
  

  Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione 

non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono il punto di vista dei 

soli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi 

uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa Newsletter: 
 

→ L'impresa sociale come 

soluzione: la crisi fa scattare il 

cambiamento  

→ Primo incontro del consorzio 

del progetto 

→ Presentazione del progetto 

ESEN: scopi, obiettivi e risultati 

→ Partenariato di ESEN 

→ Sito web di ESEN e social media 

 

L'impresa sociale come soluzione: la 

crisi fa scattare il cambiamento 

"Dovranno essere imposti controlli globali e sarà istituito 
un organo di governo mondiale per farli rispettare. La crisi 
fa scattare il cambiamento". - Deltron 3030 

Non ci sono molte buone notizie in questi giorni. Ci 

stiamo allontanando gli uni dagli altri e i gruppi più 

vulnerabili della nostra società sono ora più esposti e 

soffrono più che mai. C'è però una speranza, che si 

presenta sotto forma di imprese sociali che si adattano 

rapidamente alla nuova realtà in cui viviamo. 

In tutto il mondo vediamo come le persone stanno 

cercando nuovi modi per aiutare e adattarsi.  Ad esempio, 

in Germania un hotel permette ai senzatetto di dormire 

nei loro letti. In Portogallo, sono state istituite cooperative 

alimentari e rifugi per i senzatetto ed è stata estesa la 

validità dei biglietti mensili per il trasporto pubblico. In 

tutto il mondo vediamo come l'impresa sociale sia parte 

della soluzione alla risposta del Coronavirus. 

 

         no dei migliori esempi viene dal Regno Unito, dove 
un'impresa sociale chiamata LocoSoco sta crescendo in 
modo esponenziale. Questa impresa sociale si occupa di 
fornire oggetti di uso quotidiano in modo che le catene di 
fornitura e le catene del valore siano più eque che mai. 

Benvenuti alla Newsletter N° 1 - 2020 

 

E’ con piacere che vi presentiamo il primo numero della Newsletter di ESEN, che illustrerà il nostro 

progetto, i suoi  obiettivi,  i gruppi target, le principali attività ed i risultati attesi. 

 

Uno degli articoli che vende sono i disinfettanti per le 
mani e saponi. Tuttavia, non li vendono al pubblico, 
ma ai negozi limitrofi che a loro volta li vendono ai loro 
clienti. Tutto ciò permette che i costi siano mantenuti 
al minimo e che la proprietà rimanga del singolo 
negozio anziché della grande azienda che produce gli 
articoli. 
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Oooooo   er quanto semplice sia l'idea, nelle 
                 comunità a basso reddito l'accesso a 
                 questi articoli è piuttosto difficile in quanto 
tendono ad essere costosi. Date le dinamiche di 
mercato, i loro prezzi sono aumentati e le persone che 
ne hanno più bisogno non sono in grado di 
procurarseli. Il loro unico ed egualitario approccio è la 
risposta giusta alla sfida delle non eque dinamiche di 
mercato e dei bisogni sociali in questi tempi difficili. 
 
                  ale impresa sociale mette a disposizione non 
                  solo disinfettanti in tutto il mondo, ma anche 
parte dei loro profitti e delle loro azioni. I profitti dei 
loro prodotti sono distribuiti in modo uniforme tra tutti 
gli attori della loro catena di fornitura e di vendita. 
Questo dà la possibilità al singolo negozio di 
guadagnare di più da un prodotto che costa meno di 
prodotti equivalenti e che prevede anche l'opzione di 
ricarica che la gente predilige. 

Questo ci dà il tanto desiderato triplice risultato che ogni 
impresa sociale cerca di ottenere. Persone, Profitto e 
Pianeta. Questo è sempre più rilevante in questi tempi 
difficili in cui un problema si trasforma in opportunità. 
Visitate il loro profilo facebook per mostrare loro un po' 
di considerazione. 
 
Ooooooo oi di ESEN siamo molto ispirati da questi casi e li  
                  useremo come buone pratiche per elaborare  
                    un programma educativo che permetta a tutte 
le imprese sociali e alle future imprese sociali di trarre 
vantaggio dal loro esempio. Diventa chiaro che l'impresa 
sociale avrà un ruolo importante nel fornire beni e servizi 
alle persone più vulnerabili e colpite dai rapidi 
cambiamenti del mondo che ci circonda. ESEN riconosce 
questo potenziale e si sforza di evidenziare questi 
cambiamenti per garantire che il lavoro delle imprese 
sociali sia riconosciuto e che sempre più persone siano 
motivate a seguire questo percorso. 

