


IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
EUROPA 2020 

Concilio europeo giugno 2010 

 
 
Strategia di crescita per UE 
3 priorità 
- Sviluppo di un’economia basata sullo sviluppo e l’innovazione 
- Promozione di un’economia più efficiente dal punto di vista delle 

risorse, più verde e più competitiva 
- Promozione di un’economia con alti tassi di occupazione, in grado di 

produrre coesione sociale e territoriale 
 
 

ec.europa.eu/europe2020 



IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
EUROPA 2020 

Concilio europeo giugno 2010 

 
Strategia di crescita per UE 
5 obiettivi misurabili 
• Il 75% della popolazione tra i 20 e 64 anni occupata 
• 3% del PIL dell’UE investito in ricerca e sviluppo 
• < 20% emissioni gas serra, 20% energia da fonti rinnovabili, efficienza 

energetica + 20% 
• < 10% abbandono scolastico; 40% dei giovani tra 20 e 34 anni con 

educazione completa al terzo livello 
• < 20 milioni di persone in condizione di rischio o emarginazione sociale 
 

ec.europa.eu/europe2020 



…SE L’OBIETTIVO E’ LO SVILUPPO… 
 

• un’impresa collettiva è più efficace di un’azione individuale 

• Tutte le parti della società possono contribuire 

• Garanzia di un livello di benessere per tutti 

 

 



A CHE PUNTO E’ L’ITALIA 
CONTESTO E RISORSE EUROPEE 
 
L’Italia spende solo il 45% dei fondi strutturali dell’UE 
(Media europea 60,8% ) 

dati Eurispes agosto 2014 
 

 
Nuovo ciclo di finanziamenti 2014-2020  per un modello di crescita 
europeo intelligente, inclusivo e sostenibile. 
 
Cosa serve fare: 
- Riforme per utilizzo efficiente ed efficace delle risorse 
- Sapersi orientare all’interno delle opportunità (quali i fondi più adatti e 

dove reperire info, quali competenze servono) 
- Saper costruire rete di partner europea 
 



FONDI EUROPEI 2014-2020 
Budget: 960 miliardi di euro 
 
 
TIPOLOGIE DI PROGRAMMA 
Gestione diretta (Commissione europea, Bruxelles) 

- Bandi: Call for proposals 
- Network soggetti: amministrazioni + soggetti privati + enti di ricerca 
- Es: horizon 2020 (ricerca e innovazione), Erasmus+ (formazione) 

 
Fondi strutturali (stati membri a livello nazionale o regionale) 

- FEASR (fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE  
- 351 milioni di euro per: ricerca, ambiente, tecnologia, istruzione 
- Soggetti: imprese o cittadini (no partenariato internazionale) 
 



QUALE STRATEGIA?  
 

= 
 

Capacità di CO-PROGETTAZIONE 
coinvolgendo individui e gruppi con interessi diversificati 

 
Per creare 

relazioni e valore sociale 
 
 

Es. rete Reves – Luigi Martignetti 
Network tra amministrazioni locali, imprese ed enti di ricerca 

 
Es. regolamento beni comuni – Comune di Bologna 



 CONNETTERE INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE 
 

= 
 

dimensione  
imprenditoriale, progettuale e integrata  

tra pubblico e privato 
 
 

Perché? 
 

• Fallimento del mercato 
• Limiti delle politiche pubbliche 
• Responsabilità condivisa 
 



 
Rivedere  

RAPPORTO TRA 
STATO – MERCATO – SOCIETA’ 

 
Stato e mercato si sono contesi lo spazio della società civile ma hanno 
contribuito a desertificarlo: il mercato attraverso lo scambio anonimo e 
l’individualizzazione dei comportamenti; lo stato in forza di principi universali 
astratti e procedurali 
 
 

 RECIPROCITA’ SOCIALE 
• Relazioni tra persone libere ma interdipendenti 
• Principi non astratti di solidarietà e giustizia 
• Riequilibrare diritti e doveri 
• Nuove regole di convivenza sociale tra categorie e gruppi sociali mossi da 

interessi diversi 
 

Irisnetwork – workshop impresa sociale 2014 

 



DEFINIZIONE di Economia sociale 
Imprese che hanno ricadute a livello sociale delle 
proprie attività 
Strutturate a governance partecipativa 
A servizio della comunità 
 
 
 
 
MA QUALE MODELLO DI ECONOMIA SOCIALE 
PROPONE INES? 
 



