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Introduzione 

 

Questo manuale didattico fa parte del “Manuale Curriculare” per Responsabile di Impresa Sociale 
e mira a sostenere la distribuzione del corso nei differenti paesi che stanno pilotando il progetto 
“Revalue”. 
 
Contiene tutte le definizioni di base ed una serie di risorse per i formatori da indirizzare 
previamente alla metodologia CLIL, affinchè possano preparare con sicurezza il loro schema di 
lavoro,  di consegna e programma di lezioni a seconda del contesto, della particolare situazione e 
dello specifico target di gruppo e dei partecipanti ai quali si rivolgono. 
 
Inoltre, Contiene del materiale didattico a supporto delle sessioni face to face, così come la 
necessaria ricerca e preparazione per i formatori ed i membri dello staff che parteciperanno alla 
diffusione del progetto.  Questo materiale didattico è organizzato secondo i moduli stabilitii nel 
Piano Didattico e sulla base della struttura “ECVET”. 
 
Viene seguito l’approccio generale del Manuale, con l obiettivo di facilitare un ambiente di lavoro 
non formale come contesto di apprendimento, senza imporre stili di insegnamento o procedure di 
apprendimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Metodologia del Corso : CLIL  

 

 
“Apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL) è un approccio per l’apprendimento dei 
contenuti attraverso una lingua aggiuntiva (straniera o seconda), insegnando quindi sia il contenuto 

della materia che la lingua. “ 
 
wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning 
 
Evitando controversie accademiche sul termine, l’approccio di  “Revalue” sarà di includere un 
grado di immersione linguistica pur fornendo il contenuto, nonché di utilizzare il contenuto stesso 
in elementi pre-identificati per contestualizzare gli elementi necessari dell’insegnamento della 
lingua. 
 
Poichè il progetto verrà lanciato in molti paesi con diverse lingue native e con partecipanti di 
diverse origini dobbiamo rimanere aperti e flessibili su questo aspetto.. 
 
Ciò genera anche una discussione tra i partner sulla necessità o meno di integrare una lingua di 
origine comune nel reclutamento dei partecipanti, e la necessità di formatori bilingue per  
conseguire un corretto svolgimento di questa metodologia. 
 
Possono essere applicate una serie di soluzioni per affrontare questi due aspetti ed i diversi 
approcci che ne risultano 
 

 https://www.educational-business-articles.com/motivation-theories/ 
 https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf 
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Alcuni contenuti per supportare questa metodologia: 
 
 
Implementazione del CLIL 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA Video interessante dal creatore della 
Metodologia CLIL, David Marsh 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo  riassunto della metodologia 
 
https://www.fluentu.com/blog/educator/clil-method-of-teaching/ Simple How To guide 
http://e-clil.uws.ac.uk/ Materiale specifico di contenuto per l’applicazione della metodologia CLIL 
 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-a-lesson-framework un esempio in inglese 
 
 
Approccio linguistico dalla commissione UE e valutazione della competenza linguistica 
 
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_en L’approccio al contesto europeo. 
 
http://www.sirius-migrationeducation.org/ La commissione UE ha finanziato una rete di politiche 
sull’educazione dei bambini e dei giovani con background migratorio  
 
http://ec.europa.eu/assets/eac/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf  
Manuale dettagliato con diversi punti in comune 
 
https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/home 
Strumenti 
 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages Riferimenti di 
valutazioni ufficiali 
 
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants Contenuti specifici sull’integrazione linguistica dei 
migranti. 
 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport 
Il format standardizzato dell’UE di valutazione della lingua 
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ACCESSO AL FINANZIAMENTO 
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                         1. INTRODUZIONE 

 

Gli studi mostrano che i migranti sono più inclini ad intraprendere attività 

imprenditoriali rispetto ai nativi del luogo. Una delle ragioni è la mancanza di 

altre opportunità di impiego. I migranti affrontano varie barriere come la 

lingua, la mancanza di riconoscimento di titoli stranieri, pochi o inesistenti 

contatti nel mercato domestico e discriminazioni (Ocse). Per questo motivo, 

ricorrono alle attività imprenditoriali ed al lavoro autonomo. 

Abbiamo visto precedentemente che i rifugiati sono generalmente ancora più 

svantaggiati degli altri migranti. Ne consegue che possano trarre beneficio 

dall’imprenditorialità come pure i migranti se non di più. Tuttavia, per avere 

successo con l’esperienza imprenditoriale i rifugiati hanno necessità di acquisire 

competenze e conoscenze specifiche quali capacità imprenditoriali, gestione 

aziendale e normative nazionali. 

Il Progetto Revalue elaborerà  un corso di formazione incentrato su queste 

abilità con un focus specifico sull’imprenditorialità sociale con l’obiettivo di 

creare efficaci “Manager di imprese sociali”  per la gestione dei servizi di 

immigrazione ( cioè coloro che gestiscono un’impresa che fornisce servizi alle 

Comunità Migranti). In effetti, come sottolineato dalla Commissione europea 

che ha lanciato nel 2011 l’Iniziativa per l’Imprenditoria Sociale, l’economia 

sociale fornisce soluzioni innovative e di successo agli attuali cambiamenti 

economici e sociali, in linea con la strategia Europea del 2020.  

Concentrandosi sul fattore umano e sulla coesione sociale, le imprese che 

forniscono servizi ad una specificia comunità di individui vulnerabili, come i 

migranti, promuovono una crescita inclusiva, migliori servizi sociali locali e posti 



   
di lavoro sostenibili per gruppi svantaggiati. Pertanto, la formazione 

di efficienti "manager di imprese sociali" tra i rifugiati / comunità di migranti 

può avere effetti positivi di ricaduta sulla popolazione migrante in generale 

 

 

1.1 Obiettivi 

Questo modulo mira a sviluppare le competenze dei manager di impresa 

sociale per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, un settore complicato 

che spesso rappresenta un ostacolo per i richiedenti asilo e i rifugiati. Fornendo 

un corso mirato ad offrire conoscenze, competenze ed abilità con un forte 

impatto sociale, formeremo i rifugiati rendendoli in grado di capire  come 

raccogliere fondi per il lancio di una nuova attività. 

I contenuti del modulo porranno rimedio ad alcune delle barriere più 

importanti, connesse all'assenza di conoscenza dei mercati del paese di 

destinazione, la mancanza di competenze imprenditoriali, la mancanza di 

riconoscimento delle credenziali straniere e pochi o inesistenti contatti nel 

contesto economico. Per queste ragioni, lo scopo di queste lezioni è di 

incrementare le competenze imprenditoriali, la gestione aziendale e la 

conoscenza dell normative nazionali. 

Il modulo potenzierà le capacità manageriali dei migranti, consentendogli di 

progettare modelli di business di successo, adattati alle esigenze specifiche 

della loro impresa.  

A tal fine, non ci concentreremo solo sull'occupazione, ma forniremo tecniche 

e conoscenze utili a supportare le persone in altri aspetti fondamentali, come 

l’ausilio per lo sviluppo di strategie e reti globali che favorirebbero l'inclusione 

economica dell'impresa. 



   
Per questi motivi, i nostri obiettivi saranno la realizzazione di un 

corso che aumenti le capacità del SEM nel fare una buona analisi di mercato, 

sulla base di una ricerca fatta da lui stesso o con il supporto di altri soggetti . 

Sarà così in grado di concentrarsi sulla comprensione delle risorse che deve 

perseguire per avere un migliore accesso ai mercati, valorizzando quelle che già 

possiede. 

 

Le sue capacità di condurre un’analisi di mercato gli permetteranno di 

identificare le potenziali aree strategiche di affari in cui potrebbe operare, 

indirizzando le risorse che possiede nel migliore dei modi e analizzando i 

potenziali utenti dei serivizi che intende fornire. Su queste basi, verrà formato 

per meglio comprendere le informazioni elementari che guidano l’equilibrio tra 

la domanda e l’offerta. 

Per questo motivo, è importante che il manager sviluppi il seguente insieme di : 

 

Conoscenze: 

 Gestire le attività di raccolta fondi 

o Conoscere i principali strumenti strategici e operativi della raccolta 

fondi 

o Conoscere tecniche e strategie per creare e sviluppare attività per 

la raccolta fondi 

o Essere in grado di fare attività di rete sul territorio 

 Sviluppare un progetto in risposta ad un annuncio/chiamata 

o Sviluppare un concetto e scriverne un progetto 

o Principi di gestione connessi alla gestione di un centro  

o Essere in grado di fare attività di rete sul territorio 

 



   
Come risultato delle attività svolte in questo modulo, le persone 

saranno in grado di sviluppare le seguenti abilità e capacità:  

 Gestire attività di raccolta fondi 

o Capacità di curare un progetto di raccolta fondi, definendo cause e 

obiettivi strategici dell’azione  

o Essere in grado di mappare le relazioni e pianificare 

l’organizzazione e l’implementazione delle attività di raccolta fondi  

 

 Sviluppare un progetto in risposta ad un avviso/call 

o Riconoscere le fonti di finanziamento, così da identificare i 

potenziali avvisi e bandi di interesse 

o Verificare la coerenza tra l’obiettivo del bando e la finalità 

dell’organizzazione 

o Utilizzare le tecniche necessarie di rappresentazione e 

progettazione per compilare il modulo di domanda e applicare la 

logica sottostante. 

 

Alla fine di questo processo di formazione, il SEM sarà in grado di impostare 

una strategia di raccolta fondi per il suo progetto imprenditoriale, 

focalizzandosi sul segmento migliore di mercato nel quale collocare la propria 

attività. Ottenendo una comprensione generale del funzionamento dei mercati, 

capirà il ruolo cruciale svolto dallo sviluppo di un piano imprenditoriale solido e 

ben strutturato per avere un migliore accesso ai finanziamenti.  

Il risultato sarà il conseguimento delle seguenti attitudini : 

 

 Comprensione di testi e documenti scritti 

 Crescita dell’ espressione scritta 



   
 Crescita dell’espressione orale 

 Spiccate abilità di ascolto 

 Attitudine nel riconoscere potenziali ostacoli 

 

 



   
 
 

2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
E QUADRO METODOLOGICO  

 
Il Manager di impresa sociale verrà formato per orientarsi nel nuovo mercato, 

identificando ed attivando le attività di raccolta fondi in base alle esigenze 

specifiche dell’azienda che intende fondare. Sarà addestrato a comprendere le 

differenze tra le principali offerte e gli avvisi pubblici, sviluppando idee di 

progetto che potrebbero aiutarlo nel definire strategie di successo nella 

presentazione di proposte. L’obiettivo finale è quello di aiutarlo a capire quale 

sia la via migliore per raggiungere una forma sostenbile di autonomia ed 

indipendenza economica. 

Questo specifico capitolo mira a fornire informazione sul quadro generale della 

formazione da trasmettere al SEM, per fargli comprendere i principali strumenti 

della raccolta fondi e per presentate una buona domanda di risposta ad un 

bando di gara 

Dato che l’attività di orientamento verrà erogata in diversi contesti  e ambienti, 

i risultati di apprendimento di questo modulo dovrebbero essere abbastanza 

flessibili per poter essere contestualizzati negli specifici ambienti di 

apprendimento e target indivinduali.  In questo sento, saremo in grado di 

definire un determinato progetto di intervento. E’ richiesta una diversa gamma 

di metodi di valutazione perchè le  attività di formazione verrano erogate in 

contesti nazionali differenti ed in diverse condizioni. 

Questo modulo, la cui durata dovrebbe essere di 6/8 ore, è strutturato per 

essere realizzato in 4 lezioni, coprirà un campo variabile di attività atte a 

migliorare le capacità del Manager di impresa sociale: 

Lezione 1 – Gestire le attività di raccolta fondi pt I 
Lezione 2 – Gestire le attività di raccolta fondi pt II 



   
Lezione 3 – Sviluppare un progetto in risposta ad un 
avviso/chiamata pt I 

Lesson 4 – Sviluppare un progetto in risposta ad un avviso/chiamata pt II 
 

 

 

Per ognuno di questi moduli, forniremo materiali di formazione e riferimenti 

bibliografici e sitografici per aiutare i partecipanti al corso SEM ad incrementare 

le loro competenze relative ad ogni specifico contesto nazionale. Questo 

modulo sarà arricchito con materiale didattico realizzato da ciascuno dei 

partner nazionali, su misura per le esigenze specifiche dei diversi paesi. 

Il materiale formativo sarà progettato facendo ampio uso di materiali visivi e 

presentazioni, con l’idea di facilitare il processo di apprendimento dei non-

madrelingua. Questo obiettivo sarà anche raggiunto, secondo le indicazioni del 

REVALUE, attraverso la metodologia CLIL per migliorare le competenze 

linguistiche dei migranti e farà ampio uso di materiale visivo per facilitare il 

processo di apprendimento dei non-madrelingua. La disposizione dei contenuti 

visivi sarà cruciale per mettere i non-madrelingua in una posizione confortevole 

e aumentare le loro conoscenze e competenze al meglio. 



   
 
 

 

Lezione 1 – GESTIRE LE ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI pt I 
 
Descrizione del contenuto 

Questa lezione introdurrà gli utenti al mondo della raccolta fondi, fornendo le nozioni 

di base che gli permetteranno di orientarsi in questo ambito. La capacità di prendere 

parte a questo processo verrà rafforzata sin dall'inizio, iniziando dall’analisi delle 

opportunità offerte e dalla ricerca dei differenti luoghi dove è possibile trovare 

interessanti inviti a presentare proposte e domande. 

Agli utenti verranno forniti metodi, strumenti e approcci per la raccolta di fondi e 

l'imprenditoria sociale al fine di ottenere una maggiore sostenibilità finanziaria delle 

organizzazioni del settore civile. I SEM riceveranno materiali di formazione e 

metodologia per la raccolta di fondi e la formazione sull'imprenditorialità sociale. 

Apprenderanno diversi metodi interattivi e partecipativi per poter fornire un metodo 

di apprendimento autentico ai loro partecipanti. Avranno la possibilità di condividere 

la loro esperienza di formazione e verranno incoraggiati a trovare nuove ed 

innovative strade per la raccolta fondi e per l’imprenditoria sociale nei paesi partner 

Conoscenze 

 Conoscere i principali strumenti strategici e operativi di raccolta fondi 

 Conoscere tecniche e strategie per creare e sviluppare attività di raccolta 

fondi 

 Essere in grado di fare attività di rete nel territorio 

Abilità e capacità 

 Capacità di curare un processo di raccolta fondi, definendo la causa e gli 

obiettivi strategici dell'azione 

 Monitorare costantemente tutte le opportunità presentate dai bandi a 

livello regionale, nazionale e internazionale 

 Essere in grado di mappare la relazione e pianificare l'organizzazione e 

l'attuazione dell'attività di raccolta fondi 



   
 
 

Bibliografia  
 

 Hart, T., Greenfield, J., Thompson, M. (2005), Nonprofit Internet 

Strategies: Best Practices for Marketing, Communications, and 

Fundraising 

 Matt, U. (2005), Stress-free and Profitable Fund-raising 

 Morris, P . (2000), Practical Guide to Fund Raising for Schools 

 Pettey, J. (2005),  Cultivating Diversity in Fundraising 

 Schatz, S. (2010),  Effective Telephone Fundraising 

 



   
 
 

Lezione 2 – GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI pt II 
 
Descrizione dei contenuti 
In questa fase, gli studenti si focalizzeranno in particolar modo sui diversi avvisi 

e inviti a presentare proposte. Saranno indirizzati a dare una giusta lettura ai 

vari documenti, capire dove trovare informazioni riguardanti il bando di 

finanziamento nella documentazione e quale documentazione esterna possa 

fornire informazioni aggiuntive. 

Gli utenti impareranno a creare una buona proposta analizzando l’offerta e 

preparando i documenti necessari, dal punto di vista amministrativo, tecnico e 

formale. Particolare attenzione verrà posta ai bisogni giuridici, con una 

preparazione generale relativa alle esigenze di stesura e delle varie fasi di 

stipula dei contratti. 

La sessione di formazione fornirà una maggiore conoscenza dei principi, dei 

metodi e delle strategie di raccolta fondi di base. I partecipanti saranno 

incoraggiati a pensare ad altri modi creativi di raccolta fondi dalle risorse locali. 

Passo dopo passo, la formazione darà informazioni, fatti ed esperienze a livello 

individuale ed aziendale. Verranno presentati e praticati vari metodi di raccolta 

fondi per avviare i partecipanti nel lavoro delle ONG locali. 

 
Conoscenze 

 
 Conoscere i principali strumenti strategici e operativi di raccolta fondi 

 Conoscere le tecniche e le strategie per creare e sviluppare un'attività di 

raccolta fondi 

 Essere in grado di fare attività di rete nel territorio 

 
 
 



   
 
 

 
 
Abilità e capacità 
 

1. Capacità di curare un processo di raccolta fondi, definendo la causa e gli 

obiettivi strategici dell'azione 

2. Monitorare costantemente tutte le opportunità presentate dai bandi a 

livello regionale, nazione e ed internazionale  

3. Essere in grado di mappare la relazione e pianificare l'organizzazione e 

l'attuazione dell'attività di raccolta fondi 

 

Bibliografia 

 Hart, T., Greenfield, J., Thompson, M. (2005), Nonprofit Internet 

Strategies: Best Practices for Marketing, Communications, and 

Fundraising 

 Matt, U. (2005), Stress-free and Profitable Fund-raising 

 Morris, P . (2000), Practical Guide to Fund Raising for Schools 

 Pettey, J. (2005),  Cultivating Diversity in Fundraising 

 Schatz, S. (2010),  Effective Telephone Fundraising 

 



   
 
 

 
 

Lezione 3 – SVILUPPARE UN PROGETTO 

 IN RISPOSTA AD UN AVVISO/CALL pt I 
 
Descrizione dei contenuti 
Nella prima parte di questo modulo, gli utenti saranno indirizzati a capire come 

definire un concetto per trasformarlo in un’idea di progetto. L’utente verrà 

incoraggiato a prendere parte ad attività di brainstorming, per scrivere una 

serie di idee, a suo parere, appropriate per il progetto specifico che intende 

sviluppare. Dopo questo, inizierà a lavorare all’idea che ha definito, tenendo 

conto di tutti i vincoli imposti dalle differenti comunicazioni e richieste di 

proposte e delle loro specifiche priorità. 

Secondo la nostra strategia, l’utente arriverà a capire come il definire un buon 

approccio per ogni differente richiesta di proposta sia estremamente 

importante per avere accesso al finanziamento.  

Inoltre, un forte accento sarà posto sulla necessità di fare networking sul 

territorio : avere chiari quali possano essere i migliori partner con i quali 

prendere parte ad una proposta di progetto congiunta può essere un punto 

cruciale nella definizione di una strategia di successo : è sempre importante 

costruire un buon team che compensi le nostre potenziali mancanze di 

competenze e abilità. 

Verrà inserita una sessione sullo sviluppo delle partnership con altri settori, 

incentrata sulle amministrazioni, sottolineando il fatto che la costruzione della 

fiducia e della partnership intersettoriali è una strategia fondamentale per lo 

sviluppo delle risorse a lungo termine. 

 

 



   
 

 

 

Conoscenze 

 

 Sviluppare un concetto e scriverne un progetto 

 Principi di gestione connessi alla gestione di un centro 

 Essere in grado di fare rete sul territorio 

 
Abilità e capacità 

 
 Riconoscere le fonti di finanziamento, al fine di identificare i potenziali 

avvisi e domande di interesse 

 Valutare la coerenza tra gli obiettivi della chiamata e gli obiettivi 

dell'organizzazione 

 Utilizzare le tecniche di rappresentazione e progettazione necessarie per 

le strutture del modulo di domanda e la logica sottostante. 

 
Bibliografia e Sitografia 
 

 A Guide to Fundraising and Proposal Writing, 

http://nepa.gov.jm/projects/R2RW/R2RW%20CD%20-2002/041/041.pdf 

 Berkun, s. (2005), The Art of Project Management 

 Boulmetis, J., (2011), The ABCs of Evaluation. Timeless Techniques for 

Program and Project Managers 

 Fundraising Planning Guide, Calendar Template, & Goals Worksheet, 

https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/  

 The Nonprofit Strategic Plan Guide, 

https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide 

 

 

https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide


   
 
 

 
 

Lezione 4 – SVILUPPARE UN PROGETTO 

 IN RISPOSTA AD UN AVVISO/CALL pt II 
 
Descrizione dei contenuti 
Nella seconda parte di questo modulo, l’utente prenderà parte ad un 

laboratorio di scrittura, in cui verrà guidato nell’apprendere la peculiarità del 

linguaggio che deve essere utilizzato durante lo sviluppo di una proposta di 

progetto. L'insegnante / formatore supporterà l'utente nello scrivere una bozza 

di progetto, fornendogli importanti informazioni su come creare una corretta 

proposta e come predisporre a livello pratico tutti i documenti necessari..  

 
Conoscenze 

 
 Sviluppare un concetto e scriverne un progetto 

 Principi di gestione connessi alla gestione di un centro 

 Essere in grado di fare rete sul territorio 

Abilità e capacità 

 
 Riconoscere le fonti di finanziamento, al fine di identificare i potenziali 

avvisi e richieste di interesse 

 Valutare la coerenza tra gli obiettivi della chiamata e gli obiettivi 

dell'organizzazione 

 Utilizzare le tecniche di programmazione e rappresentazione per la 

presentazione della domanda e la relativa logica. 

 

Bibliografia e sitografia 
 

 A Guide to Fundraising and Proposal Writing, 

http://nepa.gov.jm/projects/R2RW/R2RW%20CD%20-2002/041/041.pdf 



   
 Berkun, s. (2005), The Art of Project Management 

 Boulmetis, J., (2011), The ABCs of Evaluation. Timeless Techniques for 

Program and Project Managers 

 Fundraising Planning Guide, Calendar Template, & Goals Worksheet, 

https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/  

 The Nonprofit Strategic Plan Guide, 

https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide 

 
 
 
 

https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
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ALLEGATO – MATERIALE DIDATTICO 

LEZIONE 1 – GESTIRE L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
 
 
 

1.1 RACCOLTA FONDI PER IMPRENDITORI SOCIALI  
 

La Raccolta fondi è un’attività complessa, che richiede un ragionamento ben strutturato su obiettivi e finalità. Prima di 

iniziare, dovresti farti qualche domanda su cosa vuoi ottenere con la tua impresa sociale.  

 

 

 

 

 

    

COSA VUOI OTTENERE ED IN 
QUANTO TEMPO ? 

A QUALE PUBBLICO  
TI RIVOLGI?  

 

PIANIFICHI DI ESPANDERTI A LIVELLO 
LOCALE,REGIONALE E NAZIONALE? 

 

QUAL È IL TUO OBIETTIVO?  

TIENI APERTE LE 
RISPOSTE!!! 
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OLTRE LE BANDI PUBBLICI, DOVE PENSI DI OTTENERE I FONDI? 

 
- Prima di tutto, vogliamo sottolineare come i finanziamenti pubblici non sono l’unico modo possibile di finanziare le tue 

attività !  

- E’ sempre importante fissare una strategia diversificata per la tua Impresa Sociale, considerando il fatto che l’alta 

competizione potrebbe rendere difficile l’accesso immediato ai finanziamenti.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INVESTITORI DI IMPATTO 
L’investimento azionario/equo è un tipo 
complicato di finanziamento, ma ha un grande 
potenziale in termini di crescita. Gli investitori 
in genere si focalizzano più sul profitto che 
sull’impatto, quindi è bene costruire sempre 
un rapporto di fiducia con chi vuole investire  

RACCOLTA FONDI 
Questo metodo è utile per le imprese che 
hanno bisogno di un piccolo importo di 
finanziamento. Implica la necessità di 
catturare un  buon pubblico e convincerlo 
della qualità del progetto. Un buon team 
potrebbe aiutare! 

INCUBATORI 
Incubatori ed acceleratori hanno lo scopo di 
aiutare un’ azienda a crescere. Ognuno di loro 
ha differenti focus di settore e vantaggi da 
offrire. Ognuno di loro ha diverse condizioni di 
applicazioni, assicurati di abbinarle!  

IMPRESE 
Alcune imprese attivano programmi 
governativi per svolgere attività di incubatori, 
fornire finanziamenti aziendali ad alcune 
imprese aziendali. Anche qui, la chiave è 
trovare la giusta corrispondenza 
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I SETTE PILASTRI DELLA RACCOLTA FONDI  
 

- L’organizzazione del centro finanziamento (https://www.fundingcentre.com.au) ha indentificato sette pilastri della 

raccolta fondi. Le organizzazioni no-profit hanno bisogno di essere supportate  da tutti questi pilatri per poter 

“sopravvivere e prosperare in un mondo in cambiamento” . 
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LA TUA IMPRESA SOCIALE 

https://www.fundingcentre.com.au/
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1.2 FINANZIAMENTO DELLA TUA IMPRESA SOCIALE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pianifica una strategia creativa per finanziare il tuo business, inziando da una riflessione 
generale sulla tua identità societaria (IS) 

https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
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LEZIONE 2 – SVILUPPARE UN PROGETTO IN RISPOSTA AD UN AVVISO/CALL 
 

2.1 COME PREPARARE UN BUON PROGETTO ? 
 

IMPOSTANDO CHIARI OBIETTIVI E FINALITA’  
 

NON FOCALIZZARTI SOLO SULLA 
TUA IDEA DI RICERCA, MA ANCHE 

SULL’IMPATTO RICHESTO  
DALL’ ISTITUTO FINANZIARIO  

CONCENTRATI PER IL 100% DEL 
TEMPO SUGLI ASPETTI 

INNOVATIVI DELLA TUA IDEA 
IMPRENDITORIALE, ASSICURATI DI 

RICORDARLO TUTTO IL TEMPO 
 

ESERCIZIO : 
QUALE E’ LA TUA STRATEGIA PER 

AUMENTARE L’IMPATTO  
DELL’ AZIONE CHE STAI 

PROPONENDO ? 
 

ESERCIZIO : 
PROVA A PENSARE AD UN’IDEA 

GENERALE ED UNA RIFLESSIONE SU 
QUALE POTREBBE ESSERE UN MODO 

INNOVATIVO DI PRESENTARLA  
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DEFINISCI IL TUO PROGRAMMA E LA TUA TIMELINE 

OGNI AGENZIA DI FINANZIAMENTO HA LE 
PROPRIE REGOLE E I PROPRI MECCANISMI 

E RICHIEDE IL RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO ENTRO UNA 

DETERMINATA SCADENZA 

ASSICURATI DI DEFINIRE UN 
PROGRAMMA SOSTENIBILE ! NON 

SCEGLIERE UNA SCADENZA CHE 
NON POTRESTI ESSERE IN GRADO DI 

RISPETTARE 

 

TIENI SEMPRE CONTO DEI RISCHI DI 
UN INCOVENIENTE MENTRE 

DEFINISCI IL TUO PROGRAMMA E LA 
TUA TIMELINE, NON SEMPRE PUOI 

ATTENERTI AD ESSO 

 

TIENI COSTANTEMENTE SOTTO 
CONTROLLO LO STATO DEL TUO 
PROGETTO PER AVERE SEMPRE 

CHIARA LA SITUAZIONE GENERALE 
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2.2 COORDINA IL TUO TEAM NELLA FASE DI SCRITTURA 
 
 

 
 

TUTTO DOVREBBERO DARE LA PROPRIA OPINIONE SUL PROGETTTO, RISPETTANDO LE 
POSIZIONI DEGLI ALTRI MEMBRI DEL TEAM! 



30 
 

 

 

2.3 SCEGLI LA MIGLIORE DEFINIZONE DEL COMPITO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E’ estremamente importante assegnare differenti compiti a tutti i membri del tuo team, 
per suddividere le responsabilità. Ovviamente chiunque può avere più ruoli ! 

 

RESPONSABILE DELLO SCHEMA COMPLESSIVO PROGETTO/INNOVAZIONE DEI CONTENUTI 

 

RESPONSABILE DEI CONTENTUI FINANZIARI 
 

RESPONSABILE DEI CONTENUTI GIURIDICI 
 

RESPONSABILE DELLA REVISIONE DEL PROGETTO 
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2.3 SCRIVERE UNA LETTERA DI MISSIONE 

Informazione importante: Questo modello include tutti gli elementi richiesti dal programma per la lettera di missione per il calcolo 

dei costi del personale. Durante la compilazione di questo modello i partner di progetto dovrebbero prestare attenzione che il livello 

dei dettagli dei compiti e delle attività degli impiegati corrisponda al coinvolgimento nel progetto. 

Cancellate questo testo quando userete il modello! 

 

Informazioni di progetto 
Acronimo del progetto Please indicate 
Titolo del progetto Please indicate 
Nome del partner di progetto Please indicate 

Data di inizio del progetto 
Please indicate Data fine del  

progetto  
Please indicate 

Con questa lettera di missione confermo che [Nome dell’impiegato] è stato assegnato a lavorare sul progetto di cui sopra. 

[Nome dell’impiegato] svolgerà i seguenti compiti nell’ambito della realizzazione del progetto : 

- [Specificare il compito] 

- [Specificare il compito] 

- [Specificare il compito] 

-  [Specificare il compito] 

-  [Specificare il compito] 

[Nome dell’impiegato] è previsto che dedichi [% dell’orario di lavoro da eseguire sul progetto] del suo tempo di lavoro per 
svolgere i compiti sopra descritti 

  [Nome dell’impiegato] [Nome dell’impiegato] 

[Luogo e Data] [Luogo e Data] 

 

 

Firma del Datore di lavoro/Impresa 

 

 

Firma dell’impiegato 
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2.4 SCRIVERE UN PIANO D’AZIONE 

Questo progetto presenta uno schema generale di progetto, diviso in campi in base alle diverse informazioni da erogare. 

