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Introduzione 
 

Guida agli esempi di buone pratiche inernazionali  

Come possiamo contribuire a cambiare il mondo? 

 

L'economia basata sulla solidarietà non è un concetto nuovo, essa si riferisce comunemente 
alle organizzazioni locali che cercano di aumentare la qualità della vita in una data regione o 
comunità attraverso iniziative senza scopo di lucro.  
 
Oggi, il termine "Economia Sociale" è anche conosciuto come la pratica dell'"Economia 
Sociale e Solidale" (ESS). Essa coinvolge una varietà di attori come le cooperative, le 
organizzazioni senza scopo di lucro, le fondazioni, così come le banche, le società o le 
organizzazioni per il commercio equo e solidale. Il suo obiettivo principale è quello di 
suggerire alternative alla mentalità capitalista del nostro attuale sistema economico. L'idea è 
quella di passare a “un'economia solidale" che abbia il potenziale di aiutare le comunità 
intere, piuttosto che pochi prescelti.  
 
Nelle nostre società, l'attuale sistema economico sembra spesso fallire nelle sue aspirazioni 
sociali. Il termine "economia sociale", ancora in evoluzione, si basa sulla promessa di 
alternative più sostenibili e incentrate sull'uomo. Queste soluzioni dovrebbero essere viste 
come una risposta alle varie sfide poste dai problemi economici, sociali, umani e ambientali 
contemporanei. 
 
Basandosi sulle esigenze delle popolazioni locali, questo modo di pensare dimostra 
flessibilità, varietà e capacità di adattare il proprio modello alle diverse culture e attività 
sociali. Una forte adattabilità al panorama sociopolitico significa che le imprese sociali sono 
regolate da leggi differenti, secondo la legislazione del paese. In tutto il mondo l'economia 
solidale ha realtà diverse.  
 
Tuttavia, i fondamenti di questo concetto seguono gli stessi ideali, tutti cercano di 
contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Le strutture e le iniziative dei vari progetti 
influenzano il loro ambiente su piccola scala. I problemi sono identificati a livello locale e, 
sebbene questi temi siano spesso parte di questioni molto più grandi, vengono affrontati con 
mezzi locali, da persone che guidano il cambiamento dal basso. Si attuano soluzioni pratiche 
e sostenibili per rispondere alle maggiori sfide della società. La forza e il valore di queste 
piccole azioni è che richiedono mezzi modesti: si tratta "solo" di trovare l'idea giusta per 
affrontare un problema rilevato. Per questo motivo, esse sono considerate facilmente 
replicabili e suscettibili di diffondersi in tutto il mondo. Si affrontano i problemi alla radice e 
si inverte la logica delle soluzioni "dall'alto" dettate dalle politiche nazionali e globali e 
controllate dai governi o dalle organizzazioni globali. Il potere di queste iniziative sta nelle 
soluzioni innovative, libere, adatte e specifiche che cercano di sviluppare. 
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Attraverso il programma BIM, "Border In the Mind project", Eurasia Net si impegna a dare un 
contributo a questo movimento. Per fare ciò, Eurasia Net (Francia) sta lavorando in 
collaborazione con diverse organizzazioni no-profit in tutta Europa: Interacting (Spagna); 
Youth Center of Epirus (Grecia); Nerve (Irlanda); Youth Power (Cipro); Chain (Paesi Bassi); 
EURO-NET (Italia).  
Ogni partner ha identificato cinque buone pratiche del proprio paese per dare un esempio 
alle persone interessate a creare un nuovo business fondato nell'economia sociale.  
 
Attraverso questo progetto vogliamo ispirare le persone che sono disposte a partecipare a 
questa avventura sviluppando propri progetti! 
 
Questo manuale sulle buone pratiche metterà in evidenza i progetti e l'ispirazione innovativa 

di diverse persone in tutta Europa, così come le idee di business sociale nei paesi dei 

partecipanti al progetto BIM. Accompagnati dalle diverse strutture coinvolte, il nostro 

obiettivo è quello di incoraggiare un maggior numero di persone a sviluppare i loro progetti 

con l'aiuto di professionisti locali e imprenditori di successo. 
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Raccolta di Buone Pratiche da Eurasianet (Francia) 

1. La Ruche 

CAMPO TEMATICO  

- Spazio di Coworking, sviluppo imprenditoriale. 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

- La Ruche è uno spazio di coworking aperto agli imprenditori, ai liberi professionisti e anche a chi vuole trovare 

una soluzione ai problemi sociali e ambientali. 

- Grazie alla sua atmosfera, la Ruche è un luogo dove i soci possono scambiarsi e sviluppare i propri progetti. 

 

ATTIVITA’ 

- La Ruche sta sviluppando nuovi modi per favorire l'incontro e lo sviluppo di futuri progetti innovativi. 

Scambio è la parola chiave. L'idea è quella di permettere agli imprenditori di lavorare nelle migliori 

condizioni, in un luogo ospitale e piacevole, per lo sviluppo del loro progetto. 

- Organizzano anche eventi interni e pubblici che permettono a tutti di scambiare ideei; dai pasti 

condivisi alle conferenze o agli incontri informali. 

- Stabilita in diverse città della Francia, La Ruche mira ad esportare il suo modello di spazio di 

coworking che è un mix di "open-space amichevole e casa". 

- Hanno anche sviluppato un incubatore di progetti chiamato "The Social Factory". Quest'anno, The 

Social Factory ha sostenuto 25 imprenditori attraverso un sostegno individuale, un tutoraggio e una 

formazione di gruppo. 

 

 

IMPATTO DEL VALORE CULTURALE  

La Ruche è ben radicata in tutto il paese. Oggi si trova a Parigi, Montreuil, Bordeaux, Marsiglia e, dalla sua 

creazione, ha ospitato e seguito più di 400 progetti. 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

Il successo di La Ruche, indipendentemente da tutti i progetti innovativi, è dovuto all'ambiente stesso che 

permette alle persone di scambiare idee e di pensare e lavorare nelle migliori condizioni. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI ( sito web/social media …) 

Contatti : La Ruche 
Indirizzo :28 national boulevard, 13001 Marseille, France 
Persona di contatto: Alizé 
Telefono: + 33 (0) 4 13 20 61 00 
Email : Marseille@la-RUCHE.NET 
Social media: https://www.facebook.com/LaRucheMarseille/ Twitter: https://twitter.com/ruchemarseille 
Sito Web: www.LA-RUCHE.NET 
 
 
 
 
 
 

mailto::%20Marseille@la-RUCHE.NET
http://www.facebook.com/LaRucheMarseille/
http://www.la-ruche.net/
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2. La Lunch Canteen 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

Lo scopo di questo ristorante speciale è quello di creare un luogo dove le persone possano condividere idee, 

know-how e bei momenti durante un pasto delizioso. L'idea è anche quella di promuovere una dieta migliore, 

più sostenibile e sana. 

ATTIVITA’ 

L'attività principale è quella di ristorazione e i pasti sono preparati con prodotti locali e biologici. 

Hanno allestito laboratori di cucina dove tutti possono preparare il menù del giorno. Di tanto in tanto, 

organizzano laboratori speciali come la preparazione della marmellata, la cottura dei dolci ... Per prevenire 

l'inquinamento, utilizzano anche il sistema di car pooling alimentare. Consegnano prodotti stagionali e locali e 

riducono il loro impatto ambientale limitando gli spostamenti. Gli altri prodotti che utilizzano provengono dal 

commercio equo e solidale. Hanno anche un negozio di alimentari e un servizio di consegna. 

IMPATTO SUL VALORE SOCIALE 

- Rendere le persone consapevoli dell'agricoltura locale e biologica. 

- Creare un interesse per la cucina tra i volontari e i partecipanti. 

- Proteggere l'ambiente e le risorse locali; 

 

Fattori chiave di successo e sfide 

C'è una reale e forte richiesta da parte dei consumatori di mangiare in modo sano e più responsabile, anche 

quando si va al ristorante. 

Inoltre, l'opportunità di imparare a cucinare attraverso i laboratori è un'attrazione. Grazie alla collaborazione 

con i contadini locali, la Canteen of the South crea un'economia locale. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: The Lunch Canteen 

Indirizzo:36 Rue Bernard, 13003 Marseille, France 

Persona di contatto: 

Telefono: + 33 (0) 4 91 05 97 03 

Sito Web: http://www.cantinedumidi.wordpress.com/ Social media: 
https://www.facebook.com/cantinedumidi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cantinedumidi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cantinedumidi/
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3. Le ondines 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 
Questa impresa sociale è un'associazione di ristorazione che promuove la solidarietà e lo scambio tra le 
persone. 
Il suo obiettivo principale è quello di promuovere il cibo sano e vegetariano e rendere questo tipo di cibo 
accessibile a tutti. Inoltre, aiuta le donne in difficoltà offrendo loro una formazione per lavorare nella cucina del 
ristorante. 
 
 

ATTIVITA’  

 
Questa impresa sociale funziona come un ristorante. Creano menu di qualità a prezzi bassi. 

Tutto è preparato sul posto con prodotti freschi, locali e biologici. Tutto è fatto a mano. Raccolgono i prodotti 

invenduti nei negozi di prodotti biologici per cucinarli, al fine di ridurre gli sprechi alimentari. Cucinano una 

volta alla settimana per le persone bisognose e organizzano grandi "pasti di beneficenza". 

Formano anche i giovani in cucina, in modo che possano avviare un'attività in proprio o iniziare a lavorare nel 

ristorante. Promuovono il cibo vegetariano e creano menu "a sorpresa" per risvegliare i gusti dei clienti. 

 

IMPATTO SUL VALORE SOCIALE  

- Dare da mangiare a chi ne ha bisogno una volta alla settimana. 

- Contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari. 

- Formare le donne aper la ristorazione. 

- Promuovere il cibo locale, biologico e vegetariano. 

 

Fattori chiave di successo e sfide 

Una vera e propria richiesta di pasti migliori a prezzi bassi, in modo che tutti possano scoprire un modo sano di 

mangiare. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti : The Ondines 
Indirizzo :6 Rue d’Italie, 13006 Marseille, France Persona di contatto : 
Telefono: + 33 (0) 9 73 13 31 33 
Sito web: http://www.lesondines.bio/ 
Social media: https://fr-fr.facebook.com/lesondinesmarseille/?fref=nf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesondines.bio/
https://fr-fr.facebook.com/lesondinesmarseille/?fref=nf
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4. Il Recovery Center 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

L'integrazione sociale e professionale è uno degli obiettivi principali dell’associazione La Croix Rouge Insertion, 

al fine di sostenere le persone vulnerabili. Lottano contro il lavoro precario. Aspirano anche a ridurre gli sprechi 

recuperando e/o riparando e vendendo oggetti che altrimenti potrebbero essere gettati via. 

ATTIVITA’ 

Situato nel quartiere nord di Marsiglia, l'impulso del progetto (lanciato dall'associazione La Croix Rouge 
Insertion) è stata la lotta per l'uguaglianza e, tra l'altro, contro i problemi abitativi fin dalla sua creazione nel 
1998.Impulse Toit si concentra su cinque attività di integrazione sociale e professionale di persone che hanno 
difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. L'obiettivo è anche quello di ridurre la produzione di rifiuti 
attraverso il riciclo e la rivendita. 

IMPATTO SUL VALORE SOCIALE 

A quindici anni dalla sua creazione, Impulse Toit ha generato posti di lavoro per 66 persone e ha creato 2 servizi 
per residenti e aziende (un call center e un centro di recupero). 
Ha fornito assistenza per la stabilizzazione a 237 famiglie nel 2015 e ha completato circa 80 piccoli progetti di 
costruzione. 
In termini di riduzione dei rifiuti, sono state raccolte 68 tonnellate di rifiuti (540 raccolte) e 35 tonnellate sono 
state vendute in due negozi. 
 

Fattori chiave di Successo e Sfide 

Utilizzando gli strumenti di un'azienda tradizionale (piano di formazione, metodi con obiettivi quantitativi, 

piano di sviluppo triennale, un modello di gestione fattibile...) hanno contribuito a professionalizzare la 

struttura, concentrandosi sulla missione locale.  

Sfide: affrontare quotidianamente situazioni di difficoltà, quando si aiutano le famiglie in difficoltà a 

reinsediarsi. Lavorare con ambienti complicati per reintegrare le persone in difficoltà. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti : Impulse Toit, La Croix-Rouge 
Indirizzo : 63 Boulevard Balthazar Blanc, 13015 Marseille, France 
Persona di contatto :  
Telefono: + 33 (0) 4 91 05 99 88 
Sito web : https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Impulse-   Toit 
Social media: https://www.facebook.com/Criimpulsetoit/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Impulse-%20%20%20Toit
http://www.facebook.com/Criimpulsetoit/
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5. Hello Marseille 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

Hello Marseille, intelligenza collettiva dedicata al bene comune. 
Hello Marseille è un giovane progetto no-profit basato sull'intelligenza collettiva e sul bene comune. Più di 300 

volontari sono venuti per imparare e contribuire allo sviluppo delle loro attività dal 2010. 

La loro comunità raccoglie persone che vogliono formarsi professionalmente alle teorie e alle pratiche dello 

sviluppo sostenibile. 

Non è un luogo comune, è necessario essere sinceramente motivati a integrarsi pienamente nell'atmosfera del 

loro ambiente sociale. È un luogo dove vivere, imparare e creare insieme. È una comunità di imprenditori 

sociali che sviluppa un ecosistema di attività locali sostenibili, fornendo un quadro pedagogico per il learning by 

doing e la consapevolezza. 

 

ATTIVITA’  

 

Hello Marseille ha un ostello, una mensa locale, un centro miniculturale, un incubatore di progetti, una 

piattaforma di cooperazione internazionale che combina un impatto diretto e indiretto. L'obiettivo a lungo 

termine è quello di creare una rete di eco-villaggi. 

Cerca di ridurre il suo impatto ambientale e di creare valore sociale, oltre a monitorare gli impatti ambientali e 

sociali e a offrire un prezzo accessibile ai visitatori. 

Hello Marseille è anche una piattaforma di imprenditoria sociale. Giovani o futuri imprenditori sociali di tutto il 

mondo possono partecipare a un'attività di "learning by doing" prima di creare il loro progetto per cambiare 

mentalità. 

Vogliono dimostrare la loro competenza e la possibilità per i progetti sociali di superare l'approccio economico 

della vecchia scuola. 

Live - Attività quotidiane come l'ostello internazionale, il caffè per viaggiatori, la mensa biologica locale, i corsi 

di lingua  

Learn - Centro di formazione per innovatori (università aperta) 

Create- Fabbrica di progetti, laboratorio sociale, piattaforme di cooperazione 

 

 

IMPATTO SUL VALORE SOCIALE  

L'intento di Hello Marseille è quello di realizzare un progetto etico molto "concreto", dove la vita reale e la 

teoria, messe insieme, possono dare vita ad una migliore sinergia. Sperimentando l'autogestione della 

comunità, essi stanno costruendo la loro comune conoscenza utilizzando meccanismi di intelligenza collettiva 

che seguono gli obiettivi etici originali del progetto. 

 

Fattori chiave di Successo e Sfide 

Dal suo lancio nel 2010, Hello Marseille ha formato più di 350 beneficiari e ha accolto circa 30 000 viaggiatori. 

Essi sensibilizzano i viaggiatori allo sviluppo sostenibile e all'imprenditoria sociale. 

Nel 2013, Hello Marseille è stato classificato "9° miglior ostello del mondo" su oltre 35.000 ostelli. 
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LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti : Hello Marseille 

Indirizzo: 12 Rue de Breteuil, 13001 Marseille Persona di contatto : Cedric Mabilotte 
Telefono: +33 954807505 
Email: cedric@mabilotte.comhellomarseille@gmail.com 
Social media: https://www.facebook.com/HelloMarseille/ @HelloMarseille 
Twitter: https://twitter.com/hellomarseille Sito web : hellomarseille.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:cedric@mabilotte.comhellomarseille@gmail.com
https://www.facebook.com/HelloMarseille/
https://twitter.com/hellomarseille
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Raccolta di Buone Pratiche da Chain (Olanda) 
 

1. Chain Foundation 

CAMPO TEMATICO  

- Patrimonio culturale / istruzione / arte / storia. 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Nei corsi Chain il concetto centrale per quanto riguarda i contenuti è il patrimonio culturale come elemento di 

integrazione. Tutti gli aspetti dell'esistenza umana - fattori determinanti così come i risultati dell'impegno e 

della creatività umana - possono essere collegati a questo concetto centrale. Il paesaggio (naturale e modificato 

dall'uomo), l'ambiente costruito, la letteratura, le idee religiose, la musica, la matematica e molti altri aspetti 

rientrano in questa definizione. Il patrimonio culturale è quindi anche un veicolo perfetto per collegare e 

integrare le varie materie scolastiche. 