INES E LA SUA IDEA DI ECONOMIA SOCIALE 
Con questo concetto si identifica un gruppo di soggetti socio-economici che operano 
perseguendo un obiettivo differente dal mero profitto e che nel loro agire sono 
mossi da principi quali la reciprocità e la democrazia. (...) 
“Sociale” rinvia ad un’istanza di parità sostanziale tra tutti coloro che prendono 
parte alle decisioni in ambito economico; di conseguenza, sociale è l’economia 
formata da imprese nelle quali è assicurata la partecipazione democratica (...) 
L’economia sociale, in questo caso, è costituita dall’insieme di quelle organizzazioni il 
cui principio fondativo non è la massimizzazione del profitto, ma il principio di 
reciprocità. 
Infine, il termine “sociale” può veicolare l’idea di un modo di concepire l'economia 
secondo cui il benessere prodotto tende ad includere, virtualmente, tutti i cittadini e 
dunque sociale sarebbe l’economia che si pone come obiettivo primario quello di 
correggere le distorsioni, sul piano distributivo, generate dal mercato. 
 
 

Fonte: Dizionario di Economia Civile, Citato in Glossario di Economia Sociale a cura di Aicoon e Fare Comunità 
http://aiccon.it/file/convdoc/glossario-economia-sociale.pdf 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
• Istituzioni pubbliche 
• Imprese 
• Non profit 
• Associazioni di categoria  
• Volontariato 
• Organizzazioni scientifiche / ricerca 
 
 
 
 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 
Focus su CONNESSIONI 
strategiche, conoscitive, organizzative, progettuali, culturali 
 

= 
reti e partnership 

 
 
• Governance a responsabilità e partecipazione diffusa 
 
• Investimento nelle comunità locali 
 
• Visione comune 
 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 
 
LE COMPETENZE 
 
TRASVERSALI 
Gestione dei gruppi, cooperazione, comunicazione, 
pianificazione, progettazione, networking 
 
LOGICA DEL CROSSOVER ORIZZONTALE 
Incrocio di più ambiti di lavoro e intervento, oltre il 
settoriale 
 
LOGICA DEL CROSSOVER VERTICALE  
Coniugare responsabilità, occupazione e partecipazione 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 
AZIONI 
 
• Sviluppo di politiche finalizzate a promuovere benessere 

diffuso, sostenibile e coesione sociale 
 
• Ridefinire e potenziare sistemi di welfare locale 
 
• Promuovere governance che restituisca responsabilità e 

protagonismo alla cittadinanza 
 
• Ridistribuzione delle risorse in direzione pubblica e 

collettiva 
 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 
 

SISTEMA TERRITORIO 
Integrare mandati, culture, strumenti di:  

 
 
• Istituzioni pubbliche 
• Imprese 
• Non profit 
• Associazioni di categoria  
• Volontariato 
• Organizzazioni scientifiche / ricerca 
 
 

Per produrre benessere diffuso 
 
 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 
 

LE DIMENSIONI STRUTTURALI SU CUI LAVORARE 
 
- Proposte di policy locali e sovralocali 
- Pianificazione e programmazione integrate 
- Progettualità specifiche ed integrate 
- Azioni ed eventi pubblici 
- Network e partnership 
- Comunicazione sociale 
- Marketing pubblico 
- Produzione scientifica e culturale 
- Ricerca formazione e convegnistica 
- Azioni di testimonianza e di proposta 
 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 

LE DIMENSIONI PROGETTUALI 
 
1. Turismo accessibile 
2. Turismo sostenibile 
3. Turismo sociale 
4. Politiche sociali e innovazione sociale 
5. Studio dei comportamenti umani (di cittadinanza, di fruizione dei servizi, di 
accesso ai consumi, etc.) 
6. Valutazione dei servizi pubblici e degli interventi di economia sociale 
7. Interventi di promozione dell'agio e della salute 
8. Ricerca sociale 
9. Promozione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico 
10. Agricoltura sociale 
11. Green economy 
12. wellness, sport e tempo libero 
13. Cultura 
14. ITC applicate ai temi della qualità della vita 
 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 

LE DIMENSIONI PROGETTUALI 
 
 
15. Sviluppo locale ed occupazionale 
16. Responsabilità sociale di impresa 
17. Inserimento soggetti svantaggiati 
18. Sicurezza locale partecipata 
19. Innovazione tecnologica, organizzativa, di processo, di servizio 
20. Formazione e comunicazione 
21. Produzione scientifica e culturale 
22. Promozione dell'economia sociale  
23. Organizzazione di eventi pubblici connessi allo sviluppo dell'economia 
sociale  
24. Sviluppo rurale  
25. Welfare spaziale (porti, scali) 
26. Educazione alimentare e prevenzione 
27. Educazione ecologica mare/ terra 



ECONOMIA SOCIALE: il MODELLO di INES 
 
 

 

OLTRE L’INDIVIDUALE 

 

OLTRE IL COLLETTIVO 

 

PER IL CONNETTIVO 

 
 



COME? 
 
 
 
 
 