Rappresenta un buon esercizio per gli studenti per capire come strutturare il progetto e quali informazioni devono 

fornire per partecipare ad un invito a presentare proposte CFP (call for proposal) 

Qui devi descrivere le azioni che la tua organizzazione vuole proporre  per ottenere  il finanziamento,  all’interno del 

contesto del progetto 

 

Piano d’azione 

Loghi di progetto & partner 
 
Part I – Informazioni generali 

 
Progetto:________________________________________________________________________ 
 
Organizzazione partner(i) interessata:________________________________________________ 
 
Paese:________________________________________________________________________ 
 
Contatto della persona:___________________________________________________________ 
 
Indirizzo email:___________________________________________________________________ 
 
Numero di telefono:_______________________________________________________________ 
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Parte II – Contesto politico  

 
Il piano d’azione mira ad avere un impatto:   Programma d’investimento per crescita ed occupazione 
                                        Aumentare l’integrazione di persone  

           Altro strumento politico di sviluppo regionale 
 
Ulteriori dettagli sul contesto politico e su come il piano d'azione dovrebbe contribuire a migliorare gli 
strumenti politici:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Parte III – Dettaglio delle azioni previste 

 
AZIONE 1: 
Nome dell’azione: ______________________ 
 

1. Rilevanza del progetto (Descrivi come questa azione derivi dal progetto ed in particolare dallo scambio 
interregionale di esperienze. Da dove viene l’ispirazione per questa azione?) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

2. Natura dell’azione (Descrivi precisamente il contenuto dell’azione 1. Quali sono le attività specifiche da 
attuare?) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. Stakeholders/Parti coinvolte (Indica le organizzazioni nella regione coinvolte nella realizzazione 
dell’azione 1 e spiega i loro ruoli) 

_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

4. Cornice temporale (Specifica i tempi previsti per l’azione 1) 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



34 
 

 

_______________________________________ 

 

5. Costi (stima dei costi relativi all’attuazione dell’azione1) 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

6. Fonti di finanziamento (Descrivi come verrà finanziata l’azione1. Attraverso lo strumento (i) politico(i) 
indicato nella parte II): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 
AZIONE 2 
Nome dell’azione: ______________________ 
 

1. Rilevanza del progetto (Descrivi come questa azione derivi dal progetto ed in particolare dallo scambio 
interregionale di esperienze. Da dove viene l’ispirazione per questa azione?) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

2. Natura dell’azione (Descrivi precisamente il contenuto dell’azione 1. Quali sono le attività specifiche da 
attuare?) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

1. Stakeholders/Le parti interessate coinvolte (Indica le organizzazioni nella regione coinvolte nella 
realizzazione dell’azione 1 e spiega i loro ruoli) 
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_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

7. Cornice temporale (Specifica i tempi previsti per l’azione 1) 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

8. Costi (stima dei costi relativi all’attuazione dell’azione1) 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

1. Fonti di finanziamento (Descrivi come verrà finanziata l’azione1. Attraverso lo strumento (i) politico(i) 
indicato nella parte II): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
AZIONE  X 
 
……. 
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Data:____________________ 
 
Nome dell’organizzazione (i) : : 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 
Firma dell’organizzazione competente (i): _______________________ 
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Modulo 2 

Titolo del 
modulo 

 

Gestione del servizio per i migranti  

O
b

ie
tt

iv
i 

 
 

Questo modulo fornirà tutte le informazioni necessarie per consentire ai 
migranti di gestire la propria azienda ed informare i partecipanti di ciò 
che già esiste per aiutare l’imprenditore migrante. 
 
 

A
tt

iv
it

à 

 

 
Lavorare con insegnanti esperti di gestione aziendale e professionale può 
dare esempi concreti. Se non è possible avere insegnanti professionisti, 
qualcuno che conosca il campo dell’azienda è ben accetto (manager in 
pensione…) 

Nella seconda parte si darà esempio del servizio fornito ai migranti in 
Europa (organizzazioni che aiutano i migranti). 
 
 
 

 
D

es
cr

iz
io

n
e 

d
el

 m
o

d
u

lo
 

 

 

 

In questo modulo spiegheremo due significati della parola “servizio”: 

Servizio come processo di corretto funzionamento di un’azienda e 

servizio come essere di servizio a qualcuno o qualcosa; nell’ultima 

accezione è inteso nel modo di “aiutare” 

 

Nella seconda parte: presentazione di ciò che già esiste nel campo dei 
servizi forniti al migrante dalle associazioni e in che modo queste 
possano aiutarli 
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Con
osce
nze 

 
 

 
 
Conoscenze acquisite dai partecipanti alla fine della formazione:  

 Conoscenza di tutti i servizi esistenti all’interno di un’impresa;  

 Conoscenza dei diversi significati di “gestione del servizio” (SMS, 

gestione del servizio informatico e gestione del servizio al 

migrante). 

 Conoscenza delle organizzazioni che aiutano i migranti nell’aera 

imprenditoriale, in Francia ed in altri paesi. 

 
Queste conoscenze sono sviluppate in questa sezione:  
 
 
 
1- Conoscenza di tutti i servizi esistenti: 
 
La prima conoscenza richiesta all’imprenditore migrante è quella di 

comprendere il termine del servizio nella “vita” dell’azienda così come 

nella vita di tutti i giorni. Per questa prima parte possiamo chiedere ai 

professionisti ed insegnanti di co-animare la sessione. 

 

Servizi nelle imprese 

 

Se teniamo presente che questo progetto è destinato agli imprenditori 

migranti, per fornirgli tutti gli strumenti per fondare la loro impresa 

sociale, non dobbiamo trascurare alcune informazioni di base sul 

funzionamento di ogni azienda. 

 

 

 

 

Il Sistema di gestione del servizio (SMS). SMS è un sistema di gestione 

onnicomprensivo volto a riunire tutti gli aspetti della gestione come:1 

                                                           
1 
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 Pianificazione: è uno step preparatorio. È un attività sistematica 

che determina quando, come e chi sta per svolgere uno specifico 

lavoro. La pianificazione è un programma dettagliato riguardante 

la futura linea d’azione. 

https://www.managementstudyguide.com/planning_function.ht

m  

 Strategie: Come raggiungere i tuoi abiettivi facendo il miglior 

uso dei mezzi a tua disposizione 

 Politiche : Sono regole operative che posso essere indicate come 

modo per mantere l’ordine, la sicurezze e la coerenza o altrimenti 

perseguire un oiettivo o una missione. 

https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-

management  

 Obiettivo: Risultato da raggiungere entro un determinato tempo 

e con le risorse disponibili 

 Processi: Il processo rimanda ad uno step necessario per creare 

un prodotto/servizio. Più precisamente è una successione di 

passaggi (operazioni o eventi) coordinati tra loro e che consentono 

l’accesso al risultato desiderato 

Possiamo sottolineare che tutti questi aspetti sono per una visione a 
lungo termine, non danno risultati immediati, ma sono un modo per 
preparare al meglio tutti i possibili passaggi per realizzare un’impresa 

                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 1

 Source: https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms  
 (downloaded in September 2018) 
 

https://www.managementstudyguide.com/planning_function.htm
https://www.managementstudyguide.com/planning_function.htm
https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-management
https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-management
https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms
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sociale  

E’ anche una risorsa principale per la progettazione e lo sviluppo nonchè 
la transizione verso una organizzazione orientata ai servizi che soddisfi 
proficuamente le proprie esigenze aziendali 

Fonte: https://www.techopedia.com/definition/30103/service-
management-system-sms (scaricata nel Settembre 2018) 

Generalmente, la gestione del servizio include sei differenti funzionalità 
considerate per l’ottimizzazione:  

 Strategie di servizi e offerte di servizi 

 Gestione elementi di scorta/ricambio   

 Resti, riparazioni e garanzie 

 Gestione del servizio sul campo o efficacia della forza sul campo 

 Gestione del cliente  

 Attività, manutenzione, pianificazione dei compiti, gestione 

dell’evento 

Al fine di rispettare questi aspetti organizzativi, alcuni dipartimenti 

aziendali coesistono tra loro: contabilità, finanza, risorse umane, 

comunicazione… (In Francia questi reparti sono anche chiamati 

“servizi”). Inoltre, in molte definizioni trovate in internet, “gestione del 

servizio” risponde al termine: “gestione del servizio di tecnologia 

dell’nformazione” (ITSM). Si tratta di un programma informatico che 

aiuta la comunicazione tra tutti i reparti all’interno di un’impresa 

(contabilità, risorse umane…). Sarebbe interessante informare i migranti 

su questo nuovo processo di lavoro (che è relativamente nuovo, alcuni 

professionisti lo vedono come un valore aggiunto). 

L’ IT gestione dei servizi è l’arte di implementare, gestire e fornire servizi 

di tecnologia dell’informazione per soddisfare le esigenze di 

https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms
https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms
https://en.wikipedia.org/wiki/Spare_parts_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Spare_parts_management
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un’organizzazione. Assicura che il giusto mix di persone, processi e 

tecnologia vengano messi in atto per valorizzare 1. Ciò viene spiegato in 

modo semplice nel sito: https://www.sysaid.com/resources/what-is-

itsm. 

“1- Definire ITSM: 

Se ITSM è l’arte di far funzionare un business, questo pone alcune 

domande. Come funziona un business? Per chi? Per quale scopo? Con 

quali strumenti? 

Per iniziare a rispondere a queste domande, suddividiamo l’ ITSM in 

cinque aree di interesse: 

- Utenti finali: Dipendenti e clienti che usano i servizi IT  

- Servizi: Applicazioni, hardware, infrastrutture, ecc. fornite dall’IT 

- Qualità: Risolvere problemi dell’ IT in modo effettivo ed efficace 

- Costi: Ottenere il massimo da un IT budget 

Business: Consentire ad un’azienda di svolgere le sue principali funzioni e 

raggiungere gli obiettivi  

2-Vantaggi dell’ ITSM: 

 Vantaggi per l’ IT: 

- Migliore comprensione di ciò di cui l’azienda necessità e perchè (es : 

“allineamento commerciale”) 

- Processi ripetibili e scalabili  

- Ruoli e responsabilità definiti 

                                                           
1 
 Source : https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm (downloaded in December 2018) 

https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm
https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm
https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm
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- Incremento della produttività 

- Utenti finali soddisfatti con aspettative realistiche 

- Intervalli più brevi tra il rilevamento degli incidenti e la loro soluzione 

- Prevenire i problemi prima che si verifichino 

- Capacità di indentificare e risolvere problemi ripetuti 

- Analiticità per misurare e migliorare le prestazioni IT 

Vantaggi per il Business: 

- L’ IT può reagire rapidamente ai cambiamenti ed alle innovazioni del 

mercato  

- Migliore disponibilità e prestazione dell’IT significa che i dipendenti 

possono fare di più 

- I problem IT sono meno comuni, meno impattanti e meno costosi 

- Gli impiegati conoscono quali servizi sono disponibili e come usarli  

- IT fornisce il miglior servizio al costo più basso. 

 

Il Termine “servizio” nella vita di tutti i giorni: 

Il servizio si distingue dal bene o dal prodotto per la sua natura 

intangibile e per la sua impossibilità di stoccaggio. Un servizio viene 

generalmente consumato al momento della sua produzione. Parrucchieri 

hotel, ristoranti, banche sono esempi di attività di servizio.2 

                                                           
2 
 https://www.definitions-marketing.com/definition/service/ (downloaded in December) 
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I servizi possono essere commerciali o non di mercato (servizi pubblici). 

Le economie moderne sono essenzialmente economie di servizio.I servizi 

sono diventati il principale motore della crescita economica nei paesi  

sviluppati.  

https://www.definitions-marketing.com/definition/service/  

 

https://www.who.int/topics/health_services/fr/  

 

2- Le organizzazioni che aiutano i migranti:  

La seconda parte si concentrerà sui servizi già esistenti che sostengono i 

migranti (per informare i partecipanti e per dare loro idee su cosa 

possano fare, da parte loro, per creare servizi che aiutino gli altri). Il più 

delle volte si tratta di “servizio sociale”. Baseremo questa parte del 

modulo su degli esempi:  

Organizzazioni di aiuto in UE: 

- La AEIDL: In uno dei suoi programmi, l’associazione europea per 

l’informazione sullo sviluppo locale promuove l’integrazione dei 

migranti nella costruzione di una rete europea per l’imprenditoria 

dei migranti (EMEN). “si concentra sulla condivisone di approcci e 

lezioni intorno e tra le pubbliche amministrazioni, supporto allo 

sviluppo del business e organizzazioni finanziarie, imprese sociali, 

organizzazioni no-profit, istituzioni educative ed altre 

organizzazioni pubbliche e private a sostegno 

dell’imprenditorialità dei migranti. Lo scopo è sviluppare, 

https://www.definitions-marketing.com/definition/service/
https://www.who.int/topics/health_services/fr/
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condividere e promuovere schemi di supporto non solo per il 

migrante imprenditore ma anche per le imprese sociali ed 

inclusive di cui beneficiano i migranti ”.2 

AEIDL ha sede a Bruxelles, in Belgio, nel 2018 è stato il 30° anniversario 

dell’associazione, nata nel 1988. AEIDL aiuta i migranti ma si occupa 

anche di altri argomenti come: la costruzione di  un’Europa fatta dai 

cittacini per i cittadini, il campo dell’ambiente (con progetti come LIFE o 

SIRCLE per promuovere la politica Europea Ambientale), sviluppo sociale 

e sviluppo imprenditoriale. 

- Migrant Help: E’ una organizzazione UK che aiuta migranti, 

rifugiati e vittime della tratta di esseri umani a sentirsi meglio 

integrati nella loro vita locale e consentirgli di raggiungere il loro 

pieno potenziale lavorativo e imprentioriale.3 

Migrant Help è stato fondato nel 1963 da Helen Ellis e si trova in 12 città 

del Regno Unito: Dover (Sede principale); Paisley, Glasgow, Belfast, 

Liverpool, Derby, Birmingham, Cardiff… 

Helen, è una figura di spicco nell’assistenza sociale ai migranti e nel 

sostegno all’alto numero di migranti in difficoltà che arrivano ai porti 

della Manica. In quel momento c’erano circa 77 milioni di migranti nel 

mondo , una cifra che è più che triplicate a 244 milioni nel 2016. Negli 

ultimo 50 anni abbiamo sviluppato progetti e servizi basati sulla nostra 

principale visione di supporto, rispetto e protezione dei migranti 

                                                           
2 
 2 Source: https://aeidl.eu/en/projects/social-development/emen.html 

3 
 3 Source : https://www.migranthelpuk.org  

https://aeidl.eu/en/projects/social-development/emen.html
https://www.migranthelpuk.org/
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vulnerabili nel Regno Unito. 

Al giorno d’oggi Migrant Help impiega più di 160 persone provenienti da 

più di 40 paesi. Lavorano a molte questioni come asilo (servizi di asilo, 

consulenza e guida e il ricongiungimento famigliare), schiavitù e tratta di 

essere umani (con azioni di sostegno), o reinserimento dei rifugiati.  

Organizzazioni di aiuto in Francia: 

 
La Commissione europea ha lanciato nel 2011 l’iniziativa per l’Impresa 

Sociale. Da  sottolineare che  l’economia sociale fornisce soluzioni 

innovative e di successo alle attuali sfide economiche e sociali.  

 

In particolare queste imprese create dai  social managers dei rifugiati: 

 

 forniscono servizi a specifiche comunità,  

 promuovono la crescita inclusiva, 

 migliorano i servizi locali sociali 

 offrono lavori sostenibili per gruppi svantaggiati. 

 rispettano la strategia europea 2020 

 sono ispirate dall’ Iniziativa dell Impresa Sociale 

 

In Francia molte iniziative sono state supportate dal 2015 da famose 

aziende come Total o Accenture ma anche BNP Paribas (banca) e 

Generali (assicurazione) per sostenere l’iniziativa sociale e 

imprenditoriale. 

 

E’ stato creato un apposito sito web 
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- http://www.mecenova.org/les-entreprises-engagees-pour-linsertion-

des-refugies/ per dettagliare e spiegare alcuni esempi di queste iniziative 

 

- L’associazione Parcours d’exil a Parigi fornisce supporto terapeutico ai 

rifugiati ed ha ricevuto 200.000 €  dalla Fondazione EDF. 

 

- Un’altra associazione, École Thot offre corsi di francese ai rifugiati per 

aiutare la loro inclusione in Francia ed è stato finanziato da BNP Paribas 

e dal Gruppo Lafayette . BNP Paribas, banca francese, sostiene inoltre 

dal 2015 i social managers e le associazioni di sostegno ai rifugiati  

attraverso uno special dipartimento “Sociale” 

 

- Un’altra notevole iniziativa messa in atto in Francia  è l’azione condotta 

da Generali France (Compagnia assicurativa italiana) per sostenere i 

rifugiati nel mercato del lavoro.  Da Ottobre 2017, Generali (in realtà 

l’amministratore delegato in Italia) ha deciso di lanciare un’iniziativa- 

The Human Safety Net-

http://www.thehumansafetynet.org/programs/for-refugee un 

 “programma per il potenziamento dei rifugati che li aiuti a diventare 

imprenditori di successo. Insieme ad una coalizione internazione di 

partners, l’iniziativa aiuta I rifugiati  ad avviare attività che consentano 

loro di creare nuovi mezzi di sostentamento, contribuire all’ecomonia 

locale e ridare loro dignità personale”. 

In questo contesto, il team  francese ha organizzato workshops lo scorso 

dicembre a Parigi. 

- Uniformation, un’altra organizzazione francese volta a sostenere le PMI 

nel loro processo di istruzione e formazione professionale sostiene 

inoltre un progetto per supportare 500 rifugiati nel lavoro di mercato, 

http://www.mecenova.org/les-entreprises-engagees-pour-linsertion-des-refugies/
http://www.mecenova.org/les-entreprises-engagees-pour-linsertion-des-refugies/
http://www.thehumansafetynet.org/programs/for-refugee
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con particolare attenzione ai manager sociali dal 2017. 

 

- Un'altra fonte di ispirazione per la Francia è il sostegno fornito sul 

campo dalla Cité des Métiers ai migranti pubblici (compresi i rifugiati) 

negli ultimi dieci anni:  

fornisce suggerimenti a chiunque (inclusi migranti e rifugiati) sia 

disposto a creare la propria attività e fa parte dei 5 principali servizi 

offerti dai consiglieri della piattaforma. La principale organizzazione di 

consiglieri su questo argomento è:  la Boutique des associations and the 

GRDR (NGO). 

Nella “Ile de France” esiste una ONG per migranti imprenditori: la Grdr. 

In special modo con il progetto ERP: Ecole Régionale des Projets (Project 

Regional School). E’ un sistema formativo che aiuta a creare attività 

economiche ed è gratuito per tutti quei migranti che hanno un’idea di 

progetto imprenditoriale. La formazione è composta da 15 moduli e 

suddivisa in 6 mesi. (Possiamo chiedere ad uno di questi insegnanti di 

testimoniare e spiegare come funziona la formazione)  

Grdr è stata fondata 1969 sotto l’impulso dei cittadini dell’Africa 

Occidentale che vivevano in Francia, la Grdr è una delle poche 

associazioni che svolgono azioni di sviluppo nei paesi di provenienza, 

transito e accoglienza (Africa Occidentale, Maghreb e Francia). Su questa 

questione Grdr può essere un buon esempio per gli imprenditori 

migranti. La Grdr Migration-Citizenship-Development è un` associazione 

internazionale sotto la giurisdizione francese composta da professionisti 

(agronomi, economi, sociologi, geografi, urbainisti, assistenzi sociali, 

etc.) che mettono il loro “know-how” al servizio delle popolazioni dei 
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territori nei quali opera. Grdr lavora in particolare a favore 

dell’integrazione socio-economica dei migranti e li sostiene 

nell’attuazioni dei progetti per il loro paese d’origine o territorio in cui 

vivono 

 

 

 

A
b

ili
tà

 
  

 
 Essere in grado di capire cosa ci si aspetta da loro nel settore 

imprenditoriale. 

 

 Essere in grado di creare i propri servizi di aiuto per altri migranti 

 

 Essere in grado di spiegare il processo di gestione del servizio a 

qualcuno che non sa nulla della gestione del servizio 

 

Atteggiame
nti e 
Comportam
enti 
  
 

 
 Creare un senso di comunità tra i migrant imprenditori. 

 Creare un gruppo capace di lavorare insieme.  

 Creare motivazione dal essere insieme. 
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Modulo 3 
Quadro legislativo e normativo 

Il contesto generale europeo 

Imprese Sociali (Commissione Europea, 2011) 

Le imprese sociali combinano obiettivi sociali con uno spirito imprenditoriale. Queste organizzazioni infatti 
volgono la loro attenzione al raggiungimento di più ampi obiettivi : sociali, ambientali e comunitari. La 
Commissione Europea si propone lo scopo di creare un ambiente finanziario, amministrativo e giuridico 
favorevole a queste imprese affinchè possano operare a parità di condizioni con altri tipi di imprese dello 
stesso settore. L’iniziativa per l’impresa sociale, lanciata nel 2011 individua azioni pratiche per creare una 
reale differenza e migliorare la loro situazione sul campo.  

 

Che cosa sono le imprese sociali? 

Un’impresa sociale rappresenta un operatore sociale il cui obiettivo principale è quello di avere un impatto 
sociale piuttosto che creare profitto per i suoi proprietari o azionisti. Agisce fornendo beni e servizi per il 
mercato in maniera impresariale e innovativa,  utilizzando i profitti maggiormente per raggiungere obiettivi 
sociali. Viene gestita in maniera aperta e responsabile e in particolare riguarda impiegati, consumatori e 
shakeholders coinvolti nelle sue attività commerciali. 
 

Esiste una crescente convergenza verso la definizione di impresa sociale come "un’organizzazione 
autonoma che combina uno scopo sociale con attività impresariale". Va messo in evidenza che le strutture 
di supporto sono poco sviluppate e frammentate, ad eccezione dell’ Italia, della Francia e del Regno Unito. 
Tuttavia, la politica per l’impresa sociale si sta attualmente sviluppando in sette paesi (Irlanda, Croazia, 
Latvia, Lituania, Malta, Polonia e Romania) Fonte: materiale accademico e interviste (colloqui) con più di 
350 stakeholders per tutta Europa e una squadra di lavoro di 5 accademici indipendenti che hanno fornito 
supporto metodologico, formulato recenzioni inter pares, peer reviews, e redatto il report finale. 
 

La Commissione utilizza il termine 'impresa sociale’ per riferirsi ai seguenti tipi di business (impresa) 

 

 Quelli per i quali l’obiettivo sociale o societale del bene comune è la ragione dell’attività 
commerciale, spesso nella forma di un alto livello di innovazione sociale. 

 Quelli i cui profitti sono principalmente reinvestiti per raggiungere questo obiettivo sociale. 

 Quelli in cui il metodo di organizzazione o del sistema di proprietà riflette la missione 
dell’impresa, usando principi democratici e partecipativi o si concentrano sulla giustizia sociale 
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Non esiste un’unica forma giuridica per l’impresa sociale. Molti imprenditori sociali operano nella forma di 
cooperative sociali, alcune sono registrate come aziende private limitate da un garante (limited by a garatee), 
altre sono mutuali, e molte sono organizzazioni senza scopo di lucro (no profit) come providenze sociali, 
associazioni caritatevoli o fondazioni.  
 

Nonostante la loro diversità, le imprese sociali operano per la maggior parte nei seguenti quattro campi:  

Integrazione lavorativa – formazione e integrazione di persone con differente abilità (disabilita) e 
disoccupati.  

Servizi Sociali alla persona -salute, benessere e cure mediche, formazione professionale, educazione, servizi 
sanitari,  servizi per l’infanzia, servizi per gli anziani, o aiuto per persone svantaggiate.  

Sviluppo locale di aree svantaggiate – imprese sociali in remote aree rurali, sviluppo di quartieri e 
riabilitazione di aree urbane, aiuto per lo sviluppo e cooperazione per lo sviluppo con paesi terzi.   

Altro – include il reciclaggio, la protezione ambientale, gli sports, le arti la cultura, la preservazione storica, 
la scienza, l’innovazione, la ricerca, la protezione del consumatore e sport a livello amatoriale.  

 

L’iniziativa Start-up e Scale-up  (EC, 2016) 

 

La commissione è determinata a supportare ecosistemi di economia sociale. L’iniziativa start-up e scale- up fu 
lanciata nel 2016. Ha l’obiettivo di offrire a molti imprenditori innovativi l’opportunità di diventare aziende 
leader mondiali. Le principali proposte dell’iniziativa start-up e scale-up sono:  
 

  rimuovere le barriere per le start-up e di crescere maggiormente nel singolo mercato  
  creare migliori opportunità per il partenariato, generare opportunità commerciali e competenze.  
 Facilitare l’accesso a risorse finanziarie.  

 

L’iniziativa per l’impresa sociale 
 

L’iniziativa per l’impresa sociale (SBI), lanciata nel 2011, si propone di introdurre un  piano d’azione di breve 
durata per supportare lo sviluppo delle imprese sociali e degli stakeholders chiave nell’economia del sociale e 
nell’innovazione sociale. 
 

Inoltre, si prefigge di accendere un dibattivo sulle sedi da esplorare a medio e/o largo termine.Vi sono 11 
misure prioritare, organizzate intorno a tre temi: 
 

Cooperativa (EC, 2017)- Primo stato giuridico dell’impresa sociale 
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Un cooperativa è un’associazione autonoma di persone unite per incontrare obiettivi economici, sociali e 
culturali. Raggiungono gli obiettvi attraverso un’impresa congiuntamente posseduta e controllata 
democraticamente.   
 
La cooperativa possiede diverse caratteristiche proprie che la definiscono, è: 
 
 Un’associazione aperta e volontaria 
 Una struttura democratica in cui ogni membro possiede un voto  
 Prevede una distribuzione equa e giusta dei risultati economici a seconda del volume delle 

operazioni svolte attraverso della cooperative.  
 

Le cooperative sono imprese che soddisfano le necessità dei suoi membri e di chi contribuisce al loro capitale.  
 

Perchè le cooperative sono importanti  
 

 Economia Europea- vi sono 250. 000 cooperative nell’Unione Europea, possedute da circa 163 
milioni di cittadini (un terzo della popolazione dell’Unione Europea) con un’occupazione  di circa 5. 4 milioni di 
persone.  
 Market share – le cooperative posseggono sostanziali parti del mercato nelle industrie della: 

◦ Agricoltura - 83% nei Paesi Bassi, 79% in Finlandia, 55% in Italia e 50% in Francia 

◦ Forestale (Selvicoltura) - 60% in Svezia e il 31% in Finlandia 

◦ Del settore Bancario - 50% in Francia, 37% a Cipro, 35% in Finlandia, 31% in Austria e 21% in 
Germania 

◦ Commercio (Vendita) - 36% in Finlandia e 20% in Svezia 

◦ Farmaceutica e Sanitaria - 21% in Spagna e 18% in Belgio 

 

Che cosa fa la Commissione Europea 

 

La comunicazione sulla promozione delle società cooperative in Europa (2004) ( Communication on the 
promotion of co-operative societies in Europe)  si concentra su tre temi principali: 
 

 La promozione di un maggiore uso di cooperative in tutta Europa attraverso il miglioramento della 
visibilità, delle caratteristiche e della comprensione del settore.  
 Un ulteriore miglioramento della legislazione per le cooperative in Europa.  
 Il mantenimento ed il miglioramento del posto e del contributo delle cooperative agli obiettivi 

comunitari.  
 
Gruppo lavoro delle cooperative 

Il gruppo di lavoro (working group)  sulle  Cooperative è stato stabilito nel 2013 per verificare i bisogni 
specifici delle imprese cooperative con riferimento a un’ampia varietà di temi come un appropiato quadro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52004DC0018&amp;locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52004DC0018&amp;locale=en
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regolatore dell’ Unione Europea, l’individuazione delle barriere a livello nazionale e internazionale delle 
cooperative. (47 kB) 
Sulle raccomandazioni (suggerimenti del gruppo di lavoro) due progetti piloti sono stati portati avanti: 
 

 Trasformazione d’impresa agli impegati che creano una cooperativa- Questo progetto ha 
l’obiettivo di semplificare il processo di passaggio dall’impresa alla cooperativa per gli impiegati/lavoratori. 
Inoltre, mira ad aumentare la consapevolezza dei benefici di un modello cooperative.   2 consortia  è stato 
scelto per attuare il progetto.  E’ iniziato nell’aprile 2016 - Information on TransferToCoops & Information on 
Saving Jobs 
 
 Riduzione della disoccupazione giovanile e il setup delle cooperative. Questo progetto supporta 

lo sviluppo della formazione impresariale, concentrandosi sulle cooperative. Incoraggia le cooperative ad 
assumere i giovani e a promuovere le start-up. Questo  aiuterà l’occupazione giovanile e assicurerà un 
rinnovo generazionale alle cooperative.  2 consortia  è stato scelto per  realizzare il progetto. Il progetto è 
iniziato nell’aprile 2017 .Information on the COOPILOT project & Information on the ECOOPE project 
 

Società cooperativa europea (SCE) 
 

La società cooperativa europea ( European Cooperative Society)  è una forma legale facoltativa di una 
cooperativa. Ha l’obiettivo di facilitare le attività transnazionali e oltre- confine  delle cooperative. Una società 
cooperativa europea deve riunire residenti appartenenti a più di uno stato Europeo. 
 

Ulteriori informazioni 
 

European Confederation of Workers' Cooperatives, Social Cooperatives and Social and Participative 
Enterprises (CECOP) 

 

 Cooperatives Europe Association 
 Pianeta Business: Europe's social and solidarity economy is huge with entrepreneurs (Febbraio 

2017) 
 

 
 
Le Mutue (EC, 2013)- Secondo stato legale dell’impresa sociale  

 

Le mutue (Società soggete al codice della mutualità) somo imprese che offrono servizi di assicurazioni vita e 
non, schemi di previdenza sociale complementari, piccoli servizi di valore di natura sociale. Il loro scopo 
primario è quello di soddisfare i bisogni comuni senza creare profitto o fornendo un capitale di ritorno. Le 
mutue sono gestite secondo principi solidari fra i membri nei loro corpi organizzativi (amministrativi 
(governance). Sono concepite per soddisfare i bisogni di coloro per le quali sono state create. 

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21602
http://www.transfertocoops.eu/
http://savingjobs.coceta.coop/
http://savingjobs.coceta.coop/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25242
http://www.coopilot-project.eu/
http://www.coopilot-project.eu/
http://youth.ecoope.eu/project/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
http://www.cecop.coop/
http://www.cecop.coop/
https://coopseurope.coop/
http://www.euronews.com/2017/02/10/europe-s-social-and-solidarity-economy-is-huge-with-entrepreneurs
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 Come funzionano le mutue 

Le mutue costituiscono il 25% del mercato europeo dell’assicurazione. Esistono principlamente nei paesi 
nordici e dell’europa occidentale, offrono servizi di assicurazione che sono generalmente offerti da societá 
limitate che condividono capitale e cooperative in altri paesi. Quasi il 70% delle aziende di assicurazione in 
Europa sono mutue. Alcune mutue esercitano attività fuori dai confini. Tuttavia la forma legale delle mutue 
non è riconosciuto in tutti i paesi della UE. 

