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ESF Learning Network for Better Future for Social Economy 

Varsavia, 2-3 aprile 2012 

 

Sessioni di lavoro del Giorno 1 (2 aprile, ore 13-18) 

Opening session 

Tutte le informazioni sul lavoro realizzato dal network BFSE (Better Future for Social Economy) 

sul sito www.socialeconomy.pl 

Il network organizza il suo seminario finale (ha esaurito le risorse che ad esso erano state allocate 

da una call comunitaria) a Bruxelles il 25 e 26 giugno 2012. 

 

Table 1 - Finance 

Best practice: Esprit in Toscana e Banca etica in Puglia! Ottimi esempi di partenariato.  

Dal punto di vista finanziario, l’esperienza delle cooperative italiane è senza dubbio di riferimento. 

E’ interessante verificare come nella percezione dei colleghi europei l’Italia costituisca una best 

practice perché è il luogo dove nel settore dell’economia sociale il FSE non è l’unico strumento di 

supporto finanziario ma ad esso se ne associano molti altri di natura nazionale e, perlopiù, locale. 

La Quinta Raccomandazione finale del Tavolo – forse la più interessante per l’incrocio tra il suo 

contenuto tematico e lo strumento attuativo - si incentra sull’opportunità di rafforzare la capacità 

delle AdG di creare sofisticati meccanismi finanziari supportati da Fondi FSE e FESR. A tal fine, 

viene ribadita la strategicità di continuare a promuovere scambi di esperienze tra le AdG europee 

per strutturare soluzioni innovative per garantire risorse alle imprese sociali.  

 

Table 2 - Social franchising 

Il sistema impiega attualmente in Europa oltre 10.000 persone, ed è in crescita. L’aspetto 

sorprendentemente rilevante è che circa i il 70% della forza lavoro è costituita da perone con 

disabilità. Il matching tra politiche occupazionali e sociali è evidente. 

Alcuni esempi di particolare interesse: 

• Le Mat, network di franchising nel settore del turismo, italo-svedese 

• Companion eroga servizi (consulenza per lo start-up, assistenza per lo sviluppo di business 

plan, consulenza nella fase di sviluppo della rete di franchising, consulenza per l’accesso al 

credito) alle imprese sociali in Svezia, attraverso centri dislocati territorialmente. 

• Supermercati CAP in Germania: 1200 impiegati, di cui il 70% disabili 

• De Kringwinkel, nelle Fiandre 
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• Altri esempi sul sito www.socialfranchising.coop  

• Vedi anche www.diesis.coop 

 

Sessioni di lavoro del Giorno 2 (3 aprile, ore 9,30-13) 

Plenary session 

Buona pratica in Polonia – “Com-Com Zone” 

Presentazione dell’associazione no-profit Siemacha, che ha realizzato il progetto Com-Com Zone, 

centri a livello locale in cui vengono erogati servizi alle persone e forniti spazi per la fruizione di 

alcuni servizi (education, sport, therapy): 

• centri di aggregazione giovanile (fruizione gratuita) con infrastrutture moderne/innovative 

per un’utenza che spesso non vi ha accesso (musica, creatività, gioco, ecc.) 

• assistenza psicologica gratuita 

• spazi per lo sport (a pagamento per alcune tipologie di utenti, i cui proventi vengono 

riutilizzati per i servizi sociali) 

 

Com-Com Zone è un’impresa sociale, a cui partecipano partner pubblici (livello locale), privati 

(multinazionali – Coca Cola, Philip Morris – e locali) e sociali (loro stessi). 

 

Table 3 – Measurement of Social added value 

Diffondere e inserire tra i riferimenti della programmazione nazionale e locale la metodologia di 

SROI (social return on investments). Attualmente la metodologia è applicata in Polonia, UK 

(Scozia) e Belgio (Fiandre). 

In particolare in Gran Bretagna, le attività di valutazione dell’impatto sociale delle attività di 

economia sociale sono considerate nella programmazione politica e finanziaria a livello nazionale. 

 

Table 4 – Social clauses in public procurement 

Creare un sistema di monitoraggio a livello europeo, attraverso un regolamento comunitario 

Stimolare lo sviluppo di uno specifico supporto comunitario alla creazione di PSP (public social 

partnership) sulla falsariga dei modelli di PPP (public private partnership) 

Investire sulla capacity building dell’intero sistema (attori pubblici e privati): formazione, 

diffusione di buone pratiche/esperienze, awareness raising, sia a livello comunitario, che nazionale 

e locale 
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Aiuti di Stato e Servizi Sociali di Interesse Generale (SSIG): l’esperienza fiamminga 

La disciplina degli aiuti di Stato impatta sensibilmente nel trasferimento di risorse alle imprese, tra 

queste anche quelle nel settore sociale, che vengono considerate alla medesima stregua di ogni altra 

attività economica. 

Un nuovo pacchetto normativo è stato adottato a livello comunitario il 20/12/2011 in ambito di aiuti 

di Stato per quanto riguarda i Servizi di interesse economico generale (SIEG). Tale disciplina risulta 

non adatta al settore dell’economia sociale, alla sua più piccola scala economica di riferimento. 

D’altro canto, la regola del de minimis, largamente utilizzata dagli Stati Membri negli altri settori 

economici/produttivi, ha una soglia troppo bassa per le imprese sociali (200.00 € in tre anni). 

Inoltre, la procedura di notifica alla Commissione, come prevista dalla disciplina degli aiuti di 

Stato, risulta troppo onerosa dal punto di vista amministrativo. 

La Commissione dovrebbe considerare un modello di eccezione alla disciplina generale degli aiuti 

di Stato per le impresa sociali, nella corretta valutazione del loro obiettivo sociale. 

E’ necessario inserire anche criteri di tipo sociale accanto a quelli maggiormente economici nella 

disciplina dei SIEG. 

 

Panel discussion - Le attuali possibilità e il futuro dell’economia sociale: come programmare il 

supporto del FSE all’economia sociale nel prossimo periodo di programmazione? 

Elementi di interesse: 

• maggiore supporto del FSE al settore dell’economia sociale 

• azioni di capacity-building per gli attori rilevanti del settore (pubblici - AdG FSE - e privati) 

• impatto dell’economia sociale sul PIL è rilevante (ad es. in Spagna il 10% del PIL totale è 

costituito dall’economia sociale: quasi 2 milioni e mezzo di persone sono occupate nel 

settore) mentre l’impatto del FSE sull’economia sociale è ancora non adeguato 

• l’economia sociale come una delle risposte alla crisi globale (le imprese sociali presentano 

una percentuale bassissima di default in questo periodo; il tasso di occupazione è in crescita)  


