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introduZionE
Il progetto SEE LIGHT, “Economia sociale e imprenditorialità per l’integrazione nel mer-
cato del lavoro di gruppi svantaggiati”, finanziato dal Programma Europeo Grundtvig, ha 
l’obiettivo di rafforzare le strategie e le metodologie per l’inserimento lavorativo perle 
persone in difficoltà e di aumentare le loro competenze lavorative e l’inserimento socia-
le. La visione di fondo del progetto è che l’economia sociale costituisce una grande fonte 
di innovazione sociale e può svolgere un ruolo chiave nella lotta contro la povertà e la 
promozione dell’inclusione, della coesione e della crescita.

SEE LIGHT si concentra dunque sull’imprenditoria sociale come strumento per l’inclu-
sione e l’integrazione nel mercato del lavoro di gruppi emarginati, come disoccupati di 
lungo periodo, senza tetto, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, persone con disabilità 
fisiche o con problemi di salute mentale, Rom, ex detenuti e tossicodipendenti.

L’accesso al mercato del lavoro è più difficile o addirittura impossibile per queste perso-
ne, che spesso presentano diversi problemi (ad esempio disoccupazione di lungo perio-
do, problemi fisici e/o mentali, precedenti penali, etc. ). Per questo è molto importante 
sviluppare soluzioni su misura per le loro esigenze che risultino efficaci e che portino ad 
una inclusione sostenibile nella società.

Il progetto SEE LIGHT presuppone che l’imprenditoria sociale possa svolgere un ruolo 
chiave in questo senso;il contributo dell’economia sociale e del privato sociale per la coe-
sione e la crescita è più importante che mai in questo particolare momento di grave crisi 
economica, di alti tassi di disoccupazione, di aumento dei tassi di povertà e di contrazio-
ne delle risorse pubbliche. Questo settore può, infatti, avere funzione anticiclica e può 
valorizzare le risorse economiche, sociali, relazionali e umane del territorio.

L’importanza dell’economia sociale viene riconosciuta sempre di più all’interno dell’U-
nione Europea. La Commissione ritiene che le imprese sociali siano una grande fonte 
di innovazione sociale e svolgano un ruolo fondamentale nella lotta contro la povertà 
nonché nel promuovere la coesione e la crescita.

L’esperienza e il livello di sviluppo del settore dell’economia sociale come mezzo per 
impiegare persone svantaggiate varia da un paese all’altro. L’integrazione e l’educazione 
degli adulti svantaggiati richiedono specifici strumenti, metodi e conoscenze. Questo 
progetto ci ha permesso di condividere buone prassi e metodi già sperimentati da altri, 
attraverso la conoscenza di una serie di iniziative dedicate alle diverse categorie di per-
sone svantaggiate.

I partner coinvolti nel progetto provengono da 6 paesi diversi (Repubblica Ceca, Dani-
marca, Italia, Lituania, Spagna e Regno Unito) e hanno diverse esperienze nel campo 
dell’economia sociale. I partner del progetto hanno visitato organizzazioni, imprese 
sociali, servizi e iniziative di successo che si rivolgono alle persone svantaggiate dei 
rispettivi paesi, e hanno ricevuto una formazione sulle legislazioni riguardanti l’eco-
nomia sociale. I partner hanno condiviso le buone prassi di imprenditorialità sociale 
come strumento per l’integrazione lavorativa dei gruppi emarginati e discusso sfide, 
strategie di sviluppo e metodologie innovative in merito alla gestione delle imprese 
sociali.
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Il risultato della nostra esperienza viene presentato nella pubblicazione “Elementi e 
pratiche di inclusione/inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati”, riassunta in questo 
documento.