 
In Europa esistono due tipi di mutue: 

 

 Previdenza Sanitaria – queste sono precedenti ai sistemi moderni di previdenza sociale e coprono 
rischi come le malattie, gli handicap, le infermità e la morte. Di solito sono soggette a specifica 
legislazione.  

 Assicurazioni mutue queste coprono tutti i tipi di rischio (incidenti, assicurazioni per la vita, ecc.) e 
generalmente sono soggette a una legislazione generale riguardo l’assicurazione.   

 

Le legislazioni nazionali sono abbastanza omogenee rispetto alle mutue di assicurazione ma sostanzialmente 
differenti per quanto riguarda la previdenza mutua. Quest’ ultima infatti si è sviluppata a seconda dei sistemi 
sociali di ciascuno dei paesi europei.   
 

Associazioni e fondazioni (EC, 2011)- Terzo stato legale dell’ impresa sociale  
Associazione e fondazioni sono un altro tipo di imprese di economia sociale in Europa. Le associazioni 
tradizionalmente promuovono il commercio e gli interessi professionali dei loro membri, mentre le 
fondazioni spendono i loro fondi in progetti e attività che portano benefici al pubblico. La 
Commissione europea ha l’obiettivo di migliorare l’ambiente impresariale per le associazioni e 
fondazioni in Europa.  

 
      Le principali caratteristiche delle associazioni sono: 
 

adesione volontaria ed aperta 
pari diritto al voto – decisioni prese dalla maggioranza  
tariffa di adesione – contributo senza capitale 
autonomia e indipendenza 
servizio, fornitori, lavoro volontario, attivismo, difesa e rappresentazione  
importanti fornitori di sanità, assistenza alle persone anziani e ai bambini, e servizi sociali.   

 

Le principali caratteristiche delle fondazioni sono: 
 Sono gestite da amministratori fiduciari nominati 
 I loro capitale proviene da donazioni o regali  
 Possono finanziare ed intraprendere ricerche  
 Possono supportare progetti locali, nazionali ed internazionali   
 Possono fornire finanziamenti  per soddisfare i bisogni di individui    
 Possono finanziare lavoro volontario, sanitá e assistenza ad anziani.  

Fonte: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_en (scaricato Luglio 2018) 
 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_en
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Aspetto locale dei quadri normativi. 
 

Francia: 

 

 Cooperative 
 

Una cooperativa  è un’associazione autonoma di persone unite da comuni obiettivi economici, sociali 
e culturali attraverso un’azienda posseduta in maniera congiunta e controllata 
democraticamente.  Generalmente, raccolgono mezzi di produzione o di acquisto e 
vendita attraverso vie speciali di networks (non quelle commerciali) . 

 

La coopérative est un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été crée dans le 
but d'éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par 
l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. Dans ce genre de société il n'est pas 
distribué de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats 
bénéficiaires. La transformation d'une société coopérative en une société d'une autre forme est 
limitée au cas où les membres de la coopératives entendent assurer la survie ou le développement 
de l'entreprise, ce qui nécessite une autorisation ministérielle. 

 

Les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés. 
Les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent 
cesser sont régies par ses statuts qui échappent à l'application de l'article L442-6, I,5° du Code de 
commerce (Chambre commerciale 8 février 2017, pourvoi n°15-23050, BICC n°864 du 15 juin 2017 et 
Legifrance). Attendu que pour dire que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est applicable 
aux relations de la société coopérative et de la société X..., l'arrêt retient que ce texte s'applique à 
toute relation commerciale et que la relation en cause, nouée entre deux personnes morales à 
caractère commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce, est une relation commerciale au 
sens de l'article L. 442-6 I, 5° du code précité ; 

 

En revanche rien ne s'oppose à ce qu'une société de droit commun se transforme en société 
coopérative. La validité de la décision des associés est subordonnée à leur consentement unanime. 

 

 A côté des coopératives dont l' objet est général, la loi a réglementé la création et les règles de 
fonctionnement de coopératives dont l'objet est particulier, par exemple : 

  

 Les sociétés coopératives artisanales, 
 Les sociétés coopératives de transport fluvial, 

Les sociétés coopératives de banque, 
 sociétés coopératives de consommation. 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/jurisprudence/2017-06-21-Cass-com-21-juin-2017-15-23050.php
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 Les sociétés coopératives de commerçants détaillants, 
Les sociétés coopératives d'attribution d'immeubles, Les 
sociétés coopératives d'entreprises de transport, Les 
sociétés coopératives d'HLM., 

 Les sociétés coopératives d'intérêt maritime, 
 Les sociétés coopératives ouvrières de production. La 

Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic), 
 Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés 

anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, 
 La société coopérative d'intérêt collectif HLM (Scic HLM) Les 

sociétés coopératives européennes. 
  

 La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée en dernier lieu par 
la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a créé la société coopérative d'intérêt collectif, dont l'objet est la 
production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère 
d'utilité sociale. La création de la société nécessite l'agrément du Préfet du Département du siège de 
la société. Selon le Décret n° 2002-241 du 21 février 2002, pour apprécier le caractère d'utilité sociale 
du projet, le Préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins 
émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion 
sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services. Ces sociétés sont des sociétés anonymes ou 
des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sauf dispositions spécifiques du Code de 

 commerce. Voir également les modifications introduites par la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l'économie sociale et solidaire. 

  

 Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés 
coopératives d'intérêt collectif. Pour faciliter leur développement, ils peuvent recevoir des 
subventions à condition de respecter des conditions d'octroi fixées par le Règlement CE n° 69/2001 
du 12 janvier 2001. 

  

 La Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés 
au droit communautaire) a créé les Sociétés coopératives européennes auxquelles sont applicables 
les articles Loi 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil selon qu'elle ont ou non un objet 
commercial. Leurs statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles Loi 225- 
38 à Loi 225-42 et Loi 225-86 à Loi 225-90 du code de commerce, ils déterminent les modalités de 
délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le 
directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale 
contre les décisions de refus d'agrément. Toute société coopérative européenne peut se transformer 
en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux 
ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices. 

  

 Textes 
  

 Code de commerce, Article L124-1 et s., L125-2, L125-18, L145-2, L225-22, L225-37, Loi 225- 68, 
L225-261 et s., L228-36, L231-1, L231-5, L442-7, L612-1, L912-3, L954-6. 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/biens-les.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/service.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-commerciale.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-commerciale.php
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 Loi n°47-1775 du 10 sept.1947, portant statut de la coopération, modifié par la loi la loi n°2001- 
624 du 17 juillet 2001, art.36 et le Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société 
coopérative d'intérêt collectif. 

 Code de l'artisanat, Articles 73, 74, 83. 
 Loi n°47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 

Loi n°78-763 du 19 juillet 1978., 
 Loi n°82-409 du 17 mai 1982. 
 Loi n°83-657 du 20 juillet 1983. 
 Décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984. 
 Loi n°86-18 du 6 janvier 1986. 
 Décret n°87-544 du 17 juillet 1987. 
 Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives. Loi 

n°2001-624 du 17 juillet 2001 créant la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic). 
 Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 

urbaine introduisant la société coopérative d'intérêt collectif HLM (Scic HLM) 
 Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de production 

d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations 
à loyer modéré. 

 Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au 
droit communautaire (sociétés coopérative européenne), elle transpose la Directive 2006/46/CE du 
14 juin 2006. 

 Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 
démarches administratives. 

 Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

 Fonte: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-cooperative.php (downloaded 
September 2018) 

 
 

 Mutuelles 
 

Le mutue sono imprese che offrono servizi di assicurazione per la vita e non, schemi di previdenza 
sociale complementari e piccoli servizi di valore sociale  In Francia è una forma di 
associazione che  rispetta il Codice della Mutualità. Il suo campo principale di campo di 
azione è la solidarietà, l’auto-aiuto e la previdenza. Appartiene al diritto di previdenza 
sociale complementaria. 

 

Les mutuelles constituent un type particulier d'association régies par la Code de la Mutualité ayant 
pour objet la prévention des risques sociaux, l'encouragement de la maternité et le développement 
culturel, moral, intellectuel de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie. Certains de 
ces organismes comme les Caisses Primaires d'Assurance Maladie fonctionnent sous le contrôle de 
l'Etat et participent d'une certaine manière au fonctionnement du service public de la Sécurité sociale. 

 

Selon la définition qui en est donnée par le Code de la Mutualité, la mutuelle est un groupement ayant 
la capacité civile, dont la création est soumise à déclaration. Le statut de la mutuelle relève du 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-cooperative.php
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principe de l'autogestion. Elle poursuit un but non lucratif menant dans l'intérêt de ses membres, 
moyennant le versement d'une cotisation, à des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide. 

 

A l'exception des cas où elles participent, en qualité d'organisme social, à la gestion d'un régime 
obligatoire de sécurité sociale, les mutuelles font partie de ce qui est convenu d'appeler "le droit de la 
sécurité sociale complémentaire ". Elles sont alors gouvernées par le principe de l'adhésion 
contractuelle individuelle ou collective, et contrairement aux mutuelles qui gèrent un régime 
obligatoire, les difficultés relatives à leur fonctionnement comme celles qui naissent de leurs rapports 
avec leurs adhérents restent de la compétence des juridictions de droit commun et non de la 
compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale. 

 

L'article 7 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (JO 18 juillet 2001) portant diverses dispositions 
d'ordre social, éducatif et culturel a ratifié l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au Code 
de la mutualité en transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 
novembre 1992. Le texte peut en être consulté sur le site de "Legifrance". 

 

Source : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mutuelle.php (scaricato nel Settembre 
2018) 

 

 Associazioni 

Associazioni o organizzazioni non governative (ONG) Beneficiano di uno stato speciale, atto 
1901 in Francia.  La seconda terminologia (ONG) si riferisce a uno speciale tipo di organizzazione nel 
contesto francese: sono associazioni le cui attività vengono sviluppate in paesi meno sviluppati. Le 
persone, (generalmente, medici, infermieri, ingegneri) che inviano vengono chiamati volontari e sono 
beneficiari di uno stato speciale, officialmente riconosciuto dalla legge 2005. Non vengono considerati 
persobale retribuito ma non sono neanche ¨volontari puri¨dal momento che ricevono una 
compensazione finanziaria al giorno (a per diem) e materiale di compensazione (alloggio, trasporto...). 
Associazioni e ONG raccolgono personale retribuito e volontari, la differenza è che i primi vengono pagati 
ed i secondi no. Nelle associazioni e nelle ONG, le responsabilità sono assunte collettivamente dall’ufficio, 
il consiglio d’amministrazione e l’assemblea generale. La Bureau, viene eletta dal consiglio 
d’amministrazione, a sua volta eletto dall’ Assemblea generale, che riunisce i membri principali che 
prendono le decisioni. Il Consiglio di amministrazione prepara il lavoro: la bureau prende la decisione 
finale. La bureau normalmente comprende un presidente, un tesoriere e un segretario generale. Sono 
tutti volontari. 

 

Le droit d'association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d'une 
manière permanente un intérêt commun. Le droit d'association est indissociable du droit de réunion et fait 
partie des libertés publiques. La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et elle a conféré 
aux associations la personnalité juridique. Elle distingue l'association simple, de l'association reconnue 
d'utilité publique qui pour exister doit faire l'objet d'un décret pris en Conseil d'Etat qui peut posséder 
d'autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son objet et recevoir des dons et des legs. 
Le Titre III de cette loi qui se ressent de la loi sur la séparation de l'Église et de l'Etat détermine le droit des 
congrégation religieuses. Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations sur le site de Legifrance. Nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale.php
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mutuelle.php
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1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. Tout membre d'une association, qui n'est pas formée 
pour un temps déterminé, peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues de l'année 
courante, nonobstant toute clause contraire.. Bien que l'expression soit souvent utilisée par le public, il 
n'existe pas d'association commerciale. Les syndicats doivent aussi leur existence à la reconnaissance du 
droit d'association et de réunion. Ils se différencient essentiellement des associations par le but qu'ils 
poursuivent, à savoir, la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. Les statuts sont 
déposés non pas à la Préfecture comme les associations, mais, en mairie laquelle en tient informé le 
Procureur de la République. 
Leur capacité juridique est assez semblable aux associations déclarées d'utilité publique ce qui leur donne 
la capacité d'acquérir sans limitation des biens meubles et immeubles, à recevoir des dons et des legs et à 
gérer notamment des caisses de secours mutuels et de retraite. 

 

 
 
Testi 

 

Loi du 1er juilet 1901. sur le contrat d'association. 
Code du travail, Articles L223-1, L131-2, L200-1, L143-11-4, Association pour la gestion des 

créances des salariés. 
Code de la famille Articles 1 à 16 sur les associations familiales. Code 
rural, Articles L561-1 et L561-2. 
Code monétaire et financier, Articles L213-8, L231-2, L213-18-1, R213-21 et s., R231-2, D213-17 et 

s. 
Code général des collectivités territoriales, Articles L1611-4, L2511-24 et R2511-17 et s. 
Décret n°66-388 du 13 juin 1966 sur la tutelle administrative des associations. 
Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 
Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des 

procédures. 
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne. 
Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, 

fondations, congrégations et établissements publics du culte 
Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

Fonte: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/association.php (scaricato Settembre 2018) 
 

 Fondazioni 
 

Fondazioni con una utilità  sono ufficialmente riconosciute con l’Atto del 23 luglio  1987. La 
definizione data è: un modo per individui, società o associazioni per decidere di destinare 
una certa quantità di denaro, beni materiali o specifici diritti per realizzare uno specifico 
obiettivo senza la possibilità di ottenere denaro, beni o profitti indietro. Il minimo 
richiesto per creare un tipo di fondazioni è di 5 milioni di franchi (762 250 Euro). Inoltre, 
le autorità pubbliche decidono di dare o non dare l’etichetta di “pubblica utilità” a queste 
fondazioni considerando il loro obiettivo (interesse comune e orientate al non profitto) e 
la modalità in cui lo realizzano. Quesi due forti criteri sono le ragioni del perchè in Francia 
questo tipo di fondazioni rappresenta un numero esiguo: da 400 a 500 (al contrario, ve ne 
sono più di 3000 in Germania)  

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/association.php
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Esempi di queste fondazioni : 
 

 Fondation Claude Pompidou : per bambini e giovani con abilità diverse, aziani e 
persone malate  for the Handicapped Children and Youngsters, Elderly and Sick people 
in hospitals ; 

 Fondation Hôpitaux de France-Hôpitaux de Paris: per bambini ed anziani negli 
ospedali; 

 Fondation Nicolas Hulot : per la difesa dellambiente ; 
Fondation du Partimoine : per difendere e recuperare l’eredità nazionale 

 

Le Fondazioni societarie furono create con l’atto del 4 luglio del 1990. Sono considerate un supporto 
legale per gli sponsorship sociali per i diritti fiscali. La donazione minima è minore di quella della 
Fondazione con utilità pubblica da 200 000 franchi (30 500 Euro) se l’azione proposta non supera i 2 
milioni di franchi (300 500 Euro) agli 800 000 franchi (122 000 Euro) se l’azione supera i 55 milioni di  
franchi (726 250 Euro). Esempi di tali fondazioni sono: 

 Fondazione Cartier per l’Arte Contemporanea ; 
 Fondazione Martini per il Cinema ; 
 Fondazione MAAF per persone disabili for Handicapped people ; 
 Fondazione Natexis per giovani musicisti e persone con diverse abilità . 

 

La fondation est également un type d'association. Sa constitution résulte de la volonté de ceux qui en 
prennent l'initiative d'affecter d'une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de ressources à 
la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but désintéressé. La fondation est régie par une loi 87-571 
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
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Italia: 

Modulo 3 

 Quadro normativo e legislativo dei servizi che sostengono la popolazione 
migrante.   
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Unità 1 La normativa di riferimento 

1.1 Ente locale e organo attuatore  
 

Quando parliamo dell’ente locale, facciamo riferimento al beneficiario del finanziamento del Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo, in conformità con il Decreto Ministeriale 30/07/2013; 04/27/2015; 

08/07/2015. Le autorità locali che sono partner di altre autorità locali che non sono dunque proprietarie secondo i criteri stabiliti dal 

detto decreto, se interessate possono presentare una proposta indipendente per un contributo. 

 

I proponenti locali richiedono un contributo per l’applicazione di misure integrate per la ricezione degli SPRAR  

(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)  a    favore dei seguenti beneficiari:  

 

 Titolari o richiedenti protezione internazionale, titolarii di permessi umanitari individuali o per la 

rispettiva unità familiare; 

 Titolari o richiedenti protezione internazionale, titolari di permessi umanitari con necessità  di cure 

sanitarie, sociali o assistenza domestica, specializzate e/o prolungate o con disturbi mentali e/o 

psicologici; 

 

 Minori stranieri non accompagnati. I   servizi di    accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono 

includere accoglienza in appositi centri specializzati, per quelli che al compimento del diciottesimo anno 

rimangono in accoglienza nei tempi e modi previsti dalla Legge.   

 
 

L’organo esecutivo viene scelto dall’autorità locale (coordinatore del progetto e beneficiario). L’autorità 

locale può utilizzare uno o più enti attuatori, selezionandoli attraverso procedimenti in accordo con la 

relativa legislazione  (Decreto Ministeriale 10/08/2016).  

Un ente attuatore è un organo che con la sua struttura organizzativa e le sue risorse umane si fa carico e 

progetta specifici interventi per richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o di permessi umanitari.  

L’ente attuatore viene scelto se ha "una lunga e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti o 

titolari di protezione internazionale, dimostrata  comprovata da attività e servizi già esistenti". 

Un corsorzio di cooperative può partecipare al procedimento di assegnazione di contratti pubblici e per questo 

anche un consorzio di cooperative ha il diritto di agire come ente attuatore.  
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1.2 Il Decreto del 10 Agosto  2016 

 

Il Decreto del 10 Agosto del 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.200 del 27 Agosto 2016 tratta dei 

procedimenti per il funzionamento degli SPRAR. Il Decreto inizia con l’accordo fra il Governo, le regioni e 

le autorità locali per favorire un sistema unico di accoglienza per i richiedenti o titolari di protezione 

internazionale attraverso l’ampliamento della rete del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (SPRAR). Lo scopo del decreto è quello di semplificare le procedure per l’accesso alla rete SPRAR 

e stabilizzare  quella già esistente per superare il rigido sistema che la periodicità della pubblicazione delle 

notifiche ha imposto. Con il decreto del 10 agosto  2016, di fatto ci si è spostati a un sistema di "liste 

sempre aperte " che facilita la presentazione di domande dalle autorità locali senza restrizioni di 

tempo ma solo sulla base delle risorse disponibili. Ciò assicura una continuità del Sistema e di servizi 

più stabili. L’apertura delle liste ha portato a una programmazione costante che coinvolge tutti i soggetti 

qualificati attivi nel settore attraverso la coordinazione delle Municipalità.  

Il Decreto introduce, inoltre: 

 

Una procedura per la presentazione di richieste di prosecuzione per tutte quelle autorità che al 

momento stanno pianificando un progetto avvicinandosi alla fase conclusiva. Queste istituzioni possono 

presentare una domanda di continuità per ogni tipo di servizio che posseggono. II proseguimento dura tre anni e può 

essere presentato di nuovo  alla fine dei tre anni.  

 Un procedimento per la presentazione di domande per accedere al Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi d’Asilo per le autorità locali che presentano le domande per la prima volta. Le domande per 

nuove partecipazioni possono essere presentate in maniera continua (in qualsiasi momento) e verrano 

valutate due volte all’anno. Le autorità locali che sono ammesse alla graduatoria ma per mancanza di 

risorse rimangono escluse dal fondo, avranno priorità di accesso alla graduatoria del successivo 

semestre.  

Per entrambe le procedure esistono due periodi annuali di conferme per le graduatorie di nuovi progetti e 

per quella del proseguimento di servizi già attivi. Una commissione speciale valuta le proposte due volte 

all’anno.  

Il Decreto inoltre introduce: 

 Il ministero offre fondi fino 95% del costo del progetto, 
 

 Una commissione permanente verifica le domande di prosecuzione e valuta quelle di nuovi 
partecipanti,  

 

 L’utilizzo di un revisore esterno 
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 La possibilità di apportare cambiamenti al servizio di accoglienza finanziato durante i tre anni di 
attività  

 
Lo scopo principale del decreto è quello di diffondere il modello SPRAR in tutte le Municipalità italiane e di 
superare l’attuale sistema duale che vede da un lato strutture temporali come i  CAS (centri di accoglienza 
straordinari) e dall’altro i progetti SPRAR. 

 

 

1.3 Piano nazionale di assegnazione 
 

Il piano Nazionale di Integrazione per i titolari di protezione internazionale è un documento nel 

quale si spiega la gestione dell’integrazione italiana, nello specifico in relazione all’inclusione di 

coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento del diritto d’asilo o di protezione sussidiaria.  

Il piano ha l’obiettivo di realizzare l’integrazione sociale e lavorativa dei richiedenti e dei titolari di 

protezione internazionale attraverso programmi per soddisfare la domanda -lavoro, per l’accesso 

all’assistenza sanitaria e sociale, per l’ abitazione, per corsi di lingua e programmi educativi, indicando i 

beneficiari delle misure di integrazione e miglioramento dei programmi dei relativi fondi europei 

predisposti dalla autorità responsabile.  

La preparazione di questo piano nasce dalla necessità di definire una strategia unificata degli strumenti 

efficaci per promuovere una completa autonomia e l’abilità di integrarsi nel sistema sociale ed economico 

per i richiedenti o titolari di protezione internazionale. . 

La caratteristica che distingue i titolari di protezione internazionale da altri migranti è la ragione non-

economica della loro migrazione. Senza godere della protezione del loro proprio paese devono 

iniziare una nuova vita in un nuovo stato senza la possibilità di tornare a casa. Questa condizione 

richiede delle misure ad hoc.  

Questo piano si rivolge a tutti gli attori coinvolti nel settore della migrazione e dell’integrazione in 

Italia, dal livello centrale alle località locali al terzo settore.  

1.3.1 Responsabilità istituzionali  
A livello istituzionale italiano, esistono diversi numerosi agenti coinvolti nel processo di integrazione dei 

migranti. The Consolidated Immigration Act3  prevede che lo Stato, le Regioni, e le autonomie local insieme 

con le associazioni del terzo settore favoriscano l’integrazione di cittadini stranieri. 

 

 

3 

Per la legislazione italiana, si riferisce a un’insieme di leggi che regolano una materia data (una certa materia) 

 

 



64 
 

 

 

A livello centrale, i doveri riguardanti l’immigrazione e l’integrazione sono divisi tra differenti 

Amministrazioni: 

 

 Il Ministero dell’ Interno controlla e rilascia permessi di residenza in Italia, si oppone alla 

immigrazione irregolare, offre servizi per i nuovi cittadini ammessi. E`inoltre responsabile 

della prima accoglienza dei richiedenti asilo, del sistema di protezione internazionale, dei 

minori non accompagnati e gestisce i fondi europei dell’Integrazione, asilo e immigrazionie. 

Programma i flussi d’entrata per scopi lavorativi e coordina i  consigli territoriali, collegando 

organi tra il governo centrale e le realtà locali. Al ministero dell’ Interno si stabilisce il Tavolo 

di Coordinazione Nazionale composto da amministratori centrali e locali competenti nel 

campo dell’integrazione e delle politiche migratorie, destinato alla gestione dei servizi di 

accoglienza ed è il forum dove si incontrano le varie entità isituzionali.   

 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la competenza nel settore delle politiche 

per l’integrazione sociale e laborale, con riguardo alle politiche di protezione per minori 

stranieri non accompagnati e di programmare i flussi d’entrata per scopi lavorativi.  

 Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale possiede specifiche 

responsabilità nel rilasciare visti, permessi di ricongiungimenti familiari, riconoscimenti di 

qualifiche straniere. 

 Il Ministero di Giustizia si occupa del sistema degli appelli (ricorsi) per la protezione 

internazionale e gestisce  gli interventi a favore di minori che sono entrati nel circuito 

criminale.  

 Il Ministero dell’Educazione, Università e Ricerca promuove politiche educative di scolarizzazione 

a favore dell’integrazione di alunni con un background migratorio 

 Il Ministero della Sanità promuove l’accesso all’assistenza sanitaria per stranieri, favorisce 

l’inclusione sociale e sanitaria dei gruppi più deboli, si occupa delle vittime di tortura e violenza 

prendendosi cura della loro salute fisica e mentale.. 

 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si occupa dell’occupazione degli 

immigrati nel settore dell’agricoltura attraverso corsi di formazione, orientamento al lavoro e 

lavoro in fattorie combattendo il lavoro illegale di lavoratori stranieri.  

 L’Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali promuove iniziative che hanno l’obiettivo di 

prevenire e combattere la discriminazione, la xenophobia e il fenomeno del razzismo.  
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1.3.2 Regioni ed enti locali 

 
Il sistema italiano è un sistema altamente localizzato per cui, a livello centrale si danno le direttive mentre 

i livelli periferici implementano i compiti operativi relativi alle misure di inclusione sociale e ai vari 

interventi.  

 

Le Regioni hanno funzione di pianificare, dirigere, coordinare e attuare politiche di valutazione e 

assegnare le risorse finanziarie. Rivestono inoltre un ruolo centrale nella definizione delle politiche di 

welfare e di accesso ai diritti sociali. I comuni sono i veri protagonisti della messa in atto 

dell’implementazione e delle politiche regionali, specialmente in termini di welfare. 

 

Le Regioni e le autorità locali sono responsabili dei servizi di sanità, educazione e insegnamento sociale 

della lingua italiana, del miglioramento della cultura d’origine, di servizi di mediazione culturale fino ai corsi 

di formazione, abitazione e occupazione lavorativa. Per queste ragioni, una buona politica di integrazione 

e di inclusione sociale deve tener conto delle specificità territoriali.  

1.3.3 Il terzo settore 

 
Le organizzazioni del terzo settore sono di diversi tipi e misura: da organizzazioni locali o nazionali 

che si occupano di immigrazione e/o asilo, a reti di associazionismo di ispirazione laica o religiosa che 

portano avanti attività relative a queste aree fino a reti associative e coordinazione internazionale. Le 

organizzazione del terzo settore si occupano maggiormente di:  

 

 Informare e sensibilizzare la popolazione italiana; 

 Accogliere, assistere, informare e guidare a livello nazionale e locale con azioni che 

aiutano I richiedenti di protezione internazionale, partendo dal loro arrivo in Italia e 

durante tutto il periodo di inserimento a livello locale; 

 Proteggere e promuovere i diritti dei richiedenti asilo. Queste prganizzazioni sono 

responsabili per accompagnare i richiedenti nelle loro relazioni con le istituzioni coinvolte 

nel processo di riconoscimento del permesso di residenza. Queste organizzazioni si 

occupano principalmente di assicurare l’applicazione della legislazione in vigore, 

protegendo i richiedenti; 

 

 Influire sulle scelte e linee guida dell’amministrazione pubblica e locale, sui governi 

regionali e nazionale organizzando campagne politiche e culturali.  

 



66 
 

 

 
 

1.4 Il sistema dell’accoglienza dei migranti  

 

Le regole relative all’accoglienza di richiedenti asilo sono contenute nel decreto legge numero no.  142/2015 – che  

implementa la Direttiiva 2013/33 / EC.  

La direttiva europea sull’accoglienza dei richiedenti asilo obbliga tutti i paesi membri ad assicurare un livello di 
vita decente e condizioni simili in tutti gli stati membri. I richiedenti asilo risiedono in maniera leggittima nel 
territorio che li ospita per la durata del processo di riconoscimento di protezione internazionale. Il richiedente 
possiede il diritto di accoglienza se "è senza mezzi sufficienti a garantire la qualità  di vita per la salute e il 
sostentamento della sua famiglia. " (Articolo 5, paragrafo 2 del Decreto Legislativo 140/05).  
Una  condizione necessaria, tuttavia, è la presentazione della domanda di richiesta d’asilo entro 8 giorni 
dall’entrata nel territorio nazionale, ad eccezione di casi di forza maggiore. L’accoglienza inizia nel 
momento in cui la domanda viene presentata e già da questo momento si possono offrire interventi di 
prima assistenza.  
 
La direttiva di accoglienza certifica che gli stati membri si assicurino che entro i tre giorni da cui si è 

completata la domanda di asilo, ai richiedenti venga  essere rilasciato un documento che certifica lo stato 

di asilo o di autorizzazione a risiedere nel territorio del paese membro nel periodo in cui la domanda è in 

stato di esaminazione (Articolo 6, paragrafo 1). 

 

La stessa direttiva di accoglienza inoltre prevede che gli Stati Membri debbano garantire le condizioni 

materiali di accoglienza per tutti i richiedenti quando presentano una richiesta d’asilo. Per questo, è 

evidente che  la disposizione comunitaria obbliga gli stati membri a fornire i richiedenti asilo di un’ 

accoglienza immediata e tempestiva.  

 

Accoglienza Primaria e Secondaria 

A seguito dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza e sull’imigrazione, l’accoglienza di richiedenti asilo 
e titolari di protezione internazionale in Italia viene divisa in due fasi: la prima e la seconda accoglienza.   
Il richiedente asilo che è appena arrivato sul territorio nazionale è accolto dai centri d’accoglienza e sarà 
sottoposto a visite mediche e un controllo sanitario. Solo dopo la prima identificazione e foto può iniziare il 
processo di richiesta di protezione internazionale da parte del richiedente asilo. Dipendendo dalla 
tipologia, i richiedenti asilo vengono trasferiti nelle seguenti strutture:  
 

 Centri di accoglienza straordinaria (Cas) 

  Centri permanenti per il Rimpatrio(Cpr) 4. 
 

 

Il richiedente asilo verrà ospitato nel Cas per tutta la durata del procedimento. Solo nel caso in 
cui viene riconosciuto lo stato di protezione sussidiaria o lo stato di rifugiato verrà accettato 
come parte del Sistema di Protezione per richiedenti Asilo (Sprar), o in centri di seconda 
accoglienza.  Il decreto legislativo del 4 ottobre 2018, n113 modifica il Sistema di protezione per 
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richiedenti Asilo e rifugiati sostituendolo con  il sistema di Protezione per titolari di protezione 
internazionale e per minori stranieri non accompagnati.  