Primo incontro del consorzio del 

progetto 

    ooool 5-6 dicembre 2019, a Varsavia,  IOŚ-PIB    ha 

            ospitato il primo incontro dei partner del Progetto 

ESEN: "European Social Economy Network". L'obiettivo 

dell'incontro è stato quello di discutere la realizzazione 

del progetto e di coordinare l'esecuzione della prima fase 

di lavoro, che consiste nello sviluppo di un Rapporto 

transnazionale sulle storie di successo e di 

raccomandazioni per il miglioramento dell'imprenditoria 

sociale. 

Attività per i prossimi 6 mesi 

Per i prossimi 6 mesi il partenariato si concentrerà 

principalmente sulla prima attività del progetto: 

IO1 – Rapporto transnazionale sulle storie di 

successo e raccomandazioni per il miglioramento 

dell'imprenditoria sociale. 

La prima fase del progetto consiste nell'effettuare 

ricerche approfondite sui dati esistenti al fine di 

individuare le migliori pratiche applicate nel settore 

dell'impresa sociale e suggerire i punti chiave per il 

miglioramento e la valorizzazione. 

Come risultato dell'IO1 sarà realizzato un rapporto 

transnazionale che mostrerà le effettive richieste 

delle imprese sociali e i loro fabbisogni formativi. 

Il rapporto sarà disponibile in inglese e le sintesi 

saranno tradotte nelle lingue dei partner (PL, EL, IT) 

per la diffusione a livello nazionale. 
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Obiettivi principali del 
progetto ESEN 

→ Contribuire a costruire e sostenere i social 
network esistenti e ad aumentare l'interazione 
tra di essi. 

→ Sensibilizzare l'impresa sociale (SE) come 
strumento per creare occupazione, ridurre la 
povertà e contribuire a un mondo migliore 

→ Promuovere il lavoro delle imprese sociali 
esistenti, nel contesto di un movimento di 
economia sociale che comprende anche 
imprenditori sociali, mutue cooperative e 
società etiche. 

→ Aggiungersi al corpus di conoscenze 
sull'impresa sociale, compresa la creazione di 
un centro di conoscenza on-line ESEN che 
fornirà formazione e istruzione e contribuirà a 
diffondere le buone pratiche. 

 

Risultati del progetto ESEN 

→ Rapporto transnazionale sulle storie di successo e 
raccomandazioni per il miglioramento 
dell'imprenditoria sociale a livello europeo. 

→ Il Programma formativo ESEN e il Sillabus per 
formare, supportare e guidare gli imprenditori 
sociali attivi e potenziali nello sviluppo della loro 
idea di social business. 

→ Creazione e gestione della piattaforma di e-
learning ESEN. 

→ Istituzione della Rete della conoscenza ESEN, che 
fungerà da organismo di collegamento in rete di 
imprenditori sociali, organizzazioni dell'economia 
sociale, facilitatori, business angels, mentori, 
formatori e studenti.  

 

Finalità del progetto, 

obiettivi e risultati 

Il progetto ESEN (European Social Economy 

Network) mira a sostenere le imprese sociali 

in Europa attraverso la condivisione delle 

conoscenze e l'offerta di formazione di alta 

qualità.  

Il progetto è finanziato attraverso Erasmus + 

nell'ambito dell’Azione Chiave “Cooperazione 

per l'Innovazione e lo scambio di buone 

pratiche”. Durata del progetto: 01.11.2019 - 

30.04.2022 

Il partenariato ESEN 

Il partenariato del progetto costituisce uno 
schema innovativo di organizzazioni di tutti i 
settori di competenza e attività rilevanti e di 
cinque diversi paesi, con diversi approcci 
all'imprenditoria sociale e diversi livelli di crescita 
dell'economia sociale.  

ll partenariato è stato creato sulla base di 3 
pilastri: capacità tecnica, esperienza 
nell'imprenditoria sociale, ricerca del lavoro e 
innovazione sociale e opportunità di networking. 
Il progetto è realizzato da un gruppo di 6 partner 
provenienti da Polonia, Grecia, Cipro, Italia e 
Regno Unito. 
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Instytut Ochrony Środowiska  
- Państwowy Instytut Badawczy 
(Polania)     
www.ios.edu.pl 

 

Institute for Private Enterprise  
and Democracy  
(Polonia)    
www.iped.pl 

 

Tiber Umbria Comett  
Education Programme  
(Italia)     
www.tucep.org 

 

  

 

Social Enterprise  
International LTD  
(UK)     
www.sei.coop 

 

Emphasys Centre  
 
(Cipro)    
www.emphasyscentre.com 

 

DIMITRA Education  
& Consulting SA  
(Grecia) 

 www.dimitra.gr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Partner del Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni di contatto ESEN 

Sito web del progetto in 4 lingue:  

https://esen.ios.edu.pl 

 

E-mail: esen@ios.edu.pl 
 

 
European Social Economy Network ESEN 

esensocialeconomy 

social_esen 
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https://www.facebook.com/European-Social-Economy-Network-ESEN-108801204027808/?ref=br_rs