La pubblicazione contiene i risultati del processo di apprendimento del progetto SEE 
LIGHT sull’economia sociale, con un capitolo che presenta una breve panoramica sui 
sistemi di Welfare State nei paesi partner, fornendo il quadro per capire meglio le politi-
che di inclusione nel mercato del lavoro, i progetti e le iniziative in atto, un capitolo che 
introduce il concetto di economia sociale, descrivendo le sue caratteristiche principali 
nell’Unione Europea, e un capitolo che illustra le principali caratteristiche dell’economia 
sociale, così come il suo impatto economico e sociale, nei paesi partner del progetto SEE 
LIGHT. Infine, il documento presenta una selezione delle best practic en el campo dell’in-
clusione sociale e nel mercato del lavoro individuate dai partner del progetto.

Qui di seguito è possibile leggere un breve riassunto di tali pratiche. Nella pubblicazione 
è possibile trovare una descrizione dettagliata delle attività, metodologia, impatto, fonti 
di finanziamento, punti di forza e di debolezza, così come le loro informazioni di contatto 
per ciascuna best practice.
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I partner del Progetto SEE LIGHT sono: AktivitetscentretSundholm - Center for Udsatte-
VoksneogFamilier (DK), CharitaOpava (CZ), CharitaSv. Alexandra (CZ), FederaciónRedAr-
temisa (ES), Fondazione Caritas Ambrosiana (IT), St. Mungos Broadway (UK), Vilniausar-
kivyskupijos Caritas SocialiniaiProjektai (LT)

acronimi
CZ: Repubblica Ceca

DK: Danimarca

ES: Spagna

UE :Unione Europea

IT: Italia

LT: Lituania

SE: Economia Sociale

UK: Regno Unito

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 

sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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rEpubblica cEca

Joinery sheltered workshop
La falegnameria Joinerysheltered workshop offre opportunità di lavoro per le persone 
con diversi tipi di disabilità.

Inizialmente il progetto venne avviato nel 1999 dalla Caritas Diocesana Ostrava - Opava, 
che lo portò avanti per due anni, quandovenne fondata la Caritas di Sant’Alessandro e il 
progetto fu trasferito sotto il patrocinio di quest’ultima.

Il personale attualmente è composto da 4 artigiani professionisti e 11 persone con disa-
bilità. Gli artigiani professionisti dirigono gli altri lavoratori del laboratorio, i quali ricevo-
no una formazione su come migliorare le loro abilità e competenze lavorative e sviluppa-
re il loro potenziale.

I principali articoli che vengono prodotti sono realizzati a partire da legno, laminato e 
truciolato. La falegnameria Joinerysheltered workshop produce principalmente armadi, 
cassettiere, scarpiere, tavoli da ufficio, linee cucina, mensole, letti, chioschi e mobili da 
giardino.

Il progetto si concentra principalmente sul sostegno alle persone con disabilità a rischio 
di esclusione sociale per diversi motivi (disoccupazione di lungo periodo, ridotta capacità 
nel soddisfare i propri bisogni sociali ed economici, etc). Il suo obiettivo è quello di cre-
are posti di lavoro protetti per le persone con disabilità e, di conseguenza, sviluppare le 
loro competenze e opportunità di inserimento lavorativo.
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sheltered technical workshop
Il Shelteredtechnical workshop è stato istituito da CharitaOpava nel 2002 nell’ambito 
dell’iniziativa europea Equal. Inizialmente svolgeva attività come la lavorazione di carta, 
plastica e tappeti, mentre attualmente si occupa del trattamento di rifiuti elettrici ed elet-
tronici. Ogni anno, il laboratorio gestisce più di 500 tonnellate di rifiuti, di cui 300 tonnel-
late sono rifiuti pericolosi (TV e monitor CRT).

Il workshop acquisisce rifiuti elettrici ed elettronici da punti locali di raccolta in città e 
paesi, o li raccoglie direttamente da aziende e da altre istituzioni. Offre inoltre,servizi di 
triturazione professionale di documenti e la pressatura di materie plastiche.

L’obiettivo è quello di creare posti di lavoro per i disoccupati di lungo periodo con una 
disabilità fisica, e spesso con istruzione primaria o secondaria inferiore, nel settore del 
riciclaggio di rifiuti elettrici ed elettronici nella regione di Opava.

