del progetto di inclusione sociale (finanziato con il prestito 7612BG dalla 

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo nel periodo 2008-2015). 

 

Attività del progetto: 

1. Intervento precoce per i disabili - capacità 30 bambini con disabilità. 

2. Sostegno pedagogico individuale per bambini con disabilità - capacità 30 bambini con disabilità. 
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3. Fornire supporto psicologico e consulenze ai futuri e attuali genitori per la formazione di competenze 

genitoriali. 

4. Sostegno per la fornitura di consulenze sulla salute dei bambini e attività di prevenzione delle malattie 

capacità 500 bambini. 

5. Centro familiare per bambini da 0 a 3 anni. - Capacità 10 bambini. 

6. Il servizio Preparazione aggiuntiva per aumentare la prontezza scolastica dei bambini per un uguale 

inizio della scuola - con una capacità di 15 bambini. 

Indirizzo: Varna, via Kapitan Raycho 103 A 

Contatti: Signora Lyubomira Komitska - Responsabile del progetto "Centro comunitario per i bambini e le 

famiglie - Varna”. 

Numero di telefono: +359 882 990 188 

Mrs. Daniela Biyacheva - Capo del centro comunitario per i bambini e famiglie  - Varna 

Numero di telefono: +359 885 266 788; +359 52 820 413 

e-mail: ocds-varna@abv.bg 

 

ITALIA 

IMPRESE DELL'ECONOMIA SOCIALE: FACILITARE LE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO 

DELL'ECONOMIA SOCIALE 

Sito Web:  https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-

alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-igianato-social 

Cos'è:  La misura "Imprese dell'Economia Sociale" è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero 

dello Sviluppo Economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, 

sostenendo la nascita e la crescita di imprese operanti su tutto il territorio nazionale, per il perseguimento 

di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.  

A chi è rivolto: 

- Imprese sociali, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 112/2017 - provvedimento che dal 20 luglio 2017 ha 

abrogato il precedente D.Lgs. 155/2006 - iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del 

Registro delle - Imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali) 

mailto:ocds-varna@abv.bg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-igianato-social
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-igianato-social
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- Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi, iscritte nella categoria "coopera-

tive sociali" dell'albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico - 

dal 20 luglio 2017 le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di imprese sociali (articolo 1, 

comma 4, del D.Lgs. 112/2017) 

- Società cooperative con qualifica di ONLUS, di cui al decreto legislativo 460/1997, iscritte all'albo 

nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico e all'albo unico delle 

ONLUS, presso il Ministero dell'economia e delle finanze 

Cosa finanzia:  Finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese che operano nell'economia 

sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 200.000,00 euro 

e non superiori a 10.000.000,00 euro.  

I programmi devono perseguire i seguenti obiettivi: 

- aumento dell'occupazione delle categorie svantaggiate; 

- inclusione sociale di soggetti vulnerabili; 

- raggiungimento di specifici obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e 

del patrimonio storico e culturale; 

- conseguimento di qualsiasi altro beneficio derivante da un'attività di rilevante interesse pubblico 

o di utilità sociale in grado di soddisfare un bisogno specifico all'interno di una comunità o di un 

territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi. 

- I programmi ammissibili devono anche essere: 

- compatibili con le finalità statutarie della società proponente; 

- rientrare nei settori di attività sociale relativi a ciascun tipo di impresa beneficiaria secondo quanto 

previsto dalla normativa sociale vigente; 

- funzionali all'attività di interesse generale esercitata dall'impresa nell'ambito dei settori di ap-

partenenza. 

Le agevolazioni:  Consiste nella concessione di un prestito della durata massima di 15 anni, compreso un 

periodo massimo di preammortamento di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo. Il finanzia-

mento agevolato deve essere associato ad un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, 

erogato da una banca finanziatrice individuata dall'impresa nell'"elenco delle banche che hanno aderito 

all'Accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e 
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Prestiti del 28 luglio 2017". Le aziende interessate, per ulteriori informazioni, di competenza bancaria, 

possono trovare nell'elenco anche i recapiti (e-mail o telefono) da contattare. Il finanziamento agevolato 

e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito 

dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all'80% dell'importo complessivo 

del programma di investimento, di cui una quota del 70% come finanziamento agevolato e una quota pari 

al 30% di finanziamento bancario. 

Come funziona: Ai fini dell'accesso al finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto un rating 

positivo da una banca finanziatrice scelta dall'impresa nell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione. 

 

SPAGNA 

PROGRAMMA DI AIUTO PER PROGETTI SOCIALI:  SUMA TU ENERGÍA 

Il nostro scopo è quello di incanalare la solidarietà e l'impegno per l'ambiente di tutti noi che facciamo 

parte di Fenie Energía. Insieme vogliamo contribuire a migliorare la qualità della vita e offrire opportunità 

a coloro che si trovano in una situazione di vulnerabilità o a rischio di esclusione sociale. 

Attraverso Suma tu Energía, le associazioni di settore, gli agenti energetici e i dipendenti collaborano con 

quei progetti sociali che contribuiscono allo sviluppo locale e ai quali si sentono legati, partecipando atti-

vamente alla selezione dei progetti e alla concessione degli aiuti. Aggiungiamo la nostra energia per gen-

erare un maggiore impatto sociale nel nostro territorio e nella nostra comunità. 

AIUTO ALL'IMPRENDITORIA SOCIALE IN EXTREMADURA 

Programma di aiuti volto a favorire lo sviluppo di progetti di imprenditorialità sociale promossi da disoc-

cupati che dimostrino di essere in tale condizione senza interruzione per almeno dodici mesi prima della 

presentazione della domanda di aiuto e che culminino il loro progetto con la creazione di imprese sociali 

nella regione. , qualunque sia la sua forma giuridica, compresa la formula dell'imprenditore individuale 

autonomo e la figura dell'associazione. 

Le imprese sociali sono quelle che si basano sullo sviluppo di un business sostenibile che cerca di ottenere 

un impatto positivo sulla società, in conformità con i principi ispiratori stabiliti nell'articolo 4.c della Legge 

5/2011, del 29 marzo, di Economia Sociale: Promozione della solidarietà interna e con la società che fa-
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vorisce l'impegno per lo sviluppo locale, le pari opportunità tra uomini e donne, la coesione sociale, l'in-

serimento di persone a rischio di esclusione sociale, la generazione di occupazione stabile e di qualità, la 

conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa e la sostenibilità. 

Pertanto, ai fini del presente decreto, saranno considerati progetti di imprenditoria sociale quelli che cer-

cano di raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi: 

a) Facilitare l'inserimento di persone a rischio di esclusione. 

b) Esecuzione di progetti di economia verde o circolare. 

c) Iniziative volte a favorire l'insediamento della popolazione in ambienti rurali. 

d) Iniziative volte a ottenere un impatto sulla società e la popolazione dell'Estremadura e/o sull'ambiente 

della regione. 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA 

La pandemia Covid-19 ha colpito tutti nella società, ma è stata particolarmente dura per i bambini, in 

particolare quelli che sono già in una situazione vulnerabile (per esempio, i bambini in assistenza, i bam-

bini con disabilità, i bambini in una situazione di povertà). 

Ha mostrato come le disuguaglianze tra i vari stati, regioni, gruppi, situazioni familiari, ecc. hanno un im-

patto diretto sulle invidie dei bambini. 

Dallo scoppio della pandemia, e soprattutto durante i lunghi periodi di misure di emergenza, molti bam-

bini hanno subito un aumento della violenza domestica (come vittime e/o testimoni), sono stati esposti a 

un rischio maggiore di abuso e sfruttamento online, e sono stati privati delle interazioni sociali con i loro 

coetanei. 

I sistemi di protezione sociale devono funzionare ancora meglio in tempi di crisi e i diritti devono essere 

parte della prima risposta. 

Questo invito a presentare proposte mira ad affrontare le sfide emergenti della pandemia Covid-19, così 

come a sostenere le azioni proposte dalla strategia dell'UE sui diritti dei bambini. Inoltre, l'invito riconosce 

la necessità di proposte che affrontino le specificità della situazione di ragazze e ragazzi, in tutta la loro 

diversità. 
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TURCHIA 

CENTRO DI IMPRENDITORIA SOCIALE DEL COMUNE DI BURSA NILÜFER  

Il Centro per l'imprenditoria sociale del Comune di Bursa Nilüfer è un buon esempio di aiuto statale per 

sostenere l'imprenditoria sociale. 

Il Nilüfer Social Entrepreneurship Center, che è stato istituito dal Comune di Nilüfer per sostenere l'im-

prenditorialità e sostenere i cittadini che hanno idee di business innovative ma non sanno come imple-

mentare queste idee, è stato aperto il 24 febbraio 2021. 

È il primo comune a stabilire un centro di imprenditorialità sociale in Turchia.  

Il centro per l'imprenditoria sociale di Nilüfer è composto da 5 sezioni: area di formazione e attività, labo-

ratorio, area di uffici condivisi, area di socializzazione e uffici amministrativi. C'è anche una sala riunioni. 

BEBKA, (Bursa Eskişehir Bilecik Development Agency) che svolge attività per aumentare la capacità im-

prenditoriale nella regione sviluppando l'ecosistema imprenditoriale nella regione TR41, (la regione stati-

stica TR41, che interconnette le regioni dell'Anatolia centrale e di Marmara, ha una superficie di 29.095 

km2 e una popolazione di 4.163.022 nel 2019. La regione è composta dalle province di Bursa, Eskisehir e 

Bilecik. La crescita della popolazione per anno della regione è del 17,9‰, la densità della popolazione è 

di 146 persone/km2 e questi tassi sono superiori alla media della Turchia. La dimensione media delle 

famiglie di 3 è sotto la media della Turchia) ha fornito 381 mila 939 lire turche di sostegno al Comune di 

Nilüfer. Il centro per l'imprenditoria sociale di Nilüfer svolge la funzione di un'organizzazione ombrello, 

riunendo diversi soggetti interessati a sostenere le attività per costruire la consapevolezza sull'imprendi-

toria sociale e per stabilire nuove imprese sociali. 

Questo progetto, che mira a sviluppare il potenziale dell'impresa sociale a Bursa e a portare soluzioni 

permanenti ai problemi sociali, è realizzato con il supporto dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico 

dell'Università di Uludağ e dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell'Università Tecnica di Bursa. 

Il centro guida gli imprenditori con idee di business innovative che creeranno benefici sociali con vari corsi 

di formazione, e sosterrà anche gli imprenditori nella ricerca di fondi con la rete di angel investor prevista. 

Il centro, che funziona come un ponte tra imprenditori pubblici e sociali, si è ora rimboccato le maniche 

per creare una rete intercomunale di supporto all'imprenditoria sociale. In linea con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile di "Città e comunità sostenibili" e "Lavoro dignitoso e crescita economica", il centro 
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fa una chiamata aperta a ogni comune in Turchia e aspetta i comuni pionieri che giocheranno un ruolo 

nell'espandere la rete del progetto in tutto il paese e raggiungere tutti i potenziali imprenditori sociali. 

 

CENTRO DI INCUBAZIONE SOCIALE TEPEBAŞI BELEDIYESI 

Il Comune di Treptow-Köpenick e il Comune di Tepebaşı sono diventati "Comuni Sorelle" con la decisione 

dell'Assemblea No. 122 del 01 giugno 2010. Si tratta di un centro di incubazione sociale che sostiene le 

imprese sociali con il fondo "Engagement Global gGmbH" al fine di scambiare informazioni sulla pianifica-

zione e realizzazione di progetti tra i due comuni, di sviluppare relazioni economiche, di fornire supporto 

tecnico, finanziario e personale nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile tra Germania e Turchia. 