 In questo modo, i richiedenti asilo sono esclusi e il sistema di accoglienza sparso per la rete 

territoriale è dedicato esclusivamente ai possessori di protezione internazionale.  I richiedenti 

asilo che sono gìà parte dei progetti finanziati SPRAR possono rimanere in accoglienza fino alla fine 

del progetto. Dopo la messa in vigore del decreto, verrano accettati solo nei CAS.  

 

La legislazione attuale non definisce in dettaglio questi centri ma solo fornisce alcuni casi in 

cui il richiedente asilo deve essere mandato in questi centri e regola il loro trattamento. Il 

principio fondamentale che si applica ai CAS è que il richiedente non può essere obbligato a 

rimanerci. Stranieri irregolari che non presentano la richiesta di protezione internazionale o 

non hanno i requisiti sono invece trattenuti per un massimo di 6 mesi in un CPR. La 

permanenza nel CPR è stata prolongata da 90 a 180 giorni. Inoltre il decreto fornisce per una 

tempestiva esecuzione dei lavori, per la costruzione, finalizzazione, adattazione e 

ristrutturazioni dei centri permanenti per l’espatrio entro i tre anni dalla messa in forza del 

decreto. 

I possessori di permesso di residenza per protezione speciale non potranno beneficiare 

dell’accoglienza SPRAR. 

 

1.4.1 L’accoglienza integrata e un approccio olistico 
 
Gli Sprar offrono ai residenti un’accoglienza integrata, che prevede di fornire ai titolari di protezione 

internazionale non solo la possibilità di poter usufruire di pasti e alloggio ma anche di servizi 

finalizzati alla loro integrazione sociale e lavorativa per permettergli una completa autonomia 

economica.  

Le isituzioni che fanno parte del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati offre inoltre 

attività di supporto sociale che hanno lo scopo di integrare il richiedente nel tessuto territoriale in 

cui si trova. Le istituzioni forniscono attività per imparare l’italiano, formazione adulta e 

iscrizione alla scuola per minori. Percorsi di occupazione lavorativa vengono inoltre sviluppari 

attraverso corsi di formazione e aggiornamento oltre a misure per l’accesso all’abitazione. 

 

I servizi minimi garantiti dagli SPRAR possono essere raggruppati nelle seguenti aree di 
intervento:   

1. Mediazione lingüística e interculturale; 
 

2. Accoglienza materiale (pratica); 
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3. Servizi di orientamento e accesso ai servizi locali; 
 

4. Corsi professionali di formazione e di aggiormamento; 
 

5. Orientamento e affiancamento all’occupazione lavorativa; 
 

6. Orientamento e affiancamento all’ inserimento abitativo; 
 

7. Orienramento e affiancamento per l’inclusione sociale; 
 

8. Assistenza legale e assistenza; 
 

 

4 

La legge Minniti intendeva riformare sia la procedura amministrativa per la richiesta di protezione internazionale sia la procedura 

giuridica, con lo scopo di regolare il processo di ricorsi che si verifica dopo il rifiuto della Legge territoriale 

13 Aprile 2017 n. 46 (conversion of Legislative Decreto 17 Febbraio 2017 No. 13). 

9. Protezione psico socio-sanitaria.  

 

Come si può notare dalla varietà dei servizi offerti la presa in carico di richiedenti asilo e rifugiati richiede un 
approccio che faciliti un percorso di accettazione e inclusione e che prenda in considerazione le 
caratteristiche personali di ciascun individuo.  
Per gli scopi dell’inclusione sociale dei richiedenti e dei rifugiati è necessario un approccio olistico che 

garantisca la cura della persona in termini di necessità, aspettative e del contesto culturale del paese 

d’origine. E’ fondamentale che si ponga speciale attenzione ai bisogni e alle necessità delle persone. 

L’approccio olistico si verifica solo se gli operatori degli agenti responsabili dell’accoglienza realizzano un 

percorso di inserimento socio-economico personalizzato e attento ai bisogni spesso latenti dei richiedenti 

asilo e rifugiati. Il percorso di inclusione di persone vulnerabili richiede l’ abilità dell’operatore di rispettare i 

tempi dell’utente nonostante i progetti di inserimento siano spesso temporanei. 
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1.4.2 Espulsione e rigetto 
 
 

L’espulsione ed il rigetto sono regolati dal Decreto Legislativo 286/98.  

Mentre il rigetto è una misura di espulsione verso coloro che in assenza di visto o di un’altra autorizzazione 
per il transito o l’entrata provi a attraversare il confine o attraversi il confine e poi venga fermato. viene 
fermato.   
Il respingimento può quindi avvenire o al confine o puó essere, rinviato, ossia ordinato dal questore 
Con l’accompagnamento al confine  straniero.  

 

 

Unità 2 Presentazione della proposta del progetto e accesso ai finanziamenti  
 

2.1 Accesso ai finanziamenti per i servizi e le politiche di asilo   
 
In Italia esiste un sistema di accoglienza in cui sono le autorità locali,  le protagoniste della realizzazzione dei 

progetti di accoglienza integrata nel territorio: il sistema di Protezione per richiedenti asilo e per rifugiati 

(SPRAR) 

Per attivare un servizio SPRAR, le autorità locali possono utilizzare le risorse finanziare messe a disposizione 
dal Ministero dell’Interno, attraverso il fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo. 
 
Con questo strumento vengono assegnati contribuiti alle autorità locali che presentino progetti intesi 
all’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria.   
Il sistema di protezione è pubblico, infatti le risorse disponibile per i corpi (enti) responsabili dell’accoglienza  

provengono dal sistema centrale. Inoltre, la partecipazione delle autoritè locali nella rete di progetti per l’ospitalità 

è totalmente volontaria e prevede l’attivazione di politiche di sinergie sul territorio con entità del terzo settore che 

contribuiscono in maniera sostanziale alla realizzazione dei progetti,  all’accoglienza.  

 

I progetti di accoglienza presentati vengono valutati da una Commissione Valutatrice composta da rappresentati del 
Ministero dell’Interno, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale italiana dei comuni (ANCI) e una 
rappresentanza dell Unione delle Province d’Italia (UPI). Nella commissione vi è anche una rappresentativa dell’Alta 
Commissione delle Nazioni  Unite ed una rappresentativa delle regioni. 
Il Ministero dell’Interno fornisce linee guida, specificando i criteri e le procedure per presentare le domande 

per l’accesso dalle autorità locali fino alla riassegnazione annuale del Fondo Nazionele per le Politiche ed i 

servizi di Asilo  
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2.1.1 Metodi per presentare le domande 
2.1.2  

Affinché possano presentare domande per l’accesso ai fondi, i proponenti devono soddisfare i seguenti requisiti 

tecnici: 

 

- Posta elettronica certificata (PEC): i partecipanti devono avere un sistema di posta elettronica con 

validità legale che certifichi l’invio e la ricezione di documenti IT.  L’attivazione della PEC deve essere richiesta 

ad un operatore autorizzato 

Firma digitale : le firme dei partecipanti ai fondi   (rappresentanti legali degli enti che fanno richiesta o dei loro 
delegati) devono avere la firma digitale. La firma digitale gli permetterà il riconoscimento dell’identità 
firmataria.  

Il procedimento per la domanda è completamente online, per questo sia la PEC che la firma digitale sono richieste 

A tal fine, per l’utilizzo del sito preparato dal Ministero dell’interno i partecipanti devono registrarsi prima con lo 

stesso. 

E`possibile presentare la domanda solo attraverso la pagina indicata: https://fnasilo.dlci.interno.it , su 

registrazione delle Autorità Locali. Per ricevere supporto informatico al procedimento, si può inviare una e-mail 

dlci.assistenza@interno.it . L’ Autorità locale che presenta la domanda per la prima volta deve registrarsi al 

sistema informatico precedentemente menzionato mentre autorità giá registrate devono semplicemente 

accedere al sistema. Durante la registrazione, vengono fornite le credenziali (login e password) per accedere 

all’area riservata. 

 
 

https://fnasilo.dlci.interno.it/
mailto:dlci.assistenza@interno.it
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Immagine 1 Accesso alla piattaforma 
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Per presentare la domanda di un nuovo progetto, si devono compilare gli appositi moduli forniti sul sito con in allegato i 

documenti richiesti. Le domande per la richiesta di fondi in versione cartacea non sono permesse così come altre forme di 

presentazione. 

Alla domanda devone essere allegati: To submit a new project application, fill in the forms provided on the site and 

attach the required documents. Paper submissions of the application for the contribution and the attached 

documentation are not allowed, nor other forms of presentation. The application must be attached: 

 

13. Il modulo di domanda firmato con firma digitale dal rappresentante legael (o da una persona con potere di 

firma) dell’autorità locale (Modello A, allegato)  

14. Un piano di preventivo finanziario e un resoconto relativo co-finanziaro preparato (Modello C, 
allegato), 
 

15. Una relazione (report) di cofinanziamento  

 

16. Schede descrittive della struttura-e con: planimetria, almeno 5 foto (esterno, stanza, servizio igenico, 

sala commune, cucina) (modello B in allegato)  

17. Report dell’ufficio tecnico comunale  o di una di un giurato se prodotto da un ente privato per ogni 

unità abitativa indicata nella domanda, 

18. Una dichiarazione sostitutiva del notaio che certifichi l’idoneità delle strutture (modello B1, in 
allegato), 
19. Una dichiarazione sostitutiva di rogito notarile che riguardi l’esistenza dei requisiti richiesti all’organo 

esecutore (modello B2, in allegato); 

20. Lettere di adesione di qualsiasi autoritè locale che non appartenga all’organo propositore 
nell’offrire i servizi. 

 
Il Modulo di domanda, o Modello A, deve essere completato on-line e compilato in ogni sua parte, con data e 

firma. In questo modello l’organo proponente descrive la sede (Istallazione) del progetto, le azioni che intende 

svolgere e gli agenti che vuole convolgere nell’area.   

Il piano finanziario dovrà stanziare risorse pari al 7% del costo totale dei costi in integrazione. Le autorità locali 

possono far pagare 3.33% del costo totale annuale per i costi di adattamento delle strutture. I lavori devono 

essere completati entro 60 giorni dalla data della pubblicazione dell’assegnamento delle risorse. I costi per 

l’arredamento e per l’adattamento delle strutture, utilizzando già i benefici di contributi nazionali o comunali, 

non sono constatati. Il subcontratto per la gestione dei servizi di accoglienza offerti nella domanda di finanziamenti è proibito. 

Nell’area riservata i proponenti possono: 

21. Completare i templates della documentazione (sopra) 
22. Caricare tutti i moduli in formato elettronico (tutti gli allegati forniti, in particolare quelli scannerizati, e 

devono essere legibbili e completati in ogni parte. (in tutte le sue parti)  

23. Generare il file, in formato  pdf,contenente la domanda per I finanziamenti e altri moduli che si 

devono scaricare e firmare digitalmente;  
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24. Caricare il file della ¨domanda per finanziamenti "  con l’estensione .odf o .p7m, firmare con firma 

digitale e inviare la domanda. 

 

Il sistema informatico conferma l’esito dell’avvenuto invio della domanda attraverso una mail automatica alla posta 

elettronica certificate del soggetto che presenta la domanda.  

 

Le domande sono considerate non ammissibile quando:: 

 

25. Sono presentate da individui in forma di singoli o associati, differenti da quelli indicati nei moduli 

presentati; 

 

26. Sono firmate con firme digitali non conformi;   

 

27. Vengono presentate in una maniera diversa da quelle indicate o scritte o su moduli non conformi 

ai modelli preparati dal Dipartimento; 

 
28. Una seconda domanda viene presentata per lo stesso tipo di beneficiario dello stesso servizio di 

accoglienza.  

 

Le seguenti domande sono escluse dalla fase di valutazione: 

29. Quelle che non forniscono l’attivazione di servizi integrati di accoglienza e/o si rivolgono a  tipi di 

beneficiari diversi da quelli forniti nelle line guida dettate dal Dipartimento; 

30. Con rispetto a quelle autorità locali proponenti che non abbiano fornito chiarimenti o ulteriori 

informazioni richieste dalla Commissione entro i termini perentori indicate nella richiesta. 

 

Sono invece escluse dal finanziamento le domande di contributo: 

31. I cui servizi non vengano attivati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto; 
 

32. Che non terminino i lavori di adeguamento delle strutture entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione 

del decreto. 

 

La Commissione elabora le graduatorie in base a i seguenti criteri di valutazione (suddivisi poi in sottocriteri): 

33. Qualità della proposta progettuale (aderenza della proposta con i servizi richiesti, complementarietà con 

altri progetti presenti sul territori, conoscenza del territorio, coerenza delle previsioni di spesa), 

 

34. Organizzazione delle attività progettuali (modalità per l’attuazione degli interventi, procedure di 

monitoraggio, gestione e controllo, concretezza dei risultati attesi, corrispondeza alle linee guida e agli obiettivi 
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dello  SPRAR) 

 

35. Struttura di accoglienza (collocazione della struttura, servizi igienici e capacità ricettiva, presenza di spazi 

comuni, distribuzione dei posti letto), 

 

36. Gruppo di lavoro (esperienza e completezza dell’equipe, modalità organizzative, di verifica e 

monitoraggio del lavoro). 

Le domande per i contributi sono escluse dal finanziamento 

 

37. Quando i servizi non vengono attivati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto; 

 

38. Quando i lavori di ammodernamento delle strutture non vengono completati entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del decreto. 

  

La Commissione elabora le classifiche in base ai seguenti criteri di valutazione (suddivisi in sottocriteri): 

 

39. Qualità della proposta di progetto (aderenza della proposta ai servizi richiesti, complementarità con 

altri progetti presenti nei territori, conoscenza del territorio, coerenza delle previsioni di spesa), 

 

40. Organizzazione delle attività del progetto (modalità di attuazione degli interventi, procedure di 

monitoraggio, gestione e controllo, concretezza dei risultati previsti, rispetto delle linee guida e degli 

obiettivi dello SPRAR), 

 

41. Struttura di accoglienza (ubicazione della struttura, servizi igienici e capacità ricettiva, presenza di spazi 

comuni, distribuzione dei letti), 

 

42. Gruppo di lavoro (esperienza e completezza del gruppo, metodi organizzativi, verifica e monitoraggio 

del lavoro). 
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Il punteggio Massimo è di 110/110. Il gestore dei servizi  per i migranti deve quindi prestare attenzione ai criteri di ammissione e di 

valutazione per  assicurarsi che il suo progetto di proposta per l’attivazione di centri di accoglienza per migranti 

sia approvato da una commissione esaminatrice.  

I progetti che sono considerati ammissibili dalla Commissione vengono finanziati se raggiungono un 

punteggio totale di almeno 60 punti. Le autorità locali sono finanziate progressivamente in base alla 

disponibilità finanziaria. Se vi sono delle autorità locali ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi 

(di risorse) l’anzianità della pubblicazione della graduataria sarà presa in considerazione nel secondo turno 

di valutazione e selezione delle proposte. 

2.1.3 Domanda per la prosecuzione (continuazione di servizio)  
Autorità locali che possegono progetti SPRAR possono fare domanda per continuare firmando la nuova domanda 

e presentandola non più tardi di tre mesi dal termine della data di scadenza del prestito dei tre anni.  

La richiesta per la prosecuzione di un progetto attivo deve essere accompagnata da un nuovo piano 

finanziario che deve prendere in considerazione la necessità di mantenere i costi autorizzati e attivi 

immutati così come il costo totale del progetto e della ratio dello staff. Anche la richiesta per il 

proseguimento deve essere presentata esclusivamente online accedendo al sito web 

 (https://fnasilo.dlci.interno.it ) preparata dal Dipartimento delle Libertà Civili e dell`Immigrazione. Anche in questo 

caso la domanda deve essere firmata con firma digitale (modello D, allegato) e deve contenere il budget 

finanziario e il relativo report di cofinanziamento (modello C, allegato). 

 

2.1.4 Valutazione delle proposte di progetto 

La Commissione può richiedere alcuni cambiamenti nella capacità di alloggio o stabilire il costo massimo del 

progetto, basato sul numero totale delle richieste (domande)ricevute. Dopo aver esaminato le domande la 

Commissione assegna il punteggio e ogni 6 mesi stipula le graduatorie.  

Nel caso in cui la Commissione non autorizzasse le istituzioni a continuare con il progetto di accoglienza le 

persone che sono ancora in accoglienza verrano trasferite e la Commissione fornirà indicazioni sui tempi e 

modi della chiusura del progetto e per un possibile ritorno delle risorse non ancora spese.  

La durata degli interventi di accoglienza integrate è di tre anni . I servizi di accoglienza devono assicurare un 
minimo di posti disponibili e non possono superare i 60 posti ed evitare eccessive concentrazioni. I posti 
sono assegnati direttamente dalla Direzione centrale attraverso il Servizio Centrale. 
 
 

2.1.5 Presentazione del resoconto finanziario e dei controlli 
Le spese sostenute dall’organo beneficiario devono essere riportate presentandole alla Direzione Centrale 

attraverso il Servizio Centrale. Il rapporto deve concordare con il piano finanziario originale e successivamente 

rivisto. La documentazione relativa alle spese deve essere conservata per almeno 5 anni dalla data della 

presentazione della domanda.. 

L’autorità locale deve usare la figura di un revisore indipendente per svolgere i controlli amministrativi e contabili 

di tutti i documenti giustificativi, la loro rilevanza e l’accuratezza delle spese. Questo compito può essere 

assegnato a professionisti, o servizi o  imprese di revisioni contabili. 

L’autorità locale è obbligata a presentare, ogni sei mesi, un modulo di monitoraggio dei servizi forniti e un 

rapporto interim e annuale sulle attività svolte e i risultati ottenuti. I reports devono contenere i risultati delle 

https://fnasilo.dlci.interno.it/
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procedure di integrazione, i percorsi di apprendimento linguistico e l’accesso (in termini numerici) dei servizi 

offerti.  

Al momento di presentazione del report, l’stituzione deve inviare scannerizzari I documenti delle spese, le 

ricevute(fatture) e tutti i documenti giustificativi. 

 

2.1.6 Revoca del contributo (del finanziamento) 
Ogni anno, una valutazione di 20 punti viene assegnata aso ogni progetto. Questo punteggio può essere ridotto 

se gli obblighi previsti dal decreto o dalle linee guida non vengono osservati. Dopo aver accertato 

dell’incompimento di uno o più obblighi La Direzione Centrale manda un avviso all’agenzia con la richiesta di 

ottemperare alla mancanza entro la data di scadenza, altrimenti I punti verrano detratti. La detrazione di punti 

pu’o risultare in una revoca parziale o totale del contributo, sempre in proporzione al tipo di entità della non 

conformità (Inosservanza) 

La revoca parziale viene stabilita in un taglio dei punti da 8 a 13 mentre la revoca totale può essere stabilità 

in presenza di una detrazione tra i 14 o 20 punti. 

 

2.1.7 Co-finanziamento 
Il Cofinanziamento può essere fatto sia dall’autorità locale o da un possibile organo esecutivo così come da 

partners locali. Terze parti possono essere indicate nella presentazione della domanda per il contributo alla quale 

viene allegata la lettera di partenariato o adesione.  

Il Cofinanziamento può consistere nella valorizzazione dei beni, servizi o personale reso disponibile per il 

progetto o nella disponibilità di denaro. Tutti gli elementi del cofinanziamento devono essere dettagliati nel 

piano finanziario preliminario. Nel caso che il cofinanziamento avvenga attraverso il personale dell’autorità 

locale o di qualsiasi progetto partner, il numero delle ore giornaliere, settimanali, mensuali, il  costo per ora 

(includendo le tasse e i contributi della previdenza sociale)  e il costo totale per ogni risorsa umana impiegata 

deve essere indicate nel Piano Finanziario. I volontari sono esclusi da questo tipo di cofinanziamento dal 

momento che non constituiscono un costo per l’isituzione e non possono essere valutati.  

Nel caso di cofinanziamento attraverso il mantenimento ordinario e la ristrutturazione, il costo stimato o il costo 

dei materiali da comprare deve essere fornito.Nel caso di una stipulazione di contratti di lease per proprietà, sarà 

necessario fornire il costo annuale di affitto attraverso una previa dichiarazione da parte del proprietario o 

presentando la documentazione relativa necessaria. Se il cofinanziamento avviene attraverso la pulizia delle 

locali, la procedura per il servizio, il costo totale e la possibile richiesta dello stesso deve essere indicata nel 

piano. Quando il cofinanziamento scelto è quello delle servizi dell’accoglienza, le spese mensuali di tutti I 

servizi previste nel fornire accoglienza devono essere allegati. hen the co-financing chosen is. Se il  il 

cofinanziamento viene fatto attraverso un  lease o afffitto, deve essere presentato il rispettivo costo 

estimato o copia del contratto.Il cofinanziamento può inoltre coprire trasporti, educazione, corsi di 

formazione professionali o educativi. In ogni caso i costi devono essere dettagliati e le relative prove o 

previsioni devono esserepresentate. 
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Unità 3 Gestione dei servizi d’accoglienza  

3.1 Condizioni materiali e gestione dell’accoglienza 
 

Nell’organizzare un progetto territoriale è molto importante tentare di rispettare il più possibile i bisogni dei 

singoli beneficiari, compatibilmente con le caratteristiche del territorio stesso. 

Diversi tipi di servizi di accoglienza possono essere individuati sulla base della capacità di alloggio e organizzazione 

adottata: 

 Appartamenti; 
 Centri per piccoli gruppi (fino a15 persone) 
 Centri collettivi medi  (fino a 30 persone) 

 Grandi centri collettivi (più di 30 persone). 
 

Gli appartamenti, così come i piccoli centri rappresentano la soluzione più funzionale per i progetti SPRAR. 

Gli operatori solo intervengono esternamente, lasciando la gestione dell’abitazione ai beneficiari stessi. In 

questo modo, gli ospiti hanno la possibilità di riguadagnare gradualmente la propria autonomia, iniziando 

con la gestione quotidiana dello spazio in cui vivono.   

I centri collettivi di media e grande misura non garantiscono tale autonomia perchè di solito grandi 

strutture hanno bisogno di rigide regole per permettere la coesistenza di diverse realtà. In queste strutture 

gli operatori sono presenti durante il giorno, organizzano attività e gestiscono il centro.  Il contesto è 

ovviamente differente da quello di un appartamento o di un piccolo centro e presuppone che ci siano 

delle regole, un’organizzazione che non è autodeterminata ma regolata da terze parti, come in questo caso 

dagli operatori. Anche in questo caso, i beneficiari possono autorganizzarsi in maniera graduale, e per 

questo l’obiettivo dell’accoglienza anche nei grandi centri non cambia- e il progetto mira sempre a che il 

beneficiario raggiunga l’acquisizione della sua autonomia personale.  

Esistono inoltre stutture di accoglienza esterna che non rientrano nei progetti territoriali ma che sono 

molto più adatte a ricevere quei beneficiary che sono stati inseriti in percorsi mirati all’individuazione del 

della strada da intraprendere.L’accoglienza esterna può includere differenti servizi, dal solo vitto e 

alloggio all’offerta di ulteriori interventi come corsi di lingua, corsi di formazione e orientamento.  La 

decisione di accettare un beneficiario in una struttura esterna è responsabilità del proprietario del 

progetto SPRAR, che può informare il Servizio Centrale della necessità di ricevere più bebeficiari 

anche se i posti nel centro sono già tutti occupati. 

Anche alla presenza di beneficiari con particolari vulnerabilità, l’accoglienza in strutture esterne 

rappresenta una delle soluzioni più idonee. In ogni caso, la presenza di beneficiari in strutture di terze 

parti deve essere registrata nel Database del sistema. 

L’ultimo tipo di accoglienza è quella in famiglia. Questo tipo di accoglienza, fino  ad Agosto  2018, era 

ancora in stato di verifica . Essere ospiti in case private può aiutare a prevenire il rischio di 

vulnerabilità socio-economica dei titolari di protezione internazionale e facilitare la loro inclusione 

sociale. L’accoglienza nella famiglia deve essere ovviamente coerente con il percorso personalizzato 

del beneficiaro e la sua ricerca di autonomia. Questo tipo di accoglienza deve usare la rete territoriale del 

progetto SPRAR per assicurarsi che il beneficiario faccia uso di tutti i servizi che il welfare locale offre.   
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3.1.1 Requisiti minimi per le strutture d’accoglienza  
Le strutture di accoglienza devono prendere in considerazione i bisogni dei beneficiary e la giurisdizione 

nazionale. La legislazione nazionale fornisce gli standard minimi che le regioni devono attuare basate sulle 

risorse di cui dispongono e sulle caratteristiche dei posti. Reception facilities must take into account the 

needs of beneficiaries and the national legislation. Dipendendo dalle regole stabilite a livello nazionale, le 

regioni stabiliscono I criteri per autorizzare, accreditare, supervisare le strutture ed I servizi. Tutte le 

strutture devono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai regolamenti in vigore, riguardo alla 

pianificazione urbana, alla costruzione, alla prevenzione di incendi, servizi d’igene e condizioni di sicurezza . 

Riguardo lo strutture per l’accoglienza di persone vulnerabile, la struttura in questione deve adattarsi ai 

requisiti per assicurare interventi mirati all’assistenza e supporto dei beneficiari, anche rompendo 

barriere archittettoniche.   

La struttura deve essere sempre situata in un luogo abitato per assicurare facile accesso da parte del 

beneficiario ai servizi del territori e deve essere facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici di 

trasporto 

Se le fermate del trasporto pubblico sono a più di un km dal centro della struttura, il rpgetto SPRAR 

deve offrire un servizio navetta bus funzionale ai bisogni dei beneficiati.Se il trasporto con relativo 

orario non è disponibile, le autorità locali devono provvedere con un trasporto alternativo.. 

I bagni devono essere adeguati e di un numero sufficiente in relazione al numero dei beneficiari) 

(minimo un bagno ogni 6 persone), e un numero adeguato a seconda del numero di presenza dei 

generi. 

Le stanze devono sempre avere finestre sul versante esterno in proporzione al numero delle persone che 

alloggiano - massimo 4 persone per stanza in centri comunitari; 2 o 3 in appartamenti. L’assegnazione dei 

letti deve prendere in considerazione la misura e le logistiche della struttura. Ad ogni beneficiario  

deve essere garantito un armadio,  

Un letto, un comodino, una sedia/appendiabiti. I letti a castello possono essere usati solo in situazioni 

estreme per ottimizzare gli spazi e offrire un ambiente più confortevole. 

In caso di famiglie, stanze separate devono essere fornite a bambini al di sopra dei quattro anni di età, 

mentre per I beneficiary con vulnerabilità, la sistemazione dei letti deve essere di una o Massimo due 

persone per stanza.  

Ogni struttura deve avere almeno un’area comune, attrezzata per leggere, fare conversazione o per 

attività ricreative e gli spazi devono garantire che ci sia rispetto di privacy e la possibilità di rimanere soli. 

Qualsiasi tipo di centro o appartamento deve avere uno spazio utilizzato per consumare i pasti. Le 

strutture devono essere inoltre attrezzate di riscaldamento e facoltativamente con uno spazio per la 

televisione, canali satellitari e accesso ad internet. 

Deve inoltre essere previsto, in proporsione al numero delle persone accettate: 

: 

 Frigoriferi e spazio per conservare I pasti; 
 

 Lavatrici e accesso alla lavanderia. 
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I beneficiari possono personalizzare il proprio spazio, sempre rispettanto le regole di coabitazione e i 

locali.Lo spazio, deve essere modellato in modo che le st. The spaces must however be designed in sunze 

risultino accoglienti, ammobiliate e confortevoli per dare una dimensione piú familiare alla struttura.  

3.1.2 Strumenti di gestione 
Alcuni strumenti sono essenziali per la gestione di un centro di accoglienza per richiedenti o possessori di 

protezione internazionale.  

Il regolamento di coabitazione è un documento che descrive l’organizzazione della struttura di 

accoglienza (controllo di presenza, orari dei pasti, servizio di pulizia, orari di visita, ecc. ) gli obiettivi e 

i metodi di integrazione sociale, le regole di comportamento che gli ospiti devono rispettare e i 

servizi offerti. Il regolamento deve essere compreso da tutte le sue parti, dal beneficiario del servizio 

SPRAR, che deve accettare tutte le condizioni e firmare alla fine della lettura. Le regole del centro 

devono essere tradotte nelle varie lingue per essere comprese dai beneficiari. Il regolamento viene 

presentato al beneficiario con l’aiuto di un mediatore culturale, specialmente nel caso di beneficiari 

analfabeti. 

Il regolamento dell’ospite è firmato dall’ospite, dal rappresentante dell’autorità locale e dal 

guardiano del beneficiario. Lo scopo dell’accordo è di avere le parti firmatarie di un accord che 

assicuri il compimento delle norme e degli obblighi dei firmatari. L’ accordo deve essere firmato entro 

15 giorni dal posizionamento dell’accoglienza. Con la firma del contratto il beneficiario viene 

sistemato nel centro di accoglienzae presentato agli altri beneficiari, riceve le chiavi, il letto il Kit di 

igene personale e i vestiti (se previsti dalla struttura)  L’intesa del patto e la sua sottoscrizione da parte del 

beneficiario e dall’autorità locale è fondamentale per stabilire un approccio consapevole e condiviso 

del progetto e del processo  di a ccoglienza  

Ogni progetto deve registrare la presenza quotidiana dei beneficiari in un registro di presenze. Il registro 

deve essere timbrato e firmato dal capo della Municipalità e mantenuto come document ufficiale anche 

per lo scopo di riportare spese incorse. 

E´consigliabile fornire riunioni periodiche con i beneficiari per facilitare la mutua conoscenza tra 

beneficiari, la promozione di attività e la condivisione delle regole e dei comportamenti da trasmetter 

ai nuovi arrivati da parte dei vetteranei. Le riunioni devono tenersi in presenza di tutti i beneficiari e di 

almeno due operatori-  la presenza  the degli operatori aggiunge valore alla riunione. La riunione deve 

essere programmata e deve avereuna durata di approssimatamente un’ora. Nell’agenda da presentare 

all’inizio delle riunioni, vanno inseriti problemi relativi alla struttura, coabitazione e condivisione degli 

spazi, mantenimento necessario e gestione operativa della struttura che puo’ essere riportata.  