 

ATTIVITA’ 

 

Il progetto Chain (Cultural Heritage Activities and Institutes Network) è iniziato alla fine del primo periodo 

Socrates (1998), come rete pilota per collegare le attività educative nel campo dei beni culturali. Fin dall'inizio, 

il lavoro di sviluppo del progetto è stato combinato con l'organizzazione di corsi di formazione azeindale, per 

"tenere i piedi per terra". Nei due successivi periodi LLP (2000-2014) la rete ha organizzato circa 1.120 corsi 

(Comenius e Grundtvig) in diverse località, da Cipro all'Islanda e dalle Azzorre all'Estonia.  

Questi corsi hanno combinato (1) contenuti del patrimonio culturale - in senso molto ampio -, (2) integrazione 

di contenuti e formazione linguistica (inglese), (3) l'uso di tecniche TIC avanzate e interattive e (4) varie forme 

di produzione artistica (teatro, arti visive, poesia e letteratura). Tutte le attività del corso sono state 

documentate in una banca dati accessibile al pubblico: il "libro virtuale". I corsi sono stati uno stimolo per la 

nascita di un gran numero di "partenariati scolastici". 

Nell'ambito dell'Erasmus+, il progetto ha continuato le sue attività nell'ambito della fondazione indipendente e 

l’oganizzazione no profit Chain, ha visto riconoscrsi lo status di "anbi" (per un beneficio generale) secondo la 

legge olandese. La missione di questa fondazione è quella di organizzare, promuovere e sostenere le attività 

che riguardano l'educazione al patrimonio culturale europeo. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE  

 

Il patrimonio culturale non può mai essere definito in modo isolato, altrimenti diventerebbe ideologia. Al 

contrario, ogni cultura è il risultato dell'interazione, sia all'interno dell'Europa che tra l'Europa e gli altri 

continenti. Impariamo sempre dagli altri, vicini o lontani. Questo ci dà la possibilità di ridefinire un curriculum 

europeo comune. La domanda centrale non potrebbe essere "Chi siamo noi?" (come nazione, gruppo, 
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religione, regione, continente). Il punto di partenza per costruire un tale curriculum dovrebbe essere: come e 

dove ci siamo influenzati reciprocamente (culturalmente)? 

Un elemento chiave di ogni corso Chain è la produzione congiunta. In quanto micro-equivalente dell'umanità 

che crea cultura, ogni gruppo di studenti è invitato ad esprimere i contenuti del corso in varie forme di 

espressione artistica: teatro, arti visive, musica, poesia, film e fotografia, eccetera. Non è qualcosa di 

"succesivo", ma un incentivo di base per imparare: mai un argomento si avvicinerà così tanto a te come 

quando, ad esempio, devi eseguire questo in una produzione teatrale per un gruppo. 

Le nuove tecnologie sono una parte cruciale e integrante dei programmi del corso. Fin dall'inizio del progetto, 

alla fine del ventunesimo secolo, gli strumenti interattivi TIC hanno svolto un ruolo centrale all'interno di Chain. 

I partecipanti hanno contribuito con articoli, foto e video alla banca dati generale. Ciò ha portato ad una ricca 

fonte di materiale (didattico), che viene ampliato in ogni corso. Questa nuova tecnologia viene abbracciata 

come uno strumento produttivo e creativo. Naturalmente, vari dispositivi TIC vengono utilizzati per raccogliere 

informazioni, ma è più importante utilizzarli per la produzione (congiunta) relativa all'elemento artistico. 

Prima di partecipare a un corso, i partecipanti scrivono su un tema proprio. Durante e dopo il programma del 

corso, vengono utilizzati dispositivi (tablet, telefono, computer portatili) per creare dei report. Durante o dopo 

il corso possono anche essere impartiti corsi di formazione per il montaggio di video e foto e per la produzione 

di siti web. Essendo dotata di una vasta gamma di server e di competenze, Chain è in grado di ospitare qualsiasi 

attività di spin-off da parte dei partecipanti (individuali o in gruppo). 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

 

Chain presta molta attenzione al patrimonio letterario del paese in cui si svolge il corso. La letteratura ha una 

posizione centrale, da Omero a Kalevala e da Camoes a poeti moderni e attivisti come Nazim Hikmet (Turchia), 

Michelangelo Balestreri (Sicilia) e Esteban Tabares (Siviglia). 

Come lingua di lavoro si è scelto però di utilizzare la lingua franca dell'Europa attuale. Questo costituisce uno 

strumento prezioso per il Content Language Integrated Learning (CLIL). In varie forme i partecipanti imparano 

ad esprimersi con fiducia in inglese sui contenuti del corso. I discenti scrivono vari articoli e durante il corso si 

presta molta attenzione all'interazione all'interno dei gruppi multilingue, parlando inglese, tra l'altro in 

spettacoli teatrali congiunti. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: CHAIN Foundation 

Indirizzo: Vincent van Goghstraat 102 

1072 KW Amsterdam 

Netherlands 

Telefono: Fokko Dijkstra 

Email : foundation@chain.eu 

Social media: https://www.facebook.com/Chain-ed/ 

Sito web: www.chain.eu 

 

mailto:foundation@chain.eu
https://www.facebook.com/Chain-ed/
http://www.chain.eu/
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2. Repair Cafe 

CAMPO TEMATICO  

- Ambiente/ Riciclo/ Coesione sociale. 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Un repair café è un luogo d'incontro in cui si riparano apparecchi elettrici e meccanici, computer, biciclette, 

indumenti, ecc. Sono organizzati da e per i residenti locali. I repair café si tengono in un luogo fisso dove sono 

disponibili gli attrezzi e dove possono riparare i loro beni rotti con l'aiuto di volontari. Gli obiettivi sono la 

riduzione degli sprechi, il mantenimento delle capacità di riparazione e il rafforzamento della coesione sociale. 

 

ATTIVITA’ 

 

L'idea è stata creata da Martine Postma nel 2009. Il 18 ottobre 2009 si è tenuto il primo Repair Café al Fijnhout 

Theater di Amsterdam-West. Il 2 marzo 2010 è stata istituita la Fondazione Repair Café. La fondazione è stata 

creata per sostenere i gruppi locali in tutto il mondo nella creazione dei propri Repair Caffè. Da allora, il numero 

dei "Repair Café" è cresciuto rapidamente.  

Nel marzo 2016 Postma ha registrato più di 1.000 Repair Café in tutto il mondo, 327 nei Paesi Bassi, 309 in 

Germania, 22 nel Regno Unito, 21 negli Stati Uniti, 15 in Canada, quattro in Australia e uno in India. Nel gennaio 

2017 il numero di Repair Café è salito a oltre 1.200, nel marzo 2018 ha raggiunto quota 1.500 in 33 paesi. 

Nel 2017 è stata annunciata la prima Giornata Internazionale della Riparazione. Si tratta di un evento annuale 

che si svolge il terzo sabato di ottobre di ogni anno. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

I Repair Café sono luoghi di incontro gratuiti e offrono servizi di riparazione di oggetti (insieme). Nel Repair Café 

ci sono strumenti e materiali per aiutare le persone ad effettuare le riparazioni necessarie a vestiti, mobili, 

elettrodomestici, biciclette, stoviglie, elettrodomestici, giocattoli, ecc. Ci sono anche esperti-volontari, con 

competenze di riparazione in tutti i campi. I visitatori portano i loro oggetti rotti da casa. Insieme agli specialisti 

iniziano a fare le riparazioni nel Repair Café.  

È un processo di apprendimento continuo. Se le persone non hanno nulla da riparare, possono godersi una 

tazza di tè o di caffè, oppure possono dare una mano con il lavoro di riparazione di qualcun altro. I clienti 

possono anche trarre ispirazione dal tavolo di lettura, sfogliando libri sulle riparazioni e sul fai da te. In tutto il 

mondo ci sono oltre 1.500 Repair Café. 
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FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 
La gente butta via grandi quantità di roba. Anche cose che non hanno quasi nulla che non va e che dopo una 

semplice riparazione potrebbero avere una nuova vita. Il problema è che molte persone hanno dimenticato che 

possono riparare le cose da sole o non sanno più come farlo. Saper fare riparazioni è un'abilità che si sta 

perdendo rapidamente. La società non sempre mostra molta stima per le persone che hanno ancora questa 

conoscenza pratica e contro la loro volontà spesso vengono lasciate in disparte. La loro esperienza non viene 

mai o quasi mai utilizzata. 

Il Repair Café cambia tutto questo! Persone che altrimenti potrebbero essere messe in disparte vengono di 

nuovo coinvolte. Il prezioso sapere pratico viene trasmesso. Le cose vengono usate più a lungo e non devono 

essere gettate via. In questo modo si riduce il volume delle materie prime e dell'energia necessaria per 

realizzare nuovi prodotti. Si riducono le emissioni di CO2, ad esempio, perché la fabbricazione di nuovi prodotti 

e il riciclo di quelli vecchi provoca il rilascio di CO2. 

Il Repair Café insegna alle persone a vedere i loro beni sotto una nuova luce e, ancora una volta, ad 

apprezzarne il valore. Il Repair Café aiuta a cambiare la mentalità delle persone. Questo è essenziale per 

suscitare l'entusiasmo della gente per una società sostenibile. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

 

Repair Café International Foundation 

Indirizzo: Molukkenstraat 200-E3 1098 TW Amsterdam 

Telefono: + 31 20 223 25 86 

Social media: Facebook: https://www.facebook.com/RepairCafeInternational/ Sito web: 

https://repaircafe.org/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RepairCafeInternational/
https://repaircafe.org/en/
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3. Triodos Bank N.V 

CAMPO TEMATICO  

Banca etica / questioni ambientali / consumo sostenibile. 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Triodos Bank N.V. è una banca con sede nei Paesi Bassi, con filiali in Belgio, Germania, Regno Unito e Spagna. 

Afferma di essere un pioniere nel campo dell'etica bancaria. Triodos Bank finanzia aziende che, a suo avviso, 

aggiungono valore culturale e apportano benefici sia delle persone che dell'ambiente. Tra queste vi sono 

aziende nel campo dell'energia solare, dell'agricoltura biologica o della cultura. Il nome Triodos deriva dal greco 

"τρὶ ὁδος - tri hodos", che significa "tre strade" (persone, pianeta, profitto). Il bilancio di Triodos Bank alla fine 

del 2012 ammontava a 5,3 miliardi di euro. La banca è stata fondata come iniziativa antroposofica e continua a 

onorare l'opera di Rudolf Steiner come ispirazione per il suo approccio all'attività bancaria. 

ATTIVITA’ 

 

I risparmiatori possono aprire conti di risparmio convenzionali, così come fondi etici e capitale di rischio. 

Triodos ha anche un dipartimento internazionale attivo che supporta iniziative di microfinanza in tutto il 

mondo in via di sviluppo. Triodos è l'unica banca commerciale a fornire un elenco annuale di tutti i prestiti 

concessi. 

Nel 1980 Triodos ha lanciato il primo "fondo verde", un fondo per progetti ecologici, alla Borsa di Amsterdam. 

Friends of the Earth in the Netherlands sostiene che il trasferimento di 10.000 euro di risparmio da un 

"ritardatario climatico" come ABN Amro a Triodos porterà effettivamente a un risparmio di emissioni di 

anidride carbonica equivalente a quello che si otterrebbe non guidando un'auto per sei mesi. La banca 

compensa il 100% delle proprie emissioni di CO2. Triodos ha rilevato la banca etica britannica Mercury 

Provident nel 1994. Dal 2019, Triodos Bank ha 715.000 clienti in tutto il mondo. 

Le operazioni della banca e le relazioni con i clienti si basano principalmente sul web, ma si sono adattate alle 

abitudini locali. In Spagna, ad esempio, gli uffici fisici sono preferiti dai clienti e quindi sono stati aperti diversi 

uffici commerciali nelle principali città. 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE  

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

Triodos è una banca insolita in quanto concede prestiti solo a imprese e associazioni di beneficenza giudicate di 

utilità sociale o ecologica. Questo "screening positivo" estende le sue politiche al di là di quelle delle banche 

etiche che evitano esclusivamente di investire in aziende giudicate dannose ("screening negativo"). La banca 

utilizza il denaro depositato da quasi 100.000 risparmiatori e lo presta a centinaia di organizzazioni, come 

iniziative di commercio equo e solidale, aziende agricole biologiche, iniziative culturali e artistiche, progetti di 

energia rinnovabile e imprese sociali. 

"Triodos" non concede prestiti a organizzazioni, imprese e progetti che sono direttamente coinvolti per oltre il 

5% delle sue attività in prodotti e servizi non sostenibili o in processi di lavoro non sostenibili. Triodos Bank, 

tuttavia, se a conoscenza, escluderà tutte le organizzazioni, le imprese e le attività che producono o 
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distribuiscono energia nucleare, armi, pellicce, pornografia e sostanze pericolose per l'ambiente" 

https://www.triodos.co.uk/downloads/our-approach-to-lending.pdf 

Triodos "pubblica i dettagli di ogni organizzazione [a cui] presta e in cui investe". La banca pubblica online il suo 

rapporto annuale per i prestiti e i fondi affidati, che evidenziano i fatti e le cifre chiave di Triodos Bank. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Triodos Bank N.V. (Head Office)  
Indirizzo: Nieuweroordweg 1 3704 EC Zeist, Olanda  
Telefono: +31 (0) 30 693 65 00 
Sito Web: https://www.triodos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.triodos.com/
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4. Mamamini Secondhand Stores 

CAMPO TEMATICO  

Questioni ambientali / consumo sostenibile. 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 
I Mamamini Secondhand Stores di Groningen vendono mobili, abbigliamento, elettronica, libri, musica di 
seconda mano e altro ancora. 
Tutto ciò che vendiamo viene donato dalla gente del posto. 
 

ATTIVITA’  

 

Ogni anno molte organizzazioni sociali di Groningen chiedono alla Fondazione Mamamini un sostegno 

finanziario. Nel 2019 questa azienda ha potuto sostenere 25 organizzazioni con 50.000 euro! Durante i 30 anni 

di esistenza di Mamamini sono stati donati alle organizzazioni sociali ben 834.000 euro. Le persone donano le 

loro cose, acquistate nei negozi Mamamini o aiutano come volontari. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI ( sito web/social media …) 

 

Mamamini Foundation  
Indirizzo: Damsterdiep 307, Groningen The Netherlands 
Telefono: +31 50 313 2200 
Website: https://www.mamaminisecondhand.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mamaminisecondhand.com/
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5. FairTelefono 

CAMPO TEMATICO  

Questioni ambientali / consumo sostenibile / industria elettronica più equa. 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

FairTelefono costruisce una comprensione più profonda tra le persone e i loro prodotti, guidando le 

conversazioni su ciò che "equo" significa veramente. Creando uno smartTelefono più sostenibile, cercano di 

dimostrare le infinite possibilità per un futuro più giusto - per tutti. 

Con ogni Telefono che producono, lo scopo è quello di avvicinarsi ad un'industria elettronica più equa e 

sostenibile. Dall'approvvigionamento responsabile del materiale alla difesa del benessere dei lavoratori, 

condividono liberamente tutti i risultati e stabiliscono nuovi standard per l'intero settore. 

FairTelefono crede che la cura per l'ambiente e per le persone debba essere una parte naturale del fare 

business in tutto il settore. Con i fornitori, le comunità locali e l'industria in generale, FairTelefono lavora per 

materiali più equi e pratiche più responsabili - un passo alla volta. FairTelefono sta sconvolgendo il modo di 

pensare a breve termine che il mondo non può più permettersi. 