Problemi come la mancanza di occupazione a Eskişehir, la mancanza di organizzazioni che sostengono le 

imprese sociali nella città, il fatto che i candidati imprenditori non hanno abbastanza informazioni sui 

processi di creazione di una società, non sanno come raggiungere il supporto di un mentore nelle materie 

di cui hanno bisogno, e non sanno come fare ricerche su questioni come la proprietà intellettuale e la 

ricerca di brevetti forma il punto 

Servizi offerti:  

- Servizio di consulenza e mentoring 

- Consulenza per il sostegno alle sovvenzioni 

- Consulenza legale 

- Consulente finanziario 

- Servizio di sviluppo del business e del prodotto 

- Servizio di Internazionalizzazione e Networking 

Strutture: Ufficio gratuito e sala riunioni ad uso degli imprenditori sociali e delle ONG. 

Consulenza: Supporto di formazione e tutoraggio per la maturazione delle iniziative incluse nel pro-

gramma. 

Laboratori di ricerca per la nascita di nuove idee.  
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AGENZIA DI SVILUPPO DI ANKARA (ADA) 

Schema 1 - Borse di studio 

L'Agenzia di sviluppo di Ankara (ADA) attua regolarmente programmi di sovvenzione finanziaria per le 

imprese nella sua regione di operazione. Nel 2019, l'Agenzia ha iniziato un programma di sostegno finan-

ziario rivolto specificamente alle imprese sociali e agli organismi intermediari nel settore, che era il per 

programma di sovvenzioni in Turchia rivolto alle imprese sociali.  Il programma ha tre priorità; sostegno 

alla creazione di nuove imprese sociali; sviluppo delle capacità per le imprese sociali e sostegno agli or-

ganismi intermediari nell'ecosistema.  L'obiettivo del programma è di contribuire allo sviluppo sociale ed 

economico sostenendo le imprese sociali che trovano soluzioni efficaci e sostenibili ai problemi sociali 

dilaganti come la povertà, le disuguaglianze di genere, l'esclusione sociale di gruppi come i disabili e gli 

immigrati. La sovvenzione totale ammontava a 4 milioni di lire turche e sono state sostenute 9 imprese e 

4 corpi intermedi. I progetti sono ancora in corso in vari campi come l'educazione delle persone con disa-

bilità, la gestione dei rifiuti, l'occupazione delle donne migranti e delle donne povere. 

Schema 2- Supporti tecnici e sviluppo dell'ecosistema 

Al fine di sostenere lo sviluppo dell'ecosistema dell'imprenditoria sociale ad Ankara, ADA fornisce servizi 

di networking, formazione, mentoring, consulenza e realizza eventi di networking e capacity building per 

le imprese sociali sotto varie forme di sostegno. 

Supporti tecnici: ADA implementa regolarmente il meccanismo di supporto tecnico. Lo scopo del supporto 

tecnico è quello di fornire supporto tecnico alle operazioni degli attori locali che lavorano per lo sviluppo 

sociale ed economico, che sono privi di capacità istituzionale. Così le imprese sociali sotto forma di coop-

erative o ONG sono sostenute con servizi di consulenza e formazione al fine di aumentare la loro capacità 

istituzionale nell'ambito del programma. 

Sviluppo dell'ecosistema: ADA è coordinatore della piattaforma Social Enterprise Ankara (SGA). SGA è una 

piattaforma creata per promuovere l'ecosistema dell'innovazione sociale ad Ankara. ADA collabora con le 

comunità di innovazione sociale delle università regionali e le autorità pubbliche per migliorare l'imprendi-

toria sociale e gli ecosistemi di innovazione sociale in Turchia e ad Ankara. SGA mira ad essere una fonte 

di informazioni facilmente accessibile per coloro che vogliono avere conoscenze sull'imprenditoria sociale, 

a creare una varietà di strumenti per sostenere le imprese sociali e i potenziali imprenditori sociali e a 

rafforzare l'ecosistema dell'imprenditoria sociale aumentando l'interazione tra gli attori. 
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Programma di imprenditorialità sociale per i giovani: Mirando a rafforzare gli ecosistemi dell'imprenditoria 

sociale e dell'innovazione sociale e sostenendo il fiorire di imprese sociali che trovano soluzioni sostenibili 

ed efficaci ai problemi sociali, ADA ha avviato il programma e i premi per l'imprenditoria sociale per i 

giovani a gennaio, 2019. 250 giovani si sono candidati a questo programma e alla fine 15 squadre com-

poste da 64 persone hanno aderito al programma di formazione e mentoring. Le tre squadre di maggior 

successo premiate con premi in denaro e altre hanno avuto la possibilità di far parte di programmi di 

incubazione e avere spazi per uffici nei tecnoparchi.  Durante la preparazione e l'esecuzione dell'evento 

sono state organizzate 12 sessioni informative in 10 università per promuovere l'imprenditorialità sociale 

raggiungendo circa 500 studenti. Parallelamente a queste sessioni, la Carovana dell'Imprenditorialità So-

ciale ha iniziato ad andare nelle università per dare informazioni sull'imprenditorialità sociale in 12 uni-

versità. In ogni università rimane per due giorni e due volontari SGA presentano il programma ai giovani. 

AGENZIA DI SVILUPPO EASTERN ANATOLIA  

Stiamo gestendo il Programma di Imprenditorialità Sociale dell'Anatolia Orientale al fine di sviluppare e 

diffondere la cultura dell'imprenditoria sociale nella Regione TRB2 (Bitlis, Van, Muş e Hakkari province). 

Nell'ambito di questo programma, organizziamo attività di formazione e workshop per i giovani e attività 

di sensibilizzazione per i giovani delle scuole superiori. Nelle attività che organizziamo, facciamo incon-

trare imprenditori sociali di successo con i giovani. Organizziamo concorsi di casi di imprenditorialità so-

ciale online. Offriamo supporto di mentorship alle persone che ci contattano per l'impresa sociale e le 

idee imprenditoriali. Lavoriamo in rete con gruppi con potenziale di imprenditorialità sociale a livello lo-

cale e regionale. Collaboriamo anche con reti regionali, nazionali e internazionali. 
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BULGARIA 

FONDAZIONE MIG-POPOVO 

Nome della persona di riferimento   

Ing. Magdalena Radeva - Direttore esecutivo;  

Daniel Misirdjiev - attuazione della strategia 

Indirizzo: ”Al. Stambolijski”2,piano 4 

Città: Popovo 

Paese: Bulgaria 

E-mail: office@mig-popovo.com 

Numero di telefono 

+ 359 608 4 27 26 

+359 879 201 400 

Sito Web : www.mig-popovo.com 

GRUPPO DI CONSULENZA ANALITICA ACG LTD 

Nome del contatto della persona 

Snezhanka Bogdanova Kostadinova - Manager 

Indirizzo: Vazrazhdane district, Pirotska, 5 

Città: Sofia 

Paese: Bulgaria 

Email: / 

Numero di telefono  

+ 359 02 9835591  

+359 888701707 

Sito Web : http://www.goldenpages.bg/bg/b/anali-

tichno-konsultativna-grupaeys-6024524 

BUONE PRATICHE DELL'APPROCCIO DEI LEADER EUROPEI  APPLICABILI NEL COMUNE DI POPOVO 

Creare nuove opportunità di sviluppo del territorio identificando le buone pratiche di applicazione dell'ap-

proccio Leader nell'UE, che meglio rispondono alle esigenze, alle specificità e alle capacità del territorio. 

La comunità locale afferma con forza la visione agraria per lo sviluppo del comune - il miglior profitto è 

dall'agricoltura al momento, l'agricoltura è il settore più promettente per lo sviluppo, la principale risorsa 

per lo sviluppo è la terra. Lo studio registra la nozione che l'agricoltura è una delle attività più redditizie e 

promettenti, soprattutto nel contesto dell'accesso ai fondi europei, compresi i sussidi diretti. La per-

cezione degli intervistati si correla bene con la situazione di fatto, riflettendo prevalentemente il carattere 

agricolo del territorio. Tuttavia, questa visione non è sempre accettata come una visione per lo sviluppo 

       ESEMPI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO  

https://www.mig-popovo.com/
https://www.mig-popovo.com/
https://papagal.bg/person/8A3413ED4656A36F227FA3C1BF2155EE34ADE478F49878B24965F65F2A97D989
http://www.goldenpages.bg/bg/b/analitichno-konsultativna-grupaeys-6024524
http://www.goldenpages.bg/bg/b/analitichno-konsultativna-grupaeys-6024524


 

95 

personale, cioè c'è anche l'autovalutazione "questo non è per me". I principali deficit dell'ambiente locale 

sono legati a 1) opportunità di lavoro, 2) opportunità di intrattenimento di vario tipo (ristoranti, eventi 

culturali, attività sportive) e 3) accesso a nuove acquisizioni moderne (centri commerciali, grandi catene 

di distribuzione, stazioni di servizio, ecc.) ), che sono ovviamente importanti per rompere la sensazione di 

isolamento e, al contrario, creare un senso di connessione con il "grande mondo"; 

Punti salienti della strategia di sviluppo locale: 

- Attività per aumentare la competitività delle imprese agricole / dei produttori - misure dell'asse 1 

del PSR, in particolare la misura 121 e la misura 123; 

- Attività per la diversificazione in attività non agricole dei produttori agricoli (turismo rurale, artig-

ianato) così come la diversificazione dei servizi e delle attività economiche esistenti - misure 

dell'asse 3 del PSR (misure 311, 312, 313). 

- Attività per il miglioramento dell'ambiente di vita, servizi per la popolazione - misure dell'asse 3 

del PSR (misure 321, 322); 

- Attività per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio - 

misura 323 del Regolamento (UE) 1698/2005.7. 

Si crea un'interconnessione delle attività nelle aree rurali, subordinata a una logica unitaria e conforme 

alle peculiarità locali sul territorio del comune di Popovo. L'approccio Leader indica una maggiore influ-

enza della popolazione locale sul proprio futuro. L'attuazione di Leader è iniziata nel 1991 come iniziativa 

nell'ambito dell'Unione europea, finanziata dal Fondo comunitario agricolo. Finora sono stati imple-

mentati tre programmi Leader (Leader 1, Leader 2 e Leader +). 

Leader è molto preferito da Analytical Consulting Group ACG Ltd a livello locale, con la sua capacità di 

risolvere i problemi attraverso nuove forme di partenariato e cooperazione. Il "Leader" lavora tenendo 

conto dei punti di forza e di debolezza del territorio locale. Il partner privato sviluppa le sue idee e progetti, 

implementa le iniziative delle comunità locali, interagisce con i rappresentanti delle organizzazioni in vari 

campi a livello locale nella sfera economica, culturale, così come nel campo della protezione ambientale. 

Il partner privato sviluppa le risorse che non sono state studiate, trascurate o sottovalutate finora nel 

comune di Popovo, promuove le risorse locali in un modo nuovo, implementa nuovi processi. Analytical 
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Consulting Group ACG Ltd. intraprende progetti comuni con altre organizzazioni simili nel paese e all'es-

tero. Scambia buone pratiche con le organizzazioni che si occupano di sviluppo rurale e supera i problemi 

in esse. 

 

ITALIA 

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

Indirizzo Via Savoia, 80 

Città: Roma 

Paese: Italia 

E-mail:  centrostudi@microcredito.gov.it 

Numero di telefono +39 0686956900 

Sito Web : https://www.microcredito.gov.it/ 

BANCA D’ITALIA 

Indirizzo: non applicabile   

Città: non applicabile 

Paese: non applicabile 

E-mail: non applicabile 

Numero di telefono: non applicabile 

Sito Web: non applicabile 

 

Il modello italiano di microcredito si basa su una forte sinergia tra il settore pubblico, rappresentato dal 

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, e il settore privato, ovvero la rete di quelle banche convenzionate 

con l'Ente Nazionale per il Microcredito (ANM), nonché i servizi ausiliari forniti dai BDS provider. 

Infatti, componente fondamentale delle operazioni di microcredito è la fornitura dei servizi ausiliari di 

assistenza, tutoraggio e monitoraggio, che il soggetto finanziatore è tenuto a fornire al beneficiario sia 

nella fase di analisi della domanda di credito, sia nella fase di rimborso. Questi servizi, forniti da operatori 

privati formati e affiliati all'Anm e adattati ad ogni singolo caso, consentono una maggiore responsabi-

lizzazione del beneficiario del prestito, permettendo lo sviluppo di una vera e propria cultura finanziaria 

che è il segreto del successo del microcredito. Inoltre - come sperimentato anche a livello internazionale 

i servizi ausiliari al microcredito contribuiscono a superare le "asimmetrie informative" e quindi a ridurre 

il rischio di finanziamento e i tassi di insolvenza. 