Dopo aver preso l’incarico del richiedente asilo dall’organo dello SPRAR e su notifica del Servizio Centrale,  

il  coordinator del progetto (di solito un rappresentante del Comune che offre ospitalità) e l’operatore 

di riferimento conducono il primo colloquio con il beneficiario, in presenza di un mediatore culturale.  

Il colloquio mira ad informare il beneficiario delle regole che devono essere condivise e rispettate e 

dell’organizzazione del centro. Il primo colloquio è inoltre un momento in cui il beneficiario conosce 

gli operatori e si stabilisce in un nuovo contest  (centro collettivo o appartamento). L’operatore deve 

fornire al beneficiario delle informazioni sui servizi a cui potrà accedere, o sui tempi e sulle modalità 

dell’accoglienza e sula modalità di partecipazione nel funzionamento del centro.   Per questo motivo il 

beneficiario deve firmare il regolamento e il contratto di benvenuto alla fine del colloquio. 



80 
 

 

E’ importante che i beneficiari siano consapevoli e partecipi della gestione dei servizi e del loro 

utilizzo. Nel regolamento, possono essere inseriti i dettagli del risparmio di elettricità, acqua e gas. Il 

progetto territoriale deve garantire la pulizia periodica dei locali e degli spazi esterni. I Servizi di 

pulizia e di igene ambientale includono tutte quelle attività che assicurano un ambiente 

confortevole per i beneficiari della struttura d’alloggio. Tuttavia, la stanza occupata dal beneficiario 

deve essere pulita da lui stesso. Nei centri collettivi, l’organizzazione dei turni di pulizia per le aree 

comuni di tutti i beneficiari possono essere uno strumento per incoraggiare la partecipazione. Negli 

appartamenti, dato che il livello di autonomia è maggiore, i beneficiari hanno un maggiore margine 

di organizzazione e gli operatori forniscono un controllo periodico. Il cibo offerto dal progetto 

territoriale include la colazione e due pasti principali. L’alimentazione dei beneficiari deve tenere in 

considerazione il rispetto delle tradizioni culturali e religiose e di possibili necessità per la salute. 

Negli appartamenti la completa autonomia nella preparazione dei pasti è obbligatoria. Questo tipo 

di soluzione può essere offerto all’interno dei centri collettivi, prestando attenzione alla 

distribuzione dei turni per la compra e all’organizzazione degli spazi come la cucina e gli spazi usati 

per i pasti. 

Per la distribuzione di cibo ed il servizio di catering, il progetto territoriale ha la possibilità di 

decidere la modalità più adatta al tipo di struttura e ai bisogni organizzativi: 

 L’erogazione di denaro direttamente ai beneficiari per la compra di cibo, una formula indicata 

nel caso degli appartamenti. Di solito, viene offerto un accompagnamento iniziale per per 

mettere ai beneficiari di prendere dimestichezza con i luoghi, i metodi e i costi della compra 

agevolando una graduale autonomia nella gestione delle attività quotidiane. 

 La distribuzione di buono pasti che forniscono accordi con negozi della zona 
 

 Una carta prepagata ricaricabile che permette una maggiore tracciabilità delle spese 
 

 La distribuzione di alimenti che coinvolge la vendita diretta del progetto. Per gli alimenti base,  un 

accordo con la banca alimentare è generalmente più utile ed efficace (funzionale). Nonostante questa 

soluzione sia la più facile da gestire è senza dubbio quelle que rallenta il processo di acquisizione di 

autonomia da parte del beneficiario 

 

Il servizio della mensa deve essere organizzato all’interno della struttura e solo in casi estremi fuori. Per questa 

ragione è necessario fornire uno spazio per la cucina, l’uso di personale specializzato e l’adattamento to the 

provisions per aziende locali sanitarie. Per incoraggiare la la partecipazione nell’organizzazione della struttura, è 

possibile prevedere la collaborazione dei beneficiary nel funzionamento della mensa.Per esempio, si possono 

organizzare dei turni per la spesa, la preparazione e la pulizia e strumenti per organizzare i menù con i beneficiari. Un refettorio 

deve essere installato all’interno della struttura, e se ciò non è possibile, il progetto deve garantire all’acceso ad 

una mensa esterna. Solo in casi eccezionali,può essere organizzato un servizio di catering con consegna a 

domicilio. In questi casi, si deve assicurare che vengano fatti accordi con il fornitore sulla diversità dei menu a 

seconda delle preferenze delle persone prese in carico.   

In ogni caso, è necessario attrezzare uno spazio per la prepazione di snack, rinfreschi e per momenti individuali e 

collettivi (comunitari). 

L’abbigliamento, la biancheria e i prodotti per l’igene personale possono essere forniti in due modalità 
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 direttamente dal progetto al beneficiario 
 Attraverso una somma di denaro o dei buoni che possono essere spesi in stabilimenti commerciali già 

stabiliti 
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La biancheria della struttura deve essere di quantità sufficiente per il numero di beneficiari e per le loro 

necessità di cambi. Ad ogni beneficiario deve essere garantito: materasso, cuscino, doppio cambio di lenzuola, 

doppio cambio di federa, dobbio cambio di asciugamani e due coperte. Le lenzuola del letto devono essere 

appropiate alla stagione e al luogo dove la struttura è situata.  

Abbigliamento e calzature  devono essere forniti in modo che sia garantito un numero sufficiente di capi 

adattati ai bisogni di cambio (almeno sette cambi per la biancheria intima, e due o tre per il resto di vestiti: 

magliette, maglioni, scarpe, pantofole, pantaloni,gonne e giacchetti). 

E` inoltre necessario fornire in questo caso un cambio periodico stagionale di abbigliamento, adatto alla 

stagione e al luogo dove la struttura è situata. Per integrare nuovi capi, accordi con centri di raccolta di vestiti 

usati possono essere utili.  

Organizzare e stabilire un luogo fisico con espositori e camerini gestiti dai beneficiary può rivelarsi un modo per 

coinvolgere la comunità della città nella raccolta di abiti usati e far interagire i richiedenti o possessori di 

protezione con I cittadini.   

Prodotti per l’igene personale come dentifricio, spazzolino, shampoo, bagnoschiuma, gel doccia, sapone e prodotti 

per l’igene intima, pettini, tagliaunghie, rasoi e schiume da barba devono essere distribuite nella forma appropiata 

e a discrezione del actuator e devono essere periodicamente controllate e cambiate.. 

Altri tipi di servizi garantiti sono: 

 Una carta telefonica  / or ricaricabile; 
 

 L’abbonamento al trasporto urbano o extra-urbano per raggiungere servizi o posti di 

socializzazione;; 

 Padelle e piatti (nel caso di accoglienza in appartamenti); 
 

 Articoli per la cura dei bambini nel caso di accoglienza di famiglie o genitori singoli. 
 

 

La paga  è un contributo monetario dato a ogni beneficiario e calcolato per numero dei membri della 

famiglia. Il  contributo è pensato per piccolo spese che non includono I beni e I servizi garantiti dal 

progetto ospitante. La paga non è solo un modo per acquistare beni non essenziali ma anche uno 

strumento per supportare l’inserimento attraverso l’acquisizione di una maggiore confidenza con la 

moneta e il costo della vita. E’ preferibile prestare attenzione nella distribuzione di denaro usando 

alcune precauzioni come per esempio l’adozione di carte prepagate ricaricabili da ricaricare in luoghi 

istituzionali o uffici comunali.  

Si può contemplare la possibilità di stabilire un sistema graduale di pagamento della paga che preveda 

l’erogazione di un omogenea somma iniziale per tutti I beneficiari. Questa somma può essere alzata ad una 

più alta in base al progresso del progetto personale, per esempio attraverso la partecipazione a corsi di 

italiano o di formazione, al convoilgimento in attività all’interno di progetti o iniziative locali. I beneficiari 

possono scegliere di ricevere solo un parte della paga durante soggiorno al centro e ricevere il resto alla 

conclusion del progetto di ospitalità . 

 

 



83 
 

 

3.1.3 Gestione della banca dati 
Il coordinatore del progetto territoriale ha l’obbligo di gestire il la banca dati dei beneficiari. 

Inoltre il coordinatore deve: 

 registrare i nuovi arrivi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall’arrivo o dall’uscita.   

 

 inserire informazioni sui servizi e i costi offerti, 

 

 aggiornare i dati dei beneficiari, 

 

  richiedere l’estensione dell’accoglienza, 

 

 inserire e aggiornare i dati sulle strutture abitative. 

 
 

3.2 Gestione amministrativa del personale 

 

Ogni progetto di accoglienza  richiede una squadra di lavoro multidiciplinare e interdisciplinare che possegga 

competenze, ruoli e metodi organizzativi per poter gestire la presa in carico di persone vulnerabili, come le 

vittime di violenza, tortura, di tratte o beneficiari con disturbi psicologici e psichici.   

Lo staff del progetto dipende dai bisogni specifici dell’organizzazione e dalle caratteristiche delle persone che accetta 

(ammette). Il direttore del centro deve prevedere la presenza di personale capace di   

 

 Offrire supporto di qualità per i bisogni dei beneficiari  

 Pianificari interventi per i bisogni dell’intero progetto  
 Interagire con la rete sociale territoriale e con I cittadini della comunità. 

 

La squadra di lavoro deve essere composta da un gruppo di operatori che condividono obiettivi e che hanno chiare 

responsabilità e compiti da integrarli con quelli di altri operatori.  Un gruppo di lavoro che funziona è 

caratterizzato da:  

 Una percezione comume degli obiettivi degli interventi d’accoglienza, 
 

 Una comunicazione chiara, 
 

 Rispetto e fiducia per gli altri, 
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 Leadership, 
 

 Condivisione dei procedimenti lavorativi, 
 

 Flessibilità e adattabilità, 
 

 Apprendimento e formazione continua. 
 

Il Project manager deve quindi assegnare ruoli chiari alle figure professionali disponibili, dopo aver attentamente 

esaminato i curricula. E’ importante che il gruppo di lavoro preveda: 

 Un coordinatore di squadra, 
 

 Operatori per l’accoglienza (materiale), 
 

 Operatori per la mediazione linguistica ed interculturale e per le misure di orientamento e accesso ai servizi 

locali; 

 

 Operatori per l’orientamento e accompagnamento all’inserimento,  
 

 
 Operatori per l’assistenza legale, 

 

 Operatori dedicati ai servizi di protezione per la salute psico-sociale, 
 

 Operatori responsabili della gestione e dell’aggiornamento del Database SPRAR  

 

I progetti di accoglienza hanno inoltre bisogno di altri professionisti specializzati come lavoratori sociali, 

educatori professionisti, psicologi, psichiatri, assitenti sociali e sanitari, avvocati. Le figure menzionate 

possono non essere direttamente dipendenti del progetto. Il manager del centro può scegliere di usare 

diverse figure nei vari casi ma soprattutto queste figure rappresentano la connessione (il link) con il 

territorio ed i servizi  

 

 

Offerti e aiutano i beneficiari nel processo dell’inserimento socio-economico e di conseguenza nellàcquisizione 

dell’autonomia personale, l’obiettivo ultimo del progetto SPRAR.   

Il numero e l’organizzazione del personale dipende dalla gradenzza del progetto territoriale, dalle 

caratteristiche dei beneficiari e dalla struttura d’accoglienza. Ad eccezione del personale amministrativo, 

consulenti esterni e ausiliari, una media di un operatore deve essere assicurato per ogni quattro o cinque 
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I compiti del coordinatore sono: 

 Coordinazione degli operatori e gestione delle risorse umane  

beneficiari. Questa proporzione può variare se vengono ricevuti più di 20 beneficiari ma in ogni caso un 

operatore non può avere in custodia piú di otto beneficiari.  

Il coordinatore e il manager del gruppo di lavoro è una figura central nell’organizzazione del progetto ed è 

necessario che interagisca con il resto del team.  

Un buon coordinator deve essere consapevole di se stesso e prendersi cura delle emozioni degli altri e 

conoscere I propri limiti. Il ruolo di coordinatore richiede trasparenza ed onestà e una forte propensione alla 

risoluzione di problem. 

 

 

 

 Conduzione di riunioni periodiche, 

 

 Gestione delle relazioni con le ist zioni locali e altri a ttori sul territorio ; 
 

 Promozione di accordi con servizi locali e   
 

 Promozione di opportunità di formazione e aggiornamento. 

 

Il coordinatore del team di lavoro dovrà occuparsi della procedure di previdenza sociale e tasse, e del calcolo delle 

remunerazioni. Per gestire le risorse umane impiegate nel progetto di accoglienza il coordinatore dovrà :  

 

1. Registrare la presenza dello staff: il manager delle risorse umane deve raccogliere le presenze/assenze dello 

staff. 

2. Elaborare le paghe ed i contributi: I dati delle presenze / assenze registrate devono essere incluse in un 

software per calcolare le paghe, i contributi e tutti i documenti richiesti per legge.  Data la complessità della 

materia, e il continuo aggiornamento del piano che la regola, è sempre consigliabile fornire servizi esterni per il 

processo di formulare le retribuzioni. 

3. Personale d’amministrazione: Il project manager deve inoltre svolgere compiti da personale amministrativo 

che vanno al di là delle azioni strettamente relazionate alle paghe o alla gestione dei contributi. Per completare 

tutti i compiti amministrativi necessari, il manager dovrà gestire i dati personali dello staff, le informazioni 

contrattuali ed i documenti per ogni collaborator del team di lavoro e tutto ciò che è relazionato con la 

gestione dei turni, le ferie, i permessi e le richieste o lamentele dello staff.   

4. La ricerca, la selezione e  l’inserimento delle risorse umane: durante la fase di applicazione e 

pianificazione della domanda per il finanziamento  il manager dovrà selezionare e trovare personale da 

assumere. Per riuscirci, dovrà valutare cv, fare colloqui con i candidati per le varie posizioni  e fare delle scelte 

anche in base al progetto presentato e al target a cui ci si rivolge.  

5. Gestire il personale: per farlo il coordinatore del progetto t erritoriale dovrà organizzare le risorse 

umane  in linea con gli obiettivi del progetto. L’organizzazione di un grafico con l’associazione dei ruoli alle 



86 
 

 

varie posizioni renderà il gruppo di lavoro coerente e funzionale. Questo esercizio aiuterà l’intero gruppo di 

lavoro a comprendere I propri compiti e ruoli all’interno dell’organizzazione. 

6. Sviluppo e Miglioramento del personale: un buon modello di organizzazione deve prendere in considerazione 

le competenze delle risorse e deve individuare per ognuna delle posizioni nell’organizzazione possibili mancanze di 

competenze e percorsi di formazione così che il ruolo possa essere eseguito al meglio . Attraverso questa analisi 

sarà quindi possibile preparare piani di crescita strategici all’interno dell’organizzazione di tutte le risorse utilizzate.  

 

Il coordinatore dovrà proporre un modello organizzato e condividerlo con il gruppo di lavoro. E`importante 

che il direttore (manager) organizzi i vari ruoli all’interno del gruppo di lavoro. favorendo un percorso di 

partecipazione che prenda in considerazione I profili personali e professionali e le aspettative delle risporse 

impiegate. Dovrà inoltre:  

 

 compiti degli operatori, assicurando flessibilità necessaria; 

 

 

 

one ai bisogni dei lavoratori; 

 

 

 

 Gestire i conflitti e motivare il gruppo di lavoro; 

 

Ogni progetto individuale può e deve fare uso di partnership operative che sono formate da organizzazioni del 

terzo settore o dal settore sociale privato. In tal senso, per i progetti SPRAR,vengono costruite e sviluppate  

reti territoriali con istituzioni e amministrazioni. I progetti SPRAR sono spesso inclusi in piccoli contesti, 

all’interno dei centri urbani e delle comunità per facilitare la cooperazione tra gli enti e l’inclusione sociale dei 

beneficiari nel territorio. Gli interventi realizzati sono pianificati per essere adatti al territorio e totalmente 

usufruiti per le opportunità e i servizi offerti 

 
Il progetto SPRAR si inserisce quindi in un sistema di servizi parallelo a quello pubblico secondo una logica di 

rafforzamento reciproco delle potenzialità e una logica di ottimizzazione delle risorse. Così lo SPRAR deve essere visto 

come una risorsa per il territorio in quanto stimola e sostiene energie già presenti sul territorio. 
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Il coordinatore del progetto dovrà allora stabilire relazioni con le varie realtà e i servizi già presenti sul territorio. Il 

coordinatore avrà il compito di comunicare con: 

  

 Le Commissioni territoriali: attraverso specifici accordi e protocolli; 
 

 Centri d’impiego, centri provinciali per la formazione di adulti, centri accreditati di formazione; 
 

 Enti e Uffici appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale 
 
 
 
 

ALLEGATI 

 

Modello A (Facsimile) 

 

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI D’ASILO 

FOR THE CONTRIBUTION OF THE ALLOCATION OF THE RESOURCES REGISTERED IN THE NATIONAL FUND FOR THE POLICIES AND 

SERVICES FOR ASYLUM 

AL MINISTERO DELL’INTERNO TO THE MINISTRY OF THE INTERIOR 

 

Dipartimento delle Libertà civili e Immigrazioni  

 

L’autorità locale proponente 

 

 

 

Nel caso di presentazione di una domanda in forma associata, inticare l’ente locale coordinatore: In the case of presenting 
the proposal in an associated form, indicate the local coordinating entity: 

 

RICHIEDE  
DI ESSERE AMMESSO ALL’ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI D’ASILO. A 

TAL FINE SI COMUNICA: 

1. ENTE LOCALE PROPONENTE 

Nome dell’ente  

Indirizzo  
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Codice Fiscale  

Tesoreria (c / o Sezione 
Provinciale della Banca d’Italia) 
Conto Bancario 

 

IBAN  

Numero di abitanti  

 

2. RAPPRESENTANTE LEGALE 

Nome  

Cognome  

Ruolo  
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ALLEGATI 

Modello A (Facsimile) 

 

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 

D’ASILO FOR THE CONTRIBUTION OF THE ALLOCATION OF THE RESOURCES REGISTERED IN THE NATIONAL FUND FOR 

THE POLICIES AND SERVICES FOR ASYLUM 

AL MINISTERO DELL’INTERNO TO THE MINISTRY OF THE INTERIOR 

 

Dipartimento delle Libertà civili e 

Immigrazioni  

L’autorità locale proponente 

 

Nel caso di presentazione di una domanda in forma associata, inticare l’ente locale coordinatore: In the case of 
presenting the proposal in an associated form, indicate the local coordinating entity: 

 

RICHIEDE  
 

DI ESSERE AMMESSO ALL’ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 
D’ASILO. A TAL FINE SI COMUNICA: 

3. ENTE LOCALE PROPONENTE 

Nome dell’ente  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Tesoreria (c / o Sezione 
Provinciale della Banca d’Italia) 
Conto Bancario 

 

IBAN  

Numero di abitanti  

 

4. RAPPRESENTANTE LEGALE 

Nome  

Cognome  

Ruolo  
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Telefono  

E-mail  

 

5. PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Nome  

Cognome  

Ruolo  

Telefono  

E-mail  

 

6. REFERENTE PER LA PROPOSTA DI PROGETTO PER L’AUTORITÀ LOCALE  (da compilare solo in caso la 
persona sia differente da quella indicata al punot numero 3)  
 

Nome  

Cognome  

Ruolo  

Telefono  

E-mail  

 

7. DATI DEL ACTUATOR (SOGGETTO O ORGANIZZAZIONE DIVERSA DALL’AUTORITÀ LOCALE)) AFFIDATARIO DI 
UNO O PIÙ SERVIZI OFFERTI  

Nome dell’azienda o 
dell’organizzazione 

 

Indirizzo  

Project manager 
Nome: 

 

Cognome: 

Telefono 
 

E-mail  

Servizi di cui è responsabile  

Breve descrizione dei servizi nel 
territorio dell’organo proponente. 
 

 

 

8. PERSONA RESPONSABILE DEL DATABASE 

Nome  

Cognome  

Organizzazione  

Telefono  



91 
 

 

E-mail  

 
 

Nome, cognomene e numero di 
telefono di altre persone referenti 

 

 

9. RIASSUNTO DEI DATI DELLA PROPOSTA 
7.1 – Data prevista di attivazione (gg / mm / anno) 

 

 

7.2 – Indicare se il progetto di ospitalità integrata è riservato a (scegliere solo un’opzione con il simbolo x)  

 richiedenti / possessori di protezione internazionale o permessi umanitari 

 richiedenti / possessori di protezione internazionale o permessi umanitari con bisgoni di cure mediche, sociali 

e domiciliari, specializzate e/o di assistenza prolungata  

 richiedenti / possessori di protezione internazionale o permessi umanitari con disturbi mentali e/o psicologici  

 minori non accompagnati 

 

7.3 – Numeri di posti per I quali si richiede il contributo  
 

 

7.4 – In relazione al numero dei posti, riferito nel punto precedente, inidcare la percentuale e il relativo 
numero di posti da assegnare al Servizio Centrale dello SPRAR  
Percentuale: 

Numbero di posti: 

 

7.5 – Indicare i destinatari e i numeri di posto (nel caso segnare più di una casella) 

□ singoli persone di sesso maschile; numero of posti    

(1) singole persone di sesso femminile; numero di posti    

(2) famiglie; Numero di posti 

(3) unità familiari formate da un solo genitore;_numero di posti_______  

 

7.6 Indicare il costo totale annual del progetto includendo il co-finanziamento:  

 

7.7 Indicare il costo quotidiano per persona (proiezione pro-per-capita: ratio tra il costo totale annuale del 
progetto e il numero dei posti per I quali è richiesto il contributo, diviso per 365 giorni) 

 

 

7.8 – Indicare il contributo dell’autorità locale (In accordo con i metodi stability nel Modello C ) 
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Equivalente al % del costo totale annual del progetto includento il co-finanziamento (indicato al punto 7.6)  
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7.9 – Descrivere la complementarietà della proposta di progetto con altri progetti applicati o da applicare su 

varie risorse di finanziamento o in maniera onerosa (in particulare, dove l’autorità locale è beneficiaria di 

fondi comunitari, fondi regionali o altri fondi straordinari, indicare le strategie attuate dall’istituzione per far 

finanziare gli interventi con questi fondi e le risorse assegnate alla complementarietà e sinergistica SPRAR) 

 

 

10. SERVIZI MINIMI GARANTITI  
8.1 – Descrivere come viene fornito il servizio di accoglienza materiale  
Risultati previsti (è richiesta l’ elaborazione di indicatori di risultati misurabili)  

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

8.2 – Descrivere come viene fornito il servizio di mediazione linguistica-culturale 
Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

8.3 Descrivere come viene fornito il servizio per l’assistenza e l’accesso ai servizi locali  
Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C 

 

8.4 – Descrivere come viene fornito il servizio di formazione e aggiornamento 
Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

  8.5 – Descrivere come viene fornito il servizio per l’ assistenza e l’aiuto nel posizionamento lavorativo  

Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 
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Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

8.6 – Descrivere i metodi di erogazione del servizio di orientamento e aiuto per l’inserimento abitativo  

Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annual del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

8.7 – Descrivere come viene fornito il servizio per l’assistenza e il supporto per l’inclusione sociale 

Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

8.8 – Descrivere come viene fornito il servizio per l’assistenza e l’orientamento legale  
Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

8.9 – Descrivere i metodi di  fornitura del servizio di protezione psico-socio- sanitaria  
Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

11. RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE  DI RIFERIMENTO 

Nome dell’ente /ufficio Attività/Servizio Metodi di collaborazione 
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 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
 

10.1 – Numero totale del personale  inserito nel preventivo del progetto  
 

 

10.2 – Per ogni risorsa pianificata (incluso il personale amministrativo / contabile) indicare il nome 
complete, l’istituzione alla quale appartiene, la categoria, le ore lavorative settimanali, il tipo di contratto, il 
costo annuale e la voce del preventivo relativo  

 
 

Nome 

 
 

Ente 

 
 

Categoria 

 
 

Ore/settimanali 

 
 

Ore/mensu
ali 

 
 

Contratto 

Ruolo 
nell’equipe 

Costo annual 
e voce del 
preventivo  

        

        

        

        

 

10.3 – Metodi dell’organizzazione lavorativa e della gestione del team 
 

 

10.4 – Metodo di connessione tra l’autorità locale e l’organo esercente  
 

 

10.5 – Come aggiornare e formare gli operatori  

Risultati previsti (the formulation of measurable result indicators is required) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

10.6 – Metodi attraverso i quali si svolge la supervisione  psicologica esterna del team  
Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci di bilancio relative al servizio, come nel Modello C: 

 

10.7 – Il modo in cui il team attuerà in caso di emergenze 

Risultati previsti 
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11 – AGGIORNAMENTO DEL DATABASE E GESTIONE  
 
 

Modalità di aggiornamento e gestione del Database. Descrizione dei mezzi tecnologici disponibili per la 
connessione alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale. 
 
Risultati previsti (è richiesta l’elaborazione di indicatori di risultati misurabili) 

Costo annuale del servizio: 

Voci del preventivo relative al servizio, come per il Modello C: 

 

 

Data   

 

 

 

 

Firma del Rappresentante Legale
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Modello  C (Facsimile) 

 

FACSIMILE MODELLO C – PIANO PREVENTIVO FINANZIARIO  

PROGETTO DEL MUNICIPIO/ PROVINCIA DI  
 

ANNO 
 

CATEGORIA  

 
 

C 
O 
D 
I 
C 
E 

 
 

DESCRIZIONE DELLA  SPESA 

SOMMA 

DEL CO-

FINANZIA

MENTO 

CONTRIBUTO RICHIESTO COSTO TOTALE 

P Costi del personale e di lavoratori  subordinati € € 0,00 € 
  0,0  0,00 
  0   

P1 Opertatori sociali   € 
0,00 

P2 Interpreti e Mediatori Culturali   € 
0,00 

P3  Operatori legali   € 
0,00 

P4 Staff per la pulizia   € 
0,00 

P5 Lavoratori sociali   € 
0,00 

P6 Psicologi   € 
0,00 

P7 
Altre figure professionali ( personale direttivo e amministrativo dell’autorità 

locale, ecc) 

  
€ 

0,00 

L Costi relativi all’adattamento e gestione dei locali o delle strutture  € € 0,00 € 
  0,0  0,00 
  0   

L1 Ristrutturazione dei locali per ospitare i beneficiari    € 
0,00 

L2 Lavori ordinary di mantenimento e relativi materiali    € 
0,00 

L3 Lease dei locali, condomini,garanzie, contratti di registrazione che si riferiscono 
all’anno  

  € 

 0,00 

L4 Pulizia locale e relativi materiali   € 
0,00 

L5 
Servizi per le utenze dell’accoglienza (acqua, electricità, gas e gasolio per 
riscaldamenti) 

  
€ 

0,00 

B Acquisto (possibile svalutazione), leasing o affitto di attrezzatura € € 0,00 € 
  0,0  0,00 
  0   

B1 Acquisto, affitto o leasing di mobiliario, elettrodomestici e apparecchi    € 
0,00 

B2 
Acquisto, affitto o leasing di hardware, software, strumentazione tecnologica ed 
automobili  

  
€ 

0,00 

G Spese generali per l’assistenza € € 0,00 € 
  0,0  0,00 
  0   

G1 Cibo, abbigliamento, igene personale, assistenza all’infanzia, materiale da gioco  
  

€ 
0,00 

G2 Biancheria da letto    € 
0,00 

G3 Costi per la salute (medicine, visite specialistiche, protesi non fornite dalla 
previdenza sociale nazionale...) 

  € 

 
 

0,00 

G4 Costi per il trasporto urbano ed extra-urbano, costi di trasferimento, viaggi e alloggi 
temporani dei beneficiari  

  € 

 
 

0,00 

G5 Spese per la formazione scolastica   € 
0,00 

G6 Pocket Money (Paga settimanale)   € 
0,00 

G7 Alfabetizzazione   € 
0,00 

S Spese per l’accompagnamento e l’assistenza sociale € € 0,00 € 
  0,0  0,00 
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  0   

S1 Costi occasionali e consulenza per l’orientamento e l’ assistenza  sociale   € 
0,00 

S2 Costi occasionali e consulenza per la mediazione culturale e l’interpretariato    € 
0,00 

S3 Spese per l’informazione su programmi di rimpatrio volontario     € 
0,00 

T Spese per servizi di proteszione € € 0,00 € 
  0,0  0,00 
  0   

T1 Costi occasionali e consulenza per informazione e orientamento legale    € 
0,00 

T2 Costi consultazioni occasionali per il supporto psico-socio- sanitario    € 
0,00 

I 
Spese per l’integrazione 

(Almento il  7% del contributo richiesto del costo totale) € 
0,
0 

€ 0,00 € 
0,0
0 

  0   

I1 Corsi di formazione professionali   € 
0,00 

I2 Borse di lavoro e stage lavorativi    € 
0,00 

I3 Contributi per l’abitazione e interventi per  agevolare il soggiorno   € 
0,00 

I4 Contributi per làcquisto di mobilio per l’abitazione dei beneficiari    € 
0,00 

I5 Contributi straordinari per l’uscita   € 
0,00 

I6 Altre spese per l’integrazione   € 
0,00 

A Altre spese non incluse nelle precedenti categorie € € 0,00 € 
  0,0  0,00 
  0   

A1 
Spese per riunioni nazionali, conferenze, corsi di formazione e trasporto pubblico 
per lo staff. 

  € 
0,00 

A2 Altri costi del personale (costi per tasse o consulenti del lavoro, ecc)  
  

€ 
0,00 

A3 
Altre spese relative all’assistenza (carte telefoniche per i beneficiari, costi di 
assicurazioni per incidenti e bollettini dei beneficiari, foto dei passaporti)  

  
€ 

0,00 

 Altre spese non classificabili nelle precedenti voci (spese per le garanzie richieste 
dalla sicurezza dell’ autorità locale all’organo gestore, spese per le pratiche 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo dei permessi di residenza, ecc. ) 

   

 
A4 

 
€ 

0,00 

 TOTALE DEI COSTI DIRETTI € 
0,0 
0 

€ 0,00 € 
0,00 

Ci 
Costi indiretti 

(MAX 10% dei costi diretti per cui è richiesto il contributo)  € 
0,
0 
0 

€ 0,00 € 
0,0
0 

Ci Ricariche telefoniche per le utenze fisse e mobile usate dallo staff     € 
1 0,00 

Ci 
Costi di benzina/diesel per il servizio dei veicoli, anche per i veicoli dello staff   € 

2  0,00 
Ci Costi di cancelleria   € 
3 0,00 

 Spese generali per la prepazione base e gestione degli uffici di supporto per le 
attività del progetto (escluse quelle eventualmente incluse nella voce C3) 

   

   

Ci  € 

4  0,00 

 TOTALE (Costi diretti + Costi indiretti) € 0,00 € 
0,0 
0 

€ 
0,00 
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Modello B (Facsimile) 

STUTTURE DI RICEVIMENTO 
 

P PER OGNI STRUTTURA D’ALLOGGIO, compilare il seguente modulo 
 

Tipo di struttura Specificare se appartamento o centro collettivo 

Indirizzo Indicare a) Città; b) Strada / Piazza; c)Numero civico; d) 
Codice postale. 