Il workshop rientra nel programma sui servizi sociali e connessi del Comune di Opava.
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danimarca

bybi – city bees
Bybi è un’associazione senza scopo di lucro che gestisce un’azienda urbana di apicultura 
nella città di Copenhagen, offrendo opportunità nel settore dell’apicultura e della produ-
zione di miele a disoccupati di lunga durata, e offre ai cittadini opportunitàd i contatto 
con la natura urbana.

KøbenhavnsBybiForening (l’Associazione CopenhagenCity Bees) dà il suo contributo 
migliorativo alla città, ai cittadini e alle persone ai margini del mercato del lavoro grazie 
alle sue api e ai suoi fiori. Bybi ha fondato la prima fabbrica di miele urbano della Scandi-
navia in collaborazione con AktivitetscenterSundholm, un centro per disoccupati di lungo 
periodo, persone senza fissa dimora e persone con problemi di alcol o tossicodipen-
denza. Bybi recluta i suoi impiegati dal Sundholm Center e li coinvolge in tutti gli aspetti 
della gestione della fabbrica: la gestione degli alveari, la lavorazione e vendita del miele e 
l’esecuzione di laboratori per le scuole e le comunità locali.

I gruppi target sono le persone con problemi di alcol o tossicodipendenza, i disoccupati 
di lungo periodo, i senza tetto, i richiedenti asilo della Croce Rossa eprovenienti dai pro-
getti di edilizia sociale di Copenaghen.

Inoltre, Bybi porta i cittadini a contatto con la natura urbana ed educa classi scolastiche 
su temi quali l’ambiente, la sostenibilità e il ruolo chiave che le api svolgono all’interno 
dell’ecosistema.
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grundlæggerne - the Founders
The Founders è una squadra di artigiani del Comune di Copenaghen che lavora in linea 
di principio come una impresa privata. La squadra svolge semplici attività artigianali per 
il settore pubblico così come per i clienti privati alle stesse condizioni di qualsiasi altra 
attività artigianale. I partecipanti possono iscriversi volontariamente (è necessario esse-
re senza fissa dimora per essere un volontario), o possono essere inviati dai “Centri per 
l’Impiego ‘, che considerano questa attività come facente parte di un più ampio processo 
di riabilitazione.

L’obiettivo dei fondatori è quello di creare una cornice stabile che favorisca dei cambia-
menti positivi nella vita dei partecipanti, cioè i gruppi più vulnerabili della società dane-
se: le persone senza fissa dimora, con problemi di droga o di alcol o con altre difficoltà 
sociali e mentali e adulti con nessuna connessione con il mercato del lavoro.

I partecipanti sono individuati dalle istituzioni pubbliche.

Il progetto è in parte finanziato dalle entrate derivanti dai clienti e in parte dal Comune 
di Copenaghen.
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italia

il giornale di strada scarp de’ tenis
Scarp de‘ Tenis è una rivista di strada mensile, fondata nel 1996 per sostenere i bisogni 
sociali e occupazionali delle persone gravemente emarginate.

La rivista viene venduta per le strade da venditori contrattuali che presentano gravi svan-
taggi sociali, quali povertà e dipendenze, e che sono per la maggior parte senzatetto.

Il giornale fornisce ai venditori con contratto/assunti la possibilità di un reddito, e mira 
far rinascere la loro autostima (per investire nel loro futuro) e la loro dignità di cittadini 
(aiutandoli ad ottenere un certificato di residenza, ovvero la prima condizione necessaria 
per godere dei diritti di cittadino e dei servizi sociali territoriali).

Il prezzo di copertina è di 3 euro e ogni venditore tiene per sé 1 euro per ogni copia ven-
duta, mentre le imposte e i contributi previdenziali sono coperti dall’organizzazione che 
redige il giornale. Oltre a coprire i costi organizzativi e di produzione, i ricavi del progetto 
sono completamente assegnati all’ accompagnamento sociale dei gruppo target coinvolti.