Ai sensi degli articoli 111 del Testo Unico Bancario (TUB), e nel decreto attuativo del Ministro dell'Econo-

mia e delle Finanze n. 176 del 17 ottobre 2014, sono previste in Italia due possibili forme di microcredito, 
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il "microcredito imprenditoriale", finalizzato all'avvio e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali di mi-

croimpresa o di lavoro autonomo, e il "microcredito sociale", finalizzato all'inclusione sociale e finanziaria 

di soggetti in stato di particolare vulnerabilità. 

Microcredito imprenditoriale. I possibili beneficiari del "microcredito imprenditoriale" sono microim-

prenditori, lavoratori autonomi e professionisti organizzati in imprese individuali o società di persone. Le 

spese finanziabili sono quelle finalizzate all'acquisto di beni o servizi, al compenso di nuovi dipendenti o 

soci lavoratori, o al pagamento di corsi di formazione. Il finanziamento - che non può essere assistito da 

garanzie collaterali - è consentito fino a un importo massimo di 40.000 euro (elevabile in alcuni casi a 

50.000 euro), da rimborsare entro un massimo di 7 anni. La fissazione del tasso d'interesse non è regolata 

dalla legge. 

Al fine di superare uno dei principali ostacoli all'accesso al credito da parte dei piccoli operatori economici, 

ovvero la mancanza di garanzie, è stato previsto che il finanziamento del microcredito imprenditoriale 

possa beneficiare del libero accesso alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, il principale 

fondo pubblico di garanzia operante in Italia a favore delle piccole e medie imprese. A tal fine è stata 

istituita una "sezione speciale" per il microcredito nell'ambito del Fondo, dotata di uno specifico tetto di 

risorse finanziarie. La garanzia è concessa gratuitamente e con procedure semplificate e copre fino all'80% 

dell'importo finanziato. Inoltre, il Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano, 

grazie alla quale le banche finanziatrici possono applicare la cosiddetta "ponderazione zero" e, quindi, 

eliminare il rischio di credito sull'importo del finanziamento coperto dalla garanzia; 

Microcredito sociale. Il "microcredito sociale" è rivolto a soggetti disoccupati, non autosufficienti o che 

subiscono una significativa diminuzione del reddito disponibile, e può essere finalizzato all'acquisto di beni 

o servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni essenziali di base del soggetto beneficiario del credito o 

di un componente del suo nucleo familiare. L'importo massimo stabilito per ciascun beneficiario del "mi-

crocredito sociale" non può superare il limite di 10.000 euro da restituire entro un massimo di 5 anni, e 

anche in questo caso il soggetto finanziatore non può richiedere garanzie collaterali. A differenza del caso 

del "microcredito imprenditoriale", le norme di legge prevedono un tetto massimo per la fissazione del 

tasso di interesse. 
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Gli interventi creditizi dell'Ente Nazionale per il Microcredito sono finalizzati alla creazione e allo sviluppo 

di iniziative microimprenditoriali, professionali e di lavoro autonomo relative a tutti i settori di attività 

economica quali il commercio, l'artigianato, i servizi, il turismo, il settore rurale. 

 

IL MODELLO OPERATIVO DELL'AGENZIA NAZIONALE DEL GOVERNO ITALIANO PER IL MICROCREDITO 

Grazie all'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, l'Agenzia è oggi il principale rap-

presentante delle autorità pubbliche e dei soggetti, in primis banche e istituzioni finanziarie, interessati 

allo sviluppo del microcredito. A tal fine, l'Agenzia ha definito un modello operativo sostenibile per la 

diffusione del microcredito in Italia, basato su: 

1.  Il forte coinvolgimento del sistema bancario e finanziario per il finanziamento di microimprese, lavor-

atori autonomi o professionisti; 

2.  L'accesso alla garanzia pubblica da finanziare attraverso la "sezione microcredito" del Fondo Centrale 

di Garanzia; 

3.  La massima valorizzazione dei servizi accessori che accompagnano il microcredito (tutoraggio, monito-

raggio, formazione, ecc.): oggi l'Agenzia riunisce e coordina una rete di tutor presenti su tutto il territorio 

italiano, che operano anche attraverso incontri face-to-face e forniscono assistenza nella fase pre e post 

erogazione, secondo specifiche linee guida e regolamenti. 

L'Ente Nazionale Italiano per il Microcredito ha quindi sviluppato un modello di accesso al microcredito 

efficace dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che permette alle istituzioni finanziarie di guardare 

con favore ad un mercato spesso considerato marginale e ad alto rischio. 

È importante sottolineare che questo modello operativo è assolutamente autosostenibile e non richiede 

necessariamente lo stanziamento di risorse pubbliche. Infatti, l'Agenzia è in grado di attivare immedi-

atamente l'intervento delle banche finanziatrici e di mobilitare la rete dei tutor per l'erogazione dei servizi 

di accompagnamento previsti dalla legge. 

I ruoli del soggetto finanziatore, dell'Agenzia e del tutor sono previsti, con tempi predefiniti, all'interno 

del modello operativo dell'Agenzia. Tali procedure possono essere sintetizzate come segue: 

LA PROCEDURA OPERATIVA 

Il cliente richiede un finanziamento di microcredito presso una filiale bancaria o un operatore di micro-

credito ai sensi dell'articolo 111 TUB. 
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L'operatore di filiale esegue i controlli relativi alle caratteristiche del richiedente e alle finalità del finan-

ziamento. Dopo aver effettuato i controlli sui dati pregiudizievoli, la richiesta di tutoraggio viene inoltrata 

all’Agenzia. Entro 5 giorni lavorativi, il tutor del microcredito contatta il cliente per fissare un primo incon-

tro. Lo stesso tutor, entro 30 giorni o entro un massimo di 120 giorni a seconda delle caratteristiche del 

richiedente e del relativo progetto di investimento, completa la valutazione del microcredito e comunica 

le risultanze alla filiale che ha presentato la richiesta. 

- Il tutor, in orario, aiuterà il cliente a testare la fattibilità della sua idea imprenditoriale, acquisendo 

quante più informazioni possibili, utili allo sviluppo condiviso del business plan. 

- Il business plan è composto dalle seguenti parti: 

a. un'illustrazione dei punti di forza e di debolezza dell'idea imprenditoriale e delle strategie che 

il richiedente intende adottare per la realizzazione di tale idea; 

b. un piano di investimento e una dichiarazione delle entrate previste; 

c. il conto economico e lo stato patrimoniale accompagnati dal calcolo del rendiconto finanziario. 

In caso di valutazione positiva del business, il tutor invia questa valutazione alla filiale della banca, insieme 

al business plan. La filiale, vista la documentazione, dovrà decidere - positivamente o negativamente - in 

merito all'erogazione del prestito, dandone comunicazione all'Agenzia. 

 

SPAIN 

XUNTA DE GALICIA 

Indirizzo: Edificio Amministrativo San Caetano, Rúa de 

San Caetano 

Città: Santiago de Compostela 

Paese: Spagna 

E-mail: 012@xunta.gal 

Numero di telefono: +34 981 900 64300;  

+34 981 900 643 

SitoWeb: https://www.xunta.gal/servizo-do-012?lan-

gId=es_ES 

FUNDAZIONE AMANCIO ORTEGA 

Indirizzo Cantón Grande nº 4 

Città: La Coruña 

Pase: Spagna 

Email: / 

Numero di telefono: +34 981 18 55 96 

Sito Web: https://www.faortega.org/es/#con-

tact 

https://www.faortega.org/es/#contact
https://www.faortega.org/es/#contact
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Il 13 settembre 2019, la Fondazione Amancio Ortega ha firmato un accordo con la Xunta de Galicia per 

l'avvio di sette centri residenziali pubblici - Centri di assistenza completa per anziani - nelle sette principali 

città galiziane: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo. 

La Fondazione Amancio Ortega realizzerà la costruzione dei sette edifici e li doterà delle loro attrezzature 

complete, per la loro successiva integrazione nella rete pubblica autonoma di assistenza agli anziani. L'in-

vestimento inizialmente stimato dalla FAO per lo sviluppo di questo progetto è di 90 milioni di euro. 

In totale, i sette centri offriranno 900 posti residenziali: 150 a Vigo e Coruña, e 120 a Ourense, Lugo, San-

tiago, Pontevedra e Ferrol. La messa in funzione dei sette centri pubblici permetterà la creazione di più di 

800 posti di lavoro diretti. Questi centri avranno servizi innovativi come unità psicogeriatriche special-

izzate nel trattamento dell'Alzheimer e di altre patologie simili. 

 

CONSORCI DE BESÒS 

Indirizzo: c/Olímpic s/n, piano.2 

Città: San Adrià de Besòs 

Paese Spagna 

E-mail: info@consorcibesos.cat 

Numero di telefono: +34 93 462 68 68 

Sito Web: https://consorcibesos.cat/ 

DISTRICLIMA 

Indirizzo Carrer de Tànger 

Città: Barcellona 

Paese: Spagna 

E-mail: info@districlima.es 

Numero di telefono: +34 933 638 685 

Sito web : http://www.districlima.com/en 

Districlima è un'infrastruttura DHC (District Heating and Cooling) che consiste in una rete calda e fredda 

nella città di Barcellona, sfruttando il vapore generato dalla combustione dei rifiuti urbani nell'impianto 

di trattamento TERSA di Sant Adrià de Besòs. 

Il progetto si basa su una collaborazione pubblico-privato dove l'amministrazione pubblica assume il ruolo 

di regolatore e pianificatore dell'infrastruttura, mentre l'impresa privata è il gestore. 

All'inizio del nuovo millennio, le amministrazioni pubbliche hanno deciso di urbanizzare i dintorni della 

fine della Diagonal verso il fiume Besòs e la zona della foce di questo fiume, secondo criteri di innovazione 

e sostenibilità ambientale, includendo un sistema DHC (District Heating and Cooling) nei vostri piani. 

 

 

http://www.districlima.com/en
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TURCHIA 

GOVERNATORATO DEL DISTRETTO DI HAVSA 

Indirizzo: Hacıisa Mahallesi Fatih Caddesi 

N:180 Hükümet Konağı Havsa/Edirne 

Città: Edirne 

Paese: Turchia 

E-mail: hkaymakamlik@havsa.gov.tr 

Numero di telefono:  

+90284 336 10 07-336 10 50 

Sito web: http://www.havsa.gov.tr/ 

GRUPPO TESSILE ADAŞ TRAKYA 

Inditizzo : Hacıisa, 23 Kasım Cad. N:164, 22500  

Città: Edirne 

Country: Turchia 

Email: / 

Numero di telefono: 0284 336 07 87 

Sito Web: https://adasgiyim.com/tr 

 

Sotto la guida del governatore del distretto di Havsa, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale 

dell'Educazione Nazionale, sono stati aperti dei corsi garantiti per il lavoro per la gente del distretto di 

Havsa. Sotto la guida del governatore del distretto di Havsa, è stato firmato un protocollo tra la Direzione 

Distrettuale dell'Educazione Nazionale e Adaş Trakya Tekstil. Nell'ambito del protocollo, sono state fatte 

le registrazioni per il corso di formazione professionale che sarà aperto dal Centro di Educazione Pubblica 

per il pubblico. Le registrazioni di coloro che vogliono iscriversi al corso sono state fatte presso il Public 

Education Center. Per iscriversi ai corsi, è sufficiente avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni ed essere 

almeno alfabetizzati, e la domanda deve essere fatta di persona. I corsi, che si terranno per 140 ore, sono 

stati creati nei laboratori di tecnologia di produzione di abbigliamento della Scuola Superiore profession-

ale e tecnica anatolica Martyr Teacher Mehmet Birol prendendo tutte le misure pandemiche, accom-

pagnati dalle ultime macchine tecnologiche e dai maestri formatori stabiliti dalle autorità di Adaş Trakya 

Clothing Industry, con una media di 20 tirocinanti ogni continuazione. Gli apprendisti che completano con 

successo il corso potranno iniziare a lavorare nella fabbrica tessile Adaş Trakya nel distretto. 