Proprietà della struttura Indicare il nome ed il cognome (o il nome 
dell’azienda) del proprietario 

Numero di posti nella struttura Indicare il numero totale dei letti nella struttura 

Numero di posti nella struttura Indicare il numero totale dei letti riservati 
esclusivamente per lo SPRAR 

Numero di bagni  Indicare il numero totale di bagni accessibili e 
utilizzabili all’interno della struttura  

Numero di bagni per persone 
disabili 

Indicare il numero totale dei bagni attrezzati 
per le persone disabili 

Tipo di beneficiari della struttura Indicare se individui singoli, famiglie,o un solo genitore 

Numero di letti per stanza 
Indicare il numero di letti per 
ogni stanza 

Stanz
a 

Numero 
di letti 
per ogni 
stanza 

Numero 
di letti 
per ogni 
stanza 
SPRAR 

Metri 
quadri 
per 
ogni 
stanza 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

Spazi comuni offerti 
 Indicate the type of common 
areas provided (refectory, 
meeting room, TV room, etc.) 

Tipo 
di 
stanz
a 

Si/No M
e
tr
i 
q
u
a
d
ri 

Sala riunione   

Sala di lettura/TV   

Mensa   

Altro (specificare)   
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Assenza di barriere 
architettoniche 

Indicare Sì/No, a seconda se vi sono barriere 
architettoniche presenti o assenti. 

Posizione della struttura Descrivere brevement il luogo dove si trova la struttura, 
se in un centro abitato, inteso come civile abitazione, in 
prossimità di servizi (sociali, educativi, sanitari) e 
fermate utili per il trasporto pubblico 

Nel caso in cui la struttura non 
sia situate all’interno di un 
centro abitato indicare la sua 
distanza 

□ dai 1000 m. ai 2000 m. 

□ dai 2001 m ai 3000 m. 

□ più di 3000 m. 

Nel caso in cui la struttura non 
si trovi all’interno di una 
cittadina indicare I mezzi di 
trasporto  

Indicare: a) il tipo di mezzo di trasporto; b) 
frequenza; c) la distanza in metri dalla struttura 
recettiva alla prima fermata utile. 

Trasporto che può essere usato 
dal beneficiario 

a) 
b) 
c) 
In caso non ci sia accesso all’uso del trasporto pubblico, 

Specificare in dettaglio come si garantisce il movimento 

degli ospiti al centro abitato  
Commenti  

 
 
 
 

 

Per ogni struttura deve essere allaegato il piano e almeno 5 foto e un rapporto tecnico come richiesto dalle Linee Guida. 
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Modello B1 (Facsimile) 

Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47, DPR 445/00) 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)  , nella funzione di rappresentante 

legale pro tempore dell’autorità locale (nome dell’autorità locale ), con sede legale in 
 

  , indirizzo  , consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di falsa dichiarazione, come stabilito dall’art. art. 76 of the D.P.R. n. 

445/00, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE: 

 

1. Le affermazioni fatte in questa domanda per il contributo relative all’assegnazione di risorse 
registrate nel fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo sono complete e veritiere 

2. Le strutture situate: 

 

 

 in  indirizzo  , 

 

 in  indirizzo  , 
 

 in  indirizzo  , 
 

sono destinate a ospitare numero.    di posti SPRAR; 

 

 

sono adatte per lo scopo di atturare servizi per  ¨un’accoglienza integrata¨basata sulle linee guida 

SPRAR; 

sono completamente ed immediatamente utilizzabili e rispettano gli attuali regolamenti dell’Unione 

Europea, nazionali e regionali, incluse le accreditazioni e/o autorizzazioni. 

 

Luogo e data 

 

(firma del rappresentante legale) 
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Allegati: 

 

 Possibili lettere di adesione formale delle autorità locali, in cui una o più strutture indicate 

insitono. 

 Accreditazione e / o Autorizzazione delle strutture 
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Modello B2 (Facsimile) 
 

Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47, DPR 445/00) 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________, nella qualità di rappresentante legale 

protempore dell’ente locale (nome dell’ente locale) ______________________, con sede legale in 

________________________________, via _______________________________, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:  

 Per i servizi descritti nella domanda di contributo si avvarrà come ente/i attuatore/i di: (ragione 

sociale ente) _____________ con sede legale in (via, numero, città) ______________________ ;  

Ripetere per quanti sono gli enti attuatori individuati  

 Detto/i ente/i è/sono stato/i selezionato/i attraverso le procedure espletate nel rispetto della normativa di 

riferimento;  

 Detto/i ente/i è/sono in possesso del requisito relativo alla pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in 

carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché di minori, comprovata da 

attività e servizi in essere al momento della presentazione della presente domanda di contributo.  

Dichiara inoltre che (i seguenti tre punti sono da compilare esclusivamente nel caso in cui l’ente attuatore per 

la gestione dei servizi è un consorzio stabile o assimilabile secondo quanto disciplinato dagli artt. 47 e 48, D. 

Lgs. n. 50/2016):  

 Si avvarrà del seguente ente/i attuatore/i: (ragione sociale ente) ______________ con sede in (via, numero, 

città) _______________________; (ripetere per quanti sono gli enti attuatori individuati)  

 Detto/i ente/i è/sono risulta essere iscritto nel registro soci del consorzio stabile o assimilabili al momento 

della presentazione della presente domanda;  

 Detto/i ente/i è/sono in possesso del requisito relativo alla pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in 

carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché di minori, comprovata da 

attività e servizi in essere al momento della presentazione della presente domanda 

Luogo e Data________________________________ 

        Firma digitale del rappresentate legale  
      

______________________________ 
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Modello C (Facsimile) 

DOMANDA DI PROSECUZIONE 
 

 

 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione  

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome  Nome  - 

 Codice Fiscale     

con sede in  email   

email certificata     

e a nome dei seguenti enti locali associati al progetto (indicare la natura e il nome di ciascun ente locale aderente al 

progetto) 

a) 

 

b) 

 

CHIEDE 

 

Di essere autorizzato alla prosecuzione degli interventi di accoglienza integrate attivi e finanziati con il progetto   

………………………………………………………………………nel sistema di accoglienza degli SPRAR, in favore di: 

- Titolari di protezione internazionale e altresì richiedenti di protezione internazionale, 

nonché titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 

gennaio 2008 n.25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare; 
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- Titolari di protezione internazionale e altresí richiedenti di protezione internzazionale, 

nonché titolari di permesso umanitario di cui all’art.32, comma 3 del decreto legislativo 28 

gennaio 2008 n.25, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 

prolungata con disagio mentale e/o psicologico; 

- Minori stranieri non accompagnati 
 

Per   numero di posti complessivi_________________________ 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 

DICHIARA 

 Che verranno assicurati I servizi finanziari con le risorse iscritte nel fondo Nazionale per le 

politiche ed I servizi dell’asilo consì come da domanda di contributo presentata ai sensi del 

D.M.__________________ (indicare il bando ai sensi del quale è stata presentata la precedente domanda di 

finanziamento) e nel rispetto delle Linee Guida SPRAR; 

 Che I servizi sono attivi e invariati rispetto a quanto sottoscritto nella precedente domanda di 

contributo, ovvero rispetto alle successive integrazioni relative ad eventuali correttivi apportati a seguito 

del monitoraggio effettuato dal Servizio Centrale o a seguito di ampliamento di posti autorizzato; 

 Che si avvarrà di una équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità organizzative 

cosí come previste nella precedente domanda di contributo e nelle successive integrazioni relative a 

eventuali correttivi apportati a seguito del monitoraggio del Servizio Centrale e a seguito dell’attivazione 

dei posti aggiuntivi autorizzati; 

 Che, per tutti gli aspetti contabili si impegna a rispettare quanto previsto e indicato dalle Linee Guida 

approvate con D.M. 10.8.2016; 

 Che le strutture, attualmente in uso e autorizzate dal Ministero dell’Interno sulla base del 

Servizio Centrale, sono adatte alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata secondo le Linee Guida 

SPRAR e nel rispetto della relative normative Europee, nazionali e regionali, includendo accreditazioni e 

autorizzazioni,  sono le seguenti : 

 Indirizzo _____________  , località  , n. di posti  

 

 indirizzo  , località  , n. di posti   

 

 indirizzo  , località  , n. di posti  

 

 indirizzo  , località  n. di posti  
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 indirizzo  , località  n. di posti  

 

Dichiara inoltre che (i seguenti tre punti devono essere compilati sono nel caso vengono usati uno o più enti 
attuatore per la gestione dei servizi utilizzati) . 
 

Userà il seguente ente/i attuatore/i 

Nome dell’ente attuatore______________________________________Indirizzo________________________ 

Ulteriori enti atturatori______________________________________ 

 

 

 
Luogo e Data ______________________________________ 

 

 

 

       Firma del legale rappresentate 

 

         ______________________________
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Modulo 4 

 Competenze imprenditoriali 
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1. Introduzione 

L’imprenditoria viene vista come il motore per la creazione di lavoro, la competitività e la crescita oltre 

che come una promettente via d’uscita dalla crisi. L’Europa ha perciò bisogno di maggiori imprenditori 

per ristabilire la crescita e posti di lavoro. La Commissione Europea ha messo in moto un piano d’azione 

per liberare il potenziale inprenditoriale europeo, rimuovendo le barriere esistenti e supportando una 

politica di imprenditoria.  

Il Piano d’azione consiste in tre azioni principali: 

 Azione  Pilastro 1 –  Educazione inprenditoriale e formazione per supportare la crescita e la creazione di 

impresa  

 Azione Pilastro  2 –  Creare un ambiente dove l’imprenditoria può crescere e fiorire
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 Azione Pilastro 3 – Modelli ESEMPI che si rivolgono a gruppi specifici come persone anziane o giovani, 

migranti o disoccupati 

La strategia Europea 2020 riconosce l’imprenditoria e il lavoro in proprio come fattori chiave per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva.  : “Per riportare l’Europa alla crescita e a livelli più alti di impiego, l’Europa ha 

bisogno di maggiori imprenditori.”5 

L’economia sociale e le aziende sociali stato giocando un ruolo sempre più importante soprattutto 

perché sono in grado di far fronte  alle maggiori sfide che l’Europa sta affrontando oggigiorno. Ciò 

include la promozione di una crescita economica sostenibile e socialmente integrata e la creazione di 

posti di lavoro. Inoltre coinvolge l’integrazione di rifugiati, la degradazione del territorio e il bisogno di 

promuovere una maggiore uguaglianza tra generi. 

Varie pubblicazioni sostengono  che l’imprenditoria può rappresentare una valida maniera per una migliore 

integrazione nella nuova società. L’imprenditoria di rifugiati aiuterebbe quindi la società nella sua totalità e 

promuoverebbe l’integrazione dei rifugiati. La partecipazione al mercato del lavoro è spesso menzionata come 

la migliore via per l’integrazione nella società. 

 

Guardate questo video che incoraggia a diventare un imprenditore sociale: cosa rende gli immigrati più 

imprenditori? https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=hUYQ0XStv1w 

 

 

 

1.1 Descrizione del Modulo 

 

Questo modulo introduce le principali competenze imprenditoriali in modo specifico per il supporto 

nell’erogazione di servizi per i migranti. Le competenze imprenditoriali vengono sviluppate attraverso 

esperienze basate sull’impresa e sul lavoro e le applicazioni attive di queste competenze.  

Competenze Generali di impresa General Business Competencies: 

 Comprensione concettuale  

 Idee di governo societario (gestione) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&amp;v=hUYQ0XStv1w


111 
 

 

 

5 
 

 

European Commission (2013): ENTREPRENEURSHIP 2020 ACTION PLAN; https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0795
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 Compiti generali dell’imprenditoria  
 Elaborare Modelli di Sviluppo e Analisi di Impresa  

 
Questo modulo inoltre svilupperà le competenze principali negli obiettivi  e strumenti principali dei 

governi societari includendo: 

 Analisi dell’ambiente imprenditoriale (analisi di stakeholder s e degli azionisti) 

 Analisi delle risorse disponibili  

 Funzionalità della propria organizzazzione. 

 

 

1.2 Obiettivi 

 

Questo modulo è concepito per fornire una visione d’insieme sulle competenze fondamentali necessarie 

per un imprenditore di successo, che generalmente lavora nello specifico settore dei servizi a migranti. 

Attraverso questo modulo gli apprendenti impareranno come costruire la propria impresa e 

amministrarla in maniera sostenibile, inoltre, svilupperanno una maggiore conoscenza sull’imprenditoria 

in genere.  

 

1.3 Risultati d’apprendimento previsti  
 
Conoscenza 

 

 Conoscere come il mercato può essere esplorato e da dove iniziare con la propria impresa  

 Conoscere i metodi base per sviluppare modelli di impresa   

 Saper definire le competenze fondamentali dell’impresa  

  Conoscere gli incubatori di impresa e i laboratori di impatto sociale per guadagnare 

accesso a workshops, scambi tra pari, sessioni di coaching e mentoring  

 Riconoscere l’importanza di richieste di fondi e  i principi del fundraising 

 Spiegare le caratteristiche basi dello sviluppo del programma 

 Conoscere informazioni chiare sul settore di servizi al migrante e comprendere i bisogni 

chiave dei migranti all’interno dei loro stessi paesi.   

 Elencare le fasi del programma di valutazione 
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Competenze fondamentali  

 

 Sviluppare competenze di vendita e comunicazione per poter sottolineare i benefici sociali 

della loro organizzazione   
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 Essere capace di usare diverse strategie di comunicazione a seconda dei diversi partner  

 Saper costruire networks e collaborazioni  

 Essere capace di separare il proprio ruolo tra le attività di gestione e la posizione di 

imprenditore e  leader  

 Essere capace di costruire una  buona équipe e delegare compiti chiave  

 Essere capace di valutare i rischi e agire a proprio rischio  

 Essere capace di sviluppare competenze di responsabilità e di ritorno essere sicuro di sè, 
prendendosi la responsabilità  

 

Atteggiamenti e comportamenti  
 

 Essere capace di pensare sistematicamente, riconoscere presto i problemi, essere sensiblie ai segnali, 

alle tendenze e agli sviluppi  

 Dimonstrare creatività e sviluppare soluzioni innovative   

 Dimostrare apertura verso nuove idee e soluzioni alternative  

 Essere capace di sviluppare visioni e vedere il quadro generale  

 Essere capace di imparare dagli errori e migliorare costantemente- possedere un alto grado di 
resilenza  

 Essere capace di cercare consigli e accettarli 

 Essere capace di prendere decisioni anche sotto pressione 

 Essere capace di rispondere con flessibilirá e in maniera dinamica ai cambi  

 Dimostrare una mentalità risolutiva  

 

L’imprenditore e l’imprenditoria 

 

2.1 Che cos’è l’imprenditoria? 

Un’impresa sociale è un operatore nell’economia sociale il cui principale obiettivo è quello di 

avere un impatto sociale piuttosto che creare profitto per i suoi proprietari o azionisti. Opera 

fornendo beni e servizi per il mercato in una modalità imprenditoriale e innovativa e usa I suoi profitti 

primariamente per ottenere obiettivi sociali. Viene gestita in una maniera aperta e responsabile e in 

particolare coinvolge gli impiegati, i consumatori, e gli  stakeholders iinteressati dalle sue attività 

commerciali. https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en 

 

La definizione fornita da Hanson (2009, p. 251) afferma che  “viene considerato imprenditore colui 
o colei che possiede un’impresa, assume i rischi associati alla proprietá,  affronta le incertezze delle 
risorse da coordinare ed e`responsabile della gestione diaria della sua impresa. ”6 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Guardate il video: Insights: What e European Social Enterprise looks like https://youtu.be/r96DugG1wCM 

Guardate il video su cosa significa l’impresa sociale in Europa: https://www.euronews.com/2015/12/11/social-

enterprise-a-new-business-model-for-europe 

 

Secondo l’input di cosa significa l’imprenditoria sociale e chi viene considerato imprenditore si può 

visualizzare praticamente il contenuto. La creazione di una mappa mentale può essere utile in questo 

senso. I partecipanti dovrebbero congiuntamente appuntare le idee di imprenditoria sociale usando la 

mappa mentale. Se non viene fatta con fogli e penne i seguenti strumenti gratuiti online possono essere 

utili: 

https://www.mindmup.com/ 

http://www.wisemapping.com/index.html 

https://zenkit.com/en/use-cases/mind-map/ 

https://www.mapul.com/ 

https://www.groupmap.com/ 

 

2.2 Chi è un imprenditore? 

Gli imprenditori sociali credono e hanno fiducia nel fatto che una idea accoppiata con la passione può 

portare ad un cambiamento. Le imprese vengono fondate perchè le persone credono in qualcosa: creare 

cambiamenti, avere un impatto, aiutare gli altri, costruire qualcosa che mancava o fare impresa in una 

maniera in cui si crede. Gli imprenditori sociali efficaci sono gli agenti del cambiamento.  

Molte competenze e metodi possono essere sviluppate ma fondamentalmente alcuni stili di personalità 

e modelli comportamentali dovrebbero essere già in azione (> vedere il punto 1.3 Atteggiamenti e 

Comportamenti). 

Requisiti e carateristiche per un buon imprenditore 
 

 

 

 

 

6 Hanson, S. (2009). Changing Places Through Women's Entrepreneurship. Economic Geography, 245-267. 

https://youtu.be/r96DugG1wCM
https://www.euronews.com/2015/12/11/social-enterprise-a-new-business-model-for-europe
https://www.euronews.com/2015/12/11/social-enterprise-a-new-business-model-for-europe
https://www.mindmup.com/
http://www.wisemapping.com/index.html
https://zenkit.com/en/use-cases/mind-map/
https://www.mapul.com/
https://www.groupmap.com/
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Come in qualsiasi altro business, l’imprenditore sociale ha bisogno di usare le tecniche d’impresa 

per assicurarsi un’efficacia operativa e che le necessità finanziarie siano soddisfatte, per esempio 

le spese per gli stipendi ecc. Ma la più importante forza motrice deve essere la passione con un 

focus sociale. 

 

Ci sono molti aspetti che richiedono di pensare come un tipico imprenditore per profitto. Quando gli 

imprenditori comprendono e lavorano sui problemi e sulle loro visioni per risolverli, incontrano nuovi modi e 

sfide ed è molto importante sviluppare ulteriormente l’impresa per assicurarsi di rimanere fedeli alla 

visione. Il pensiero imprenditoriale è la base per la sostenibilità di un’idea d’impresa. 

 

Per poter guadagnare un pò di conoscenza dei contesti e della complessità della pratica, 

consigliamo di lavorare con dei case studies. I Case studies simulano situazioni decisive che sono 

concepite per offrire un’immagine della pratica. Riflettono le situazioni e la complessità dei problemi che 

gli imprenditori sociali affrontano.  L’obiettivo della metodologia del case study è quello di incoraggiare I 

partecipanti a applicare concetti e ideologie già noti e identificarne di nuovi. L’approccio è quello di 

osservare un problema particolare e non una soluzione. Le soluzioni dei partecipanti non sono così 

importanti come invece comprenderne i vantaggi e gli svantaggi.  

 

Nei seguenti link potete trovare informazioni su un’ impresa sociale. Si presenta la storia della 

compagnia così come i problemi in pratica che affronta.  

 

https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social- 

entrepreneurship-at-toms-shoes/ (include 2 video) 

https://www.northeastern.edu/sei/2017/11/the-case-for-toms/ 

https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing- profit-

with-purpose-2016-6?r=US&IR=T 

https://www.thebalancesmb.com/lessons-from-toms-shoes-2502511 
 

 

https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-entrepreneurship-at-toms-shoes/
https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-entrepreneurship-at-toms-shoes/
https://www.northeastern.edu/sei/2017/11/the-case-for-toms/
https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&amp;IR=T
https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&amp;IR=T
https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&amp;IR=T
https://www.thebalancesmb.com/lessons-from-toms-shoes-2502511
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Leggete un case study e discutete in gruppo le seguenti domande: 

 Il ruolo di un imprenditore 

 Il rischio di diventare imprenditore 

 I benefici di essere un imprenditore (della propria impresa) di successo. 
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3. L’idea d’impresa  

Per essere un imprenditore bisogna avere un’idea da cui partire . L’idea  darà alla luce la tua impresa. Nessuno 

può insegnare come pensare o innovare. A volte è un colpo di genio, o improvvisamente si prevede 

una chiara idea di business con la quale si vuole avere successo. Nonostante ciò, invece di aspettare 

che arrivi quest’idea, si può avviare un processo strutturato per trovare una promettente idea 

d’impresa. 

 

Si possono intraprendere i seguenti passaggi. 

 Analizzare le tendenze attuali 

Nuove tendenze e sviluppi possono far nascere numerose nuove idee d’impresa. Qual è la 

materia di particolare ed intensa discussione al momento? Quali prodotti o servizi potrebbero 

essere richiesti in futuro?  

 

 Sviluppare soluzioni a problemi 

Anche se possedete un’immagine esatta dei bisogni e delle tendenze, e in quale direzioni 

stanno andando nel prossimo step si devono sviluppare delle soluzioni adatte. Tutti 

possono lamentarsi di qualcosa che non esiste ma i veri imprenditori riescono a 

sviluppare una buona soluzione. 

 

Se si vuole lavorare in maniera metodologica e molto precisa il metodo del, Design Thinking è 

quello da scegliere. Nel contesto di questo modulo questo metodo è però troppo vasto. 

Tuttavia, gli imprenditori dovrebbero considerare se possono usare questo strumento per 

sviluppare soluzioni se posseggono una reale idea di start-up. Qui potete trovare 

un’introduzione guida al processo del Design Thinking: https://dschool- 

old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeG 

uideBOOTCAMP2010L.pdf 
 

 Allargare l’orizzonte 

Vi sono molti modi per trovare un’idea d’impresa. La prima possibilità richiede un pò d’ 

inventiva: sviluppare qualcosa di nuovo, di innovativo. Con un’idea d’impresa rivoluzionaria si 

puó creare un prodotto senza rivali ma esistono pochissime innovazioni di questo genere che 

hanno successo. Tuttavia, non è necessario rinventare la ruota. Si puó anche ottimizzare, ridefinire 

o sviluppare ulteriormente un prodotto giá esistente. L’obiettivo potrebbe essere quello di 

adattare un prodotto ai bisogni del cliente o semplicemente di gestionarli.  

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
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Non tutte le idee di impresa promettono un buon esito. Alcune idee sono destinate a fallire dal principio 

perchè non soddisfano i più importanti criteri di un’idea d’impresa. Chiunque ci provi finirà frustrato, ricco 

di una nuova esperenzia ma allo stesso tempo molto più povero di denaro.   

 

Prima va descritto il concetto d’impresa. Per unídea d’impresa che prometta successo, si devono tenere in 

considerazione tre punti, che poi si svilupperanno in dettaglio, e sono di un’importanza vitale: un chiaro 

beneficio per il cliente, un mercato sufficientemente grande, fattibilità e profitto. 

 

The Unique Selling Proposition (USP) descrive una caratteristica speciale del prodotto o di una marca dal 

punto di vista dell’ economia di mercato  dove gode di una competitività superiore e vantaggio di 

competizione e appare particolarmente unica. La  USP rappresenta spesso la base di una campagna 

pubblicitaria di un prodotto. Nella ricerca del fattore di successo, un prodotto unico, superiore, differente 

che offre vantaggi e benefici migliori e superiori al cliente è considerato un fattore determinante 

(fondamentale). Siate molto consapevoli di questo step così da poterlo includere da subito nel 

business plan.  

E’ consigliabile applicare metodi di creatività, come il brainstorming. Più soluzioni e risultati sono 

stimolati di quelli richiesti, ma non importa. Dopo il brainstorming avviene una discussione e una 

specie di filtro dove le buone idee vengono separate da quelle cattive  e quest’ultime scartate.  

 

Se per il brainstorming si preferiscono strumenti online si possono usare questi: 

http://www.ideaboardz.com/ 

https://realtimeboard.com/ 

 

Tuttavia, se a questo punto non esistono idee concrete si possono usare questi strumenti per 

stimolare il brainstorming: 

https://www.entrepreneur.com/businessideas 

https://howtostartanllc.com/business-ideas/business-ideas-tool 

 

http://www.ideaboardz.com/
https://realtimeboard.com/
https://www.entrepreneur.com/businessideas
https://howtostartanllc.com/business-ideas/business-ideas-tool
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Inoltre, il seguente video può suggerire modalità su come trovare idee per una nuova impresa: 

https://www.entrepreneur.com/video/324117 

 

Il seguente articolo mostra maggiori Stategie per rivelare una prossima grande Idea 

d’impresa: 

https://startupbros.com/4-free-tools-to-help-you-find-a-winning-business-idea/ 

 

 

4. Creare la strategia d’impresa 

Per prima cosa gli imprenditori devono formulare un concetto generico strategico, la strategia a livello 

dell’impresa, che indica l’orientamento generale dell’intera azienda. Riguardo alla concretizzazione della 

strategia  imprenditoriale è utile osservare gli strumenti del mix di marketing (il modello delle 5 P): 

 

 Prodotto 

Quali prodotti/servizi si vogliono offrire? Quali caratteristiche del prodotto s o n o  

p a r t i c o l a r m e n t e  i m p o r t a n t i  p e r  g l i  o b i e t t i v i  c h e  s i  

p e r s e g u o n o ? 

 

 Prezzo 

Si sta perseguendo un costo di leadership o una strategia di differenzazione? Se per 

esempio si vuole mantenere il cliente fedele alla nostra azienda tramite prezzi bassi, 

dovremmo abbassare i propri costi al massimo. 

 

 Posto (politica di distribuzione) 

Quali sono i canali di vendita disponibili? Quali canali di distribuzione sono importanti e 

quali meno? 

 

 Promozione (politica di comunicazione) 

Quale strategia pubblicitaria si vuole perseguire? Qual è per esempio la relazione tra la 

pubblicità stampata, promozione di vendite e l’identità impresariale? Qual è il ruolo 

fondamentale della pubblicità nella strategia che si persegue?  

 

 Persone  

https://www.entrepreneur.com/video/324117
https://startupbros.com/4-free-tools-to-help-you-find-a-winning-business-idea/
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Qul é la capacità del personale?  Come è qualificato?  Esistono necessità di formazione? Sono 

gli impiegati motivati? 

 

Il modello di  Business Canvas fu proposto da Alexander Osterwalder basato sul suo primo libro: 

Business Model Ontology. Delinea nove segmenti che formano dei blocchi su cui costruire il 

modello di impresa in un’unica pagina canvas. Il modello  Business Canvas riflette in modo 

sistematico il proprio modello di impresa in modo da soffermarsi e concentrarsi sul modello, segmento 

per segmento. Questo significa inoltre che si può iniziare con svuotare la mente rempiendo i segmenti 

che abbiamo già in mente e poi proseguire compliando quelli vuoti 

 

Un lista con le domande aiuterà nel brainstorming e nel confrontare varianti ed idee per il prossimo modello di 
innovazione d’impresa. https://canvanizer.com/new/business-model-canvas 
 

 

Con lo strumento "Canvaniser 2.0" si può creare un modello canvas online.  Entrate in questo sito e 

navigate attraverso le varie sezioni del modello di impresa Canvas: 

https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc 

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc
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5. Il Business plan 
 

Con il termine business plan si intende un elaborato scritto dettagliato degli aspetti principali di un 

concetto d’impresa. La creazione di un business plan coinvolge l’esplorazione mentale dettagliata e 

strutturata di un progetto.  Dovrebbe inoltre aiutare a non commettere errori. Il business plan fornisce 

informazioni sulle possibilità di successo, sui rischi e sui requisiti delle risorse di un progetto e 

costituisce un’ottima base per prendere decisioni.   

 

Un business plan quindi soddisfa diversi scopi: serve come strumento per i fondatori per prepararsi 

in maniera ottimale e per pianificare attentamente. Gli investitori, dall’altra parte cercano di 

ricavare tutte le informazioni necesarie dal business plan per poter proteggere  la loro decisione 

d’investimento e minimizzare il rischio. E sul  lungo termine il business plan rappresenta un 

importante strumento di pianificazione per entrambi le parti per misurare il reale successo. E’ 

quindi fondamentale per i foondatori preparare un business plan con molta attenzione e 

mantenere le figure o le previsioni  più realistiche possibile . 

 

Prima di scrivere il business plan, si deve chiarire a cosa ci serve e perchè e a chi presentarlo. In 

seguito, si può usare il tempo e l’energia per ricercare informazioni e scrivere il business plan. A 

volte un semplice piano finanziario e un breve schizzo sono sufficienti a chiarire la propria 

situazione. Altre volte  si ha bisogno di un documento dettagliato per la decisione da gestione o 

commissioni così come per l’implementazione.   

Un business plan contiene i seguenti contenuti : 

 Riepilogo operativo 

Il riepilogo operativo offre al lettore un veloce quadro d’insieme del progetto globale ed è 

concepito per incoraggiare un ulteriore svilupppo del progetto. Presenta le dichiarazioni 

fondamentali del business plan e le figure chiave in maniera breve, coincisa e interessante 

per il lettore.  

 

 Prodotto o servizi
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Descrivere in dettaglio il prodotto o servizio che si vuole offrire le sue forze  e le sue debolezze, la 

fase di sviluppo (per esempio il prototipo) i benefici per il cliente, una possibile unica frase di 

vendita  le più importanti offerte competitive 

 

 Mercato e concorrenza 

Inserire qui il mercato che si è indagato e i dati della concorrenza: Qual è il tuo mercato? 

Quanto è grande, quali tendenze e sviluppi sono riconoscibili? A quale cliente o gruppo di 

clienti ci si rivolge? Come è la concorrenza? Cosa ti differenzia dalla concorrenza, come ti 

posizioni nel mercato? 