 

ATTIVITA’ 

FairTelefono ha lanciato nell'agosto 2019 il FairTelefono 3, una nuova risposta alla crescente domanda di un 

Telefono più etico, affidabile e sostenibile. Un Telefono per tutti coloro che osano e hanno a cuore il mondo 

che stiamo creando con decisioni di acquisto responsabili. 

FairTelefono lavora per cambiare l'industria elettronica, e la superpotenza chiave è la comunità di sostenitori, 

pionieri, produttori di cambiamenti e innovatori che stanno plasmando il futuro dell'industria. I membri della 

comunità hanno intrapreso l'iniziativa di creare una speciale rete di super-aiutanti che offrono assistenza a 

FairTelefono nella loro area locale. Dall'organizzazione di incontri comunitari alla moderazione del forum e 

all'aiuto alle persone faccia a faccia, questi aiutanti sono altrettanto dediti al cambiamento. 

Il loro duro lavoro sta aiutando a costruire reti locali e a diffondere il potere della longevità, il tutto mentre 

assistono il gruppo di FairTelefono Support con aggiornamenti, riparazioni o semplicemente mostrando alle 

persone come sfruttare al meglio il loro Telefono. 

Gli incontri della comunità sono un luogo dove vivere la prima esperienza FairTelefono - scoprire tutti i consigli 

per utilizzare il nuovo FairTelefono. Le riunioni sono anche un modo per condividere le ultime notizie, le 

opinioni su come cambiare in meglio il settore dell'elettronica con gli altri membri della comunità. 

FairTelefono ha creato il primo Telefono modulare. In caso di incidente, basta sostituire lo schermo e non 

l'intero Telefono. Anche il software può essere supportato per oltre 5 anni. In questo modo, il valore 

fondamentale della longevità è progettato direttamente nello smartTelefono. Per ogni Telefono riciclato, viene 

offerto un rimborso in contanti sugli ordini di FairTelefono 3, per incentivare il riciclo e garantire che i materiali 

di valore possano essere utilizzati in un ciclo continuo. 
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IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

Ha un grande impatto sociale, tra cui: 

- FairTelefono mette le persone e il pianeta al primo posto: i pezzi di ricambio e i tutorial per la riparazione 

aiutano a rendere il Telefono utile il più a lungo possibile. Il programma di recupero supporta il riutilizzo e il 

riciclo dei vecchi "Telefono". 

- Si preoccupa dei diritti umani e del benessere dei lavoratori: lavora attivamente con alcuni partner importanti: 

Fairtrade, Solidaridad, UNICEF, The Impact Facility, Philips e Hivos/ Stop Child Labour, per sostenere i minatori 

nel miglioramento delle pratiche minerarie in Africa orientale, in particolare in Uganda. Lavorando insieme, è 

possibile creare miglioramenti a lungo termine in tutto il settore. 

- Si preoccupa del clima e del delicato ecosistema del nostro pianeta: avvicinarsi ad un'economia circolare 

incoraggiando il riutilizzo e la riparazione del Telefonos, ricercando le opzioni di riciclo dell'elettronica e 

riducendo i rifiuti elettronici in tutto il mondo. Per ogni Telefono riciclato, offrono un rimborso in contanti su 

ordini di FairTelefono 3, per incentivare il riciclo e garantire che i materiali di valore possano essere utilizzati in 

un ciclo continuo. 

- FairTelefono progetta prodotti più duraturi e più facili da riparare: sia nel loro design originale che nel rendere 

la loro riparazione il più semplice possibile (il primo Telefono modulare al mondo costruito con in mente il 

concetto di riparabilità). 

- Il FairTelefono 3 vanta una facile riparazione per un utilizzo di lunga durata. Dalla batteria al jack audio, tutti i 

7 moduli sono disponibili. 

- FairTelefono reduce i rifiuti lavorando con i partner per migliorare gli sforzi locali di raccolta nei paesi che 

lottano contro i rifiuti elettronici. 

Sfide: 

- Cambiare l'industria elettronica dall'interno 

- L'elettronica di consumo è spesso vista come un oggetto semi-disponibile, da aggiornare o da scartare non 

appena arriva qualcosa di meglio. 

- Lotta contro una tendenza di mercato in cui il Telefono medio viene sostituito ogni 24 mesi, creando un 

enorme impatto ambientale. 

- Con il rapido progresso della tecnologia, i consumatori stanno perdendo la capacità di riparare e di capire 

veramente come possono mantenere i loro dispositivi più a lungo. 

- Mentre alcuni dei cellulari buttati vengono riciclati correttamente, altri invece vengono riciclati in condizioni 

di lavoro pericolose o finiscono nelle discariche. 

- FairTelefono, è ben consapevole del fatto che l'azienda è un po' un paradosso: perché vuole smascherare i 

difetti del settore di cui fa parte. Questo significa che mentre FairTelefono si sforza sempre di essere più giusta, 

più verde, migliore, essa è anche parte del problema stesso. 

 

Fattori chiave del successo: 

 

- Prodotti più facili da riparare 

- Creazione di prodotti durevoli 

- Riduzione dei rifiuti elettronici 

- Scelta di materiali più equi 

- L'adozione di un approccio equo e solidale, rispettoso dell'ambiente, che apporta benefci alla comunità e 

attira un nuovo mercato di consumatori consapevoli. 

ACTORS OF SUCCESS AND CHALLENGES (including challenge of the business model) 
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LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: FairTelefono 
Indirizzo: Amsterdam, Netherlands Jollemanhof 171019 GW Amsterdam Olanda 

KvK: 55901964 

P. IVA: 851904270B01 

Amministratore delegato: Eva Gouwens 

Sito web: https://fairTelefono.com https://www.linkedin.com/company/fairTelefono/ 

https://twitter.com/FairTelefono https://www.facebook.com/FairTelefono/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=https%3A%2F%2Ffairphone%2Ecom&amp;urlhash=pIdg&amp;trk=about_website
https://www.linkedin.com/company/fairphone/
https://twitter.com/Fairphone
https://www.facebook.com/Fairphone/
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Raccolta di Buone Pratiche da EURO-NET (Italia) 
 

1. Fondazione Turismo Accessibile 

CAMPO TEMATICO  

- Accessibilità per disabili. 
- Turismo. 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE è un'organizzazione senza scopo di lucro nata per condividere forza, 

creatività ed energie al fine di migliorare l'accessibilità ed eliminare le barriere architettoniche, culturali e 

sensoriali. L'iniziativa è fondamentale per prevenire le discriminazioni e mette i servizi turistici a disposizione di 

tutti, indipendentemente dalle condizioni di salute, sociali ed economiche delle persone. 

ATTIVITA’ 

- La FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE è fortemente attiva nella promozione dello sviluppo del turismo 

culturale accessibile. Lavora per trovare le strategie adeguate a mettere in pratica l'accessibilità turistica. 

- Uno degli obiettivi principali è la riduzione delle barriere architettoniche e lo sviluppo di un sistema di 

trasporti accessibile. 

- La Fondazione ha anche creato una rete di comunicazione per fornire informazioni sulle strutture ricettive 

accessibili e sui luoghi turistici. Si impegna inoltre a sviluppare attività lavorative legate all'accessibilità, come 

l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, la beneficenza, l'istruzione, la formazione e lo sport. 

- Un'altra importante attività è la promozione di luoghi di interesse storico e artistico, oltre che di biblioteche e 

paesaggi naturali. Ad esempio, la Fondazione ha collaborato al progetto "Casina Pompeiana", nato per aprire 

l'archivio storico della Musica Napoletana. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

- Il turismo accessibile era piuttosto sconosciuto in Italia, ma negli ultimi anni è diventato un tema importante. 

La FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di 

eliminare le barriere architettoniche, culturali e sensoriali. 

- FONDAZIONE TURISMO ACCESSIBILE collabora con il settore privato e la governance pubblica per 

implementare nuovi sistemi di politica integrata per stabilire l'uguaglianza dei diritti al turismo. 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

- La Fondazione ha partecipato a progetti di successo come "PAN" per rendere accessibile a tutti la terrazza del 

Palazzo delle Belle Arti di Napoli. Un'altra importante iniziativa è stata il "Progetto Rotary - Turismo Accessibile" 

sulla realizzazione di una guida per illustrare il livello di accessibilità di luoghi turistici interessanti a Napoli. Un 

prossimo progetto riguarderà l'accessibilità al mare. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Stefano Cola (CEO) 
Indirizzo: Via del Rione Sirignano 10-80121 Napoli 
Telefono : +39 081 764 76 91 
Email : info@fondazioneturismoaccessibilie.it 
Social Media : https://www.facebook.com/fondazioneturismoaccessibile 
Sito web : https://www.fondazioneturismoaccessibilie.it/ 

mailto:info@fondazioneturismoaccessibilie.it
https://www.facebook.com/fondazioneturismoaccessibile
https://www.fondazioneturismoaccessibilie.it/
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2. T-Erre Turismo Responsabilie 

CAMPO TEMATICO  

- Turismo Responsabile. 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

- T-ERRE è un'organizzazione di promozione sociale, creata per sviluppare un turismo responsabile. Favorisce 

un nuovo modo di viaggiare, basato sul rispetto, la cortesia, l'etica e la giustizia. T-ERRE mira ad avere un ruolo 

sociale, favorendo lo sviluppo economico. L'organizzazione evidenzia l'importanza di riunire i turisti con le 

comunità locali. L'unione tra viaggiatori e comunità locali crea un beneficio comune. 

ATTIVITA’  

 

- T-ERRE organizza tour in tutto il mondo sulla base dei valori del turismo responsabile. Cerca di avere una 

distribuzione equa dei redditi tra gli operatori turistici e le nazioni che li ospitano. Ogni viaggio ha l'obiettivo di 

lasciare la maggior parte del reddito economico alle aree visitate, al fine di aumentare lo sviluppo delle 

popolazioni locali. 

- La maggior parte degli alberghi inclusi nei tour sono a conduzione familiare. Alcuni viaggi contribuiscono 

direttamente al finanziamento di progetti di sviluppo per le persone in difficoltà. 

- Un buon esempio di turismo responsabile: il prossimo viaggio si svolgerà in Senegal per realizzare il "Progetto 

Senegal" dell'Associazione Don Bosco 2000. Il progetto mira a creare un modello solido e duraturo di impresa 

sociale. Ai giovani senegalesi viene offerta una concreta opportunità di lavoro, per evitare che intraprendano il 

pericoloso viaggio di emigrazione verso i paesi più sviluppati. Dopo un periodo di formazione, 33 giovani 

senegalesi sono stati messi in condizione di avviare nuove imprese in tre diversi settori economici: agricoltura, 

artigianato e turismo. Il viaggio di T-ERRE in Senegal è uno dei risultati del progetto. 

 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

- T-ERRE promuove un nuovo tipo di turismo. Il turismo responsabile offre vantaggi sia per i turisti che per la 

popolazione locale. 

- Alcuni viaggi finanziano direttamente progetti che contribuiscono allo sviluppo economico delle aree povere. 

- Tutti i viaggi sensibilizzano i turisti sui temi sociali. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

- T-ERRE ha creato una rete, una buona collaborazione e una sinergia tra i diversi attori del settore privato. Una 

sfida è l'estensione di questa rete, un'altra è la promozione di questo nuovo tipo di turismo per cambiare 

l'atteggiamento e i comportamenti delle persone in luoghi e popolazioni esteri. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Giorgio Gatta 
Indirizzo: via Bendandi 25, 48018 Faenza RA Telefono: Tel. 0546-561451 - Mobile 393-2237343 
Email: info@t-erre.org  
Social media: 
Sito web : https://www.t-erre.org/documenti.php/it 
Facebook: https://www.facebook.com/terreturismoresponsabile 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/t-erre 

mailto:info@t-erre.org
https://www.t-erre.org/documenti.php/it
https://www.facebook.com/terreturismoresponsabile
https://www.linkedin.com/company/t-erre
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3. La Casa di Toti 

CAMPO TEMATICO  

- Handicap 
- Turismo responsabile 
- Inclusione sociale 
 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

- LA CASA DI TOTI è un'organizzazione senza scopo di lucro. Ha lo scopo di costruire la "Casa di Toti Comunità 

per ragazzi neurodiversi albergo solidale" a Modica (Sicilia). L'edificio sarà un albergo etico, gestito da esperti e 

giovani come Toti, un ragazzo di 19 anni affetto da una malattia psichica, che ha bisogno di essere protetto in 

ogni momento della sua vita. Il sogno della famiglia di Toti è quello di creare un futuro sicuro per lui e per i suoi 

amici. Il progetto mira a trasformare un vecchio edificio, di proprietà della famiglia di Toti, in una comunità-

albergo, dove i giovani affetti da gravi disabilità possano trovare una sistemazione ed essere coinvolti nella 

gestione dell'albergo. 

 

ATTIVITA’  

 

- L'antico edificio di proprietà della famiglia Toti è stato creato nel XVIII secolo. E' stato una casa vacanza fino al 

2016, quando il progetto LA CASA DI TOTI ha iniziato a trasformare questo palazzo in un albergo etico. L'hotel 

offrirà un buon servizio ai turisti che vogliono godersi la campagna intorno alla bella città di Modica. L'edificio 

sarà una via di mezzo tra l'albergo e la casa, rappresenterà un nuovo tipo di ospitalità, dove i turisti potranno 

vivere insieme alla gente del posto e godere delle tradizioni siciliane. 

- Sette giovani con disabilità vivranno in co-housing, assistiti da tutor. Lavoreranno per l'albergo che si trova 

nell'antico edificio. Questo garantirà loro un futuro sicuro. 

- Durante la fase di costruzione, da ottobre 2015 a giugno 2018, sono state organizzate anche attività creative e 

divertenti per i giovani disabili. 

 

 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 

- Questo progetto sarà un buon esempio di progresso sociale. La nostra società può capire che le persone con 

disabilità possono essere coinvolte in attività lavorative. Questo sosterrà anche le famiglie dei giovani disabili, 

poiché una casa sicura e un buon lavoro garantiranno un futuro migliore a questi ragazzi e ragazze con 

disabilità. È un ottimo modo per assicurare che non saranno abbandonati quando i genitori non saranno più in 

grado di prendersi cura di loro. 

- LA CASA DI TOTI fornirà a questi giovani autonomia e capacità di lavoro. La CASA DI TOTI sarà il primo albergo 

etico della Sicilia, rappresenterà un progetto "all'avanguardia" dedicato all'inclusione sociale. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

- Molte imprese hanno aderito al progetto, istituendo dei tirocini per dare competenze lavorative ai giovani con 

disabilità. 

- Sono 20 le imprese siciliane che finora hanno sostenuto economicamente LA CASA DI TOTI. 
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- I media nazionali sono stati coinvolti nella promozione del progetto, anche un famoso cantante italiano, 

Jovanotti, ha contribuito a raccogliere fondi. 

- L'attività di raccolta fondi è fondamentale per la realizzazione del progetto, è gestita dall'impresa sociale "I 

bambini delle fate", che aiuta buoni progetti di inclusione sociale. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti : Muni Sigona 
Email : info@lacasaditoti.org msigona@videobank.it  
Social media: 
Sito web: www.lacasaditoti.it 
www.lacasaditoti.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lacasaditoti.org
mailto:msigona@videobank.it
http://www.lacasaditoti.it/
http://www.lacasaditoti.org/
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4. Trame d’Italia 

CAMPO TEMATICO  

- Patrimonio culturale. 
- Turismo sostenibile. 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

- TRAME D'ITALIA è un'impresa sociale che mira a creare un sistema replicabile che divulghi l'ignoto patrimonio 

culturale italiano. 

ATTIVITA’  

 

- TRAME D'ITALIA è un'impresa sociale che mira a creare un sistema replicabile che divulghi l'ignoto patrimonio 

culturale italiano. L'impresa favorisce lo sviluppo di paesaggi autentici situati nei luoghi meno frequentati 

d'Italia, favorendo l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. 