 

 

https://adasgiyim.com/tr
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Gruppo tessile Adaş Trakya 

Con il protocollo chiamato "Come and Get Your Job", la porta del lavoro è stata aperta soprattutto per 

coloro che hanno un problema di lavoro durante il periodo della pandemia.I tirocinanti, che ricevono una 

formazione di 140 ore nell'ambito del progetto, potranno iniziare a lavorare nell'azienda Adaş Trakya 

Tekstil nel distretto dopo aver completato con successo i corsi. 

Adaş Trakya, che opera nel settore dei prodotti su licenza da molti anni, serve nella produzione di prodotti 

su licenza a molti marchi leader in Europa. Conosce l'importanza delle tecniche di stampa e della qualità 

nei prodotti su licenza e a questo scopo l'azienda ha stabilito l'impianto di stampa del pezzo Adaş Design 

ed è diventata una delle aziende leader in Turchia a questo proposito. I processi di sviluppo dei prodotti 

in linea con le richieste dei clienti vengono eseguiti nella fabbrica Adaş Trakya Edirne. 

 

ASSOCIAZIONE PER L'INNOVAZIONE, L'IMPRENDI-

TORIALITÀ E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nome del contatto: Feridun BİŞAR 

Indirizzo: Bahçıvan Mahallesi Uzun 6.Sokak Ezberci-

ler İş Merkezi 3. Kat İpekyolu/Van 

Città: Van 

Paese: Turchia 

Email: inovansyon@gmail.com 

Numero di telefono: 0543 565 0011 

Sito Web: / 

VANLAB INNOVATION TRAINING AND CONSUL-

TANCY SERVICES 

Nome del contatto: Rümeysa Ruken POLAT 

Indirizzo Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir 5. 

Sokak T1-9A Kat:2 No:5 İpekyolu/Van 

Città: Van 

Paese: Turchia 

Email: vanlabinovasyon@gmail.com 

Numero di telefono: 05318560284 

Sito Web: / 

'Associazione Innovazione, Imprenditorialità e Sviluppo Sostenibile è stata fondata nel 2018 per migliorare  

la capacità di innovazione sociale delle istituzioni e dei programmi di Van, per realizzare studi sull'im-

prenditorialità in città e per contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile accettati dalle Nazioni Unite. 

Ci sono 27 membri attivi nell'associazione con varie specializzazioni, con un'età media di 25-30 anni. Inol-

tre, abbiamo circa 30 volontari che sostengono attivamente le attività dell'associazione in vari momenti. 

I membri dell'associazione, alcuni dei quali lavorano professionalmente nel settore pubblico, nella società 
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civile e nel settore privato, svolgono studi attivi nel campo del volontariato, del lavoro giovanile, dei pro-

getti, della società civile, dell'educazione degli adulti, dell'innovazione e dell'imprenditoria sociale. La nos-

tra associazione ha sviluppato forti collaborazioni a livello locale e nazionale. Van Yüzüncü Yıl University, 

Van İŞGEM, East Anatolian Development Agency, Van Chamber of Commerce and Industry, TEGV Van 

Education Park, Van Provincial Directorate of Youth and Sports, Habitat Association, Social Innovation 

Center e Turkey Social Entrepreneurship Network Platform sono le organizzazioni con cui la nostra asso-

ciazione e i suoi membri hanno sviluppato una cooperazione attiva e lavorano insieme. Nell'ambito della 

cooperazione sviluppata, varie attività vengono svolte dalla nostra associazione e dai suoi membri in linea 

con gli obiettivi dell'associazione. Nel 2019, in collaborazione istituzionale con l'Agenzia di sviluppo 

dell'Anatolia orientale, sono stati forniti 2 corsi di formazione all'imprenditorialità sociale di un giorno 

intero a circa 100 adulti con 6 attività di formazione separate. Sempre nel dicembre 2019, la formazione 

all'imprenditorialità sociale è stata impartita a 30 individui adulti a Van dalla piattaforma Turkish Social 

Entrepreneurship Network e dai formatori all'interno dell'associazione. Nel 2018 e nel 2019, i dirigenti 

della nostra associazione hanno fornito supporto di formatori volontari e competenze al progetto Youth 

Map of Van attuato dalla Direzione Provinciale di Van per la gioventù e lo sport. In questo contesto, gruppi 

di 20 ogni 1 workshop di sviluppo di idee di una giornata intera si è tenuto con circa 120 giovani. Inoltre, 

sono stati condotti questionari a 4 mila giovani, sono stati tenuti incontri di Focus Group con 15 gruppi 

diversi, e tutti i dati sono stati supportati per essere riportati. VANLAB è stata fondata come una società 

privata da Rümeysa Ruken Polat nel 2019 con il titolo di Innovation Consulting and Training Services. 

Vengono offerti servizi di formazione, consulenza e mentoring progettati per le esigenze di istituzioni, 

organizzazioni, ONG e altri gruppi all'interno della società. Dal 2019, 7 workshop di formazione separati, 

16 seminari di sensibilizzazione, 6 formazioni online, 120 ore di mentoring e servizi di consulenza sono 

stati forniti a 6 diversi gruppi sull'imprenditoria sociale e sull'imprenditorialità nelle province di Van, Muş, 

Bitlis e Hakkari in senso professionale. 
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BULGARIA  

SALA DA TÈ SOCIALE - posti di lavoro per giovani cresciuti in istituzioni. 

Social Tea è un'impresa sociale che offre un'opportunità ai giovani svantaggiati che sono cresciuti nelle 

istituzioni di praticare abilità sociali, iniziare un lavoro e costruire una vita indipendente. 

La sala da tè è un luogo alternativo per vari eventi. Tutti sono benvenuti per una tazza di tè e molto altro! 

Social Tea è un'impresa sociale fondata nel 2014 a Varna. Ha lo scopo di fornire un primo lavoro e un 

tutoraggio ai giovani che sono cresciuti in case per bambini privi di cure parentali in Bulgaria e di offrire 

loro l'opportunità di uno stile di vita indipendente. 

Nel 2015, il Social Tea Party ha aperto ufficialmente le sue porte come spazio sociale alternativo dove i 

giovani con accesso limitato al mercato del lavoro possono ottenere il loro primo lavoro. I suoi locali mul-

tifunzionali ospitano vari eventi culturali, seminari, mostre, incontri d'affari, feste private per bambini. 

Offre anche una casa da tè mobile. "Vogliamo creare uno spazio dove i giovani cresciuti negli orfanotrofi 

possano iniziare la loro carriera e ricevere il tutoraggio e il sostegno di cui hanno bisogno per superare la 

mancanza di buona educazione, di abilità sociali e di fiducia nella società. "Il nostro team ha sviluppato un 

programma di mentoring di tre anni e abbiamo convinto il comune di Varna a fornirci un edificio nel centro 

della città in modo da  

iniziare", hanno detto i suoi creatori. 

Attività chiave: 

- Fornire lavoro e tutoraggio ai giovani che sono cresciuti negli orfanotrofi 

- Realizzazione di vari eventi culturali, seminari, mostre, incontri d'affari, feste private per bambini 

- Casa da tè mobile 

- Programma di mentoring 

MODELLI AZIENDALI INNOVATIVI 

PER L'IMPRENDITORIA SOCIALE 
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Partner chiave 

- Orfanotrofi 

- Le aziende 

- Istituzioni statali 

- Genitori 

- Comune - dipartimento della cultura 

- Case della cultura 

"Vogliamo creare uno spazio dove i giovani cresciuti negli orfanotrofi possano iniziare la loro carriera e 

ricevere mentoring e supporto". 

Proposta di valore 

Soddisfare il bisogno di una bevanda calda e avere una bella conversazione 

Relazione con il cliente 

Contatti informali mentre si prende una tazza di tè 

Segmento del cliente 

Lavoratori, impiegati, genitori, pensionati, studenti 

Risorse chiave 

Ampia varietà di tè, camerieri, edificio, attrezzature 

Canale di distribuzione 

Opuscoli, canale radio, canale Facebook, Twitter 

Costi di struttura 

Immobile, stipendi e attrezzature 

Flusso dei ricavi 

Ricavi dalla vendita di tè e prodotti connessi come torte, donats, frullati, bevande fresche, organizzazione 

di feste e catering per aziende, organizzazioni e genitori e altri clienti privati. 

 

LA RETE DELLA PANETTERIA  

Il Bakery Network crea e riunisce centri per la costruzione della comunità, la creatività e l'imprenditoria 

sociale, con la missione di ispirare le persone e le comunità di tutto il mondo a scoprire e sviluppare il loro 

potenziale creativo e collaborare attraverso la panificazione collettiva e le arti di accompagnamento e 
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l'educazione ambientale sostenibile. Ci sono due tipi di panetterie: centri culturali comunitari (in Bulgaria 

e in diversi altri paesi) e imprese sociali - panetterie, che formano e impiegano persone svantaggiate, 

mentre servono come un centro socio-culturale (la prima panetteria di questo tipo, che serve come 

modello per il loro "franchising sociale" si trova a Gabrovo, Bulgaria). 

I programmi della rete di panetterie includono varie iniziative: Bread Therapy Program, adattato per pic-

coli gruppi di persone con diversi bisogni speciali; Bread Breaking Boundaries programmi di apprendi-

mento permanente; programma di team building "Bread Building"; programma per bambini HedgeHope, 

programma di educazione ambientale e alimentare, Global Grain Bank. 

Bakers Without Borders è un gioco educativo innovativo e non competitivo per tutte le età e diversi back-

ground culturali, che unisce persone di tutti i ceti sociali, grazie al potere unico del pane come simbolo 

universale di condivisione. 

Con tre sotto-giochi, può essere usato come modello di business sociale e guida alla terapia e all'apprendi-

mento permanente trasformativo. Una percentuale di tutti i proventi della vendita del gioco è stata do-

nata alla rete di panetterie per sostenere programmi sociali per sessioni terapeutiche gratuite per la 

produzione di pane con persone con disabilità e lesioni in Bulgaria e in altri paesi. 

Attività chiave 

- Centri culturali comunitari 

- Panetterie di imprese sociali 

- "Panettieri senza frontiere", gioco educativo non competitivo.  

Partner chiave  

Persone svantaggiate, panettieri, formatori e specialisti di PR, partner di know-how - Banca globale del 

grano 

Proposta di valore 

- Produzione e vendita di pane con una missione di ispirazione e sviluppo del potenziale creativo 

delle persone incluse e unite dall'idea di produzione del pane 

- Vendita del gioco educativo - "Panettieri senza frontiere" 
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Relazione con il cliente 

Franchising sociale, terapia del pane adattata a piccoli gruppi di persone con bisogni speciali, "Bread 

Breaking Boundaries"; programma di squadra: "Bread Building"; programma per bambini HedgeHope, 

programma di formazione ambientale e nutrizionale, Global Grain Bank. 

Segmento clienti 

Persone con bisogni speciali, impiegati, personale dirigente, bambini e genitori. 

Risorse chiave 

Prodotti di qualità per la produzione di pane, ricette, attrezzature specializzate, design di franchising so-

ciale, personale formato per lavorare con persone con bisogni speciali, per lavorare con i bambini e i di-

pendenti dell'azienda. 

Canale di distribuzione 

Opuscoli, cataloghi, centri media comunali, pubblicità televisiva, banner pubblicitari. 

Costi di struttura 

Attrezzatura per la panificazione e consegna dei prodotti, costi per lo sviluppo del gioco educativo "Pan-

ettieri senza frontiere" 

Flusso dei ricavi 

Vendita di pane, vendita del gioco educativo, consegnando alla società una sorta di terapia 

 

LAVATRICE "VERDE - un'impresa sociale per adulti con malattia mentale 

Le persone con malattia mentale sono tra i gruppi più vulnerabili della società. Hanno opportunità sociali, 

di formazione e di lavoro molto limitate. I principali ostacoli alla ricerca e al mantenimento del lavoro per 

le persone con disturbi mentali sono lo stigma e la mancanza di abitudini lavorative. 

