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IMPRESE SOCIALI E INNOVAZIONI SOCIALI 

SOCIAL SEEDS rende disponibile uno strumento di analisi di politica basata su dati concreti che 

incrementi l'efficienza delle politiche regionali e locali  e ispiri l'adozione di strumenti di stimolo alle 

imprese sociali, anche come volano di inclusione attiva dei  gruppi sociali vulnerabili. A tal fine,            

il progetto investirà su una rete permanente di benchmarking che agevoli l'individuazione                         

e l'implementazione delle azioni più efficaci a sostenere la diffusione e lo sviluppo durevole delle 

imprese sociali. Ognuna delle Regioni Coinvolte produrrà un Piano di Azione che indirizzi 

l'adeguamento dei programmi operativi che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei 

ed agevoli il rafforzamento delle politiche specifiche di settore. 

"7 regioni europee, 1 obiettivo: rafforzare gli ecosistemi delle imprese sociali in Europa attraverso un sistema 

comune per la valutazione di impatto ed il rafforzamento delle politiche pubbliche di sostegno 

all'imprenditoria sociale" 

Le imprese sociali nell'Unione Europea rappresentano:

il 10% dell'economia europea (PIL),

più di 11 milioni di lavoratori,il 4,5% della popolizazione attiva della UE,

1 su 4 delle nuove imprese costituite ogni anno nell'Unione Europea, 1 su 3 in Filandia, 

Francia e Belgio. 

 

 

 

Negli ultimi anni in tutta Europa stiamo assistendo ad un interesse crescente nelle imprese 

sociali (ISs), fortemente guidato da un riconoscimento sempre maggiore del ruolo che le 

imprese sociali svolgono nel raccogliere le sfide emergenti. 

Per queste ragioni, SOCIAL SEEDS mette insieme le parti politiche a livello nazionale e regionale con 

l'impegno di guidare un cambiamento sociale nelle rispettive regioni e paesi, migliorando gli strumenti 

attuativi e le misure  dei Programmi Operativi, regionali e nazionali, che supportano le imprese sociali.
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COME MIGLIORARE GLI STRUMENTI POLITICI? QUALI VANTAGGI POSSONO 

DARE POLITICHE MIGLIORATIVE?

ü Le imprese sociali sono in grado di apportare soluzioni 

innovative per la coesione sociale e l'inclusione,          

la creazione di posti di lavoro, la crescita e la promo-

zione della cittadinanza attiva. Le imprese sociali 

contribuiscono ad una crescita intelligente rispon-

dendo con l'innovazione sociale alle necessità che 

non sono state ancora soddisfatte. 

ü Le Imprese Sociali sono un veicolo chiave per 

sostenere l'adeguamento e l'aggiornamento delle 

competenze dei lavoratori. Consento anche di 

favorire un modello di sviluppo sostenibile, in quanto 

spesso sono legate allo sviluppo di soluzioni 

efficienti per ridurre le emissioni o l'uso di risorse 

naturali.

ü Inoltre, le Imprese Sociali sono al centro della 

strategia europea sulla crescita inclusiva: creano 

opportunità di occupazione e di inclusione attiva 

per le donne, i giovani, gli anziani e le categorie 

svantaggiate.

ü Sono anche uno dei volani principali su cui investire 

per l'attuazione della strategia di Europa 2020              

e per il rafforzamento di un mercato unico 

europeo sempre più competitivo su scala globale.

ü

Step 1: 

Analisi dello stato 

dell'arte. Sviluppo di un 

“inventario di imprese 

sociali” basato sulla 

analisi SWOT 

Step 2: 

Controllo delle pratiche 

basilari – Raccolta 

di buone pratiche 

tematiche

Step 3: 

Capacity-building- 

Scambio di esperienze 

attraverso seminari 

e visite studio

Step 5: 

Sviluppo di Piani 

di Azione Regionale

Fase 2: 

Miglioramento degli 

strumenti politici basati 

sulle buone pratiche

Step 4: 

Valutazione 
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COME UNIRSI AI GRUPPI DI STAKEHOLDERS REGIONALI DI SOCIAL SEEDS?

SOCIAL SEEDS invita gli stakeholders regionali di rilievo, le accademie, le imprese sociali con comprovati risultati come pure 

investitori sociali e innovatori sociali a mettersi in gioco come fonte di ispirazione per il conseguimento dei risultati del 

progetto, partecipando alla revisione intermedia dei risultati che verrà fatta ogni semestre. 

I Gruppi di Stakeholders Regionali sono composti da membri permanenti impegnati a migliorare le politiche basate su dati 

concreti. Il Gruppo di Stakeholders è attivamente coinvolto nel riesaminare le buone pratiche predisposte dai partner, 

monitorare ed adeguare i risultati raggiunti alle reali necessità del target group. I membri all'interno del Gruppo di 

Stakeholders Regionali sono limitati e variano da 7 a 12. Sebbene i membri del Gruppo di Stakeholder stiano 

supportando l'implementazione di SOCIAL SEEDS su base volontaria, sono invitati ai seminari di SOCIAL SEEDS, alle 

visite studio all'estero come pure alle conferenze ufficiali del progetto. 

Nell'eventualità in cui foste interessati a modificare il modo in cui le politiche vengono costruire ed implementate, non 

esitate a registrarvi adesso! Costruiamo insieme le politiche di impresa sociali di domani, mano nella mano!

COME MIGLIORARE LE POLITICHE IN PRATICA?