- Attraverso la creazione e la vendita di tour culturali, TRAME D'ITALIA si propone di attrarre viaggiatori da tutto 

il mondo. I percorsi esperienziali permettono ai visitatori di scoprire la storia e la tradizione di alcune aree 

sconosciute e meno sviluppate. L'attività si basa su una piattaforma online che è un sistema di raccolta di 

itinerari culturali. TRAME D'ITALIA utilizza un approccio interdisciplinare che svela l'essenza delle diverse aree, 

collegando storia locale, arte, cultura, attività produttive, artigianato, enogastronomia e artigianato. 

- La piattaforma copre l'area della Lunigiana, del Monferrato, della Brianza, di Matera, della Valle Camonica e di 

altre zone che saranno presto aggiunte. 

- TRAME D'ITALIA è una struttura centrale che fornisce la piattaforma online, il marchio, le linee guida 

procedurali, gli accordi di consegna e gli investimenti di promozione agli operatori turistici locali. Gli operatori 

turistici locali devono organizzare il tour, sviluppare i contenuti, coinvolgere gli stakeholder locali e lavorare 

come "destination manager". 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

- TRAME D'ITALIA dà la possibilità di trovare un lavoro ai giovani del Sud Italia (dove il tasso di disoccupazione è 

quasi del 50%). L'impresa si basa sulla condivisione dell'economia e rappresenta un modello economico 

dinamico che fonde il profitto e il non profit. 

- L'impatto culturale è la promozione di aree interessanti e sconosciute, contribuendo al loro sviluppo. Inoltre, i 

visitatori possono scoprire valori e tradizioni reali, dato che le persone locali organizzano i tour. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

- TRAME D'ITALIA ha sviluppato il progetto che ha vinto l'"ARS. Arte che realizza occupazione sociale", 

realizzato dalla Fondazione Italiana Accenture. Dopo un periodo di sperimentazione in Lunigiana, l'iniziativa ha 

riscosso un grande successo e ha iniziato a svilupparsi in tutta Italia. 

- Uno degli obiettivi principali è quello di ottenere 50 itinerari locali. Ogni tour dovrebbe coinvolgere operatori 

turistici, stakeholder locali ed esperti che possano stabilire accordi legali e un'efficiente politica di investimento 

in materia di marketing e comunicazione. 300.000 viaggiatori dovrebbero aderire agli itinerari nei primi 5 anni, 

un milione in 9 anni. 
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LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti : Daniele Rossi (CEO)  
Telefono: +39 02 89 092 665 
Email : info@trameditalia.it  
Social media: 
Twitter: https://twitter.com/TramedItalia 
Facebook: https://www.facebook.com/trameditalia/ 
Sito web: https://trameditalia.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@trameditalia.it
https://twitter.com/TramedItalia
https://www.facebook.com/trameditalia/
https://trameditalia.it/
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5. MapAbility 

CAMPO TEMATICO  

 
- Accessibilità urbana. 
- Handicap. 
- Turismo sostenibile. 
 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

- MapAbility è un'organizzazione no-profit che raccoglie informazioni geografiche per l'accessibilità urbana. 

- I dati riguardano servizi accessibili, strade, marciapiedi, parcheggi e punti di interesse come ristoranti, musei, 

ecc. Fornisce anche informazioni sulle barriere architettoniche. 

- Il risultato dell'organizzazione è una mappa online che permette agli utenti con esigenze particolari di visitare 

una città in modo sicuro. 

 

ATTIVITA’  

 

- MapAbility ha sviluppato una piattaforma online, classificando le strade urbane e fornendo ogni tipo di 

informazione sull'accessibilità. Questo permette a persone come disabili, genitori con bambini e anziani, di 

conoscere l'itinerario più adatto alle loro esigenze. I clienti possono utilizzare una mappa GPS e vedere in 

tempo reale il percorso da seguire. La mappa mostra anche le strutture utili, ad esempio parcheggi, negozi e 

altri servizi. 

- MapAbility funziona grazie ad una rete di volontari, che aiutano ogni giorno ad aggiornare le mappe. I 

volontari possono inviare foto, recensioni, commenti... 

- La piattaforma copre alcune città italiane e luoghi di interesse turistico come Torino, Verona, Treviso, 

Mantova, Cremona, Campobasso e San Martino Siccomario. 

 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

- MapAbility è una nuova iniziativa che coinvolge volontari, associazioni, comuni, organizzazioni e istituti di 

ricerca. È un modo moderno e tecnologico per dare un aiuto in tempo reale alle persone in difficoltà che 

vogliono scoprire nuove città. 

- L'organizzazione è impegnata anche nell'educazione delle nuove generazioni. L'obiettivo di questa iniziativa è 

quello di sensibilizzare i giovani studenti sull'importanza dell'accessibilità. L'iniziativa consiste in una lezione che 

affronta temi interessanti come la diversità, il rispetto e lo sviluppo urbano. Uno degli obiettivi principali è 

quello di introdurre i giovani al concetto di smart city. 
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FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) (Max 500 caracters) 

 

- MapAbility ha vinto il secondo premio al Global Social Venture Competition, presso l'Università di Berkeley, 

California. Nel 2013 la start-up si è classificata seconda al concorso della Fondazione Accenture per progetti sul 

turismo sostenibile. 

- Grazie al suo grande successo, il progetto riguarderà probabilmente città di altri Paesi. 

 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Riccardo Dondi (marketing manager) 
Indirizzo: via Frank, 32 27 100 Pavia PV 
Telefono: 0382-1851895 
Email: info@mapability.org 
Website: https://www.mapability.org/ 
 
 
  

mailto:info@mapability.org
https://www.mapability.org/
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Raccola di Buone Pratiche da InterActing S.L (Spagna) 

1. Proyecto Reconoce 

CAMPO TEMATICO  

- Turismo 
- Occupazione giovanile 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

- “Reconoce" è un progetto guidato dalla Confederazione dei Centri Giovanili Don Bosco in collaborazione con 

la Federazione Didania e gli Scout ASDE di Spagna, riuniti per valorizzare l'esperienza del volontariato nel 

campo del tempo libero educativo. Il loro obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità imprenditoriale e la 

società sulle competenze acquisite dal volontariato, migliorando allo stesso tempo l'occupabilità dei giovani. 

ATTIVITA’  

 

L'obiettivo principale di "Reconoce" è quello di articolare una rete nazionale di organizzazioni che promuovano 

il riconoscimento delle competenze e delle capacità, ottenute attraverso azioni di volontariato che migliorino 

l'occupabilità dei giovani. Poiché la promozione di questo riconoscimento è così necessaria per il volontariato 

giovanile, si prevede di realizzare diverse linee d'azione: 

- Sviluppo di uno Studio sulla situazione del volontariato giovanile e dell'occupazione in Spagna. Questo studio 

rivelerà il profilo attuale del volontariato giovanile (caratteristiche sociodemografiche, tipologia e natura 

dell'azione di volontariato giovanile), identificherà le principali competenze acquisite attraverso l'azione 

volontaria e individuerà anche lo stato occupazionale dei giovani. - Sviluppare un sistema online di 

accreditamento non formale dell'azione di volontariato. Il progetto prevede anche lo sviluppo di una campagna 

di sensibilizzazione nel settore imprenditoriale per informare i datori di lavoro sulle competenze e le capacità 

acquisite attraverso l'azione di volontariato. 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

- Il "Reconoce" permette ai giovani di sviluppare le loro capacità e li aiuta ad essere più visibili sul mercato del 

lavoro. 

- Questo progetto mostra come i giovani possano acquisire nuove e affilate abilità attraverso il volontariato, il 

che è un bene sia per i volontari che per ila collettività bisognosa del loro aiuto. 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

- Reconoce" ha creato una rete chiamata Red Reconoce, che è un modo per coinvolgere più persone e per 

conoscere il progetto a persone che potrebbero essere interessate a partecipare o a collaborare con loro. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Riccardo Dondi (marketing manager) 

Indirizzo: via Frank, 32 27 100 Pavia PV 

Telefono: 0382-1851895 

Email: info@mapability.org 

Sito Web: https://www.mapability.org/ 

mailto:info@mapability.org
https://www.mapability.org/
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2. Escena Luna-Tramoya 

CAMPO TEMATICO  

 
- Inclusione sociale 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

- Escena Luna-Tramoya nasce come progetto per l'integrazione delle persone con disabilità attraverso le Arti 

dello spettacolo e dell'audiovisivo - teatro, danza, cinema, video - con l'obiettivo di sviluppare le loro capacità 

di espressione, creazione e comunicazione e facilitare il loro accesso alla cultura. 

ATTIVITA’ 

- Escena Luna - Tramoya comprende due compagnie di spettacolo, Danza Luna e La Tramoya, in cui tutti i suoi 

membri sono persone con disabilità che si esibiscono sul palco in piena autonomia. Tutti i suoi membri, insieme 

al loro direttore, partecipano al processo creativo che fa parte dell'apprendimento e, allo stesso tempo, si 

arricchisce di proposte diverse: 

- Danza Luna. Implementata solo da persone con disabilità, si è affermata come azienda dal 2000. Da allora 

presenta i suoi spettacoli, produzioni di danza contemporanea, in diversi palcoscenici nazionali e internazionali. 

- Teatro La Tramoya. Ha iniziato il suo percorso nel 1996 e, come Danza-Luna, è composto solo da persone con 

disabilità. Si consolida come compagnia nel 2000 e da allora si è sviluppata come compagnia in tournée su tutto 

il territorio nazionale con adattamenti di autori classici. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

- Escena Luna - Tramoya crea un nuovo modo di esprimere le arti dello spettacolo grazie a persone con abilità 

diverse. Aiuta la società ad avvicinarsi alle persone disabili attraverso l'arte. 

- Inoltre, permette alle persone con disabilità di svilupparsi come creatori e artisti, migliorando la loro fiducia in 

sé stessi e facendo loro scoprire altri modi di comunicare lontano dal semplice parlare. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

- Sia Danza Luna che Teatro La Tramoya sono compagnie professionali composte da persone disabili. Il Teatro 

La Tramoya si esibisce in un teatro professionale a Madrid (Sala Plot Point). Sono apparsi su molti media e sono 

sempre più conosciuti dalla comunità artistica e terapeutica. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti : Almudena Santos Heredero Indirizzo: ercilla 29, 28005, Madrid 
Telefono: +34646295730 
Email: almudena.santos.heredero@gmail.com  
Social media: 
Sito Web: http://danzalunaytramoya.es/ 
 

 

 

mailto:almudena.santos.heredero@gmail.com
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3. Teatro Tour Madrid 

CAMPO TEMATICO  

 
- Turismo responsabile 

- Informazioni culturali 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

- Il TeatroTour Madrid mostra la storia della città attraverso una visita guidata che intercorre tra brevi 

spettacoli teatrali, in modo che la gente si immerga pienamente nella storia interessante di questa città. 

ATTIVITA’ 

 

- Il tour dei principali luoghi storici di Madrid si svolge ogni sabato alle 12:00. Inizia sulle scale della cattedrale e 

dura circa due ore e mezza. 

- Il tour è realizzato da diversi attori che rendono l'esperienza dei partecipanti interattiva e divertente. Gli attori 

incarnano noti personaggi storici spagnoli, attraverso i quali si conosce la storia della città. 

- Le visite possono essere effettuate per gruppi chiusi. 

 

IMPATTO SUL VAORE CULTURALE 

 

- Tour di questo tipo permettono di comprendere a fondo la storia di una città in modo nuovo e innovativo, 

allontanandosi dai tradizionali tour turistici. 

- Nella società odierna, siamo abituati a ricevere ogni giorno una grande quantità di informazioni, che a volte 

sono opprimenti. Il teatro è quindi un ottimo strumento per catturare l'attenzione delle persone e aiutarle a 

comprendere una cultura o una società in modo più vicino. 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

- L'opinione degli utenti di TripAdvisor su questo servizio è eccellente. 

- Le aziende turistiche sono alla ricerca di un nuovo modo per far arrivare i loro prodotti alla popolazione. 

Questo progetto è sia vicino alla società che innovativo. 

- Sempre più persone sono interessate a ricevere informazioni turistiche di qualità e divertenti che consentano 

loro di conoscere la cultura che stanno visitando, allontanandosi dal classico ruolo di guida turistica. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Teatrotour Madrid 
Email: info@teatrotourmadrid.com  
Telefono number: +34 679954756 Social media: 
Sito web: https://teatrotourmadrid.com 
 

 

 

mailto:info@teatrotourmadrid.com
https://teatrotourmadrid.com/
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4. Yes Europa NGO – Conosciuta come Building Bridges Association 

CAMPO TEMATICO  

 

- Corsi in tutta Europa specializzati nell'educazione non formale 

- Gateway per le opportunità europee all'estero, che offre vari corsi come: 

- Cittadinanza e partecipazione democratica 

- Educazione e formazione 

- Ambiente 

- Sfide sociali 

- Occupazione e imprenditorialità 

- Salute e benessere 

- Creatività e cultura 

- Sport ed Educazione Psichica 

- Rifugiati e immigrati 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

- Fornire un'accesso alle opportunità europee all'estero 

- I corsi offerti hanno lo scopo di fornire una formazione su come costruire imprese sociali rivolte ai cittadini 

spagnoli o ai residenti legali. 

- Fornisce gli strumenti, le informazioni, le risorse, il quadro giuridico, le procedure e i permessi su come 

realizzare efficacemente le imprese sociali. 

- Yes Europa agisce come veicolo verso l'imprenditoria sociale. Attraverso i corsi offerti, propone strategie per 

raggiungere questo obiettivo (adatte ad ogni fascia d'età), concentrandosi anche su metodi di apprendimento 

non formali. 

ATTIVITA’  

Yes Europa gestisce centinaia di posti di volontariato in tutta Europa, in diversi campi, tra cui quello culturale, 

assistenziale, educativo, dell'inclusione, dell'uguaglianza e delle opportunità educative, che si riuniscono sotto il 

tetto del "Servizio di Volontariato Europeo". 

L'iniziativa fa parte del Programma del Corpo di Solidarietà Europeo, e continua a lavorare con Erasmus+, che 

finanzia i soggiorni dei volontari spagnoli in altri paesi europei, promuovendo la solidarietà europea e 

l'impegno per le pari opportunità. 

Le opportunità di volontariato europeo sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 30 anni, ai cittadini spagnoli o ai 

residenti legali in Spagna. Non sono richieste esperienza professionale, qualifiche e conoscenza delle lingue, per 

promuovere l'inclusione e le pari opportunità. 

Yes Europa offre anche borse di studio Erasmus, per soggiorni di breve durata in Europa, oltre a un programma 

di tirocinio Erasmus. 
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IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

- Grande impatto - invia circa 500 persone all'anno a diversi programmi in tutta Europa. 

- Fornisce formazione su come costruire imprese sociali. 

- Fornisce una porta di accesso alle opportunità europee all'estero. 

- Il finanziamento Erasmus significa che i programmi danno valore alle pari opportunità; i tirocini volontari non 

richiedono requisiti accademici. 

- L'approccio non formale all'educazione crea opportunità che esistono al di fuori del sistema scolastico 

formale, e quindi fornisce ai partecipanti un insieme di competenze che possono essere applicate a scenari di 

vita reale, cioè abilità di negoziazione, di implementare la tecnologia in modo utile, di parlare in pubblico. 

- I corsi incoraggiano l'ulteriore partecipazione a progetti internazionali e migliorano l'occupabilità al momento 

del ritorno in Spagna. 

 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

-Le opportunità di volontariato in tutta Europa sono interamente finanziate da Erasmus+ (inclusi voli, vitto e 

alloggio), quindi il programma è accessibile e incoraggia l'inclusione sociale, essendo aperto a una vasta gamma 

di contesti socio-economici, così come a gruppi di età (offerti ai 18-30 anni). 

-I corsi di volontariato migliorano l'occupabilità dei partecipanti, perché incoraggiano la consapevolezza 

interculturale e le capacità di comunicazione, attraverso la consapevolezza internazionale. 

-Sfide- Diffondere la conoscenza della ONG e dei corsi offerti- È molto utile per i giovani sapere che non è 

richiesta alcuna esperienza precedente per partecipare ai programmi di volontariato. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Enrique Gallardo, Jose Imbert, Calle Buen Gobernador, 5 bajo, 28027 Madrid 

Email: Contatti via sito web 

Social media: Twitter: @yeseuropa 

Facebook: https://es-es.facebook.com/pages/category/Education-Website/Yes-Europa-154519261266962/ 

Sito web: https://www.yeseuropa.org/ 
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5. Young Cultural Managers Scholarships for Organising Festivals in 

Poland and Spain. 