La loro integrazione lavorativa è un processo lungo che richiede sforzi sostenuti. Il Center for Mental Care 

Services lavora attivamente per sostenere l'inclusione sociale delle persone con malattie mentali e per 

permettere loro di realizzare il loro potenziale. È stato creato dall'Iniziativa Globale per la Psichiatria (GIP) 

a Sofia con il sostegno del Comune di Sofia, delle ONG e di altre organizzazioni. 

Oltre ai servizi di salute mentale, GIP offre un programma di riabilitazione professionale volto a migliorare 

la qualità della vita delle persone con malattia mentale attraverso la partecipazione al mercato del lavoro. 
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Questo include la formazione nelle abitudini sul posto di lavoro e l'occupazione supportata in un'impresa 

sociale. Il modulo di ricerca del lavoro aiuta i clienti passo dopo passo a sviluppare un'idea realistica delle 

loro capacità e a fare una buona valutazione dei profili di lavoro appropriati, a trovare offerte di lavoro 

adeguate e a presentarsi ai loro datori di lavoro. 

La formazione li introduce a fare domanda di lavoro, a fare telefonate efficaci, a organizzare incontri con 

i datori di lavoro e a condurre colloqui. Inoltre, viene offerto loro un ambiente di lavoro supportato at-

traverso la lavanderia pubblica (lavanderia a gettoni "Green"). 

La lavanderia è un'impresa sociale fondata nel 2009 con il sostegno del programma MATRA - KAP. Da 

allora, più di 20 persone con malattia mentale hanno acquisito competenze lavorative attraverso il pro-

gramma di formazione e lavorano nella lavanderia. Il GIP attira anche attivamente l'attenzione dei datori 

di lavoro sui miti riguardanti le persone con problemi di salute mentale. 

La formazione delle abilità lavorative e il lavoro in lavanderia aiutano le persone con gravi malattie mentali 

a sviluppare abilità lavorative, a imparare come adattarsi al posto di lavoro e a mantenere il loro lavoro. 

Il programma di riabilitazione professionale è un percorso per l'integrazione sociale delle persone con 

disabilità mentale e le aiuta a vivere con dignità. 

Attività chiave 

- Programma di riabilitazione professionale 

- Ambiente di lavoro supportato attraverso la lavanderia pubblica (lavanderia a gettoni "Green") 

Partner chiave  

Centro di cura mentale , l'Iniziativa Globale per la Psichiatria, le ONG e altre organizzazioni. 

Proposta di valore 

Fornitura di servizi pubblici - lavanderia 

Relazione con il cliente 

Creare una rete di clienti che hanno bisogno del servizio utilizzando una lavanderia pubblica. 

Segmento di clientela 

Persone che non hanno tempo libero per le attività domestiche, hotel, dormitori, ristoranti. 

Risorse chiave 

Locali in affitto, lavanderia 

Canale di distribuzione 
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Opuscoli pubblicitari, banner, marketing diretto 

 

 

Struttura dei costi 

Attrezzature - lavanderia, stipendi, detergenti, attività pubblicitarie. 

Flusso dei ricavi 

Tassa per la fornitura del servizio pubblico - lavanderia. 

REBOX/PODOBRI 

Progetto realizzato nell'ambito del programma Let's Go, parte dell'iniziativa "Social Enterprises Fund" del 

Bulgarian Center for Non-Profit Law con il supporto di America for Bulgaria Foundation, UniCredit 

Bulbank, TELUS International Europe e Accenture Bulgaria. 

Cestino intelligente per la raccolta differenziata dotato di sensore che misura la quantità e il valore dei 

rifiuti raccolti. L'obiettivo principale è quello di creare abitudini sostenibili legate alla protezione dell'am-

biente e di motivare gli studenti, i giovani e i loro genitori a riciclare. 

I contenitori sono dotati di vari sensori, microcontrollori e software di comunicazione e web apposita-

mente sviluppati, che eseguono la visualizzazione di informazioni aggiornate (come numero, prezzo, 

pienezza del contenitore, ecc). Queste informazioni vengono visualizzate su un display installato e sepa-

ratamente su un sito web che sincronizza i valori in tempo reale. 

Oltre alla parte puramente tecnologica, il progetto applica la gamification come strumento per incorag-

giare il cambiamento comportamentale e promuovere gli atteggiamenti desiderati nel riciclaggio dei 

rifiuti. I ricavi dei rifiuti raccolti sostengono varie eco-cause scolastiche. 

Attività chiave 

- Design attraente e interessante del prodotto 

- Ampia visibilità attraverso il sito web 

- Contatti (con potenziali clienti) e partnership già stabilite 

- Capacità di personalizzare e offrire soluzioni creative alle esigenze dei clienti 

Partner chiave 

- Ministero dell'istruzione 

- Ministero dell'ambiente 
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- Scuole e asili 

- Comuni 

- Aziende 

- Aziende di gestione dei rifiuti 

- Proposta di valore 

- Accesso al prodotto innovativo 

- Aumentare i tassi di riciclaggio 

- Protezione dell'ambiente 

- Educazione 

- Smaltire con fondi per nuove eco-cause 

Relazione con il cliente 

- Ambiente d'affari valido per gli investitori - feedback circolare sull'attore del mercato e garanzia 

governativa 

- Regolamentazione politica e politiche a lungo termine 

Segmento del cliente 

- Clienti primari - Scuole e istituzioni educative - specialmente quelle con l'ambizione di costruire 

centri STE (A) M o con quelli già costruiti. 

- Clienti secondari - Grandi aziende impegnate nella protezione ambientale e nell'implementazione 

dei principi dell'economia circolare. L'impresa sociale offrirà soluzioni su misura, secondo le loro 

esigenze. 

- Terzo gruppo target - Comuni e istituzioni amministrative. 

Risorse chiave 

- Impiega 

- Software 

- Algoritmo di segnalazione 

- Sito web 

- Strumenti di marketing digitale 

- Canale di distribuzione 

- Incontri bilaterali, festival, fiere, eventi 
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- Social media, canali radio e TV 

- Struttura dei costi 

Fase 1 - Riprogettazione e perfezionamento di un prototipo in corso per diventare un prodotto finito. 

- Sviluppo software (modulo di gestione IoT + modulo utente finale) 

- Sviluppo e supporto hardware (microcontrollori, circuiti stampati, bilance, sensori, strumenti, ecc.) 

- Design del prodotto di una nuova installazione 

- Sviluppo del sito web 

- Spese per stipendi, DG e assicurazioni + spese amministrative (contabilità, spese bancarie) + spese 

per corrieri 

- Spese amministrative (banca) 

Fase 2 - Promozione del mercato e applicazione. 

- Spese per il materiale di comunicazione (video, biglietti da visita, materiale stampato, ecc. 

- Spese per pubblicità sui social network e campagna email 

- Micro riprese fotografiche e video 

- Spese di rappresentanza per riunioni e viaggi 

Fase 3 - Sviluppo di un'applicazione mobile per iOS e Android 

- Flusso di entrate 

Per lo sviluppo del prodotto - Abbiamo trovato un finanziamento per un importo di 25.000 BGN, che in-

vestiremo nello sviluppo della piattaforma software e nell'aggiornamento del prototipo attuale. In-

vestiremo anche una parte dei fondi in pubblicità. 

Per il Go-To-Market - Abbiamo intenzione di finanziare la nostra attività principale da vari programmi e 

dalla vendita dei nostri prodotti. 

 

IL MERAVIGLIOSO GIARDINO 

In questo giardino si coltivano fiori e verdure. Sono coltivati da 22 giovani con disabilità fisiche e intel-

lettuali. Per molti di loro, questo è il loro primo lavoro nella vita. Non c'è nessun'altra azienda sociale in 

Bulgaria che impiega così tante persone con disabilità. Questo la rende unica. La maggior parte dei giovani 

impiegati sono allontanati dalle loro famiglie - abbandonati dalle loro famiglie in affidamento. 
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Questi giovani sono abbandonati anche dalla maggior parte dei datori di lavoro che negano di lavorare 

con persone con disabilità. Ma qui, nel Giardino delle meraviglie, questi giovani appartengono - vengono 

chiamati "la nostra gente". "La nostra gente" lavora duramente - 5 serre, 30 tipi di fiori estivi, 2 acri di 

cavoli, frutta e alberelli decorativi ... È un luogo desiderabile per la gente di Dobrich - merce di qualità ed 

ecologica; i ragazzi e le ragazze che la producono sono gentili e laboriosi e vi offriranno persino di far salire 

i vostri figli sul trattore. Il morale è alto. La "nostra gente" è contenta di avere un lavoro che le piace e di 

ricevere uno stipendio e di stare insieme e che gli altri la stimano. 

Tuttavia, i salari soffrono - i clienti restano a casa, i mercati sono chiusi. I nostri giovani hanno una 

soluzione - la produzione viene donata a strutture sociali, asili e anziani. 

Attività principali 

- Produrre prodotti gustosi e sani 

- Ampia visibilità 

- Contatti (con potenziali clienti) e partnership già stabilite 

- Capacità di distribuire la produzione in tempo 

Partner chiave 

- Cittadini/famiglie 

- Ristoranti 

- Sostenere i giovani con problemi psicologici a lavorare, studiare diverse professioni e avere una 

vita dignitosa. 

Proposta di valore 

- Per prodotti alimentari a "chilometro zero 

Rapporto con i clienti 

- Ambiente amichevole 

- Segmento di clientela 

- Famiglie 

- Ristoranti 

- Asilo nido 

- Casa di cura 

- Risorse chiave 
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- Impiegati 

- Terreno 

- Serre 

- Strumenti agricoli 

- Una buona strategia di comunicazione e marketing 

Canale di distribuzione 

- Sul posto, mercati locali, social media, Radio e TV 

- Struttura dei costi 

- Terreno 

- Serre 

- Trattori e altri strumenti agricoli 

Flusso di entrate 

Il progetto "The Wonderful Garden" è iniziato nel 2017 con la raccolta di fondi. La fondazione ha or-

ganizzato due iniziative di beneficenza. I benefattori donano denaro. La Fondazione San Nicola Tauma-

turgo ha anche vinto un premio in denaro da una banca bulgara. 

Oggi il Giardino Meraviglioso vende la sua produzione e continua a partecipare a diversi tipi di premi con 

l'obiettivo principale di un nuovo trattore. 

 

ITALIA 

"FASI - FORMAZIONE, AUTOIMPIEGO E AVVIAMENTO PER IMMIGRATI REGOLARI" - Laboratorio di inno-

vazione 

https://www.oinnovazione.it/ 

Una delle principali attività del progetto "FASI - Formazione, Autoimpiego e Startup per immigrati rego-

lari", realizzato dall'Ente Nazionale per il Microcredito, riguarda la creazione di modelli imprenditoriali 

innovativi. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di percorsi formativi rivolti agli immigrati regolar-

mente presenti sul territorio delle Regioni meno sviluppate, finalizzati a favorire lo sviluppo di percorsi di 

autoimprenditorialità e di creazione d'impresa, il raggiungimento di una piena autonomia lavorativa e la 

risposta ai bisogni di integrazione socio-economica. 

 

https://www.oinnovazione.it/
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Attività chiave 

Al fine di favorire l'effettivo svolgimento di attività finalizzate alla creazione di impresa da parte dei mi-

granti target, sono stati sviluppati modelli di business standardizzati, sostenibili, replicabili e realizzabili. 

Concretamente, questa attività consiste nella preparazione di business plan prefabbricati di aziende o 

attività professionali in relazione ad una pluralità di settori, individuati sulla base di uno studio di mercato 

che prende in considerazione gli aspetti di sostenibilità socio-economica e di sviluppo territoriale.  

L'attività di modellazione permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi 

- promuovere idee di micro-imprese sostenibili; 

- incoraggiare i migranti target nell'identificazione delle opportunità che possono essere concreta-

mente accettate dal mercato 

- identificare soluzioni in grado di migliorare la competitività delle micro-imprese 

- favorire l'incontro tra domanda e offerta. 