 

 Marketing e vendite 

Specificare le misure di marketing pianificate per l’applicazione dell’idea d’impresa. Quali 

prodotti, servizi e consulenze offri ai tuoi clienti? Il prezzo include vendite, pubblicità, 

promozioni, relazioni pubbliche, distribuzione.  

 

 Azienda e  Management 

Descrivere qui la tua azienda e il tuo team (nome dell’azienda, luogo, data di fonzazione, forma 

legale, azionisti, direttori, struttura della propritetà, membri del team e le loro competenze, 

scopo dell’impresa, responsabilità, organizzazione, impiegati in posizione chiave, collaboratori 

esterni come consulenti tributari). 

 

 Successo e piano finanziario 

Qual è il capitale necessario? Come viene portato avanti il finanziamento? Quali sono i costi 

fissi, e quelli variabili, i costi del personale includendo quelli per la vita privata (il salario 

impresariale) sono sostenuti? Quali volumi di vendite/turnovers ci si aspetta? Come si 

svilupperanno le vendite, le spese ed i guadagni? (profitto pianificato e conto delle perdite) 

 

> Riguardo alla costruzione del Bilancio vedere anche il Modulo sulla gestione dell’Impresa Sociale 

qui contenuto. Troverete informazioni per comprendere gli elementi base della contabilità e 

tempi basici della micro economia.   

 

 Piani d’attivazione /Tappe fondamentali 

Quali sono i passi concreti che hai programmato per l’attivazione della tua idea d’impresa? 

Descrivi il tuo piano d’azione: Chi fa cosa e in che tempi? Quali passi ed eventi sono di 

maggiore importanza e rappresentano tappe fondamentali?  
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 Allegato 

A seconda dell’idea d’impresa del grado di innovazione e dall’investimento necessario un 

business plan può essere ridotto ad approssimatamente 20 pagine. Devono essere allegati : 

documenti dettagliati o complementari come offerte per investimenti programmatici, CV 

dei fonatori, contratti preliminari, piani d’azione. 

 

Vi sono inoltre molti strumenti disponibili online per modelli d’impresa, che possono essere utilizzati. 

Questi strumenti possono essere utilizzati Più avanti nel tempo quando è richiesta la programmazione 
per l’attivazione di una concreta idea d’impresa. Nel contesto di questo modulo, dovrebbe essere 
piuttosto chiaro qual è il contenuto che appartiene al business plan. A questo punto, è consigliabile 
sviluppare i contenuti con i partecipanti. L’obiettivo ed i benefici di un business plan dovrebbero essere 
spiegati precedentemente. Tuttavia, prima che i contenuti standard siano presentati si possono 
raccogliere idee insieme sui possibili contenuti. Si suggerisce per questa fase un lavoro di gruppo. Ogni 
gruppo, per esempio riceve una flipchart e annotano cosa credono appartenga a un businnes plan (o 
vada incluso in un business plan). Tutti i gruppi presentano i loro risultati. Alla fine si possono verificare 
quali contenuti corrispondevano a quelli reali di un business plan. 

 

6. Vendere l’idea agli investitori  

Molti nuovi imprenditori posseggono idee brillanti che potrebbero diventare un successo ma molti 

di loro non raggiungono le giuste risorse finanziarie a lungo termine.  Questo significa che tutte 

quelle idee non si trasformeranno mai in aziende di successo e questo accade perchè esiste un 

profondo gap tra un’idea di business e la sua realizzazione. Questo gap può essere chiuso se si 

trovano i giusti fondi. Un lancio  può essere  il momento in cui l’impresa decolla o al contrario in cui 

affonda . E’necessario qui una chiara e concisa spiegazione. Si devono lanciare messaggi persuasivi. 

Una presentazione o un discorso ad alto impatto dovrebbero essere il risultato. 
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The Elevator Pitch nacque da un’ idea dei venditori americani che volevano convincere i propri capi duirante la 

durata di un viaggio in ascensore. Dato che raramente dura più di 60 secondi tutte le più rilevanti 

informazioni devono entrare in questo lasso di tempo: Una breve introduzione, dimostrando entusiasmo 

per il progetto e l’ordine di atterraggio : Ti convincerò capo occupato.  Oggigiorno le brevi presentazioni 

sono raramente utilizzate nell’elevetor speech ma piuttosto vengono utilizzate per farsi sentire 

dall’intervistato o, o per far desiderare di saperne di più. La struttura generale di un Elevetor Pitch : 

 Il gancio: Vuoi attrarre l’attenzione dei tuoi ascoltatori con un discorso conivolgente, una breve 

argomentazione. 

 

 The Highlights: include una descrizione delle necessità più importanti del tuo cliente target, 
l’opportunità di mercato, la soluzione proposta e i risultati trovati a confronto  di altre soluzioni  
alternative 

 

 Gli step successivi:   Si tratta di usare il momento opprtuno per trovare appoggio alla tua idea. 
Completa il tuo pitch con una proposta. Hai bisogno di suporto? Con quali mentori vorresti 
lavorare? Quanti soldi vuoi raccogliere attraverso il crowfunding? 

 

Preparare una presentazione di un’idea fittizia d’impresa che si è potuta sviluppare nei capitoli 

precedenti attraverso le considerazioni su un’idea d’impresa. Si dovrebbe usare quest’idea e i 

partecipanti del corso svilupperanno un pitch individuale.  All’interno del quadro del corso si dovrebbe 

sfruttare questa opportunità trovandosi in una posizione sicura e protetta e ogni partecipante può 

praticare il suo elevetor pitch di fronte al gruppo. 

 

Uno strumento online per l’ Elevator Pitch: https://www.buzzuka.com/ 

https://www.buzzuka.com/
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7. Ulteriori informazioni 

Le successive informazioni sono concepite per approffondire e collegare i contenuti. Inoltre, si forniscono 

esempi pratici per dare ispirazione, ciò richiede uno studio autonomo da parte dei partecipanti. Lavorare 

in un’impresa sociale permette agli apprendenti di sperimentare, imparare, scorrere, riflettere e allo 

stesso tempo dare l’opportunità di provare un’ imprenditoria sociale attraverso i loro progetti di azione 

sociale.  Oltre al modulo è consigliabile fornire consulenza individuale e coaching.  

 

7.1 Riferimenti a contenuti complementari negli altri moduli. 

Altre competenze e conoscenze richieste per essere un imprenditore possono essere consultate negli 

altri moduli. Qui diamo una visione generale dei contenuti che complementano la conoscenza dell’azione 

imprenditoriale: 

 Risorse umane e gestione delle persone  

> Vedere il Modulo sulla gestione dell’impresa Sociale  

Questo modulo contiene informazioni per Comprendere I concetti delle Risorse Umane, tecniche 

di motivazione di squadra, approcci e attuali soluzioni per l’apprendimento e lo sviluppo, 

Comunicazion di squadra e ICT resourcing. 

 

 Comunicare con i clienti 

>Consultare i moduli sulla gestione del servizio e sul Customer Care 

Si troveranno informazioni su come attrarre clienti, mantenere i clienti, la soddisfazione del 

cliente, le politiche del Customer service e molto altro. 

 

 Gestione del progetto d’impresa 

> Consultare il Modulo sulla gestione dell’Impresa Sociale  

Questo modulo contiene informazioni sulle tecniche di gestione del progetto e attività e progetti 

di monitoraggio 

 

 Finanziare l’impresa. Risorse di capitale finanziario. 

> Consultare il modulo on Accedere ai finanziamenti 

Questo modulo fornisce  informazioni su due modi di finanziare la propria idea d’impresa. 

Gestire attività di Raccolta Fondi e Sviluppare un progetto in risposta a un bando o avviso  
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In fine, un imprenditore sociale si ritrova in un momento in cui  dovrà implementare e sviluppare la sua 

azienda. Il business plan è stato disegnato, le finanze predisposte e gli impiegati probabilmente già 

assunti. Ora è il momento di mettere in pratica le idee e iniziare lo svilupparle. 

 

7.2 Netwoks e maggiorni informazioni e notizie sull’imprenditoria sociale  
 

La comunità per l’innovazione sociale (SIC) è la comunità di innovatori sociali in Europa. Qui si possono 

consultare di cosa si tratta e chi vi sta partecipando  

https://www.siceurope.eu/ 

Qui si può trovare una mappa degli imprenditori sociali e dei loro eco-sistemi in Europa: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14684/attachments/1/translations 

“Incubatori for Immigranti” è una fondazione olandese che fornisce ai rifugiati conoscenza, support finanziario 

e assistenza per iniziare la propria attività impresariale in Olanda. Tuttavia, queta fondazione non riceve alcun 

finanziamento governativo. (Stichting  Incubators for Immigrants, 2015b). Al momento della redazione di 

questo documento , Incubators for Immigrants è ancora nella fase di start-up, e non ha ancora storie di 

impresa di rifugiati (Stichting Incubators for Immigrants, 2015a). 

7.3 Esempi di buone pratiche 

Gli esempi successivi dimostrano che gli imprenditori rifugiati considerano i loro diversi background, 

esperienze, conoscenze e competenze dei loro paesi come opportunità e non come minacce o barriere 

 Über den Tellerrand 

Un ottimo esempio di Impresa Sociale “Über den Tellerrand Kochen 

e.V.”(oltre il tuo piatto).  Questa organizzazione è stata fondata nel 2013 a Berlino in  Germania. I 

suoi fondatori hanno usato corsi di cucina come esperienza di scambio attivo tra rifugiati e 

persone del luogo. I corsi sono condotti dai rifugiati che preparano diversi piatti tipici dei loro 

paesi di origine insieme ai partecipanti. Oltre al guadagno che proviene dal pagamento della 

partecipazione, l’associzione si autofinanzia con la vendita di un libro di cucina contenente le 

ricette e le biografie individuali degli chef internazionali.

https://www.siceurope.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14684/attachments/1/translations
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Questo gli permette di portare avanti ulteriori progetti come 'Über den Tellerrand Quatschen' or 'Über 

den Tellerrand Kicken' indipendentemente dall’atmosfera politica o dalle caratteristiche dei donatori. 

https://ueberdentellerrand.org/en/ 

Video: https://www.facebook.com/ueberdentellerrandkochen/videos/728368693918931/ 
 

 Refugee Talent 

Refugee Talent, una piattaforma digitale che aiuta i refugiati a trovare lavoro in Australia, che è nata da 

uno degli eventi del  Techfugee Sydney Hack. Il suo co-fondatore, Nirary Dacho, arrivò in Australia con 

un visto umanitario e affrontò simili problematiche come Iftikhar nel trovare lavoro, nonostante 

l’ottima conoscenza dell’inglese, una laurea e una lunga esperienza lavorativa. 

https://refugeetalent.com/ 

 

 the Refugee Entrepreneurs Imprenditori Rifugiati 

In Danimanrca, i  participanti al programma the Refugee Entrepreneurs hanno creato una azienda di 

catering assira e un’impresa di lavaggio auto che offre training lavorativi ad altri rifugiati . 

http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs 
 

 Stimolare lo sviluppo delle imprese sociali – Compendio di buona pratica 

Questo compendio deriva da ulteriori lezioni di politica per stimolare le imprese sociali dall’analisi 

di 20 iniziative in vari stati membri dell’Unione Europea, che rivestono  aree politiche dal quadro 

legislativo, finanziario, all’accesso al mercato, strutture di supporto, all’educazione e alle 

competenze. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7996&furtherPubs=yes 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ueberdentellerrandkochen/videos/728368693918931/
https://refugeetalent.com/
http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&amp;langId=en&amp;pubId=7996&amp;furtherPubs=yes
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Gestione dell’impresa sociale. 
 

 

 

 

Modulo 5 
Titolo del 

Modulo 
Gestione dell’impresa sociale (Gestione di un’impresa che offre servizi 

ai migranti). 

O
bi

et
ti

vo
 

 

Questo modulo mira a fornire ai partecipanti le sufficienti competenze, abilità e 

conoscenze per gestire in maniera indipendente le attività quotidiane di 

un’impresa, essere capace di prevedere gli aspetti finanziari, le procedure 

legisltative e le risorse umane.   
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Lavorare all’interno di un’impresa sociale, fare osservazione diretta di un 

manager o direttore mentre stanno completando una serie di compiti associate 

al modulo 

 D
es
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iz
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n

e 
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u
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La gestione di un’impresa sociale ha a che fare con un’ampia varietà di argomenti e 

competenza. Questo modulo apporterà la comprensione basica necessaria in quattro 

punti cruciali dell’attività manageriale.  

 
 Risorse umane: Come attrarre cultura e offrire le migliore opportunità di formazione 

e di sviluppo professionale per I menmbri del tuo staff, fornire una rotazione sufficiente 

e assicurarsi la fidelizzazione del miglior talento. 

 Gestione del team: distribuzione dei compiti strumenti per il monitoraggio , 

migliori pratiche di ICT e comunicazione,tecniche di empowerment, 

partecipazione e condivisione di valori. 

 Supervisione finanziaria: Conoscenza basica di contabilità, previsione finanziaria, 

rendiconto finanziario e flusso di cassa, economia di scala, crescita organiza 

versus investimento e finanziamento. 

 Gestione del progetto : Strumenti di gestione progettuale. Collaborazione 

on cloud. Orari, turni, calendari e assegnazione delle risorse. Cicli di 

valutazione. 

  
 

Comprendere i principi base della Gestione. 

 
I Managers vengono richiesti per  qualsiasi attività di un’azienda: servono per  formulare 

budget, programmare, vendere, creare, gestire le finanze, la contabilità e nelle presentazioni 

artistiche. Più grande è l’organizzazione e più manager servono. Tutti gli impiegati di 

un’organizzazione sono influenzati da principi di gestione, processi, politiche e pratiche sia che 

siano manager stessi o subordinati a un manager e di solito si trovano in entrambe le 

situazioni. 

Come aspetto generale, il manager di un’impresa di servizi a migranti dovrà svolgere le 

seguenti attività 
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Cono

scenz

a 

 
Soddisfare entità variabili 

Occuparsi di emergenze  

Acquistare 

Assumere 

Contabilizzare 

Formare Pianificare 

Negoziare 

Trattare con funzionari normativi. 
 

Una funzione chiave nella gestione dell’impresa sociale tra molte è il  problem solving. Come 

linea guida base possiamo prendere il modello dai sei step dal nome the Six Step Model for 

Problem Solving come strumento d’aiuto. 

 

 Definire il problema 

 Individuare i criteri  

 Soppesare i criteri (l’importanza varia) 

 Generare alternative 

 Dare un voto ad ogni alternative per ogni criterio 

 Elaborare la decisione ottimale. 

 
Se un manager non riesce a produrre una soluzione in un breve arco di tempo e dopo 

poche comunicazioni probabilmente starà a significare che uno dei 6 step ha un 

problema. Questo quadro ci aiuta a identificare la fase e concentrarsi sul vero 

problema del processo del problem solving. 

 
 
 

 
Funzioni della gestione. 

 
Vi sono 5 funzioni generali della gestione. Il contenuto che segue deve essere considerato 

come un punto di partenza su cui riflettere e creare consapevolezza e serve come 

lineaguida per il Piano di sviluppo personale  

PDP (Personal development Plan ) e il CPD ( Continuous professional development per il 

manager e l’organizzazione dello staff. 

 
 Pianificare 

 Valutare 

 Dirigere 

 Organizzare 

 Reclutare 
 
Pianificare 
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 Visione 

 Missione 

 Obiettivi 

 Scopi 

 
Valutare 

 Stabilire standard basati su obiettivi  

 Misurare e fare un resoconto delle performance 

 Prendere azioni preventive e di correzione 

 
Dirigere 

 Motivatione 

 Comunicazione 

 Performance appraisal 

 Disciplina 

 Resoluzione di conflitti 

 
Organizzare 

 Divisione del lavoro 

 Delegazione dell’autorità 

 Distribuire ruoli tra i Dipartimenti 

 Coordinazione 

 
Staffing 

 Recruitare 

 Selezionare 

 Assumere 

 Training and CPD. 
 

 
Gli aspetti più importanti sul Manager di un’impresa sociale verranno sviluppati in questo 

modulo.  

 
Sulla gestione in generale e da un pusto di vista teorico, una lettura molto interessante per 

un futuro manager è: 

 Per l’organizzazione relative al comportamento, esiste the Exit-Voice-Loyalty-

Neglect (EVLN) che è un modello di un template che individua diversi modi in cui 

gli impiegati rispondono insoddisfazione 
https://en.wikipedia.org/wiki/Exit-Voice-Loyalty-Neglect_Model 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor 

 La sindrome del fondatore è un termine comune per riferirsi alle difficoltà 

affrontate da un’organizzazione.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Founder%27s_syndrome 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exit-Voice-Loyalty-Neglect_Model
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor
https://en.wikipedia.org/wiki/Founder%27s_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor
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 Per l’impresa sociale è particolarmente rilevante per il progresso in Sociologia delle 

Conseguenze impreviste. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality Lista di risorse per la Gestione 

 : https://en.wikipedia.org/wiki/Management 

https://courses.lumenlearning.com/principlesmanagement/ 

 
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05- introduction-to-

principles-of-.html 

 
 

Comprendere alcune tecniche per la Gestione di Progetti. 

Kaban. 
 
La grande maggioranza delle attività di un’impresa sociale fa parte di progetti. Questo 

è particolarmenre vero sia per le necessità di fondi che per come è stutturata la 

raccolta fondi nell’ Unione Europea. Per questo gli interventi di un fornitore di servizi 

sociali, soprattuto con Migranti, si strutturano meglio nella forma di progetti. 

 

Per questo motivo è fondamentale una conoscenza di tecniche di gestione di progetti e 
gli strumenti di  Senior Staff di questo tipo di organizzazione 

 
Secondo Project Management Institute (PMI), una metodologia viene definita come  

un sistema di pratiche, procedure e regole usate da coloro che lavorano in una disciplia, Lean 

practices, Kanban, Agile and Six Sigma sono esempi di metodologie di gestione di progetti. 

 
Qui troviamo due interessantissimi articoli che confrontano sette diverse  metodologie: 

 
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies- and-what-

theyre-best-suited-for/ 

 
https://toggl.com/project-management-methodologies/ 

 
Probabilmente la metodologia più diffusa per il project management è Kanban: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development) 

E allo stesso modo risulta essere il sistema preferito per l’ Impresa Sociale 

E’ importante oltre a questa conoscenza includere anche quella online e degli 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality
https://en.wikipedia.org/wiki/Management
https://courses.lumenlearning.com/principlesmanagement/
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-principles-of-.html
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-principles-of-.html
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-principles-of-.html
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-theyre-best-suited-for/
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-theyre-best-suited-for/
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-theyre-best-suited-for/
https://toggl.com/project-management-methodologies/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development
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strumenti cloud. Lo strumento più usato e sviluppato oltre che affidabile è Trello: 

 
https://trello.com/tour https://trello.com/guide/trello-101 

https://help.trello.com/article/899-getting-started-video-demo https://trello.com/teams 

Esistono piattaforme complete per la consegna come  basecamp:  

https://basecamp.com/ 

https://basecamp.com/how-it-works 

 
Un manager dovrebbe saper lavorare almeno a due di queste piattoforme o a simili, 

Queste due sono state selezionare per questo corso per il loro supporto associato, la 

fruibilità, e la curva d’apprendimento  

Vi sono moltissime opzioni nel mercato affinché manager con più esperienza diventino 
sempre più familiari e provino varie soluzioni da applicare a diversi soggetti e per 
l’evoluzione delle loro organizzazioni. 
 

https://www.scoro.com/blog/best-project-management-software-list/  

Molto usato nel settore sociale è anche 

 https://podio.com/  

e per pianificare idee 

 https://www.notion.so/ 

 
 

 
Comprendere concetti di Risorse Umane e jargon. 

 
Attrarre talento ed offrire le migliori opportunità di sviluppo professionale per il nostro 

staff, offrie una rotazione sufficiente quando ce ne è bisogno e assicurare di 

mantenere i migliori talenti nell’impresa rappresentano gli elementi fondamentali per 

quanto riguarda le risorse umane. 

 
Assumere e Selezione 

 
Il vostro manager di Risorse Umane deve essere esperto in assumere e selezionare nuovi 

impiegati . Individuare, selezionare, fare colloqui, e reclutare lavoratori ad alto rendimento è 

https://trello.com/tour
https://trello.com/guide/trello-101
https://help.trello.com/article/899-getting-started-video-demo
https://trello.com/teams
https://basecamp.com/
https://basecamp.com/how-it-works
https://www.scoro.com/blog/best-project-management-software-list/
https://podio.com/
https://www.notion.so/
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essenziale per il successo a lungo termine della vostra impresa. Creare  politiche e 

procedimenti per il processo di selezione e assunzione e insegnare queste competenze ad 

altri manager è cruciale per il futuro dell’organizzazione. 

 
Compensazione and Benefici 

 
I manager delle risorse umane devono anche creare, amministrare e sviluppare 

strutture di compensazioni e benefici. Saper trattenere risorse umane eccellenti 

dipende da vari fattori. Paghe straordinarie e benefici sono due fattori fondamentali 

che alla fine determinaranno quanto bene si sentano i vostri impiegati rispetto alla 

vostra organizzazione e la possibilità che rimangano con l’azienda nel futuro.  

Modellare un sistema di efficace compensazione e determinare un pacchetto per i migliori 

benefici per tutti i vostri impiegati sono compretenze obbligatorie per un manager di 

Risorse Umane. 

 
Training e Sviluppo 

 
La formazione e lo sviluppo sono altre due competenze vitali per un manager di risorse umane. 

L’abilità di creare corsi di formazione che risolvono problemi di performance del personale 

porteranno molti benefici all’organizzazione. Competenze di programmazione di istruzioni così 

come abilità di eccellete semplificazione e presentazione, produrranno programmi di 

formazione che daranno riultati positivi tangibili per la compagnia.  

Talenti nei programmi di valutazione e di feedback degli impiegati sono inoltre richiesti per 

permettere un costante miglioramento in tutti i vostri programmi di formazione.  

 

 
Performance Management 

 
L’abilità di gestire efficacemente le performance dei vostri impiegati  è parte 

integrante delle responsabilità di un manager di risorse umane. Stabilire e attivare un 

processo completo di miglioramento delle perfomance  è una competenza essenziale. 

Pianificare il vostro processo di performance review, mantenerlo e monitorare in 

maniera efficiente la sua applicazione sono compiti difficili. Consigliare e allenare i 

vostri manager su come  utilizzare il vostro programma di management performance 

è un’altra importante funzione del team di Risorse Umane.  

 
Al punto di questa unità il candidato deve comprendere ed essere capace di 
coordinarsi con i principlai membri dello staff per soddisfare questo criterio.  
Nel settore dei servizi a migranti, generalmente le strutture sono di piccoli dimensioni, ad 

eccezione di alcune grandi organizzazioni, o ONG o fondazioni benefiche, la maggior parte 
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dell’offerta proviene da piccole organizzazioni o gruppi di volontari che danno all’approccio 

una diversa prospettiva. 

 

E`utile per il candidato conoscere: 

: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management 

Una più profonda definizione valida per organizzzazioni più grandi, la possiamo trovare: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management#Practice 

A un livello minore, possiamo pensare che questi compiti verranno svolti da una o due 

persone con un general manager o direttore, responsabile degli elementi principali. 

 
La gestione basica delle Risorse Umane riguarda:  

 
Affrontare i problemi dell’impiegato attuale: A differenza dei manager delle imprese che 

supervisionano il lavoro degli impiegati giornalmente, i dipartimenti di Risorse Umane 

trattano con le tematiche degli impiegati come i benefici, le paghe, gli investimenti, piani 

pensionistici e formazione. Questo lavoro può includere anche risolvere conflitti tra 

impiegati o anche tra gli impiegati e I loro manager. 

 
Acquisire nuovi impiegati: Il team di gestione di risorse umane seleziona potenziali 

impiegati e supervisiona il processo di assunzione  (background checks, test di droga ecc..), 

e offre orientamenti ai nuovi  impiegati. 

 
 

Gestire il processo di dimissioni dell’impiegato the employee: Il l team di gestione delle 

risorse umane deve completare una serie di compiti specifici se un impiegato si dimette o 

viene licenziato o dimesso. Si deve portare avanti un lavoro amministrativo e di documenti 

affinchè il processo sia effettuato secondo la normativa. Può essere accordata o 

negoziata una liquidazione, si devono stabilire dei benefici e l’accesso alle risorse 

dell’azienda devie essere reciso con la raccolta delle chiavi o dei badges, di computers, o di 

materiale sensibile  

Migliorare la morale: Efficaci Team di Risorse Umane incoraggiano i propri impiegati a fare 

del loro meglio e in questo modo a contribuire al successo generale dell’azienda. Il loro 

lavoro spesso include il premiare gli impiegati con buoni risultati e creare un ambiente di 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management#Practice
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lavoro positivo.  

 

Un ampio glossario si può trovare  
 

https://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base/Glossary_of_HR_t erms.aspx 

 
 

 

Comprendere gli approcci del  CPD  e le attuali soluzioni per 

l’apprendimento e lo sviluppo 

 
La formazione continua (Continuous Professional Development- CPD) è un elemento 

chiave nella gestione di qualsiasi organizzazione di risorse umane.  

Nel settore dei servizi di migrazione, come in ogni altro settore, richiede un approccio 

specifico che verrà determinato dalla grandezza dell’organizzazione e dal campo 

specifico di azione.  

 
Uno sviluppo professionale ben disegnato e realizzato è molto importante perchè offre 

benefici a persone individuali, ai professionisti e al pubblico. 

 Il CPD assicura che le vostre capacità si mantengano al passo con gli standard 

attuali dello stesso campo. 

Il CPD assicura che manteniate e migliorate la conoscenza e le competenze di   

cui si ha bisogno per offrire un servizio professionale ai vostri clienti e alla 

comunità  

 Il CPD assicura che voi e la vostra conoscenza si mantenga rilevante e 

aggiornata. Che possiate essere consapevoli del continuo cambio di 

tendenze e direzioni nella vostra professione. Il passo del cambiamento è il 

più veloce che mai ci sia stato prima e questa è la caratteristica principale 

della norma lavorativa in cui viviamo oggi giorno. Se si rimane immobili 

probabilmente si rimarrà indietro dato che la vostra attuale conoscenza e 

competenza diventa obsoleta e superata.   

 Il CPD permette di continuare ad apportare un contributo significativo  al vostro 

team. Permettendovi di avanzare nella carriera e muovervi in posizioni di 

gestione, amministrazione, leadership consulenza e mentoria di altri. 

 Il CPD aiuta a manteresi interessati ed interessanti. L’esperienza è un’ottima 

insegnante ma spesso significa che facciamo ciò che abbiamo già fatto. Un 

mirato Piano di Sviluppo continuo apre nuove possibilità, nuove conoscenze 

e aree di nuove competenze. 

 Il CPD può offrire una più profonda conoscenza di ciò che significa essere un 

professionista insieme a un maggiore apprezzamento per le implicazioni e 

https://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base/Glossary_of_HR_terms.aspx
https://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base/Glossary_of_HR_terms.aspx
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impatti del vostro lavoro. 

 Il CPD  aiuta ad avanzare nella conoscenza e tecnologia all’interno della vostra 

professione.   

 Il CPD può portare ad aumentare la fiducia del pubblico in singoli 

professionisti e nella loro professione in generale. 

 
 

Un elemento chiave standard per qualsiasi settore è creare un Piano Personale di 

Sviluppo, PDP: Di seguito, riportiamo i nuovi passaggi fondamentali per costruire un 

buon piano di sviluppo personale 

 
 Definire i vostri obiettivi 

 Priorizzare 

 Fissare delle date di scadenza 

 Comprendere le vostre forze 

 Riconoscere le opportunità e le minacce 

 Sviluppare nuove competenze 

 Agire 

 Fornire supporto 

 Misurare il progresso  
 
 

Il contenuto è riassunto in questo articolo: 

https://reache.files.wordpress.com/2014/04/understanding-the-pdp-2014.pdf  

Vi sono moltissime risorse e template disponibili online per il Piano di Sviluppo Continuo  CPD. 

https://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/interactive-cpd- toolkit.pdf 

 
 

Il suggerimento in tutte le organizzazioni è che questo compito sia svolto dalla persona responsabile 

del Dipartimento di Risorse Umane  che conosce i bisogni dell’impresa e di ogni membro dello staff per 

offrire il miglior Piano personale di Sviluppo e un coerente CPD durante il periodo di lavoro del lavoratore  

Per esempio in Scozia troviamo uno specifico CPD per lavoratori Sociali: 
 

https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-cpd-social-services- workforce-2005-06.pdf 

 
E anche uno specific  CPD per le persone che lavorano con il target group di revalue that può servire 

https://reache.files.wordpress.com/2014/04/understanding-the-pdp-2014.pdf
https://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/interactive-cpd-toolkit.pdf
https://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/interactive-cpd-toolkit.pdf
https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-cpd-social-services-workforce-2005-06.pdf
https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-cpd-social-services-workforce-2005-06.pdf
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come ispirazione : 

 
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an- opportunity-for-teachers-voice-

and-leadership 

 
Oggigiorno vi sono diversi quadri che offrono avanzate ed innovative CPD qualifiche : 

 
www.clockyourskills.com 

 
Risorse per ispirazione e contenuti: http://disoci.eu/node/287 

https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an- 
opportunity-for-teachers-voice-and-leadership 

 

https://www.iaa.govt.nz/for-advisers/adviser-tools/continuing-professional- 

development-toolkit/ 

 
https://rm.coe.int/168049448e https://www.cpdme.com/mobileapp 

https://www.agylia.com/features/cpd 

https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en//pdfs/guid 

e/professional-development-handbook.pdf 

 
 

Comprendere tecniche di motivazione di squadra e condivisione di 

valori. 

 
Questo specifico aspetto delle Risorse Umane merita  di avere il proprio spazio nel nostro manuale. 

 
Vi sono un numero di argomenti per il ruolo del Manager da comprendere e con cui familiarizzare 

per poter comunicare efficacemente con il responsabile delle risorse umane o con il proprio team e 

anche per collaborare attivamente e appoggiare le Risorse Umane. 

 
La strategia più effficace per incoraggiare i propri impiegati a fare il loro meglio È determinata da un 

numero di fattori e diverse decisoni a seconda dll’organizzazione, a ribadire ancora una volta il 

concetto che : 

 

Deve essere la miglior soluzione per lo scopo, personalizzato di ogni azienda e in molti casi per ogni 

ruolo professionale.  