CAMPO TEMATICO  

 
- Occupazione e imprenditorialità 

- Creatività e cultura 

- Cooperazione transnazionale 

- Patrimonio culturale e dialogo interculturale 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

-L'obiettivo generale è quello di stabilire una cooperazione transnazionale formalizzata tra i cittadini europei, di 

età compresa tra i 18 e i 26 anni, e le organizzazioni impegnate nel settore culturale. 

-Nuovi approcci partecipativi al patrimonio culturale che favoriscono il dialogo interculturale da parte dei 

partner transnazionali. 

-Contributo all'innovazione e all'occupabilità nel campo della cultura, promuovendo al contempo gli sforzi dei 

diversi settori. 

-Favorire l'accesso ad ambienti in cui i giovani possano sviluppare la creatività e gli interessi, migliorando il 

dialogo interculturale e promuovendo la comprensione reciproca. 

-Insegnare ai giovani attivisti ad ampliare le loro capacità manageriali e organizzative nel settore culturale. 

 

ATTIVITA’ 

 

Il progetto ha una durata di 18 mesi, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 26 anni e comprende organizzazioni 

impegnate nel settore culturale. I partecipanti creeranno un grande evento culturale durante il corso, e queste 

competenze saranno poi applicate per creare un festival culturale giovanile in ciascuno dei paesi che li 

ospitano. 

Il programma è suddiviso in 2 componenti: 

1. 1. Cultura Transnazionale - Progettazione e realizzazione di una co-produzione artistica 

coerente che sarà presentata ai festival (una performance artistica interdisciplinare) 

2. 2. Organizzazione e logistica - Nell'organizzare il festival, i volontari svilupperanno la 

cooperazione transnazionale tra organizzazioni giovanili di diversi paesi. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

- Il progetto può sperimentare nuovi e innovativi modelli di organizzazione, gestione e marketing di eventi 

culturali, in particolare per quanto riguarda il cambiamento digitale. Queste nuove competenze, all'avanguardia 

nell'innovazione, possono essere acquisite dai partecipanti, che possono arricchire la loro vita professionale e 

aprire loro nuove opportunità nel mercato del lavoro. 

- Il progetto fornisce una piattaforma per le pari opportunità promuovendo l'istruzione non formale e 

utilizzando i fondi Erasmus. 
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- Il progetto mira a migliorare l'occupabilità del volontario, valorizzando una serie di competenze, offrendo ai 

volontari 2 percorsi di specializzazione, sia attraverso l'elemento culturale e creativo, sia attraverso l'elemento 

organizzativo e logistico. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

-Miglioramento del dialogo interculturale e promozione della comprensione reciproca, nonché dei valori 

dell'UE e del rispetto delle altre culture. 

-Le competenze che i volontari del corso possono apprendere sono in sintonia con il cambiamento digitale, e 

quindi i volontari possono acquisire competenze all'avanguardia nell'innovazione - aumentando la loro 

occupabilità. 

-Una sfida è quella di garantire che il programma offra inclusività sia ai partecipanti che alle attività - è inclusivo 

in termini di: LGBT, genere, razza, ecc. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Enrique Gallardo, Jose Imbert 
Indirizzo: Calle Buen Gobernador, 5 bajo, 28027 Madrid 
Telefono: +34 673 40 21 39 
Email: Contatti via the website 
Sito web: https://www.yeseuropa.org/plazas/becas-erasmus/becas-jovenes-gestores-culturales-para-
organizacion-de-festivales-en-polonia-y-espana/ 
 
  

https://www.yeseuropa.org/plazas/becas-erasmus/becas-jovenes-gestores-culturales-para-organizacion-de-festivales-en-polonia-y-espana/
https://www.yeseuropa.org/plazas/becas-erasmus/becas-jovenes-gestores-culturales-para-organizacion-de-festivales-en-polonia-y-espana/
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Raccolta di Buone Pratiche da Youth Power (Cipro)  

1. Agia Skepi 

CAMPO TEMATICO  

 
- Riabilitazione dall'abuso di sostanze / Produzione, imballaggio e distribuzione di alimenti biologici 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

La Comunità Terapeutica Agia Skepi è un centro di riabilitazione senza scopo di lucro per persone che lottano 

contro l'abuso di sostanze a lungo termine. Il suo programma ha lo scopo di aiutare gli utenti ad uscire dalla 

loro dipendenza e fornire loro le competenze necessarie per il reinserimento sociale. Oltre alla psicoterapia 

fatta da psicologi e assistenti sociali, il lavoro è parte integrante della cura riabilitativa e i membri della 

comunità sono coinvolti nella terapia del lavoro al fine di sviluppare competenze e responsabilità sociale. 

Nell'ambito della terapia del lavoro, la comunità ha sviluppato un'attività di imprenditoria sociale nel campo dei 

prodotti alimentari biologici. 

 

ATTIVITA’ 

La Comunità terapeutica di Agia Skepi è un centro residenziale, dove i membri partecipano alla terapia di 

gruppo, in un ambiente ideale lontano dalle distrazioni. Una volta che i membri completano la parte 

residenziale del programma, si trasferiscono nell'ostello di reinserimento. Pur continuando la terapia di gruppo, 

sono sollecitati a sviluppare l'autonomia necessaria per rientrare nella società come membri attivi. 

Nell'ambito della terapia del lavoro, la comunità ha sviluppato un'attività di imprenditoria sociale nel campo dei 

prodotti alimentari biologici. L'agricoltura biologica e la riabilitazione condividono valori fondamentali, come lo 

sviluppo sostenibile e chimicamente libero, la ricompensa attraverso il lavoro e la perseveranza e il rispetto per 

la natura. 

Questa azione ha portato alla creazione di una serie di posti di lavoro per i partecipanti. Fornisce ai membri un 

senso di realizzazione ed è una fonte di ispirazione per i potenziali membri. 

Più del 75% di coloro che completano il programma riescono a ricostruire la loro vita lontano dalle sostanze. La 

posizione relativamente isolata della comunità, lontana dalle fattorie convenzionali e dalle potenziali fonti di 

contaminazione, è adatta alla coltivazione di prodotti biologici.  

L'impresa è iniziata nel 2011 con la gestione di un piccolo panificio biologico. A questo ha fatto seguito un 

allevamento di uova biologico con galline al pascolo e lo sviluppo di un'infrastruttura per l'allevamento di frutta 

e verdura biologica. L'organizzazione ha anche iniziato a importare, confezionare e distribuire prodotti 

alimentari biologici, come cereali, frutta secca, pasta, frutta secca, noci, semi e superalimenti. 

L'attività terapeutica si è rapidamente evoluta in un'azione di imprenditoria sociale, i cui profitti (100%) 

ritornano al programma, valorizzandolo finanziariamente. La comunità sta attualmente fornendo al mercato 

una gamma completa di prodotti biologici, con il marchio "agia Skepi bio", ed è membro di IFOAM, la più 

grande organizzazione di agricoltura biologica d'Europa. Inoltre, oggi impiega 20 partecipanti al programma in 

posizioni di responsabilità. 
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IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

Impatto sociale: 

 

• I membri vengono reinseriti nella società riabilitati dall'abuso di sostanze e armati di una serie 

di competenze diverse che li aiuteranno a trovare un lavoro. 

• L'organizzazione offre lavoro a 20 partecipanti al programma (ex tossicodipendenti) 

• Attraverso la sua azione in agricoltura biologica la Comunità promuove i valori del movimento 

biologico e il suo impatto sul benessere delle persone e sull'ambiente. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

Le sfide: Dato che il programma dura circa 1 anno e che anche alcuni membri lo abbandonano, c'è un costante 

bisogno di formare nuove persone. Poiché i membri passano in modo ciclico tra le varie attività/posti della 

comunità, non è possibile avere una forza lavoro specializzata. 

Fattori chiave di successo: Diversi benefattori che hanno contribuito a raccogliere molti fondi necessari, 

soprattutto nei primi anni. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Agia Skepi 
Indirizzo: Box 1 
Philani, Nicosia, Cyprus Persona di contatto: Alex Macris 
Telefono: +357 22 347720 
Email: info@agiaskepi.org 
Social media: Facebook: Αγία Σκέπη Βιο - Therapeutic Community Agia Skepi Twitter: - 
Sito web: https://www.agiaskepi.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@agiaskepi.org
https://www.agiaskepi.org/
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2. Cans for Kids 

CAMPO TEMATICO  

 
- - Questioni ambientali / salute / gioventù / volontariato 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Gestito sotto forma di associazione di beneficenza, Cans for Kids ha due obiettivi. 

Uno è quello di raccogliere fondi per l'acquisto di attrezzature e quindi aumentare lo standard di assistenza per 

i bambini malati presso il reparto pediatrico dell'ospedale statale. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso 

un approccio ecologico, che comprende la sensibilizzazione ai benefici del riciclo, nonché l'attuazione della 

raccolta differenziata delle lattine di metallo. 

 

ATTIVITA’ 

 

Cans for Kids è stata costituita nel 1990 per organizzare la raccolta e il riciclo delle lattine di alluminio a Cipro. 

Per incoraggiare le persone a raccogliere le loro lattine, si è deciso di utilizzare il ricavato per l'acquisto di 

attrezzature mediche per i reparti pediatrici degli ospedali ciprioti. 

Cans for Kidsi haun punto di raccolta situato in tutta la parte meridionale di Cipro, comprese le zone rurali. Una 

mappa sul sito web delle organizzazioni è aggiornata con tutte le località. Le lattine vengono poi raccolte da 

tutti i punti di raccolta e portati al centro di smistamento di Nicosia. Ogni sabato mattina, un gruppo di 

volontari passa poi a smistare le lattine. Le lattine vengono depositate in blocchi e inviate a un commerciante 

locale di rottami per la vendita. 

I fondi ricevuti dalla vendita delle lattine vengono utilizzati per l'acquisto di attrezzature mediche per il reparto 

pediatrico dell'ospedale. 

Cans for Kids parla direttamente con i medici dell'ospedale per stabilire quali attrezzature sono necessarie e 

fanno un'analisi su ciò che serve e su quanti bambini ne beneficeranno. 

Cans for Kids acquista poi l'attrezzatura e la mette a disposizione dell'ospedale. 

Cans For Kids dedica anche molto tempo alla sensibilizzazione, visitando le scuole per tenere conferenze sul 

riciclo e ospitando visite al centro di riciclaggio Cans For Kids, dove vengono mostrate le attività di riciclo. 

Cans for Kids incoraggia i giovani volontari a partecipare alle sessioni di smistamento del sabato, e molti lo 

hanno fatto nell'ambito del volontariato scolastico e dei progetti comunitari. Questi giovani cittadini del futuro 

acquisiscono una preziosa conoscenza sulla vita sostenibile e si impegnano senza dubbio a riciclare per tutta la 

vita. 

Gli sforzi di Cans for Kids sono realizzati grazie all'impegno dei suoi volontari - un gruppo multinazionale, sia da 

Cipro che dall'estero. Inoltre, negli ultimi anni i rifugiati e i richiedenti asilo a Cipro sono diventati volontari 

presso Cans for Kids. Questo ha fornito loro un'esperienza positiva in termini di impegno e socializzazione. 

 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 
Dalla sua nascita, sono stati raccolti più di 25 milioni di lattine e oltre 260.000 euro di attrezzature sono stati 
donati all'ospedale Makarios di Nicosia, principale ospedale pediatrico di Cipro che cura i bambini gravemente 
malati di tutta l'isola. 
Oltre a migliorare le attrezzature - e quindi lo standard di assistenza - nei reparti pediatrici ciprioti, Cans For 
Kids sensibilizza i bambini sui benefici del riciclo visitando le scuole per tenere conferenze e mostrare il video di 
Cans For Kids che spiega il motivo per cui dovremmo riciclare l'alluminio. 
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FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

Fattori chiave di successo: 

1) Trovare modi per motivare le persone a riciclare. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso il 

collegamento con la comunità locale e l'identificazione con le cose che contano per i ciprioti - i 

bambini e i malati. 

2) Copertura mediatica - questo aiuta a ricordare alla gente perché è importante il riciclo e gli 

obiettivi a lungo termine. 

Le sfide: 

• I cambiamenti nelle aree locali e nelle scuole fanno sì che a volte i nuovi residenti e i 

direttori scolastici non siano così positivi nell'avere un punto di riciclo nelle loro vicinanze e 

che sia necessario cambiare l'ubicazione dei punti di raccolta. 

• È difficile mantenere i riferimenti ai punti di raccolta sul sito web, a causa dei cambiamenti 

• La gente mette ogni sorta di cose nelle banche per il riciclo, compresi i rifiuti, per questo ci 

vuole del tempo per ordinarle. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Cans for Kids 
Indirizzo: Nicosia, Cipro 
Persona di contatto: Rosie Charalambous (President for Cans for Kids) Telefono: +357-22781828/ +357-
99666011 
Email : cansforkidscyprus@gmail.com Social media: Facebook: Cans For Kids  
Sito web: www.cansforkids.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cansforkidscyprus@gmail.com
http://www.cansforkids.org/
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3. Colive Oil 

CAMPO TEMATICO  

 
- Questioni ambientali / produzione alimentare / consumo sostenibile / biodinamica 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Colive Oil nasce dall'idea che anche attraverso i confini fisici si possa trovare un terreno comune. L'olio Colive 

Oil è il primo ad essere realizzato con olive raccolte a nord e a sud del confine e frante insieme nell'olio d'oliva 

più raro al mondo, aiutando così le piccole aziende agricole a conduzione familiare nelle comunità separate di 

Cipro. 

Pur operando come azienda, Colive lavora secondo un unico principio: condurre le proprie attività in modo 

economicamente vantaggioso per tutti gli interessati e bilanciare la distribuzione dei profitti durante l'intero 

processo di produzione dell'olio d'oliva. 

Adottando un'etica locale e comunitaria, l'obiettivo di Colive è quello del rispetto e della cooperazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

Fondata nel 2017, per produrre olio extravergine d'oliva di qualità superiore da frutti spremuti a freddo che 

crescono nel nord e nel sud del paese. 

La società è guidata da un Amministratore delegato turco-cipriota e da un Amministratore finanziario greco-

cipriota. 

Utilizzando olive raccolte a mano, il marchio è controllato dall'albero alla tavola per garantire che nel processo 

di produzione non vengano utilizzate sostanze chimiche tossiche o olive rovinate. Le aziende agricole coinvolte 

si trovano sia nella parte settentrionale che in quella meridionale di Cipro e oltre 40 agricoltori sia a nord che a 

sud del confine sono stati scelti per partecipare all'iniziativa bicomunitaria. 

 

C'è uno sforzo consapevole per garantire che metà delle olive utilizzate nella produzione provengano dal nord e 

metà dal sud. 

Colive non cerca di acquistare terreni agricoli per la produzione di olive, ma piuttosto di rivitalizzare i terreni 

agricoli abbandonati e piantare nuovi alberi su terreni desolati per la crescita futura. L'azienda cerca di 

collaborare con i contadini e lavorano in collaborazione con loro, assicurando che la loro quota di profitti sia 

distribuita equamente. Colive non cerca di acquistare beni, ma mira invece a costruire partenariati 

reciprocamente proficui in cui si prende cura delle coltivazioni di olive e in cambio prende una quota delle olive 

e quindi dell'olio. 

Le olive raccolte vengono spremute a freddo, il che garantisce che le olive non siano mai esposte a più di 25 

gradi di calore, mantenendo così intatte le vitamine, gli antiossidanti, i polifenoli e il gusto. 

Conservato in azoto per mantenere la qualità del gusto, il Colive Oil viene imbottigliato, sigillato e distribuito 

entro la settimana. Essendo un'impresa in gran parte di commercio elettronico, l'olio può essere inviato in tutto 

il mondo in pochi giorni - portando un gusto quasi immediato di Cipro a coloro che hanno nostalgia di casa. 