Partener chiave  

I principali partner del progetto sono i cosiddetti "Attuatori" della formazione: ai fini dell'erogazione 

dell'attività formativa, vengono valorizzati gli accordi e i rapporti che l'Ente Nazionale per il Microcredito 

ha già in corso con le varie associazioni e federazioni imprenditoriali. Inoltre, vengono attivate sinergie 

con altri enti che operano nel settore della formazione imprenditoriale e professionale. I Soggetti Attua-

tori, in modo propedeutico alla definizione ed erogazione dei corsi, contribuiscono alla mappatura e pro-

filazione dell'utenza. Inoltre, sono coinvolti altri facilitatori, quali: 

- i gestori dei centri di accoglienza che possono consentire una rapida ed efficace identificazione dei mi-

granti presenti all'interno delle strutture di accoglienza e dei relativi bisogni formativi; 

Ambasciate straniere in Italia, organizzazioni del terzo settore o associazioni di migranti. Questi soggetti, 

in virtù del patrimonio informativo a loro disposizione, sono infatti in grado di individuare e segnalare i 

potenziali destinatari, in modo rapido ed efficace, facilitando anche, attraverso attività di informazione e 

comunicazione, l'avvicinamento dei potenziali destinatari agli sportelli per il microcredito e l'autoimpiego 

gli enti pubblici, privati e del terzo settore che hanno sottoscritto protocolli d'intesa o altre tipologie di 

accordi con l'Anm (ad esempio, associazioni di categoria, banche, ordini professionali, enti locali, ecc.) 
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Proposta di valore 

Con questo progetto, l'Ente Nazionale per il Microcredito intende contribuire alla strutturazione di 

percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti ai migranti regolarmente presenti sul territorio nazionale, 

con particolare riferimento ai titolari di protezione internazionale, attraverso: servizi di base offerti in 

prima accoglienza (servizi di alfabetizzazione, assistenza sanitaria e altri prodotti e servizi di welfare, ori-

entamento legale e amministrativo e formazione di base); erogazione di servizi di formazione profession-

ale, accompagnamento e orientamento al lavoro propedeutici all'accesso al mercato del lavoro e/o 

all'avvio di start-up, con l'obiettivo di favorire il raggiungimento della piena autonomia lavorativa, nonché 

la valorizzazione delle inclinazioni dei destinatari. 

Relazioni con il cliente  

Per raggiungere questo obiettivo, l'Ente Nazionale per il Microcredito metterà in campo azioni di sensibil-

izzazione degli attori istituzionali, degli operatori delle strutture di accoglienza e degli stakeholders, al fine 

di rafforzare le loro conoscenze/competenze in materia di microcredito e microfinanza, quali strumenti 

di supporto alla realizzazione di iniziative microimprenditoriali da parte dei migranti regolari, con partico-

lare riferimento ai titolari di protezione internazionale, e al relativo inserimento lavorativo. 

Segmento del cliente 

Immigrati regolari regolarmente presenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai titolari di 

protezione internazionale, residenti nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. 

Risorse chiavi  

La principale risorsa per lo sviluppo di Business Models innovativi è un'officina dell'innovazione - denom-

inata "Officina dell'Innovazione" - finalizzata ad offrire un'ampia gamma di servizi integrati di supporto 

nonché risorse per favorire ed accelerare lo sviluppo di idee imprenditoriali (tecnologiche ed innovative) 

- con riferimento sia ad attività esistenti che ad idee innovative - sia di migranti formati attraverso moduli, 

più talentuosi e con un livello di preparazione accademica/tecnica superiore, sia di migranti che non 

hanno partecipato al percorso formativo predisposto dall'Ente Nazionale per il Microcredito, previa veri-

fica del possesso dei requisiti di preparazione accademica/tecnica. Per raggiungere questi obiettivi, at-

traverso il laboratorio vengono forniti sia servizi strutturali (spazi fisici all'interno dei quali svolgere le 

attività) sia servizi di consulenza a supporto dello sviluppo aziendale (consulenza per la definizione e lo 
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sviluppo del business plan, formazione imprenditoriale, networking con altre aziende per servizi di co-

municazione e marketing), garantendo un alto valore aggiunto attraverso l'individuazione di soggetti al-

tamente qualificati. Per quanto riguarda le nuove idee imprenditoriali, si prevede di seguire il modello 

della "call for ideas", selezionando start-up tecnologiche/fin-tech (almeno una per Regione) che pro-

pongano soluzioni innovative che rispondano alle esigenze generali del mercato di riferimento, comprese 

quelle relative alla risoluzione dei problemi legati all'immigrazione. La selezione delle idee imprenditoriali 

più meritevoli avverrà per decisione di una Commissione composta da soggetti specializzati, sulla base di 

criteri di sostenibilità, scalabilità e impatto socio-economico. 

Canali di distribuzione/comunicazione 

Al fine di diffondere le informazioni sugli obiettivi e sui risultati del progetto tra i potenziali destinatari, i 

cittadini e gli stakeholder, e di divulgare eventuali buone pratiche, si prevede di organizzare, in ciascuna 

delle cinque Regioni: un evento di kick-off; due eventi intermedi di animazione e sensibilizzazione degli 

attori coinvolti nella filiera; un evento finale per la diffusione delle principali informazioni relative alla 

realizzazione del progetto. Questi eventi saranno organizzati fornendo informazioni, comunicazione e 

condivisione di schemi, modelli, servizi e strumenti innovativi relativi a: accesso al microcredito, micro-

finanza, fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali per l'integrazione dei migranti. Lo scambio 

di esperienze e buone pratiche a livello nazionale e internazionale è anche all'ordine del giorno. Un evento 

di lancio si è tenuto a Roma. 

 

SPAGNA  

UNLIMITED SPAIN È un'organizzazione che diffonde, promuove e favorisce l'imprenditorialità a impatto 

sociale, fornendo formazione, consulenza e finanziamenti a imprenditori con il potenziale per cambiare il 

mondo. 

Il nostro obiettivo è quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di aziende con portata sociale, 

soluzioni efficienti, innovative e di impatto che rispondano alle sfide sociali e ambientali, attuabili dal 

punto di vista del business. 

UnLimited Spain è stata creata in Spagna ispirandosi a UnLtd, un'organizzazione britannica pioniera nel 

sostenere progetti di imprenditoria sociale. Dalla sua fondazione nel 2003, la società madre, con sede nel 

Regno Unito, ha contribuito a promuovere più di 10.000 progetti di imprenditoria sociale in 10 paesi. 
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Attività chiave  

- Azienda tradizionale 

- Lavoriamo con grandi organizzazioni coltivando l'incorporazione dell'impatto al centro della loro 

strategia e umanizzando il loro scopo. 

- Progetti d'impatto 

- Siamo parte del cambiamento, promuovendo startup e imprese che generano benefici tangibili 

per il pianeta e la società. 

- Società civile 

- Cerchiamo un cambiamento nel concetto di successo aziendale e motiviamo la sostenibilità giorno 

per giorno attraverso iniziative di collaborazione 

- Educazione 

- Educhiamo la nostra comunità e la incoraggiamo ad agire attraverso strumenti e materiali educa-

tivi. 

- Governo e investimenti 

- Siamo stati pionieri nella creazione di Foro Impacto e promotori di SpainNAB, il Consiglio Consul-

tivo Nazionale per l’impatto ambientale. 

- Innovazione 

- Realizziamo cambiamenti significativi nelle aziende, identificando i collegamenti strategici in cui si 

può aggiungere valore. 

Partner chiave  

- Spagna NAB 

Sono promotori del NAB spagnolo, l'organo di rappresentanza davanti al governo per promuovere l'inves-

timento d'impatto da politiche specifiche. 

- Gamechangers 

- Sono gli imprenditori d'impatto che abbiamo sostenuto nel corso degli anni. Più di 90 startup che 

sono ancora nella nostra rete e con cui manteniamo i contatti. 

- -red unlimited 
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- Presente in 6 paesi del mondo, ha promosso più di 15.000 startup d'impatto a livello globale. Con-

dividiamo conoscenze e metodologia. 

Proposta di valore 

- Le organizzazioni che non generano un impatto positivo scompariranno nei prossimi anni. 

- Il nostro scopo è quello di creare una nuova cultura imprenditoriale che generi un triplo impatto: 

sociale, ambientale ed economico. 

-  Accompagniamo le grandi organizzazioni a raggiungere questo obiettivo. 

- Attiviamo un cambiamento nella percezione che la società civile ha del valore che le aziende ap-

portano. 

- Sviluppiamo iniziative che consolidano l'ecosistema di impatto sociale nel nostro paese. 

- Lavoriamo con grandi aziende e startup d'impatto. 

Relazioni con il cliente  

E’ stabilita una relazione puramente professionale con il cliente. 

Segmento del cliente 

Unlimited Spain ha lo scopo di lavorare con startup e altre aziende. 

Attività chiave 

Alla UnLimited Spain vogliono ridefinire il significato del successo nelle aziende. Vogliamo che oltre ad 

offrire un ritorno agli investitori, il capitale sia nelle mani di coloro che lo useranno per creare imprese 

che creano un mondo migliore. 

All'interno dell'industria finanziaria e degli investimenti questo è conosciuto come "Impact investing" e 

nasce dalla semplice idea di capire che è possibile guadagnare denaro e avere un impatto positivo sul 

mondo allo stesso tempo. Questo è qualcosa di totalmente rivoluzionario e trasformativo e fino a poco 

tempo fa, era veramente un sogno irrealizzabile. 

Canale di distribuzione 

Unlimited Spain raggiunge i suoi clienti attraverso meccanismi pubblici, cioè, usano le chiamate dei con-

sigli comunali e degli enti pubblici per ottenere i progetti, che sono finanziati a loro volta grazie a queste 

sovvenzioni. 

Struttura dei costi 

Programmi, sviluppo, gestione e spese generali. 
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Flusso di entrate 

Contributi e sovvenzioni, Servizi in appalto, Donazioni in natura. 

 

TURCHIA 

GOOD4TRUST.ORG  

È sia un mercato online che un social network (iniziato nel 2016), che riunisce produttori e prosumer per 

il "commercio equo", "beneficio per l'ambiente, il mondo e le persone", "prodotti eco-friendly" e "mondo 

sostenibile e vivibile". Opera con un cuore e una logica di comunità, interdipendenza e sostegno reciproco. 

Good4Trust.org è un'impresa sociale, può realizzare un profitto, ma restituisce tutto il profitto realizzato 

all'ecosistema per allargare ed espandere ulteriormente l'economia prosumer. Good4Trust.org desidera 

anche trasformare una persona da consumatore a prosumer (prosumer è una combinazione di produttore 

e consumatore) offrendo di acquistare tutti i suoi bisogni attraverso Good4Trust.org. C'è un consiglio in-

dipendente (chiamato Consiglio dei Sette) che ammette i produttori nel sistema secondo una serie di 

principi e se danno un valido contributo nel sistema. Ci sono lettere scritte di intenti e dichiarazioni sul 

processo di produzione firmate da tutti i produttori prima della presentazione al consiglio per essere ac-

cettati.  

Attività chiave 

Le transazioni commerciali tra i produttori ecologicamente e socialmente giusti e i prosumer sono una 

delle attività chiave. Altre attività sono le conferenze e i progetti di consulenza, le campagne, gli abbona-

menti alla e-newsletter e il sostegno in denaro.  Le attività di vendita attraverso la piattaforma online è 

l'attività più importante in termini di canali di distribuzione, relazioni con i clienti e flusso di entrate. 

Good4Trust.org vende anche i propri prodotti come magliette, borse ecc. 

Partner chiave: 

Good4Trust.org ha un accordo con Iyzico, che non addebita alcuna commissione di pagamento a 

Good4Trust e ai produttori attraverso Iyzico in Good4Trust.org. Questo accordo è in vigore dall'ultimo 

trimestre del 2020.Notiamo anche che, i termini di questo accordo continueranno o ci sarà un tasso di 
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commissione trascurabile per le transazioni in Good4Trust.org. Good4Trust.org ha iniziato una partner-

ship con il Comune di Izmit ("Izmit Belediyesi") nel dicembre 2020. Attraverso questa partnership, un ba-

zar privato (chiamato "Izmit Bazaar") è stato avviato sotto Good4Trust.org solo per i produttori situati in 

İzmit in relazione a questo accordo; non esiste alcuna ulteriore responsabilità da parte di Good4Trust.org. 