La rivista viene pubblicata dalla cooperativa no profit Oltre, è promossa da Caritas Am-
brosiana e viene venduta in diverse città italiane.



11

m’ama Food - catering dal mondo
M’ama Food-Catering dal mondo è un’organizzazione sociale di catering che offre menù 
etnici internazionali e impiega rifugiati e richiedenti asilo.

Fondata nel 2010 come laboratorio di cucina e attività di formazione gestiti dalla coope-
rativa sociale Farsi Prossimo, grazie al suo successo è stata registrata nel 2012 come una 
regolare azienda sociale di catering. Da allora, M’ama Food ha sviluppato competenze 
professionali attraverso percorsi di formazione qualificata, costruendo lentamente, così, 
uno spirito imprenditoriale.

L’obiettivo del progetto è quello di sostenere l’integrazione di donne rifugiate e richie-
denti asilo, attraverso  la promozione della formazione e le opportunità di inserimento 
lavorativo; incoraggia, inoltre, il dialogo interculturale attraverso la diffusione di diverse 
ricette e tradizioni alimentari.

Quest’iniziativa era stata avviata con un gruppo di sei persone, man e coinvolge, ad oggi 
fino a 35/40. Vi troviamo un gruppo stabile di cuochi, ristoratori e hostess (direttori si 
sala) e diverse persone che partecipano a titolo temporaneo, guadagnando esperienza 
professionale e la possibilità di iniziare una nuova carriera.
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lituania

caritas Works
Caritas Works è un laboratorio di candele iniziato nel 2009. Ogni anno la Caritas Lituania 
organizza aste di candele di Natale e in queste occasioni i progetti delle Caritas di tutto 
il mondo possono vendere le candele; le donazioni ricavate vengono, poi, utilizzate per 
finanziare le attività sociali dell’organizzazione per sostenere persone in stato di bisogno.

Fino al 2009 le candele venivano acquistate dalla fabbrica in altri paesi. In quell’anno Ca-
ritas Vilnius ha iniziato la produzione di candele in loco, dando lavoro alle persone social-
mente vulnerabili e dando loro la possibilità di una vita migliore. I gruppi target sono le 
persone a rischio di esclusione sociale, come ad esempio: le persone senza alloggio per-
manente, disoccupati di lungo periodo, coloro che soffrono di dipendenze e di debito.

Il laboratorio si propone come un luogo di lavoro di transizione, con l’obiettivo di aiutare 
le persone ad acquisire capacità e competenze per il mercato del lavoro nonché di au-
mentare il loro senso di responsabilità. Circa 20 persone lavorano a questo progetto, che 
risulta essere di grande successo nell’aiutare i propri lavoratori a trovare posti di lavoro 
permanenti, pagare i debiti, ottenere un alloggio permanente e imparare come mante-
nerlo.

L’iniziativa è gestita da Charity Fund Vilnius Archdiocese Caritas Social Projects, una 
società lituana socialmente responsabile. Il laboratorio di candele si trova a Vilnius, la 
capitale, ma le candele sono vendute in tutto la nazione, così come in altri Paesi.
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social taxi
Social Taxi è un servizio che consente alle persone con disabilità di diventare più indi-
pendenti nella loro mobilità quotidiana. Lo scopo del servizio è quello di assistere i clienti 
nell’avere una mobilità libera e facile nel loro lavoro, studi, interazioni quotidiane e favo-
rire la loro partecipazione ad un’attiva vita sociale e culturale.

Questo servizio fornisce mezzi efficaci per varie destinazioni, come il lavoro, uffici pubbli-
ci, servizi medici e altri tipi di istituzioni e organizzazioni, negozi, cinema e teatro.

I veicoli sono adeguatamente progettati per un trasporto sicuro e confortevole. Il perso-
nale non solo guida i clienti nel luogo desiderato, ma fornisce anche l’assistenza necessa-
ria a persone con disabilità. Il personale è addestrato in primo soccorso, comunicazione 
e altre competenze.