Abbonamento (una bottiglia al mese per un anno), le bottiglie al dettaglio e l'edizione firmata. 
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IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 
Il Colive Oil ha un grande impatto sociale, tra l'altro: 
 

• Le sue operazioni hanno mirato in particolare alla rigenerazione dei terreni agricoli abbandonati in 
tutta Cipro. 

• Per facilitare e mostrare l'afforestazione intercomunale negli affari 

• Il 10% degli utili delle aziende viene destinato alla Fondazione Colive, che cerca di creare un 
cambiamento sociale positivo. I consumatori che acquistano l'olio d'oliva dalla Home café della Zona 
Cuscinetto dell'ONU, inoltre, faranno sì che il 25% del profitto che sarà devoluto alla Home for 
Cooperation. 
 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 
Le sfide: 

• Stabilire e far crescere qualcosa di nuovo e diverso 

• L'attuale divisione a Cipro - comporta limitazioni, problemi e burocrazia per quanto riguarda i rapporti 

commerciali, le procedure bancarie e il riconoscimento, nonché la dualità della struttura sociale 

• L'inglese, essendo la lingua comune dell'azienda per la sua natura bicomunitaria, è un problema per 

quanto riguarda la comunicazione con gli agricoltori della parte settentrionale dell'isola, dove l'inglese 

non è comunemente usato nelle zone rurali. 

Fattori chiave di successo: 

• Avere un prodotto unico 

• L'adozione di un approccio equo e solidale, rispettoso dell'ambiente, oltre a essere un valore per la 

comunità attira un nuovo mercato di consumatori consapevoli 

• Colive Oil gestisce un sistema di vendita online, il che significa che i suoi consumatori possono 

risiedere in tutto il mondo 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Colive Oil Indirizzo: Nicosis, Cyprus 
Persona di contatto: Hasan Siber Telefono: - 
Email: Contatti@coliveoil.com 
Social media: https://www.facebook.com/ColiveOil/ Twitter: https://twitter.com/COlive_oil?lang=en 
Instagram: https://www.instagram.com/colive.oil/  
Sito web: www.coliveoil.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@coliveoil.com
https://www.facebook.com/ColiveOil/
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https://www.instagram.com/colive.oil/
http://www.coliveoil.com/
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4. Cypruslnno – a platform for connecting entrepreneurs in post-

conflict regions 

CAMPO TEMATICO  

 
- Peacebuilding e Imprenditorialità 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

CyprusInno usa l'imprenditorialità e l'innovazione come meccanismi di costruzione della pace per riunire le 

comunità divise nelle regioni post-conflitto con l'aiuto della tecnologia. Il loro obiettivo è quello di sfidare la 

divisione a Cipro creando una piattaforma digitale in cui tutti i ciprioti possano lavorare insieme verso un futuro 

di pace e prosperità, costruendo al contempo un ambiente imprenditoriale collaborativo. CyprusInno ha 

tradotto le iniziative online in eventi fisici, ospitando eventi che riuniscono i ciprioti in tutta l'isola per 

l'instaurazione di relazioni commerciali durature. Le loro iniziative promuovono la creazione di posti di lavoro, 

riducono le disuguaglianze tra greco-ciprioti e turco-ciprioti e hanno creato forti partenariati con altre ONG. 

 

ATTIVITA’ 

 

CyprusInno è un'impresa sociale guidata da un gruppo di giovani greco-ciprioti e turco-ciprioti che hanno 

superato la divisione sociale e geografica per creare la prima piattaforma digitale transfrontaliera che collega gli 

imprenditori dell'isola divisa di Cipro. In quanto cittadini di una nazione divisa, sono motivati a unire le 

comunità e a dare l'esempio come una squadra mista cipriota, forgiando la strada verso una nazione pacifica e 

prospera. 

Sfidano lo status quo gestendo un ecosistema imprenditoriale esteso a tutta l'isola e aumentando le 

collaborazioni commerciali tra giovani greco-ciprioti e turco-ciprioti. La loro piattaforma digitale, 

CyprusInno.com, ospita una comunità online di oltre 2.000 e più innovatori e 20.000 e più seguaci provenienti 

dalla parte settentrionale e meridionale di Cipro, e dispone di start-up mappate e del primo laboratorio di e-

learning di Cipro per la costruzione di competenze imprenditoriali con oltre 30 ore di corso e più di 200 studenti 

iscritti. Offline, CyprusInno organizza eventi di networking, corsi di formazione e tutoraggio con centinaia di 

partecipanti nella Zona Cuscinetto delle Nazioni Unite di Cipro. Hanno anche fornito contributi politici 

all'UE/ONU in materia di gioventù, pace, sicurezza e digitalizzazione. CyprusInno misura il suo impatto 

attraverso collaborazioni commerciali transfrontaliere e metriche sociali, come le prime interazioni tra i 300 e 

più giovani greco-ciprioti e turco-ciprioti. I loro sforzi hanno creato oltre 260.000 euro di valore attraverso 

collaborazioni imprenditoriali intercomunitarie. CiproInno aprirà presto il primo centro di innovazione della 

Zona Cuscinetto per aiutare a lanciare e accelerare le start-up intercomunitarie di giovani imprenditori. Essi 

credono fermamente che Cipro possa servire da modello per la pace e la prosperità in una regione altamente 

volatile. A lungo termine la loro visione è quella di replicare il modello cipriota in altre regioni post-conflitto in 

tutto il mondo. 
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IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

1. Impegno Digitale/Live - Questo include il numero di utenti, abbonati, studenti online, partecipanti agli eventi 

e altro ancora. Comunità online di 2.000 e più innovatori e 20.000 e più seguaci. 

2. Successo economico - C'è un beneficio economico al successo misurato dal numero di collaborazioni 

commerciali che CyprusInno è in grado di raggiungere (cioè le joint venture intercomunitarie) e il valore 

monetario che CyprusInno è in grado di creare attraverso le partnership commerciali intercomunitarie. 

CiproInno è stata testimone di diverse storie di successo di greci e turco-ciprioti che si sono incontrati per la 

prima volta agli eventi misti e hanno collaborato alle loro attività o ad un nuovo business poco dopo. 

3. Successo sociale - I fattori di successo sociale di CyprusInno sono misurati in base alle interazioni 

transfrontaliere. Le iniziative descritte come parte del modello CiproInno hanno portato a incontri per la 

prima volta tra greco- e turco-ciprioti nell'ambito dell'imprenditorialità, così come individui che vengono 

dalla Zona Cuscinetto incontratisi per la prima volta per fare rete e/o lanciare la loro attività. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 
Il gruppo intercomunitario è un fattore di successo. 

Anche il coinvolgimento della comunità locale è un fattore chiave di successo. 

Le sfide includono la sensibilità verso il lavoro intercomunitario e la divisione a Cipro. 

 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Indirizzo: Cipro 
Persona di contatto: Steven Stavrou Telefono: +1 516 301 8960 
Email: steven@cyprusinno.com 
Social media: Facebook.com/cyprusinno Instagram.com/cyprusinno Twitter.com/cyprusinno 
Sito web: cyprusinno.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:steven@cyprusinno.com
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5. Synthesis Center for Research and Education Ltd 

CAMPO TEMATICO  

 
- Istruzione e formazione per l'inclusione sociale 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd è un'impresa sociale all'avanguardia, che implementa una 

varietà di 

progetti con le seguenti finalità e obiettivi: 

- Impatto sociale, in particolare nei settori dell'imprenditorialità, dell'occupazione, dell'integrazione dei 

migranti e dell'inclusione sociale. 

- Sviluppare le competenze imprenditoriali e altre competenze all'interno di gruppi svantaggiati come i 

migranti, i rifugiati e coloro che hanno un basso livello di istruzione, in modo da aumentare le opportunità di 

lavoro 

- Potenziamento della lingua attraverso attività di apprendimento 

 

 

ATTIVITA’ 

Fondata nel 2002 con l'obbiettivo primario dell'inclusione sociale. Synthesis è stata una delle prime 
organizzazioni du questo tipo a Cipro - in cui una società a responsabilità limitata spende le sue entrate in 
stipendi e spese operative e raramente ha profitti da distribuire. 

SYNTHESIS implementa una varietà di progetti con l'impatto sociale come fattore chiave. Ha creato e gestisce 
l'"Hub Nicosia", un polo di innovazione sociale e uno spazio di co-lavoro, che ospita e fornisce strutture a prezzi 
accessibili alle organizzazioni non governative, agli imprenditori e alle imprese con una missione sociale. 

Inoltre, Synthesis fornisce mentoring e supporto a bambini e adolescenti che sono a rischio di abbandono 
scolastico. Parallelamente, fornisce sostegno agli insegnanti e alle scuole per sviluppare programmi che 
possano aiutare gli alunni ad acquisire vita e capacità imprenditoriali. 

Inoltre, i loro progetti forniscono un'educazione non formale a giovani e adulti. Il loro lavoro si concentra sullo 
sviluppo di una combinazione di conoscenze, valori e competenze che mobilita giovani e adulti per impegnarli 
pienamente nella vita civile, politica ed economica. 

 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 
I beneficiari di Synthesis sono le persone a rischio di esclusione sociale, tra cui i giovani NEET, i migranti, le 
persone con disabilità o con minori opportunità. 
In qualità di ente accreditato di istruzione e formazione professionale, Synthesis si concentra sullo sviluppo di 
programmi di formazione che possono dare potere alle piccole imprese e ai loro dipendenti, oltre a migliorare 
l'occupazione delle persone che sono ai margini della società. 
Synthesis gestisce ogni domenica un caffè sociale per migranti, rifugiati e richiedenti asilo. L'obiettivo è quello 
di fornire uno sbocco sociale a queste persone e, allo stesso tempo, un'attività di apprendimento, che si 
concretizza nell'abilità linguistica. 
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FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

Fattori chiave di successo: 

• Resilienza - quando Synthesis ha iniziato a lavorare, l'interesse per il suo lavoro era scarso perché i 
fondi a disposizione erano limitati. Eppure, la sua perseveranza e la fiducia nel suo modello di 
business si sono rivelate un successo 

• Syntheis fornisce un buon esempio di cosa sia una vera impresa sociale 

Le sfide: 

• Finanziamento e risorse interne 

• Spesso esclusi dai progetti per motivi di status giuridico - non ONG 

• Ingiustizia nella competizione 
 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Synthesis Center for Research & Education 
Indirizzo: Tagmatarchi Pouliou 33, Agios Andreas, Nicosia 1101, Cipro  
Persona di contatto: George Isaias 
Telefono: +357 22252315 
Email: info@synthesis-center.com 
Social media: https://www.facebook.com/synthesis.cyprus/ Twitter: 
Sito web : https://www.synthesis-center.org/ 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@synthesis-center.com
https://www.facebook.com/synthesis.cyprus/?ref=br_rs
https://www.synthesis-center.org/
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Raccolta di Buone Pratiche da Nerve Centre (Regno Unito) 
 

1. The Bastion Festival, Derry/Londonderry 

CAMPO TEMATICO  

 
Il Festival si è svolto all'interno delle Mura della città di Derry/Londonderry con una serie di incontri all'interno 

delle Mura della città - tra cui eventi che si svolgono proprio sulle Mura della città stessa. Il nome del Festival 

derivava dall'area del Bastione delle Mura. Il tema era quello di celebrare il patrimonio della città e di 

impegnarsi in una serie di eventi tematici collegati all'interno di luoghi significativi nelle e sulle mura della città. 

 
 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Lo scopo dell'evento era quello di coinvolgere i giovani (16-25 anni) nei musei e nelle aree del patrimonio 

culturale della città utilizzando una varietà di tecnologie digitali. L'obiettivo era quello di aumentare l'afflusso di 

pubblico nel settore dei beni culturali all'interno della città, ma, cosa importante, di aumentare l'impegno di un 

gruppo demografico che fino a quel momento era stato identificato come significativamente 

sottorappresentato nelle statistiche relative ai beni culturali. 

La fascia di età compresa tra i 16 e i 25 anni è stata identificata come la più sottorappresentata in termini di 

impegno e partecipazione nel settore museale a livello locale. Si è voluto utilizzare questa serie di eventi del 

Festival del Bastione per creare un precedente per questo tipo di eventi che si svolgono in contesti più 

tradizionali. Si era previsto che, con uN leggero cambiamento di approccio, il settore dei Beni Culturali 

all'interno della città avrebbe potuto sia ispirare che coinvolgere una sezione più ampia della comunità nel 

patrimonio culturale locale. 

ATTIVITA’  

 

Fin dall'inizio l'intenzione era quella di reclutare giovani della stessa fascia demografica a cui era destinato il 

progetto. Il principio era che i giovani stessi avessero idee da integrare nel programma, per creare eventi di 

natura attraente per il target dentificato. 

Il tipo di attività che alla fine sono state programmate comprendeva un Pop up bar con performance di DJ nel 

Museo della Torre, una mostra d'arte per giovani, una sala giochi retrò nella Derry's Guild Hall, un Pop up 

Cinema, una Pop up Escape Room a tema sull'Arnada spagnola, una laboratorio di Graffiti in piazza della Guild 

Hall e vari concerti segreti eseguiti in vari punti lungo le storiche Mura della città. Questi ultimi erano concerti 

segreti limitati a soli cinque partecipanti e ad esibizioni di soli tre minuti, tenuti in piccole tende disposte 

intorno alle Mura - con Golden Tickets che venivano dati ai giovani in strada per invitarli a partecipare ai 

concerti. C'è stato anche un Podcast live di un comico locale. 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 
I giovani impegnati nella pianificazione del progetto per sei settimane sono diventati noti come "Team Bastion" 
e si sono impegnati a fondo nella promozione del patrimonio culturale tra i giovani locali. Si sono impegnati con 
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i vari locali e con gli artisti per organizzare le prenotazioni. 

Si sono impegnati con il Fab Lab di Derry per progettare e realizzare prodotti con un marchio apposito, tra cui 
magliette del Festival, borse e articoli da utilizzare nella Escape Room. Come squadra, sono diventati un'unità 
molto produttiva. E' stata attirata tutta la comunità cittadina. 

Il valore culturale del progetto è stato la celebrazione dei siti del patrimonio locale e l'innalzamento del profilo 
del patrimonio culturale all'interno della città in un contesto demografico generalmente poco rappresentato, 
che ha fornito un feedback complessivamente positivo sulla partecipazione ai vari eventi. 

 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

 
La sfida principale all'inizio di questo evento è stata il fatto che tutti i partecipanti al progetto erano 

principianti. Dovevano costruire rapidamente team e competenze per garantire che venisse selezionato un 

programma completo di eventi e che la pianificazione di tali eventi venisse gestita con attenzione per rispettare 

le rigide scadenze. 

L'ambizione del progetto era quella di utilizzare una serie di luoghi in tutta la città, il che ha aumentato la 

complessità per i giovani nella pianificazione di queste attività in termini di comunicazione e coordinamento, 

sia prima che durante il giorno dell'evento. 

Una delle sfide era che i partecipanti dovevano soddisfare i criteri per ottenere l'accreditamento, dal punto di 

vista ufficiale, in termini di gestione del progetto e di coordinamento degli eventi. Si trattava di un obiettivo per 

il successo che doveva essere raggiunto, a parte la buona riuscita degli eventi stessi. Ciò richiedeva una certa 

diligenza per quanto riguardava la loro documentazione e la conservazione delle prove da parte dei giovani che 

pianificavano gli eventi. 

Coordinare il numero di eventi che si sarebbero dovuti svolgere nel corso della giornata era una sfida, che 

doveva essere affrontata con la pianificazione e il coordinamento mirato del team del Bastione. Il successo è 

stato sicuramente reso evidente dal numero di partecipanti al Festival, con circa 1000 partecipanti nel corso 

della giornata alle varie attività. 