Crediamo anche che questo partenariato sarà esteso dopo il periodo dell'accordo, nel caso in cui esista 

una storia di successo sul volume di commercio per questi produttori durante il periodo dell'accordo. AGT 

Kurye ("un'azienda di stoccaggio e trasporto") ha iniziato a trasferire gratuitamente i prodotti venduti 

attraverso Good4Trust.org secondo il suo approccio di responsabilità sociale nell'aprile 2021. 

Proposta di valore 

Attraverso la sua piattaforma online e il bazar, Good4Trust.org facilita le transazioni e le interazioni sig-

nificative tra produttori e prosumer ecologicamente e socialmente giusti. Così facendo, Good4Trust ab-

bassa i costi di transazione e di ricerca per entrambi i gruppi, rafforza le relazioni sociali tra i suoi membri 

e contribuisce ad un'economia giusta ed ecologica. 

Relazione con il cliente  

I clienti si aspettano che Good4Trust stabilisca interazioni significative tra i produttori e i prosumer eco-

logicamente e socialmente giusti attraverso la nostra piattaforma online.  I clienti sono anche uniti sotto 

il programma "Goodness" dove condividono la bontà creata con gli altri prosumer. Essendo un mercato 

online, dove i produttori sono responsabili della spedizione dei prodotti, Good4Trust.org ha costi generali 

molto bassi. L'azienda non ha bisogno di spazio fisico per immagazzinare l'inventario, e quindi non ha 

bisogno di alti costi di transazione per compensare gli alti costi generali. Inoltre, senza la necessità di 

immagazzinare prodotti, la capacità di scalare la quantità di inventario è illimitata. Eliminando la necessità 

di uno spazio fisico per immagazzinare l'inventario, G4T non ha bisogno di pagare l'affitto, la distribuzione, 

l'imballaggio, ecc. Minori costi generali permettono a G4T di ridurre le spese di transazione per i produt-

tori, permettendo loro di vendere i loro beni e servizi ad un basso costo per i prosumer, pur guadagnando 

un reddito equo.  

Segmento  cliente 

Good4Trust sta creando valore per produttori e prosumer ecologicamente e socialmente giusti. Il tipo di 

cliente più importante sono i prosumer che sono attenti all'ambiente e vogliono acquistare beni da 

produttori con pratiche di produzione equa. 
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Risorse chiave 

Produttori con processi produttivi ecologici ed equi. Consumatori desiderosi di contribuire alla società e 

all'ambiente. Infrastruttura di telecomunicazioni affidabile e alta connettività della popolazione: Come 

piattaforma di e-commerce, Good4Trust.org dipende fortemente da connessioni Internet affidabili e da 

un'alta penetrazione della connettività Internet tra la popolazione locale. Connessioni instabili possono 

danneggiare il successo del business e un basso accesso a Internet può limitare il numero di potenziali 

produttori e consumatori nella rete di Good4Trust.org. 

Canale di distribuzione  

I clienti di Good4Trust sono raggiunti attraverso la piattaforma online e i suoi canali di social media. La 

piattaforma online è integrata nella routine dei clienti attraverso il suo mix di prodotti 

Costi di struttura 

OPEX consiste principalmente in spese G&A pari a 166,3k TRY nell'esercizio 20 e 48,9k TRY nel 3M21. Le 

spese G&A includono principalmente le spese per il personale (109.8k TRY nel FY20 e 31.3k TRY nel 3M21) 

e le spese relative al web (34.2k TRY nel FY20 e 10.7k TRY nel 3M21). 2 FTE sono attualmente sul libro 

paga di Good4Trust.org.  Questo personale è dedicato agli affari finanziari e amministrativi, allo sviluppo 

del software e al produttore e alle relazioni pubbliche. Ci sono attualmente 32 persone compresi i 

volontari. Una parte considerevole dei volontari ha un'esperienza di livello M e/o C in aziende rinomate. 

Flusso di entrate 

Le vendite di prodotti attraverso il sito web sono migliorate con un CAGR del 123,7% tra l'anno 17 e 

l'anno 20, che ammontavano a 53,8k TRY nell'anno 17, 122,5k TRY nell'anno 18, 153,2k TRY nell'anno 19, 

601,8k TRY nell'anno 20 e 215,1k TRY nel 3M21. C'era solo una tassa di contributo (3,0% delle vendite 

totali del prodotto) che veniva addebitata ai produttori per le loro vendite prima del FY21. Good4Trust.org 

ha iniziato ad addebitare commissioni di contributo del 5% e 7% sulle vendite dei produttori nel 2021. 

Queste vendite di prodotti attraverso il sito web ammontano a TRY2.6k nel 3M21.  La suddetta tendenza 

all'aumento delle vendite di prodotti è stata guidata principalmente dal miglioramento del volume (cioè 

il numero di ordini e articoli venduti). Mentre gli articoli venduti sono aumentati ad un CAGR del 148,8% 
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tra l'anno 17 e l'anno 20, gli ordini sono aumentati ad un CAGR del 96,8%. Inoltre, il mix di prodotti, l'infla-

zione generale e il miglioramento delle dimensioni degli ordini hanno avuto anche un impatto su tale 

tendenza all'aumento delle vendite di prodotti. Notiamo che il mix di prodotti ha avuto anche un impatto 

notevole, dal momento che la gamma di prodotti è stata in una significativa tendenza all'aumento da FY17 

a 3M21. I driver chiave sul volume delle vendite sono il numero di produttori, il numero di SKU e la gamma 

di prodotti, e le attività di marketing e promozione per quanto riguarda la performance commerciale 

storica di Good4Trust.org. Crediamo che la consapevolezza sia la parola chiave, alla quale possono con-

tribuire facilmente le attività di promozione e il personale aggiuntivo a libro paga, secondo la scala di 

Good4Trust.org. 

Le altre entrate includono principalmente "entrate da conferenze e progetti di consulenza", "entrate da 

campagne", "entrate da abbonamenti a e-newsletter" e "sostegno in denaro". Notiamo che non esistono 

voci di "costo del venduto" in relazione alle altre entrate per i periodi storici (cioè il margine di profitto 

lordo è del 100%). I "progetti di conferenze e consulenze" sono principalmente forniti dal Dr. Uygar 

Özesmi (Fondatore) a terzi. "E-newsletter" è attualmente addebitato pari a 60 TRY al mese. Le "Cam-

pagne" sono principalmente legate a questioni ambientali. I "sostegni in denaro" sono principalmente 

forniti da istituzioni pubbliche e private. 

UN'ALTRA SCUOLA È POSSIBILE 

Famiglie, insegnanti e volontari si sono riuniti nel 2009 con lo scopo di creare una differenza nel settore 

dell'istruzione in Turchia e hanno fondato l'Associazione 'Un'altra scuola è possibile (ASIP)', che ha dato 

ispirazione a un certo numero di cooperative ASIP per stabilire scuole democratiche. L'associazione ASIP 

è membro dell'EUDEC, la rete delle scuole democratiche europee. Fondata nel febbraio 2014, la cooper-

ativa ASIP Ankara ha fondato e gestisce con successo la scuola elementare privata İncek a Incek, Ankara 

dal settembre 2015. La İncek Private Primary School offre istruzione in 2 gradi di scuola materna e 4 di 

scuola primaria.  Il modello ASIP, che è stato definito dall'Associazione ASIP ed è stato adottato e 

migliorato dalle cooperative ASIP si basa su quattro principi: educazione alternativa; governance demo-

cratica; consapevolezza ecologica; e un approccio di autofinanziamento (no-profit). È un caso di rara in-

iziativa civile in Turchia completamente gestita dalla partecipazione democratica. Per ogni bambino che 
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generalmente ha due caregiver, solo uno di loro diventa membro legale della cooperativa. Quindi, la po-

polazione effettiva delle persone coinvolte nelle cooperative ASIP dovrebbe essere all'incirca raddoppiata 

quando si pensa ai processi decisionali, di attuazione e di impatto di queste cooperative. 

Attività chiave 

Lo scopo dell'esistenza di ASIP Ankara è fondamentalmente quello di stabilire e gestire una scuola che 

fornisca un'educazione alternativa. Per questo motivo, i processi scolastici e l'educazione sono le attività 

più importanti della scuola elementare privata İncek. Tutte le altre aree e attività si modellano fondamen-

talmente intorno a questo obiettivo centrale, applicando 4 principi: educazione alternativa; governance 

democratica; consapevolezza ecologica; e un approccio di autofinanziamento (non-profit). 

Partner chiave  

ASIP Ankara è un membro dell'associazione ASIP. Simile a tutte le altre cooperative ASIP, eredita i quattro 

principi fondamentali ma migliora e cambia il sistema intorno alla struttura educativa e cooperativa. Per 

questo motivo, ogni cooperativa ASIP mantiene la sua indipendenza pur sviluppando la sua relazione con 

istituzioni come l'Associazione ASIP e l'EUDEC (Comunità Europea di Educazione Democratica). D'altra 

parte, però, le cooperative e le scuole ASIP devono stabilire relazioni forti e ufficiali con istituzioni come il 

Ministero dell'Educazione Nazionale e le Camere di Commercio a causa della legislazione a cui sono affil-

iate. 

Proposta di valore 

Il nostro valore principale, che l'ASIP Ankara e la Scuola Elementare Privata İncek cercano di trasmettere, 

sono i processi democratici. I processi democratici realizzati attraverso pratiche educative alternative 

aprono uno spazio dove gli studenti possono praticare i loro diritti e riconoscere se stessi e i loro bisogni. 

Nella cooperativa, serve ai membri per lavorare ed esistere insieme in armonia.  Così facendo, il sistema 

crea una comunità e una scuola che può essere un'alternativa a qualsiasi altro sistema educativo, pur 

essendo in conformità con la legislazione delle scuole private del Ministero dell'Educazione Nazionale. 

Relazioni con il cliente  

I membri dell'ASIP si aspettano un'educazione alternativa per i loro figli e una comunità di cui possono far 

parte, e stabiliscono questa relazione attraverso il lavoro volontario con la scuola e la cooperativa. Ma la 

relazione principale è quella che la scuola stabilisce tra l'insegnante e il genitore (membro) attraverso la 

natura della sua esistenza. 
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Alcuni membri possono scegliere di non fare volontariato e utilizzare solo i servizi della scuola. 

Segmento cliente  

Le cooperative e le scuole ASIP creano valori democratici per tutti i bambini e mirano a condividere questi 

processi e pratiche con altre scuole e lavoratori dell'educazione attraverso i social e gli eventi che or-

ganizzano. Pertanto, non il cliente ma il primo gruppo target per cui lavorano sono i bambini. Per quanto 

riguarda il commercio, le scuole ASIP cercano di creare borse di studio per ogni segmento.   

Risorse chiave 

La prima e più importante risorsa per una scuola democratica è l'edificio scolastico con le qualifiche ap-

propriate per l'educazione alternativa e le pratiche ecologiche. In secondo luogo le risorse umane, in par-

ticolare gli insegnanti che hanno conoscenze e pratiche intorno all'educazione democratica e alla 

consapevolezza ecologica. 

Canale di distribuzione 

I social media sono lo strumento migliore per mostrare le nostre pratiche, i valori che stiamo cercando di 

creare e la cultura della scuola. L'educazione democratica è ancora un servizio/pratica di nicchia in Tur-

chia; perciò non è possibile raggiungere ogni genitore e iniziare una comunicazione esplicativa. Ecco per-

ché i siti web e i social media sono le piattaforme che le cooperative e le scuole ASIP utilizzano per rag-

giungere nuovi genitori e condividere ogni aspetto del loro sistema. 

Struttura dei costi 

Una delle principali scuole delle cooperative ASIP si basa sul suo approccio di autofinanziamento. Significa 

che è un'organizzazione senza scopo di lucro. Per questo motivo, la maggior parte del bilancio è destinato 

agli stipendi dei dipendenti (insegnanti, personale amministrativo e di supporto). Il resto del budget è 

dedicato alle ristrutturazioni e alle necessità della scuola. 