SOCIAL SEEDS migliora gli strumenti a disposizione della politica nazionale 

e regionale, cercando di costruire misure di attuazione innovative all'interno dei 

Programmi Operativi dei partner per il periodo 2014- 2020. SOCIAL SEEDS 

è unicamente indirizzata agli strumenti di programmazione che utilizzano il FESR 

(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e il FSE (Fondo Sociale Europeo). 

Le Autorità di Gestione si impegnano nell'applicazione di strumenti 

di politica migliorativa una volta ultimata la Fase 1 del progetto.
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SEPOI Sviluppo Economico e Programma 

Operativo Innovazione, Priorità 5 NSO.10.2 – 

Le capacità di impiego delle imprese sociali 

verranno rafforzate (Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Priorità Investimento 10: 1304/2013 (UE) 

Regolamento FSE  Articolo 3 (1) a) (i))

Sviluppo Economico e Programma Operativo 

Innovazione, Priorità 8 NSO.17.1 , Accesso 

migliorato delle imprese  –incluse le imprese 

sociali che operano a favore della società - 

ai fondi esterni, che realizzano investimenti 

che stimolano l'impiego. (Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale)

Governo migliorato, 

cambiamento 

strutturale 

Cambiamento 

strutturale 

Numero di imprese sociali 

che partecipano nella 

valutazione e validazione 

dello strumento di analisi 

politica in Ungheria: 80

Numero totale 

di finanziatori esterni  

(investitori informali, 

investitori di capitali 

di rischio, banche) 

aumentare il portfolio 

disponibile di strumenti 

finanziari:  1

FESR 20142020 Programma Operativo della 

Regione Abruzzo Obiettivo Tematico 3 – 

Priorità Investimento  3a & Obiettivo 

Tematico  3 – Priorità Investimento  3b 

Nuovi progetti Numero di misure 

concentrate sull'avvio 

di imprenditori sociali: 2

HU

IT

Paese Politica Metodologia ScopiRisultati attesi
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Programma Operativo Impiego  (PO Imp.), 

Asse prioritario  2. – Inclusione sociale e lotta 

alla povertà, Obiettivo Specifico  2.1.2: 

Sviluppo del settore dell'economia sociale 

2.1.2. : La creazione e lo sviluppo di attività 

imprenditoriali nel campo dell'imprenditoria 

sociale, promozione e creazione di condizioni 

per l'emergenza e lo sviluppo di imprese 

sociali, accrescere la sensibilità per 

l'imprenditoria sociale e la cooperazione tra gli 

attori di rilievo. 

Nuovi progetti, 

governo migliorato

N. di progetti presentati 

dalle imprese sociali: 50

Programma Operativo per l'Attuazione della 

Politica di Coesione UE  20142020, Priorità 9; 

Inclusione Sociale e riduzione della povertà;  

NSO 9.6. Promuovere l'imprenditoria sociale 

e l'integrazione professionale nelle imprese 

sociali ed economia sociale e solidale al fine 

di facilitare l'acccesso all'impiego.  

Cambiamento 

strutturale

Condivisione dei 

partecipanti nell'impiego  

(corrispondente al PO 

indicatore di risultato  

9.2.1.: condivisione dei 

partecipanti nell'impiego: 

30

CZ

SL

BE

Paese Politica Metodologia ScopiRisultati attesi
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Programma Operativo della Regione Podkarpackie  

20142020, Priorityà VIII Integrazione Sociale,  CT 9 

Promuovere l'inclusione sociale,  combattere 

la povertà e ogni forma di discriminazione,  9v 

Promuovere l'imprenditoria sociale 

e l'integrazione professionale nelle imprese sociali 

e nell'economia sociale e solidale al fine 

di facilitare l'accesso all'impiego  

Nuovi progetti Numero di imprese sociali 

che ricevono sovvenzioni 

per l'impiegabilità dei 

gruppi sociali svantaggiati:  

50

Programma Operativo per i Fondi di Politica 

di Coesione  20142020 (PO FPC, Fondo Sociale 

Europe) 2.1. “Qualifiche e competenze che 

rispondono alle necessità della società e dei 

mercati del lavoro”

Nuovi progetti, 

governo migliorato

Numero di bandi 

per progetti 

che si concentrano 

sull'imprenditoria 

sociale: 1

Aumentare le 

opportunità 

di lavoro, 

l' impiego, 

le potenzialità 

di impiego

Costruire 

un modello 

di impresa 

sostenibile, 

formazione 

degli 

impiegati

Sviluppo

del settore 

dell'impresa 

sociale 

Accesso alla 

finanza 

e al mercato, 

sviluppo dei 

mercati 

di investimento 

di impatto         

sociale 

PL

EE

Paese Politica Metodologia ScopiRisultati attesi



IL TUO CONTACT POINT REGIONALE 

Regione Abruzzo, Pescara
Numero di telefono: +3908542900229

indirizzo email: nicoletta.vittorini@adriaticipacbc.org

Nicoletta Vittorini 

EURADA – European 

Association of 

Development Agencies, 

Belgio

Regione Abruzzo, Italia

Regional Development Agency of South 

Bohemia RERA Inc., Repubblica Ceca

BSC, Business support centre Ltd., 

Kranj, Slovenia

Estonian Advice Centre, Estonia

Rzeszow Regional Development 

Agency, Polonia

IFKA, Public Benefit NonProfit LTD

for the Development 

of the Industry, 

Ungheria
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