La copertura del progetto sui media locali e sui social media è stata molto positiva e l'evento ha lasciato 

un'eredità tangibile, che gli organizzatori sperano possa permettere loro di tornare con un evento simile l'anno 

prossimo per consolidare il successo del progetto. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Joe Carlin 
Indirizzo: Nerve Centre  
Persona di contatto: Joe Carlin  
Telefono: 44 2871 260562 
Email: j.carlin@nervecentre.org 
Social media: https://reimagineremakereplay.org/blog/new-derry-youth-festival- to-celebrate-the-citys-
heritage/ 
https://reimagineremakereplay.org/blog/bastion-banter-young-people-take-over- derrys-built-heritage/ 
Twitter: https://twitter.com/ReimagineRemake https://facebook.com/ReimagineRemakeReplay 
https://instagram.com/ReimagineRemakeReplay 
Instagram: https://www.instagram.com/stories/highlights/18018921487231903/ 
Sito web: https://reimagineremakereplay 

mailto:j.carlin@nervecentre.org
http://www.instagram.com/stories/highlights/18018921487231903/
https://reimagineremakereplay/
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2. Fabsocial 

CAMPO TEMATICO  

- Accesso alla fabbricazione digitale / Distributed Manufacturing (Produzione distribuita) a beneficio della 

comunità 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

FabSocial Shantallow si propone di essere un motore di nuove idee e di incoraggiare la nostra comunità locale a 

sviluppare soluzioni creative per soddisfare le sue esigenze e sfruttare le opportunità promuovendo le 

competenze digitali / produttive, l'imprenditorialità e l'impresa sociale. 

ATTIVITA’ 

FabSocial è una risorsa chiave per la comunità - offrendo un'ampia varietà di attrezzature per la fabbricazione 

digitale (stampanti 3D, tagliatrici laser, taglierine per vinile e uno Shopbot per la produzione di mobili) ai 

residenti che desiderano dare vita alle loro idee, abbracciare le nuove tecnologie, condividere le conoscenze, 

sviluppare le competenze (comprese quelle lavorative), fare rete - basandosi sul concetto di apprendimento 

permanente e di miglioramento delle competenze / carriere attraverso sessioni di prova, formazione e corsi 

accreditati. 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 
 

FabSocial ha un ampio mandato per la comunità, che gestisce i seguenti settori di programma. 
- Ogni settimana, una struttura in cui singoli individui (inventori di case, imprenditori mi-cro, improvvisatori, 
artisti, studenti e persone in cerca di lavoro) e gruppi della comunità locale hanno libero accesso alla tecnologia 
di Digital Fabrication per uso personale o per sostenere le imprese locali. 
- Programmi di formazione - insegnamento di nuove tecniche nella progettazione, fabbricazione e sviluppo di 
prodotti utilizzando stampanti 3D, taglierine per vinile, ecc. 
- I progetti Collaborative Community con i partner locali utilizzano la tecnologia della fabbricazione digitale - 
per esempio, lavorando con il capannone di Leafair Men's Shed, l'iniziativa TEAMWORKs a Shantallow, il 
progetto 4 Rs [Riciclo] dell'RCD con sede nel Pennyburn Industrial Estate, crea nuove iniziative, affrontando le 
esigenze sociali. 
- Programmi scolastici - con la vicinanza di molte scuole locali (17 solo a Gtr Shantallow), 
- Business /Impresa sociale - sostenere le imprese esistenti e creare nuove imprese sociali nell'estremo Nord. 
L'area emergente della Distributed Manufacturing offre un'opportunità economica chiave che i partner del 
progetto vogliono sfruttare. 
 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 
Essendo l'unica struttura comunitaria di questo tipo a Derry con tecnologie di Digital Fabrication, Fabsocial 

assiste un'ampia varietà di gruppi di utenti. Shantallow è il più grande complesso residenziale di Derry, quindi 

c'è una forte domanda per le strutture di Fabsocial. Sfruttare le opportunità commerciali che la Distributed 

Manufacturing presenta è la sfida chiave di questo modello di business. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Fabsocial 
Indirizzo: Northside Shopping Centre, Shantallow, Glengallaigh Road, Derry. BT48 8NN 
Persona di contatto : Rachel Duffy  
Telefono: 0044 28 71 368173 
Email : rachel@playtrail.com 
Sito web :www.shantallow.net/fabsocial-skeoge 

mailto:rachel@playtrail.com
http://www.shantallow.net/fabsocial-skeoge
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3. Hive Studio 

CAMPO TEMATICO  

 
Impegno digitale / Industrie creative 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

L'obiettivo di Hive è quello di aumentare il livello di inclusione digitale nella comunità e di incoraggiare 

chiunque sia interessato alla tecnologia digitale creativa a partecipare a sessioni di formazione sulle 

competenze digitali. Hive sostiene le nuove imprese, incoraggia l'impresa sociale e l'imprenditorialità all'interno 

delle aree della comunità. 

Hive fornisce consulenza e guida IT gratuita su una serie di questioni tecniche e digitali - che si tratti di 

principianti IT che hanno problemi con la posta elettronica, Skype, acquisti online, problemi di virus, sicurezza 

internet, problemi di telefonia mobile / laptop / dispositivi generali, problemi di connettività wifi, ecc. 

Hive è anche desiderosa di supportare le aziende locali con il suo flusso di lavoro digitale, i requisiti di 

design/marketing o i sistemi online. 

 

ATTIVITA’ 

 

Hive fornisce una serie di servizi digitali commerciali e sovvenzionati alla comunità e alle imprese locali di 

Derry. Hive offre i seguenti servizi: 

• Tecnologia di assistenza per la casa smart  

• Progettazione grafica 

• Web/App Design 

• Pubblicazione/Editorialità (creazione di contenuti, lettura di bozze, editing, composizione, design di 

copertine, distribuzione, ecc.) 

• Gestione delle stampe (Qualsiasi lavoro di stampa richiesto: Volantini, brochure, banner, mappe, grande 

formato, libri, pubblicità, ecc.) 

• Produzione cinematografica e video 

• Drone Fotografia/Video 

• Scansione/Archiviazione Digitale/Trattamento & OCR 

• Pubblicità/Marketing/Social Media Marketing 

• Digital Engagement (Progetti per i giovani / Programmi musicali / Re-imaging / Industrie creative / STEM 

/ Giochi / Progetti video) 

• Arti Visive & Esposizione di Design (Speciailizzazione in progetti di patrimonio comunitario / pannelli 

informativi) 

• Accesso a un ampio archivio di immagini 
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IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 

Hive è una risorsa per la comunità inestimabile che ha già avuto un impatto significativo sulla vita di molte 

persone in un'area ad alto tasso di disoccupazione. Situata nel centro commerciale Rath Mor nel cuore della 

tenuta di Creggan, uno dei più grandi complessi residenziali della classe operaia di Derry, le strutture di Hive 

Studio sono utilizzate da un'ampia gamma di gruppi all'interno della comunità, compresi i giovani scontenti che 

non sono attratti dai tradizionali servizi per i giovani. Hive sta sviluppando le capacità e le competenze digitali 

dei giovani della tenuta di Creggan e consente l'accesso a tecnologie all'avanguardia che non sono disponibili in 

nessun altro luogo al di fuori del centro di Derry. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

Il personale di Hive è composto da esperti IT e professionisti digitali con un'ampia gamma di competenze nel 

settore e questo è stato un fattore chiave per il successo dell'impresa sociale. L'ampia gamma di strutture e 

tecnologie di Hive è molto richiesta anche dalla comunità locale. Soddisfare questa domanda è spesso la più 

grande sfida di Hive. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Hive Studio 
Indirizzo: Rath Mor Centre, Bligh’s Lane, Creggan, Derry. BT48 OLZ  
Persona di contatto: Kevin Hippsley 
Telefono: 0044 28 71 277487 
Email: info@hivestudio.org  
Sito web: www.hivestudio.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hivestudio.org
http://www.hivestudio.org/
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4. Liberty Consortium 

CAMPO TEMATICO  

 
Liberty Consortium è un'impresa sociale che sostiene i giovani con bisogni educativi speciali per sviluppare 

opportunità formative ed esperienziali che ne migliorino l'occupabilità, la fiducia in sé stessi e l'integrazione 

sociale. Liberty gestisce anche un parco giochi in un sito condiviso con una scuola speciale che riunisce giovani e 

famiglie con bisogni speciali e tradizionali in esperienze ludiche e sociali condivise per sostenere l'integrazione e 

la comprensione a tutti i livelli di abilità. 

ATTIVITA’  

 

Il Liberty Consortium è stato inizialmente istituito per sviluppare e gestire un parco giochi condiviso sul sito di 

una Scuola Speciale a Derry, Irlanda del Nord. Il Playtrail crea uno spazio sicuro per i giovani in un ambiente 

urbano per interagire tra loro e con la natura in un ambiente ecologico che comprende unità di lottizzazione, 

una mini-fattoria urbana e una serie di attrezzature di gioco sicure e sensoriali. 

Nell'ultimo decennio Liberty si è espanso per offrire un auditorium coperto all'aperto per eventi culturali 

giovanili e comunitari, un centro educativo ecologico per l'orticoltura e l'apprendimento ambientale, un 

progetto di fattoria digitale, un caffè per imprese sociali e un'importante offerta formativa per i giovani con 

disabilità per sviluppare obiettivi occupazionali e sociali. 

 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 
Liberty è diventata una delle imprese sociali più affermate e rispettate in Irlanda del Nord ed è cresciuta di 

anno in anno dalla sua fondazione. Liberty ha sostenuto diverse migliaia di giovani con disabilità per sviluppare 

competenze e accreditamenti e ha ospitato decine di migliaia di persone al Playtrail e ai suoi eventi. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

Liberty ha beneficiato di una leadership molto dinamica e di un alto livello di integrazione con le politiche 

pubbliche in Irlanda del Nord. Il progetto gode di una reputazione molto forte ed è visto come un'aggiunta 

molto positiva alla comunità locale. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Sito web : http://libertyconsortium.org.uk/ 
 

 

 

http://libertyconsortium.org.uk/
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5. National Museums NI Reimagine Remake Replay: Making Waves 

Event 

CAMPO TEMATICO  

 
Lo scopo dell'evento era quello di celebrare una mostra del Touring Museum ospitata dall'Ulster Museum, il 

Museo Nazionale dell'Irlanda del Nord. La mostra itinerante si è concentrata su una celebrazione del medium 

Music Album Art. L'evento stesso aveva lo scopo di attirare nuovi mecenati per il Museo, dopo il normale orario 

di apertura, e di far sì che i mecenati vedessero il Museo sotto una luce completamente diversa. 

 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

L'evento è stato pianificato interamente dai Partecipanti nell'ambito del più ampio progetto Reimagine Remake 

Replay condotto all'interno di NMNI. 

L'evento doveva essere ideato, pianificato e gestito dai giovani stessi. L'obiettivo era il successo dell'Evento 

stesso, ma anche il maggiore coinvolgimento del pubblico con il Museo. 

Lo scopo era inoltre quello di accrescere le competenze dei partecipanti nella Gestione di Eventi. C'erano 15 

partecipanti ciascuno nella fascia d'età compresa tra i 16 e i 25 anni. L'evento che hanno pianificato aveva 

l'obiettivo di attirare più mecenati per il Museo: 

- In precedenza, gli eventi gestiti dallo staff del Museo avevano attirato due gruppi di 20 e 200 persone, 

rispettivamente, in occasione precedenti. 

- I giovani dovevano cercare di migliorare la loro professionalità per l'organizzazione di eventi notturni al 

Museo. 

ATTIVITA’  

I partecipanti sono stati divisi in squadre. 

Un team si è occupato del design grafico e della pubblicità. 

Un team si è occupato di marketing e delle pubbliche relazioni, delle apparizioni radiofoniche e dei media 

tradizionali. 

Il team di produzione si è occupato di organizzazioni terze come il personale del bar, i musicisti e la sicurezza. Si 

sono rivolti a professionisti del settore Evnets per coinvolgerli nella formazione, di settimana in settimana, e 

acquisire le competenze necessarie a gestire con successo l'evento. 

Le attività notturne dell'evento hanno incluso workshop di disegno Collaboratiove, fotografia su schermo verde 

Album Art, giochi in realtà virtuale a tema musicale, giochi musicali interattivi, un tunnel Rave subacqueo e due 

performance live di musicisti con DJ set aggiuntivi. Le persone hanno potuto impegnarsi in alcune attività 

creative di Fabircation creando le proprie Tote Bags personalizzate da portare via. 
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I giovani hanno avuto la possibilità di essere il più creativi possibile con il programma di eventi per rendere il 

tutto il più attrattivo possibile ai potenziali clienti. 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

Il Museo si è reso conto, dopo l'evento, il quale alla fine ha attirato 900 spettatori nella notte (un aumento 

enormemente significativo rispetto ai precedenti livelli di partecipazione per eventi museali notturni), che 

ridisegnare i perametri per un evento museale può avere un effetto incredibilmente positivo sulla 

partecipazione. 

L'Ulster Museum è rimasto molto colpito dalla qualità del materiale pubblicitario dell'evento prodotto dai 

giovani partecipanti e si è impegnato a riflettere sulla natura e sul contenuto della pubblicità dell'evento per 

imparare dalle lezioni apprese. Molti giovani sono stati incoraggiati dall'esperienza. 

L'orgoglio per ciò che sono riusciti a fare, dato il significativo aumento dell'impegno dei mecenati come 

risultato dei loro sforzi, è stato tangibile. Alcuni di loro come risultato hanno infatti manifestato il desiderio di 

perseguire la carriera nella gestione di eventi. 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

Sono sorte molti adempimenti burocratici inaspettati che hanno dovuto essere gestiti caso per caso. 

Il coordinamento del progetto nelle sette settimane previste e del numero di persone coinvolte nella notte 
dell'evento è stato una sfida. Tutto il personale del museo doveva essere in servizio la notte, il che richiedeva 
che i partecipanti pianificassero e si impegnassero con i membri dello staff di un'organizzazione al di fuori del 
loro controllo. 

Una sfida a cui è stato difficile prepararsi ha riguardato il numero di partecipanti durante la notte che, per 
fortuna, non è stato un problema, poiché i numeri hanno superato le aspettative. 

I partecipanti al processo di gestione dell'evento sono stati pienamente impegnati e motivati per tutto il tempo. 

Hanno creato le necessarie connessioni e hanno assunto nuove competenze per garantire che la pianificazione 
dell'evento si svolgesse senza intoppi. 

La sera dell'evento c'è stato il pieno coinvolgimento dei mecenati con le attività pianificate, i numeri e i 
feedback sono stati sono stati estremamente positivo. Le aspettative del Museo per l'evento sono state 
superate. L'amministratore delegato del Museo è stato grato per il successo. 

Hanno riconosciuto il valore di un'attività eccezionale, per migliorare la gestione, piuttosto che aprire 
semplicemente le porte, senza programmi particolari, sperando che la gente venga. 

Ora stanno pianificando di organizzare eventi simili su base mensile andando avanti al fine di mantenere i livelli 
di partecipazione ottenuti in questo evento. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Contatti: Emma McAleer 
Indirizzo: NMNI, Ulster Museum, Stranmills Road, Belfast  
Persona di contatto: Emma McAleer 
Telefono: +44 2890 428 428 
Email: emma.mcaleer@nmni.com 
Social media: Facebook.com/reimagineremakereplay Twitter: twitter.com/reimagineremake 
Sito web : www.reimagineremakereplay.org Insta: Instagram.com/reimagineremakereplay 
. 

mailto:emma.mcaleer@nmni.com
http://www.reimagineremakereplay.org/
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Raccolta di Buone Pratiche da Youth Centre from Epirus (Grecia) 
 

1. EcoMuseum Zagori 

CAMPO TEMATICO  

- Protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

L'EcoMuseo Zagori è stato fondato con lo scopo di gestire la protezione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale dell'area di Zagori nella regione dell'Epiro in Grecia, a beneficio dello sviluppo locale. Il 
principio centrale su cui si basa è che i monumenti di un'area devono rimanere in situ come testimonianza 
vivente di un'epoca specifica. 

I suoi obiettivi statutari sono: lo sviluppo culturale, sociale, demografico ed economico della zona e la 
protezione e la promozione del suo ambiente naturale. 

