
“RaiSE promuove la competitività 
delle imprese sociali e la condivisione 
di esperienze europee, per migliorare 
le politiche di sostegno”

www.interregeurope.eu/raise

Partner del progetto

Agenzia Catalana per la Competitività (Catalogna)  
– Partner capofila – www.catalonia.com  

Centro per il Management e l’Innovazione (Irlanda)
– Partner – www.westbic.ie 

Servizio Pubblico per il Non profit Ltd. Per lo Sviluppo dell’Industria (Ungheria)
– Partner – www.ifka.hu  

Agenzia di sviluppo territoriale della Regione Emilia-Romagna (Italia)
– Partner – www.ervet.it

Contea della Regione di Örebro (Svezia)
– Partner – www.regionorebrolan.se 

Centro per l’Innovazione Sociale
– Partner consultivo – www.zsi.at 

Impresa Scozzese (Scozia)
– Partner – www.scottish-enterprise.com 
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RaiSE riunisce sei regioni europee e un partner consultivo 
per affrontare la sfida comune di stimolare la competitività 
delle imprese sociali.  

Che cos’è RaiSE?
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Secondo la «Iniziativa per l’Imprenditoria Sociale» della 
Commissione Europea, le imprese sociali:

si concentrano principalmente su finalità sociali e non lucrative
utilizzano i loro profitti per raggiungere obiettivi sociali
sono gestite da imprenditori sociali in modo responsabile, 
trasparente e innovativo

Le imprese sociali sono motori del cambiamento sociale 

Un attivo scambio interregionale di competenze

Piani di Azione 

I partner del progetto RaiSE apprenderanno l’uno dall’altro a migliorare 
le proprie politiche regionali a supporto delle imprese sociali.

6 meeting di progetto e visite studio per condividere  le conoscenze 
3 workshop tematici interregionali su:

 miglioramento delle competenze per l’accesso al mercato
 accesso al mercato degli appalti pubblici
 nuovi modelli di business e strategie per la crescita 
 delle imprese sociali
 6 studi regionali e 1 analisi interregionale per mappare l’ecosistema 

delle imprese sociali in ogni regione  
Meeting dei gruppi di stakeholder regionali per coinvolgere 
gli attori principali nel processo di apprendimento 
Guida di Buone pratiche per collezionare le migliori esperienze 
regionali a livello europeo  

RaiSE migliorerà le politiche pubbliche regionali europee 
sulle imprese sociali attraverso: 

Servizi nuovi e potenziati
Governance e�cace 

1.25 M
    FESR

Gen 2017
Giu 2021