Flussi di entrata 

Affinché i genitori possano beneficiare dell'istruzione della scuola elementare privata İncek, devono es-

sere membri della cooperativa e pagare un contributo di adesione. Il contributo viene restituito ai genitori 

quando lo studente si diploma o lascia la scuola. Inoltre, c'è una tassa annuale di iscrizione, una tassa di 

mensa e una tassa di cancelleria per ogni studente. Le tasse menzionate sono calcolate annualmente 

tenendo conto delle spese della scuola e della cooperativa e degli stipendi dei dipendenti. Quando si 

calcolano queste tasse, si dovrebbe notare che la scuola e la cooperativa non sono a scopo di lucro. La 
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scuola elementare privata İncek impartisce l'istruzione in 2 gradi di scuola materna e 4 di scuola elemen-

tare. La quota delle classi è di 12 per la scuola materna e 14 per i gradi della scuola primaria; sono 80 in 

totale.  

La scuola accetta anche donazioni. 

ETKIYAP 

Il marchio "Etkiyap" è brevettato sotto la Impact Investing Association ("Associazione") (Etki Yatırımı 

Derneği) che rappresenta anche Etkiyap, Etki Yatırımı Platformu (Impact Investing Platform). L'associa-

zione è un'organizzazione senza scopo di lucro che mira a sostenere gli investimenti a impatto e l'eco-

sistema degli investimenti a impatto in Turchia. Etkiyap IMM Ltd è costituita legalmente come una società 

("Società") che utilizza il marchio "Etkiyap" attraverso un accordo di royalty firmato tra l'Associazione e la 

Società. L'ambito di lavoro della Società si concentra sui servizi di misurazione e gestione dell'impatto, 

compresa la misurazione e il reporting, e i programmi di formazione. La Compagnia paga all'Associazione 

una percentuale di ogni entrata realizzata nell'ambito di questo campo di attività, e tali entrate sono uti-

lizzate per lo sviluppo delle capacità, delle risorse umane e della tecnologia. Questo modello di business 

assicura la vitalità e la sostenibilità dell'Associazione attraverso le entrate realizzate dalla Compagnia. 

Questo modello di business a due entità permette all'Associazione e alla Compagnia di svolgere attività e 

business integrati l'uno con l'altro, rendendosi così autosufficienti.  Questo modello permette anche ai 

giovani di essere impiegati come soci e/o stagisti all'interno delle operazioni dove sono entrambi impiegati 

e/o formati nell’investing impact, un mercato ancora nascente ma promettente in Turchia. 

Attività chiave 

L'Associazione fornisce attività di sensibilizzazione sull'impact investing e sulla misurazione dell'impatto 

attraverso interviste, blog post, video, report, conferenze, webinar, podcast fisicamente o virtualmente e 

attraverso i canali dei social media. 

La Società fornisce la misurazione dell'impatto e la pratica di gestione e servizi di consulenza, nonché 

programmi di formazione pertinenti per preparare più giovani a questo nuovo settore di occupazione. 

Partner chiave  

Il fondatore di entrambe le entità è la persona chiave che determina la strategia e la rete di tutta l'opera-

zione. I membri del comitato esecutivo dell'associazione sono considerati come i membri consulenti. Au-

tori, accademici, formatori, specialisti di R&S, specialisti di comunicazione, specialisti di misurazione sono 
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fondamentali per gestire l'operazione. 

La motivazione dei partenariati risiede nella trasparenza, nell'inclusione e nell'abitudine di ascoltare e 

sentire tutte le voci. Creare un impatto è il motto di entrambe le entità e del personale. La natura di questo 

business richiede una profonda comprensione e cura dei problemi globali. Gli SDGs sono il riferimento 

principale per affrontare i problemi globali. L'impact investing nella sua stessa natura dovrebbe allinearsi 

con gli SDGs. 

Proposta di valore 

Inserire un impatto sociale e ambientale misurabile e positivo nel cuore del business, sia esso un'entità 

pubblica, privata o no profit. 

Raggiungere un impatto sociale e ambientale misurabile e positivo in ogni centesimo speso viene propo-

sto al cliente che dà l'opportunità di una migliore allocazione delle risorse. 

Relazioni con il cliente 

Oltre a fornire servizi professionali di misurazione dell'impatto e di formazione, sosteniamo anche la crea-

zione di impatto sociale e ambientale con metodologie rispettabili e dati verificati per assicurare che l'im-

patto positivo e misurato sia ottenuto senza lavaggio. Pertanto la nostra base di clienti sa che siamo "per 

l'impatto" in prima istanza. Per incoraggiare la misurazione e la gestione dell'impatto offriamo prezzi e 

campagne speciali per agenzie governative, organizzazioni senza scopo di lucro e studenti. Ci siamo anche 

posizionati come "formatore di apprendisti" per creare posti di lavoro, ed eventualmente un mercato per 

l'economia d'impatto. 

Segmento cliente 

Serviamo tutti i segmenti del settore pubblico, privato o non-profit che sono potenziali creatori di impatto 

nel loro campo. Le imprese, gli investimenti e le attività allineate agli SDG sono i nostri preferiti, quindi 

cerchiamo la presenza degli SDG. Il nostro tipo di cliente preferito è il cliente entusiasta incline a imparare, 

adottare e cambiare. Anche i clienti che hanno una capacità di creazione di valore esponenziale ci attrag-

gono. 
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Risorse chiave  

La nostra proposta di valore richiede una comprensione reciproca e un piano di lavoro che ci permetta di 

lavorare insieme agli stakeholder per collaborare e includere tutti gli stakeholder relativi a quella specifica 

attività/attività. Quanto più l'inclusione degli stakeholder è raggiunta, tanto meglio la misurazione e la 

gestione dell'impatto è pienamente esercitata. Un tale approccio inclusivo costruisce ponti in forme di 

comunicazione e collaborazione tra gli stakeholder e la fiducia è fondamentale in questo rapporto.  

Trovare il valore sociale e monetizzare il valore ci dà la matematica della creazione di valore che fornirà 

l'opportunità di allocare le risorse in modo più efficiente. 

Canale di distribuzione  

- Il passaparola è ancora importante. I nostri progetti parlano da soli.  

- La presentazione di progetti completati attraverso webinar, programmi di formazione sta creando 

curiosità e affari potenziali. 

- Usiamo efficacemente i social media per annunciare e promuovere i nostri progetti e servizi. 

Struttura costi 

Da più a meno costoso: 

Capitale umano 

Costruzione di capacità 

Tecnologia 

Flussi di entrata  

Commissioni di consulenza, misurazione dell'impatto e commissioni di gestione 
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Annex 1 

 

TOOLBOX TEMPLATE 

Intelectual Output 1 

1. CORSI ONLINE PER L’IMPRENDITORIA SOCIALE 
 

Nome del corso  

Soggetto promotore  

Descrizione del corso (2000 caratteri)  

Programma  

Metodo di valutazione 
 
 
 
 
 

 

Duarata   

Calendario  

Lingua  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Contatti  

Sito web/piattaforma  

 



 

129 

 
 

2. CORSI ONLINE PER L’INSEGNAMENTO A DISTANZA 

 

Nome del corso  

Soggetto promotore  

Descrizione del corso (2000 caratteri)  

Programma  

Metodo di valutazione  

Duarata   

Calendario  

Lingua  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Contatti  

Sito web/piattaforma  

 
 
3. STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI PER L'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE 
  

Nome   

Contatti Denominazione organizzazione:  
Indirizzo:  
CAP e città:  
Paese:  
E-mail:  
Numero di telefono:  
Sito Web:  
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Tipo di organizzazione ▪ Ente locale 

▪ Ente regionale 

▪ Ente nazionale 

▪ Altro tipo di ente pubblico (specificare): 

▪ Attore privato (specificare se si tratta di banca, fondazione, busi-
ness angel, sistema di crowdfunding, ecc.) 

Ambiti di applica-
zione/Settori di rifer-
imento 

 Non specificamente focalizzato su uno o più settori 

 Specializzato nei seguenti settori 

Ambiti di applica-
zione/Settori di rifer-
imento 

 Non specificamente focalizzato su una specifica fase del ciclo di 

vita aziendale  

 Specializzato nelle seguenti fase del ciclo di business 

-     Pre-Seed 

-     Seed 

-     Start Up 

-     Emergente 

-     In espansione 

Specializzazione: risorse 
finanziarie 

Tipo di strumento fornito: 

 Prestiti a breve termine 

 Prestiti a lungo termine 

 Equity o partecipazioni al capitale 

 Donazioni 

 Altro: microcredito 

Tipologia di ROI  Si prega di specificare quale tipo di ROI questo attore contattare 

Per info e assistenza Descrivi brevemente come contattare e lavorare con questa or-
ganizzazione 
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4. AIUTI DI STATO: SCHEMI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE 
 
 

Descrizione 

(max 5000 caratteri con 

gli spazi) 

 

 
 

5. ESEMPI DI PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO 

Questa sezione descrive iniziative concrete e in corso che rappresentano partenariati sociali pubblico-

privati che hanno ricevuto risorse finanziarie. I casi dovrebbero essere considerati esempi di come queste 

partnership - e le organizzazioni che le hanno create - hanno lavorato per ottenere risorse finanziarie in 

una certa fase del loro ciclo di vita, per quale scopo le risorse finanziarie sono state fornite e da chi. 

L'obiettivo principale, come deciso, è quello di fornire prove di funzionamento delle imprese/iniziative 

finanziate. Infatti, solo se possiamo fornire prove di esempi di lavoro, avrà senso descrivere gli strumenti 

finanziari che sono stati utilizzati.  

 

Nome Ente pubblico Ente privato 

Contatti Nome persona di riferimento: 

Indirizzo: 

Città: 

Paese: 

E-mail: 

Numero di telefono: 

Sito web: 

Nome persona di riferimento: 

Indirizzo: 

Città: 

Paese: 

E-mail: 

Numero di telefono: 

Sito web: 
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Descrizione 

(max 5000 carat-

teri con gli spazi) 

  

 
6. BUSINESS MODELLI INNOVATIVI PER L’IMPRENDITORIA SOCIALE 
 

Breve descrizione 

Max. 2000 caratteri con gli spazi 

 

Attività chiave 

Quali attività chiave sono necessarie per il valore offerto? Per i 

canali distributivi? Per le relazioni con i clienti? Per i flussi di 

ricavi? 

 

Partnership chiave  

Chi sono i partner chiave? Chi sono i fornitori chiave? Quali ri-

sorse chiave si ottengono dai partner? Quali attività chiave sono 

compiute dai partner? 

 

Valore offerto 

Quale valore trasferiamo al cliente? Quale problema del cliente 

si contribuisce a risolvere? Quali necessità del cliente sod-

disfiamo? Quale insieme di prodotti e servizi si offrono a ciascun 

segmento di clientela? 

 

Relazioni con i client 

Che tipo di relazione ciascun segmento della clientela si aspetta 

di stabilire e mantenere? Quali relazioni si stabiscono? Quanto 

sono costose? Come si integrano con il resto del modello di busi-

ness? 
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Segmenti di clientele 

Per chi si sta creando valore? Chi sono i clienti più importanti? 

 

Risorse chiave 

Quali risorse chiave sono necessarie per il  valore offerto? Per i 

canali distributivi? Per le relazioni con i clienti? Per i flussi di 

ricavi? 

 

Canali di distribuzione 

Attraverso quali canali i segmenti di clientela vogliono essere 

raggiunti? 

Quali sono i migliori canali? 

 

Struttura dei costi 

Quali sono i costi più importanti nel modello di business? Quali 

risorse chiave sono più costose? Quali attività chiave sono più 

costose? 

 

Flussi di ricavi 

Per quale valore I clienti sono veramente disposti a pagare? Per 

cosa pagano attualmente? Come pagano attualmente? Come 

preferirebbero pagare? In che modo il flusso di ricavi contribuisce 

ai ricavi generali? 

 

 