 

ATTIVITA’ 

I visitatori dell'Ecomuseo Zagori vengono a conoscenza di vari aspetti della vita sociale, dei processi produttivi e 
della storia socio-economica e naturale della regione. Allo stesso tempo, viene data loro l'opportunità di 
interpretare l'evoluzione spirituale, sociale ed economica della popolazione locale che è direttamente connessa 
all'ambiente naturale e l'effetto di tale evoluzione sulla definizione della sua identità. Le loro principali attività 
dell'Ecomuseo di Zagori sono: 

*Sviluppo della rete di sentieri escursionistici nell'area di Zagori 

*Protezione delle foreste sacre 

*Promozione del geoturismo attraverso l'organizzazione di seminari pubblici e l'organizzazione di geotrails 

*Certificazione dei membri del team come guide interpretative *Sviluppo delle capacità tecniche dei membri 
del team, con particolare attenzione al ruolo delle nuove tecnologie e all'organizzazione di programmi per la 
conservazione del patrimonio immateriale. Lo studio del team scientifico interdisciplinare è incentrato sulla 
tecnica della pietra a secco. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 

I suoi visitatori vengono a conoscenza di vari aspetti della vita sociale, dei processi produttivi e della storia 
socio-economica e naturale della regione. È quindi "aperta" e "viva” favorendo l'interazione con i visitatori. Nel 
frattempo, interpreta l'evoluzione spirituale, sociale ed economica della popolazione locale che è direttamente 
connessa all'ambiente naturale e all'effetto sulla definizione della sua identità. L'ambito di attività del museo si 
estende a tutti i beni locali e alla comunità locale. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

L'ecomuseo si basa sulle sinergie tra le organizzazioni statali e locali, gli abitanti di Zagori e i suoi visitatori. 
Questo modello organizzativo crea consapevolezza e attiva l'intera comunità, promuovendo temi come la 
salvaguardia del patrimonio culturale del territorio e la tutela dell'ambiente. Attualmente l'Ecomuseo di Zagori 
è uno dei più noti ecomusei della Grecia. 

 



 
 

 

RACCOLTA DI BUONE PRATICHE SULL’IMPRENDITORIA NEL CAMPO SOCIALE/CULTURALE 57 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI ( sito web/social media …) 

Georgia Kanellopoulou Τ. (+30) 6951 161409 
Panagiota Koutsoukou Τ. (+30) 6977 391498 
email: ecomuseumzagori@gmail.com www.ecomuseumzagori.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ecomuseumzagori@gmail.com
http://www.ecomuseumzagori.gr/
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2. Brace 

CAMPO TEMATICO  

- Sviluppo dell'intelligenza sociale ed emotiva degli individui 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE   

Lo scopo principale di BRACE è lo sviluppo di programmi di formazione focalizzati sulle persone e sulla sfida del 

cambiamento sociale. L'organizzazione sostiene e ispira gli insegnanti e i tutori di tutti i bambini, che 

appartengano o meno a un gruppo speciale e vulnerabile. Attraverso un assistente, si ottengono molteplici 

benefici, in quanto l'impatto dell'intervento è diffuso tra il gran numero di persone che ne hanno bisogno. 

Inoltre, BRACE sostiene e responsabilizza ogni bambino individualmente, al fine di dare loro i mezzi per evitare 

di essere imbrigliati nella povertà e di essere socialmente esclusi. 

 

ATTIVITA’ 

Brace trasforma una famiglia alla volta in Grecia offrendo ai tutori (Genitori, Psicologi, Assistenti Sociali, 

Insegnanti, Infermieri) il necessario tutoraggio, la formazione, il coaching, il supporto e le competenze generali 

per affrontare le persone in "crisi" e post trauma. I principali programmi che offrono sono: 

- BRACE offre 25 diversi corsi di Marte Mateo e diversi programmi di formazione che mirano a ripristinare il 

naturale sviluppo e il dialogo. 

- Nei programmi di Aflatoun i bambini imparano a conoscere sé stessi, i diritti dei bambini, il risparmio, i 

concetti finanziari di base e l'impresa. Attualmente, BRACE offre 3 programmi Aflatoun. 

- Nourishing the Child’s Brain- questo programma dà ai genitori dei bambini una descrizione della funzione e 

della configurazione del cervello e aiuta i genitori a capire i bisogni del loro bambino. 

-Nourishing the Teenager’s Μind- questo programma mira a raggiungere condizioni di cooperazione e di 

risoluzione comune dei problemi, insegnando agli adolescenti come creare relazioni strette e durature, come 

affrontare i problemi del sesso e della droga. 

La scuola per genitori "Stand by me" pone l'accento sull'educazione dei genitori per sviluppare un legame 

sicuro tra loro e il loro bambino. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 
Brace trasforma una famiglia alla volta in Grecia offrendo ai tutori (Genitori, Psicologi, Assistenti Sociali, 

Insegnanti, Infermieri) il necessario tutoraggio, la formazione, il coaching, il supporto e le competenze generali 

per affrontare le persone in "crisi" e post trauma. I principali programmi che offrono sono: 

- BRACE offre 25 diversi corsi di Marte Mateo e diversi programmi di formazione che mirano a ripristinare il 

naturale sviluppo e il dialogo. 

- Nei programmi di Aflatoun i bambini imparano a conoscere sé stessi, i diritti dei bambini, il risparmio, i 

concetti finanziari di base e l'impresa. Attualmente, BRACE offre 3 programmi Aflatoun. 

- Nourishing the Child’s Brain- questo programma dà ai genitori dei bambini una descrizione della funzione 

e della configurazione del cervello e aiuta i genitori a capire i bisogni del loro bambino. 
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-Nourishing the Teenager’s Μind- questo programma mira a raggiungere condizioni di cooperazione e di 

risoluzione comune dei problemi, insegnando agli adolescenti come creare relazioni strette e durature, 

come affrontare i problemi del sesso e della droga. 

La scuola per genitori "Stand by me" pone l'accento sull'educazione dei genitori per sviluppare un legame 

sicuro tra loro e il loro bambino. 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

Brace è un'impresa sociale innovativa in Grecia che offre un'istruzione che non è mai stata fornita prima, 

almeno non in quella quantità e nonverso vari tipi di tutori. Essere membro di una ONG conosciuta in tutto il 

mondo Aflatoun, specializzata nel loro campo, è un grande risultato che apporta programmi innovativi alla 

Grecia. 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Tel +30 210 61 40109 
Email: info@brace.org.gr  
Social media: https://www.facebook.com/brace.sce https://twitter.com/bracesce  
Sito web: http://www.brace.org.gr/?lang=en 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@brace.org.gr
https://www.facebook.com/brace.sce
https://twitter.com/bracesce
http://www.brace.org.gr/?lang=en
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3. Myrtillo Cafe 

CAMPO TEMATICO  

- Cafe, inclusione di persone svantaggiate, arte. 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Lo scopo principale del Myrtillo Cafe è quello di promuovere l'integrazione delle persone disabili e svantaggiate 

nella società e gli obiettivi sono: 

- Sostenere le persone svantaggiate, dando la possibilità di un ingresso dinamico nel mondo e nel lavoro reale e 

produttivo 

- Offrire un'alternativa alle istituzioni educative "speciali" con l'offerta di alcune competenze specifiche per gli 

individui 

- Incoraggiare i più privilegiati a lavorare insieme ai meno privilegiati 

- Aumentare la consapevolezza sociale su come trattare le persone con bisogni speciali 

- Fornire opportunità agli artisti di cambiare il profilo culturale dell'area urbana 

 

ATTIVITA’ 

 

Il Myrtillo Cafè offre un corso di formazione per persone svantaggiate, per prepararsi all'ingresso nel mercato 

del lavoro. La formazione comprende: 

- Musicoterapia, psicoterapia di gruppo, consulenza individuale, gestione del linguaggio e del pensiero, 

pensiero creativo e letteratura, terapia teatrale e aritmetica pratica 

- Formazione pratica nella preparazione dei cibi, nel servizio al tavolo e al banco e anche nella pratica in locali 

commerciali scelti dai tirocinanti. 

 

Il programma di formazione si basa su tre principi fondamentali: sperimentare e comprendere, assumersi 

responsabilità e prendere iniziative, lavorare insieme e sviluppare la creatività. Per questi motivi gran parte 

della gestione quotidiana del Myrtillo Café Enterprise è stata delegata a chi vi lavora, in modo che possa 

gradualmente diventare un'impresa sociale autosufficiente e autogestita. 

 

 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 
I principali beneficiari sono il personale dipendente che è vulnerabile o non formalmente occupato; le persone 
con difficoltà di apprendimento che stanno seguendo una formazione ed entrano nel mercato del lavoro; i 
volontari, sia perché hanno molto da imparare dai loro compagni disabili, sia perché nella vita si riceve ciò che 
si dà; gli artisti e i terapisti che lavorano con Myrtillo; la comunità locale e più ampia che vive e partecipa in 
modo dinamico al coinvolgimento di persone con bisogni speciali nel lavoro, nella vita sociale, 
nell'educazione, nell'arte e negli eventi culturali. 

Myrtillo Cafe ha ricevuto il Social Business Excellence Award- Social Enterprise of the Year 2014. 
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FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

Gran parte della gestione quotidiana del Myrtillo Café Enterprise è stata delegata a chi vi lavora e quindi sta 

diventando un'impresa sociale autosufficiente e autogestita. In Grecia, questo è un approccio innovativo per 

l'inclusione delle persone svantaggiate nella nostra società. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Telefono number: +30 21 1012 3176  
E-mail: myrtillocafe@gmail.com 
https://www.facebook.com/Myrtillo/timeline http://www.myrtillocafe.gr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:myrtillocafe@gmail.com
https://www.facebook.com/Myrtillo/timeline
http://www.myrtillocafe.gr/
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4. Kalloni - Kellia 

CAMPO TEMATICO  

- Sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente. 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

Gli scopi principali di questa impresa sociale sono il perseguimento del benessere collettivo e gli interessi sociali 

in termini di sviluppo sostenibile. In particolare, gli obiettivi dell'impresa sociale Kalloni-Kellia sono la 

produzione di prodotti e servizi per la soddisfazione dei bisogni collettivi (cultura, ambiente, ecologia, 

educazione, educazione, pubblica utilità, sviluppo dei prodotti locali, mantenimento delle attività e delle 

occupazioni tradizionali, ecc.) che promuovono l'interesse locale e collettivo, l'occupazione, rafforzano la 

coesione sociale e lo sviluppo locale/regionale. 

ATTIVITA’ 

 
Le loro attività principali includono: 

- Riciclo dei rifiuti (carta, plastica, vetro, alluminio, ecc.) 

- Gestione delle biomasse per la produzione di compost e olio da cucina per la produzione di biodiesel 

- Creazione di centrali elettriche in diverse forme, come l'energia eolica - energia geotermica - energia 

solare, ecc. 

- Promozione di prodotti e merci locali, prodotti cooperativi standardizzati (frutta fresca, verdura, ecc.) 

- Organizzazione di azioni di sensibilizzazione della comunità locale sui temi di cui sopra 

- Organizzazione di programmi di formazione sui temi sopra citati 

- Partecipazione a reti di cooperazione con controparti in Grecia e in Europa per organizzare azioni 

Collaborazione con università e istituti di ricerca per organizzare programmi di ricerca e promuovere soluzioni 

innovative. 

 

IMPATTO SUL VALORE CULTURALE 

 
Kalloni- Kellia ha riciclato 15,5 tonnellate di carta, 28 tonnellate di vetro, 180 chili di alluminio, 11 tonnellate di 
sacchetti di plastica, 17,5 tonnellate di bottiglie di plastica, 50 tonnellate di olio d'oliva usato. Hanno 
contribuito al risparmio energetico regionale, alla riduzione di CO2 e alla promozione dell'educazione. 
Il loro business sociale è stato riconosciuto come il più innovativo Social Business del paese, vincendo il 
Premio Innovazione. 
 
 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business)  

 

La chiave del loro successo è l'amore per l'ambiente, per la loro isola (Tinos) e per i suoi cittadini. Hanno una 

varietà di questioni che li riguardano e le loro attività sono ben organizzate. L'innovazione è la caratteristica 

fondamentale della loro attività e nonostante la loro scarsa consapevolezza delle questioni ambientali all'inizio 

della loro impresa sociale, hanno avuto successo, hanno ottenuto riconoscimenti e premi. 
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LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Telefono number: +30 694 4638581  
Email: koinsepkalloni@gmail.com 
Social media: https://www.facebook.com/Koinsep-Kalloni-Kellia-Tinos-489744441147598/  
Sito web: http://kalloni-tinos.gr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koinsepkalloni@gmail.com
https://www.facebook.com/Koinsep-Kalloni-Kellia-Tinos-489744441147598/
http://kalloni-tinos.gr/
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5. Wise Greece 

CAMPO TEMATICO  

- Cibo e sostegno per i meno fortunati 

SCOPO E OBIETTIVI DEL BUSINESS SOCIALE/ IMPRESA SOCIALE / EVENTO CULTURALE  

 

L'obiettivo principale di Wise Greece è quello di aumentare la consapevolezza e la responsabilità dei 

consumatori a livello globale e di sostenere le persone svantaggiate. 

I loro obiettivi sono di far sì che i consumatori di tutto il mondo abbraccino prodotti alimentari di alta qualità, di 

seguire e integrare la sana dieta mediterranea nella loro vita quotidiana e di coprire il fabbisogno alimentare di 

base delle istituzioni di carità e delle organizzazioni no profit che sostengono i senzatetto, i bambini e gli 

anziani. 

 

ATTIVITA’ 

 
Wise Greece ha una doppia missione: selezionare i migliori prodotti greci e collocarli in vari punti vendita in 

Grecia e all'estero. Attraverso un insieme di sforzi concertati, Wise Greece promuove i prodotti e i benefici 

della dieta mediterranea, al fine di aumentare la consapevolezza e il caloroso sostegno da parte dei 

consumatori sensibili di tutto il mondo. 

I produttori greci donano una percentuale delle loro vendite a Wise Greece, al fine di coprire il fabbisogno 

alimentare di base di Istituti di beneficenza e organizzazioni no profit che sostengono i senzatetto, i bambini e 

gli anziani. 

IMPATTO SUL VALORECULTURALE 

 
Wise Greece ha ricevuto un premio per l'impresa e lo sviluppo sostenibile, basato sulla responsabilità sociale, 

nel concorso "Startup Greece Awards 2016". In un altro concorso organizzato nel 2015 dal Movimento dei 

Cittadini e dall'Associazione Greek Guiding, "Wise Greece" è stata premiata con i "Modelli di Eccellenza 2015″, 

per aver soddisfatto i bisogni sociali in modo innovativo, servendo l'interesse generale e il bene comune a 

beneficio della comunità. 

 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE (comprese le questioni relative al modello di business) 

 

Il loro team è probabilmente il fattore chiave del successo - sono affiancati da specialisti in diversi settori chiave 

per raggiungere i loro obiettivi (Specialisti Alimentari, Chef, Manutenzione della Qualità, Marketing, Vendite, 

ecc.) 

Un altro fattore chiave per il successo è il fatto che hanno collocato i loro prodotti non solo in Grecia, ma anche 

nel Regno Unito, Germania, Polonia, Lituania, Paesi Bassi, Svezia, New York e online. 

 

LINK PER MAGGIORI INFORMAZIONI (sito web/social media …) 

Telefono: (+30) 213 027 6559 
E-mail: info@wisegreece.com http://www.en.wisegreece.com/ https://www.facebook.com/WiseGreece 
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CONCLUSIONI 
 
Come si può vedere, l'imprenditoria sociale o culturale e l'economia sociale è un movimento 

multidimensionale, che ha realtà diverse a seconda del suo luogo di azione, ma anche a seconda del problema 

che cerca di risolvere. Utilizza ancora l'economia e ha molte analogie nelle tappe da percorrere con il business 

generale. Ricordate sempre e siate forti del vostro impatto sociale - questo vi aiuterà a superare le sfide e a 

creare uno sviluppo sostenibile.  

La diversità del movimento del social business è un punto di forza, perché permette di creare le condizioni per 

l'innovazione e di creare risposte a problemi diversi. 

«Per superare la povertà e i difetti della crisi economica nella nostra società, dobbiamo immaginare la nostra 

vita sociale. Dobbiamo liberare la nostra mente, immaginare ciò che non è mai accaduto prima e scrivere 

finzioni sociali. Dobbiamo immaginare le cose per farle accadere. Se non le immagini, non accadranno mai». 

Muhammad Yunus 

Ci auguriamo che questa guida vi aiuti a compiere i primi passi e vi incoraggi a diventare "changemaker"; è il 

momento di cambiare! 
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