 

https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
http://www.clockyourskills.com/
http://disoci.eu/node/287
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
https://www.iaa.govt.nz/for-advisers/adviser-tools/continuing-professional-development-toolkit/
https://www.iaa.govt.nz/for-advisers/adviser-tools/continuing-professional-development-toolkit/
https://rm.coe.int/168049448e
https://www.cpdme.com/mobileapp
https://www.agylia.com/features/cpd
https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en/pdfs/guide/professional-development-handbook.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en/pdfs/guide/professional-development-handbook.pdf
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Il loro lavoro include premiare gli impiegati per delle buone performance e creare un ambiente lavorativo 

positivo. 

 
Approfondire la conoscenza 

 
Esistono varie teorie su metodologie per la gestione della motivazione del team. Dovrete sviluppare la 

vostra pratica basata sull’esperienza e applicando gli elementi di diverse teorie che meglio si adattano alla 

vostra persona e all’ambiente lavorativo, alla struttura organizzativa, alla vostra missione e visione. 

 
Wikipedia definisce la motivazione come, “Un generico desiderio o volontà di qualcuno di fare 
qualcosa.”  
 La motivazione è un bisogno dentro ciascuno di noi che ci ispira ad agire. In leadership, varie teorie 
rivestono un ruolo molto importante nel comportamento organizzativo e per creare il successo di 
squadra. Rappresenta il nucleo di ciò che ispira e per una leadership efficace  

 
Per essere motivati a  motivare altre persone, si deve comprendere cosa prima motiva noi stessi e solo in un 

secondo momento capire cosa muove e ispira gli altri.  

 
Come affermato in altri articoli, il più grande malinteso è che si crede che la maggior parte delle 

persone  venga a lavorare solo per i soldi; tuttavia se si scava dentro la psciche di ognuno molte teorie 

motivazionali dimostrano che non è affatto vero. Alcuni brevi esempi di fattori, differenti da quello 

economico che motivano le persone sono:   

Riconoscimento dell’abilità 

Senso di raggiungimento 

Apprendimento e Crescita  

Lavoro stimolante 

Responsabilità ed Empowerment 

 Promozione 

Senso di appartenenza 
 

Per la complessità umane e dei fattori base della motivazione, Molti guru durante vari anni hanno 

sviluppato diverse teorie sulla motivazione per cercare di identificare e capire I fattori che influenzano 

I nostril livelli di entusiamo e che quindi raprresentano la forza motrice delle nostre azioni.  

Proponiamo qui alcune teorie chiavi che sono stare create durante il secolo scorso  . (1): 

 

Le principali teorie motivazionali 
 
 Maslow’s Hierarchy of Needs è stata sviluppata da  Abraham Maslow negli anni 40. 

 Cercò di sviluppare un pensiero dietro ai vari livelli di motivazione che partono da quelli di bisogni 

basilari come l’aria e il cibo per passare all’autorealizzazione come  aiutare gli altri o crescere come 

persone Egli individuò che i fattori motivazionali influenzano cosa siamo e si presentano in ordine 
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sequenziale. Quindi se stiamo lottando per cercare da mangiare la nostra motivazione sarà il cibo. A 

questo livello non si è motivati dalla crescita o dal miglioramento di se stessi ma una volt ache il 

bisogno viene soddisfatti il desiderio di crescita e sviluppo sarà più evidente e si muoverrà verso il 

livello 5 di comprensione del proprio valore e potenziale. 

 
 Herzberg’s Hygiene model – Questo modello rappresenta uno dei maggior tra i modelli 
motivazionali. Herzberg afferma che vi sono due principali fattori che si prendono in 
considerazione per essere motivati 

La teoria di. Herzberg dell’ Motivation-Hygiene Theory (a volte conosciuta come as Herzberg’s Two Factor 

Theory.), cerca di rispondere direttamente alla domanda, “Come motivate i vostri impiegati?” Le 

conclusioni alle quali giunse furono straordinariamente influenti e ancora rappresentano l’osso duto 

di una buona pratica motivazionale ancora mezzo secolo pi’u tardi. 

Le sue conclusioni rivelano che alcuni aspetti di un lavoro sono collegati in maniera consistente alla 

soddisfazione professionale mentre altri sono collegati all’insoddisfazione. L’obiettivo di questa teoria è 

fare due cose: 

 
 

1. Eliminare i fattori di insoddisfazione  (il termine che usa Herzberg è fattori di igene) – che include: 

 
Sistemare e eliminare politiche d’impresa povere e ostruttive  

Fornire un’efficace, incoraggiante e non intrusiva supervisione.   

Creare e promuovere una cultura di incoraggiamento e rispetto per ogni membro dello staff 

Assicurarsi che le paghe siano competitive. 

 
2. Creare condizioni professionali per la soddisfazione nel lavoro – Herzberg si riferisce 
all’arrichimento professionale e mira a fornire più soddisfazione nel lavoro individuale di ognuno.  
Tipiche aree da migliorare sono: 

 
Offrire opportunità per la realizzazione.  

Riconoscere il contributo dei lavoratori 

Offrire più responsabilità possibile ad ogni membro del team.   

Fornire opportunità per avanzare nell’azienda attraverso promozioni interne 

 
 McGregor’s Theory X, Theory Y Model è   un ulteriore contributo alle teorie di motivazione. Le sue teorie 

affermano che vi sono due modi per gestire e motivare: 

 
Le idee di McGregor sostengono che molti managers tendono a una teoria x, che da loro scarsi 

risultati. Al contrario, manager illuminati e di successo usano la teoria y che produce migliori performance 

e risultati e permette alle persone di crescere e svilupparsi nei loro ruoli professionali. 
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Le idee di McGregor sono significamente legate alla comprensione della moderna Psicologia, of the 

Psychological Contract, che individua che vi sono diverse modi per comprendere la fallimentare 

natura della teoria x e tutti gli aspetti positive della teoria y  

 
Teoria x  (stile di ‘gestione autoritaria’ ) –Associata ai seguenti tipici aspetti: 

 
Alla persona media non piace lavorare e eviterà il più possibile di farlo.  

Per questo la maggior parte delle persone deve essere forzata a farlo con minacce o punizioni 

verso obiettivi organizzativi  

La persona media preferisce essere diretto per evitare responsabilità, è generalmente poco ambizione e 

vuole sicurezza sopra ogni cosa.  

 
Teoria y ( stile di ‘gestione partecipativa style) – Associata con i seguenti punti: 

 
Lo sforzo nel lavoro è naturale quanto nel gioco. 

Le persone apportano auto controllo e auto-regolazione nella ricerca di obiettivi organizzativi 

senza un controllo esterno o minacce o punizioni.  

L’impegno al raggiungimento di obiettivi offre una funzione di premio e riconoscimento 

Di solito le persone accettano e ricercano responsabilità. 
La capacità di usare un alto grado di immaginazione, ingenuità e creatività 

Nel risolvere problemi organizzativi è ampiamente distribuita tra le persone. 

Nell’industria il potenziale intellettuale delle persone ‘e solo in parte utilizzato. 

 
 Victor Vroom’s Expectancy Theory –La quarta teoria che contribuì fortemente allo sviluppo delle 
teorie motivazionali  fu elaborata ne 1964,  prende il nome di Victor Vroom’s Expectancy Theory   e 
dimostra una connessione tra i risultati previsti e un premio, che segue un cammino simile a 
quello della Leadership Transazionale  (to Transactional Leadership.) I   livelli motivazionali che 
suggerisce Vroom si basano sulla detemininazione di un impiegato nell’ottenere un rislutato. Se lo 
desiderano, si sofrzaranno per raggiungerlo. In questo senso i managers devono trovare modi per 
raggiungere obiettivi che ispirino i membri del team e nello stesso tempo collegare appropriate 
ricompenze a quegli obiettivi 
 
Contestualizzare la conoscenza 

 
Come già visto, questo argomento è di grande interesse e si è venuto a sviluppare da diverso tempo, 

per questo motivo molte delle affermazioni di queste teorie oggigiorno fanno parte delle procedure e 

delle politiche di organizzazioni e amministrazioni.  

Nonostante ciò è compito del manager sviluppare una chiare e constante consapevolezza 

sull’argomento, fare bozze di piani ed idee e discutere con il resto del team sulle linee guida per la 

migliore pratica e politica così da poter raggiungere il miglior ambiente lavorativo possibile. 

 

Qui alcune line guida per ispirare managers: 
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https://www.jblearning.com/samples/076373473X/3473X_CH02_4759.pdf 

http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-motivate-

yourstaff/ 

https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-leaders-

motivate-staff-volunteers https://www.managementcentre.co.uk/unlocking-motivation-in-staff-3/ 

 
Vi è uno studio particolarmente interessante per il terzo settore:  
“L’ articolo considera i diversi strumenti disponibili per la migliore pratica nella gestione delle 

Risorse Umane, poi utilizza lo strumento di  Jeffery Pfeffer‟ di migliore Pratica applicato al case 

study di un’ organizzazione per poter considerare i bisogni i valori e l’applicazione che le 

pratiche hanno per loro.   

I risultati della ricerca suggeriscono che nonostante la misura dell’organizzazione, o de l suo 

settore, le pratiche specifiche hanno un impatto positivo per gli impiegati ed i volontari che di 

conseguenza hanno un impatto positivo sull’organizzazione. Le pratiche più apprezzate sono 

prese da  Pfeffer‟s;...”(2) https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf 

 
 
 

Comprendere le più aggiornate migliori pratiche relazionate con le 

comunicazioni di Team e le risorse ICT  

 
Nell’era digitale il flusso  comunicazione viene concettualmente divisa in quella che ora 

viene chiamata comunicazione sincronica e asincronica. 

 
Comunicazione face to face, riunioni, dal vivo e online, chats messaggi attraverso apps 

appartiene alla comunicazione sincronica. 

 
Mail, forums, newsletters, contenuti video e blogs, alla comunicazione asincronica . 
Per la comunicazione del Team vi concentrerete nelle mail e nelle categorie sincroniche.  
 
Gestione della mail : 

 
Tre consigli comuni ed esercizi per gestire i messaggi in arrivo nella posta elettronica. 

 
 Organizzate un tempo stabilito per leggere e rispondere alle mail. Non lasciate il vostro 

programma e-mail aperto tutto il giorno.  

 Agite nell’ immediato. Prendere decisioni velocemente e perseguire un’azione immediata vi 

aiuterà a mantenere la posta in arrivo sotto controllo.  

 Organizzate la vostra posta con etichette, cartelle e categorie.   
 

https://www.jblearning.com/samples/076373473X/3473X_CH02_4759.pdf
http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-motivate-your-staff/
http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-motivate-your-staff/
http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-motivate-your-staff/
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-leaders-motivate-staff-volunteers
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-leaders-motivate-staff-volunteers
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-leaders-motivate-staff-volunteers
https://www.managementcentre.co.uk/unlocking-motivation-in-staff-3/
https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf
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La maggior parte di servitori avanzati di posta elettronica forniscono queste caratteristiche e un 

Manuela di aiuto nel processo: 

 
https://support.google.com/mail/topic/3394656?hl=en&ref_topic=3394150 contenuto 

online riguardo alla gestione della mail si può trovare qui: 

https://www.mindtools.com/pages/article/managing-email.htm 

Gli aspetti chiave da seguire: 

 Stabilire chiare linee guida o politiche riguardo gli Oggetti, le tematiche delle mail e 

I canali di comunicazione.  

 Usate ampiamente Cartelle, Etichette, Simboli e altre risorse nella vostra posta in arrivo 

 Minimizzate il livello di confusione creando filtri. 

 Organizzate il vostro tempo per realizzare la pulizia della vostra mail  

 Alimentate il vostro team con la vostra migliore pratica fino al momento che 

diventi una pratica di tutto il team. 

 
Vi sono diversi studi riguardo al tempo risparmiato con un corretto uso della mail, 

indicando la somma di ore per lavoratore durante l’anno e sommando i giorni di lavoro 

risparmiati usando una pratica corretta.  

 
Mail Content 

 
Nel mondo lavorativo contemporeneo, siamo i propri responsabili della gestione del 

nostro tempo e risultati.  Costruire sistemi tecnologici personali e sociali che aiutano la 

nostra produttività e riducono il tempo di attenzione sprecato in distrazioni o 

comunicazioni non necessarie. 

 

Questa è una guida per dare esempio delle migliori e più diffuse pratiche per la gestione di 

mail : 

   

https://flow-e.com/blog/email-productivity/email-management-best- practices-and-tips/ 

 
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/effective-e-mail-communication/ 

https://500ish.com/email-the-micro-meetings-eating-our-days-f5e9864047e1 

Comunicazioni Face-to-face, meetings, dal vivo e online, chats ed apps di messagistica. 

 

https://support.google.com/mail/topic/3394656?hl=en&amp;ref_topic=3394150
https://www.mindtools.com/pages/article/managing-email.htm
https://flow-e.com/blog/email-productivity/email-management-best-practices-and-tips/
https://flow-e.com/blog/email-productivity/email-management-best-practices-and-tips/
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/effective-e-mail-communication/
https://500ish.com/email-the-micro-meetings-eating-our-days-f5e9864047e1


145 
 

 

Le comunicazioni sincroniche compliscono profondamente la nostra programmazione. E 

questo rappresenta un fattore chiave che i manager devono tenere in mente. 

 
Se da un lato è vero che il più efficace scambio di comunicazione nella gestione di 

progetti è quello che avviene face to face e con le sue varianti, dall’altro è senza dubbi 

quello che impiega più tempo. 

 
A livello manageriale è chiave usare Apps di più o meno sophisticate come  Agenda 

applications 

 
https://support.google.com/calendar?hl=en#topic= 

 
Ne abbiamo bisogno per almeno interagire nel sistema Cloud ed è sempre 

raccomandabile anche il supporto di un agenda tradizionale per manager. 

In temini della loro competenza riguardo alle comunicazioni, i managers devono essere 

capaci di assistere a video calls, generare e gestire canali di comunicazione all’inno 

dell’azienda ed essere consapevoli degli standard della compagnia, come parte del loro  

CPD. Managers dovrebbero avere familiarità con strumenti per video call come: 

 
https://zoom.us/ 

 
Per scopi organizzativi e project team strumenti piú sviluppati sono 

 https://discordapp.com/ 

Esiste uno strumento di comunicazione e collaborazione che sta diventando uno standard 
per l’Industria dopo l’acquisizione da 

Atlassian: 

https://slack.com 
 

I Manager devo saper operare, creare accounts lavorare con questo tipo di applicazioni per 

avere un futuro solido nella professione. 

 
Sul contenuto delle comunicazioni vi sono moltissimi esercizi e suggerimenti online che 

informano e fanno eseguire esercitazioni  ( che consigliamo ai formatori come attività da 

eseguire), come coinvolgere nelle discussioni di gruppo, giochi di comunicazione di 

squadra e contenuti d’ispirazione : 

 
https://blog.trainerswarehouse.com/communication-exercises/ 

 
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your- credibility--avoid-

https://support.google.com/calendar?hl=en&amp;topic
https://zoom.us/
https://discordapp.com/
https://slack.com/
https://blog.trainerswarehouse.com/communication-exercises/
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-these-3-common-phrases--wit
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-these-3-common-phrases--wit
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these-3-common-phrases--wit 

 
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/ 

 
https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15- 79b86e315088.pdf 

 
https://www.huddle.com/blog/team-building-exercises/ 

 
https://www.userlike.com/en/blog/communication-games 

 
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free- 

communication-team-building-activities/ 

 
 

Comprendere gli ambienti collaborativi di Cloud. 
 
Gli ambienti collaborativi Cloud sono un sistema di strumenti online fornisce il lavoro 

di squadra con tecniche e processi, avanzati, veloci e produttivi che non esistono 

fisicamenre nei computer ma le informazioni sono  conservate « on the cloud », 

sistemate in servers condivisi e gestite da strumenti condivisi. 

 
Vi sono due principali opzioni oggi giorno nell’industria. Microsoft 360 and Google Suite. 

Molti dei candidate si sorprenderanno del numero di servizi inclusi nell’ecosistema 

cloud ed è un esercizio necessario farsi almeno un’idea dell’offerta nel mercato.   

 
https://www.google.es/intl/en/about/products/ 

 
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud- blog-our-

new-home-cloud-news-guides-and-stories/ 

 
Il Supporto dato da google alle organizzazioni no profits e all’industria del terzo 

settore con il programma Google for non profits:   

 
https://www.google.com/nonprofits/ https://www.google.com/nonprofits/offerings/apps-

for-nonprofits.html 

 
Il suo prezzo (gratis) e il programma ne fanno l’arma scelta.   

 
I due prodotti chiave dell’ecosistema che vengono usati nell’impresa sociale in media 

sono: 

https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-these-3-common-phrases--wit
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/
https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15-79b86e315088.pdf
https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15-79b86e315088.pdf
https://www.huddle.com/blog/team-building-exercises/
https://www.userlike.com/en/blog/communication-games
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-communication-team-building-activities/
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-communication-team-building-activities/
https://www.google.es/intl/en/about/products/
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-home-cloud-news-guides-and-stories/
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-home-cloud-news-guides-and-stories/
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-home-cloud-news-guides-and-stories/
https://www.google.com/nonprofits/
https://www.google.com/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits.html
https://www.google.com/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits.html
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Gsuite: https://gsuite.google.com/ 

Che include tutto in uno mail + storage + docs editing e sharing + calendar + sistemi di 

videocall. 

Per migliorare la gestione dell’organizzazione. 

 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ 

 
 
 
 

Comprendere gli elementi base della contabilità. 

 
Definizione e contesto. 

 
La contabilità è un sistema inteso per misurare le attività dell’impresa, trasformare 

informazioni in reports e giungere a dei risultati disponibili per chi prende le decisioni. I 

documenti che comunicano questi risultati sulla performance di un’organizzazione, in 

termini monetari, sono chiamati  rendiconti finanziari. 

 

Le persone possono usare informazioni contabili per gestire i propri affari come per 

esempio, gestire e operare con un conto bancario, valutare il valore di un lavoro in 

un’organizzazione o un investimento di denaro o l’affitto di una casa.  

I Business Manager devono fissure obiettivi, valutare il progresso e iniziare azioni correttivi 

in caso di risultati poco favorevoli rispetto all’azione pianificata.  Informazioni contabili 

sono richieste per cosí tante decisioni- comprare attrezzature, mantenere l’inventario, 

prendere in prestito o dare in prestito. 

 
Tipi di contabilità. 

 
 La letteratura finanziaria divede la contabilità in due grandi categorie: Contabilità 

Finanziaria e Gestione contabile. 

La contabilità finanziaria ha a che fare principalmente con I resoconti finanziari mentre la 

gestione contabile copre aree come l’interpretazione dei bilanci, costi contabili, ecc.  

Entrambi questi due aspetti vengono esaminati nei prossimi paragrafi  

 

Contabilità finanziaria 

 
Come menzionato precedentemente, la contabilità finanzaiari riguarda la preparazione 

https://gsuite.google.com/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
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di rendiconti  finanziari per lo scopo di base di fornire informazioni ai vari gruppi 

interessati come I creditori, le banche, gli istituti finanziari, amministrazioni e 

consumatori. 

I rendiconti finanziaricome per esempio il rendiconto delle entrate e il bilancio indicano il 

modo in cui le attività di una impresa sono state condotte durante un periodo dato.   

La principale responsabilità della contabilità finanziaria è quella del rendiconto 

all’esterno. Chi utilizza le informazioni generate dalla contabilità finanziaria, come le 

banche, gli istituti finanziari, autorità regolatrici, amministrazioni e investitori vogliono 

che le informazioni contabili siano consistenti così da facilitare il confronto.  
 

La gestione di un’impresa o di un’organizzazione deve risolvere alcune questioni 

spinose come l’espansione del business, creare o comprare un nuovo element, 

aggiungere o cancellare una linea di prodotto, decider su metodi alternative di 

produzione. Poco aiuta a rispondere a queste domande la contabilità finanziaria.   

 
A) Gestione contabile 

 
La gestione contabile è una contabilità personalizzata. Aiuta la gestione fornendo 

informazioni contabili in maniera che è favorevole per la creazione di una politica e 

per generare ed eseguire operazioni nel quotidiano dell’impresa.   

Il suo scopo principale è quello di comunicare I fatti secondo i bisogni specifici per chi 

prende le decisioni presentando le informazioni in un modo sistematico e significativo. 

La gestione contabile quindi aiuta a pianificare e controllare. Aiuta nello stabilire gli standards e 

in caso di varianti tra i l’azione pianificata e quella della performance a decidere per un’azione 

correttiva.  
 

Un’importante caratteristica della gestione contabile è que guarda sempre avanti. Il 

suo focus principale è un’azione future da compiere e non quell ache è appena 

avvenuta nel passato. 

 
Dato che la gestione contabile si rivolge ai specifici bisogni per prendere decisioni, non ha 

una definizione ben precisa. 

I reports generati da una gestione contabile possono essere di qualsiasi durata- lunga o 

corta, a seconda dello scopo. Inoltre, i reports possono essere preparati o per l’intera 

impresa o solo per alcuni segmenti 

 
C) Contabilità dei costi (analitica) 

 
Una variante molto importante della gestione contabile è l’analisi dei costi. La contabilità 
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analitica crea elaborate registri dei costi a seconda dei vari prodotti, fuinzioni e operazioni. 

E`il processo che determina e accumula il costo di un particolare prodotto o attività.   

Qualsiasi prodotto, funzione, lavoro o processo per I quali vengono determinati e 

accumulate costi, viene chiamato centro di costo. 

 
Lo scopo principale della contabilità dei costi è di fornire un dettagliato particolare dei 

differenti costi per I vari dipartimenti, processi, lavori, prodotti, vendite di terreni,   cosí che 

si possoa esercitare un controllo dei costi. La contabilità analitica aiuta anche a prendere 

decisioni di ricavo come quelle relazionate alla formulazione del prezzo, di un product-mix, 

decisioni sul volume del profitto, l’espansione dell’impresa, decisioi di sostituzione, 

ecc. 

 
L’obiettivo della contabilità dei costi può quindi essere riassunta in tre importanti 

proposizioni: determinare i costi, facilitare le attività di pianificazione e controllo e fornire 

informazioni per decisione a breve o lungo termine. 

 
Diversi risultati di azione possono essere correttamente valutati con l’aiuto  di dati generati 
dalla contabilità dei conti. Non sarebbe esagerato affermare che un sistema di contabilità 
dei conti assicura il massimo utilizzo delle risorse fisiche ed umane.  
 
Controlla fraudi o manipulazioni e dirige il datore di lavoro e gli impiegati verso il 
raggiungimento degli obiettivi 
  
PAROLE CHIAVE  

 
Maturazione: Riconoscimento di ricavi e costi di come sono guadagnati o si sono verificati. 

Include il riconoscimento in relazione all’ attivo e al passivo come avvengono 

indipendentemente dalla reale ricezione o pagamento.  

Cost: La somma delle spese sostenute o attribuite a  uno specifico  articolo ,prodotto o 

attività. 

Spese: un cot in relazione alle operazioni di un determinato periodo contabile.  

Ricavo: Somma totale ricevuta dalle vendite di beni o servizi  

Guadagno: Eccesso di ricavo sulle spese. 

Perdita: Eccesso di spese sul ricavo. 

Capitale: Generally refers to the amount invested in an enterprise by its owner. 

Fondo: Un conto di solito di natura di riserva o concessione che viene rappresentato dai 

Mercati finanziari Ear Market Assets. 

Utile: Un beneficio monetario, o di profitto o di un vantaggio che risulta da una transazione 

o da un gruppo di transazioni.   

Investimento: Spese su beni per  guadagnare interesse, guadagni, profitto o altri benefici,  

Passività Liability: L’obbligo finanziario di un’impresa altro ai fondi del proprietario   
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Net Profit: l’eccesso del ricavo rispetto alle spese durante un particolare period contabile  

 

Contenuto per mettere in pratica questa conoscenza e come ispirazione per Workshop 

 
http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeepi 

ng%20Workbook%20For%20Dummies.pdf 

 
http://www.accsoft.ch/download/accountingconcepts.pdf 

 
Poi nella realtà della vita quotidiana recenti riflessioni e articoli guidano le imprese 
sociali. Citando il Guardian  

 

“Le realtà finanziarie sono un dato di fatto per i CICs, per le istituzioni benefiche o le imprese sociali 

così come per ogni altra azienda. Mentre le imprese sociali tentano di massimizzare la loro bottom 

line - e quindi il loro impatto sociale- la reale pratica dei libri contabili è  spesso ignorata.  

 

Può sembrare ovvio ma scegliere un contabile o un’azienda contabile che conosce bene il settore farà 

risparmiare soldi dall’inizio » 

 

https://www.theguardian.com/social-enterprise- network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-

money-social-enterprise 

 

https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-enterprises-lessons- learned/ 

 

 

 

Comprendere elementi base di micro-economia.  

Crescita organica, investimenti e fondi 

 

 
Che cosa è la micro-economia: 

 
La microeconomia è parte di quella teoria economica che si riferisce al 

comportamento di unità individuali di un’economia come per esempio il nucleo 

familiare o un’impresa. E`l’analisi degli elementi costitutivi di un’economia: famiglie, 

http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20Workbook%20For%20Dummies.pdf
http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20Workbook%20For%20Dummies.pdf
http://www.accsoft.ch/download/accountingconcepts.pdf
http://www.bis.gov.uk/cicregulator/
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-money-social-enterprise
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-money-social-enterprise
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-money-social-enterprise
https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-enterprises-lessons-learned/
https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-enterprises-lessons-learned/
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aziende, industrie. Micro in greco significa ‘piccolo’. Per questo microeconomia indica 

l’economia del piccolo. Nel nostro campo di azione si riferirà all’economia dell’impresa 

sociale. 

 
Crescita organica 

 
Conosciuta anche come “vera crescita,” la crescita organica si riferisce al processo di 

crescita di un’impresa e all’aumento delle vendite, sia trovando più clienti sia 

migliorando il prodotto per i clienti esistenti. Dall’altro lato, si verifica una crescita 

inorganica (o esterna) quando un’azienda si merge con un’altra o viene acquistata da 

una seconda impresa  

 
In generale ci riferiamo a una crescita organica quando la crescita di un’impresa 

aumenta semza investimenti o fondi, ma grazie alla sua attivitá, ai suoi programmi e 

progetti. 

 
Investimento 

 
In senso economico, un investimento è l’acquisto di beni che non vengono consumati 

oggi ma che sono usati nel futuro per creare benessere. In finanza, un investimento è 

un’attività monetaria acquistata con l’ dea che l’attività porterà guadagno futuro o che 

possa essere venduta in seguito a un prezzo più alto per profitto. 

 
In generale, investire significa distribuire denaro nell’aspettativa di benefici futuri. Nel 

paesaggio sociale e nell’attuale ecosistema di star-up, anche il tempo e la forza lavoro 

sono considerati e quantificati come un investimento. 

Il ritorno di investimento sociale è il termine specifico sul quale la gestione di 

un’impresa sociale si deve concentrare dato che è ciò su cui anche i loro investitori e 

donatori si concentreranno.   

 
 
 

Investitori per le Imprese sociali. 
 
https://angel.co/social-entrepreneurship-1/investors 

https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-startup-growth- funding 

https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-funding 

http://www.impactusmarketplace.com/ http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-

for-investors-in-social- enterprises 

 

 
Raccolta fondi 

https://angel.co/social-entrepreneurship-1/investors
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-startup-growth-funding
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-startup-growth-funding
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-funding
http://www.impactusmarketplace.com/
http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-for-investors-in-social-enterprises
http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-for-investors-in-social-enterprises
http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-for-investors-in-social-enterprises
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La raccolta fondi è l’azione per fornire risorse finanziare, normalmente nella forma di 

denaro o di altri valori come energia e tempo, per finanziare un bisogno, un programma, 

un progetto generalmente da parte di un’organizzazione o di un’impresa  

Esiste una differenza tra raccolta fondi e finanziamento: 

La raccolta fondi sono soldi offerti da imprese o da un settore dell’amministrazione 

per uno scopo specific. Il finanziamento è un processo in cui si riceve denaro o 

capitalle per scopi d’impresa ed ‘e generalmente erogato da istituzioni finanziarie, 

banche o altre agenize di prestiti.  

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Funding 

 
L’unico concetto da esplorare per quanto riguarda questa unità è quello del Crowd 

funding e delle sue strategie e possibilità. 

Crowdfunding è una pratica per raccogliere fondi per un progetto o una impresa 

raccogliendo piccolo quantità di denaro da un grande numero di persone, di solito 

attraverso internet . 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 

 
alcuni siti ed esempi da scoprire e su cui lavorare: 

 
https://www.crowdfunding.com/ 

 https://fundly.com/ 

 https://www.openideo.com/approach 

 https://xpo2.org/ 

 https://www.causes.com/ 

 https://www.crowdrise.com/  

https://startsomegood.com/ 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Funding
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://www.crowdfunding.com/
https://fundly.com/
https://www.openideo.com/approach
https://xpo2.org/
https://www.causes.com/
https://www.crowdrise.com/
https://startsomegood.com/
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 Essere in grado di pianificare e prevedere i bisogni delle risorse 
umane  

 Essere capace di ricercare e utilizzare rilevanti strumenti per 

tracciare il tempo e la distribuzione dei compiti con Toggle, Calendar 

 Essere in grado di pianificare e fornire una previsione di finanziaria di 
3 anni. 

 Essere in grado di pianificare il flusso di cassa e i bisogni finanziari . 

 Essere in grado di ricercare diversi progetti con strumenti di gestione  

 Essere in grado di implementare gli standard dell’industria: Trello e 
Basecamp 

 Essere capace di scrivere e presentare brevi descrizioni di progetti e 
presentazioni. 
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 Essere in grado di creare un ambiente lavorativo coinvolgente  
 Esprimere una predisposizione positiva e di crescita nei confronti del 

talento 

 Essere capace di generare atteggiamenti e spirito partecitativi nei 

membri dello staff  

 Esprimere i valori dell’azienda attraverso il proprio comportamento e 
nelle decisioni della stessa. 

 Dimostrare capacità di problem solving e atteggiamenti rivolti all’ 
AZIONE. 

 Essere in grado di applicare cambiamenti senza generare collassi. 

 



 

 

 