Attualmente il servizio, gestito dall’Istituto nazionale per l’integrazione sociale (Žmogui.
lt), è disponibile per i cittadini di Vilnius e Kaunas, ma il piano è quello di implementarlo 
anche in altre località della Lituania.

Al momento il gruppo target principale sono le persone su sedia a rotelle, ma in futuro il 
progetto verrà esteso ad altre persone con disabilità legate al movimento.
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spagna
aracné project

Aracné è un progetto iniziato nel 2006 e condotto dalla federazione no profit Artemisa 
Network, un gruppo di associazioni che lavorano con le persone a rischio di esclusione 
sociale e sviluppano programmi di educazione e di formazione sia a livello locale che 
nazionale.

Il progetto mira a promuovere l›inserimento di gruppi a rischio di emarginazione sociale, 
offrendo opportunità a uomini e donne volti a ridurre l›assenteismo dal lavoro attraver-
so la formazione, interventi sociali, la promozione della partecipazione attiva nella comu-
nità e mediazione sociale e culturale.

Il principale gruppo target del progetto è la popolazione Rom che vive nel quartiere po-
polare di Vallecas a Madrid, in Spagna, con una particolare attenzione alle donne Rom, le 
famiglie, i bambini e gli adolescenti, ma si rivolge anche ad altre minoranze etniche.

Le attività comprendono workshop, tutorial, dibattiti di gruppo, discussioni di gruppo e 
contatti con le famiglie; sono state coinvolte più di 1.600 persone nei vari assi di inter-
vento, quali uguaglianza, occupabilità, formazione, salute e comportamento sociale.

besana cooperative
Besana è una cooperativa sociale di lavoratori e consumatori, che è stata la prima ad 
offrire prodotti ecologici attraverso un negozio specializzato aRivas (una città a Sud Est di 
Madrid). La cooperativa è stata fondata nell’aprile 2012 con l’obiettivo di facilitare l’acces-
so ai prodotti ecologici locali di alta qualità, evitando intermediari e fornendo a partner e 
clienti le migliori condizioni di commercio. Inoltre, si propone di informare e sensibilizza-
re sui prodotti (frutta e verdura biologica, l’igiene e la pulizia dei prodotti, etc), offrecam-
pioni e organizza conferenze e workshop.

Fondata da 20 soci, la cooperativa ne conta ora 300.

Vengono adottati sistemi di produzione che favoriscono l’uso di risorse rinnovabili e di 
fertilizzanti naturali e che sfruttano l’equilibrio del sistema naturale per controllare ma-
lattie senza utilizzare pesticidi chimici. Essi sono anche impegnati nel proporre prodotti 
di stagione ed evitare i prodotti geneticamente modificati.
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rEgno unito
revive – st mungo’s broadway

Reviveè un’impresa sociale di tinteggiatura e decorazione che offre opportunità di for-
mazione e posti di inserimento lavorativo o volontario per persone senza fissa dimora 
che si stanno muovendo versoil mercato di lavoro protetto.

Queste persone inizialmente frequentano un corso di costruzione accreditata, eseguito 
in uno dei due ostelli gestiti da San Mungo’s Broadway a Londra. I clienti ricevono una 
formazione professionale per un periodo di tempo massimo di 6 mesi e in questo perio-
do ottengono sia una qualifica in costruzione che un certificato sanitario e di sicurezza 
(CSCS) che permette loro di lavorare nei cantieri edili nel Regno Unito. Sviluppano anche 
competenze orizzontali quali il lavoro di squadra, capacità di recupero (resilienza) emo-
zionale, capacità di comunicazione, il servizio clienti e altre abilità utili per aumentare la 
propriaoccupabilità.

I clienti lavorano al fianco di un imbianchinoe decoratore professionista che supervisio-
na un team composto da un gruppo che prevede fino a 5 volontari sui posti di lavoro 
che gli sono stati appaltati. Fondata nel 2009, il progetto inizialmente aveva sviluppato 
un servizio che svolgeva esclusivamente lavori allocati all›interno della propria catena di 
fornitura interna dell›organizzazione, ma nel corso degli ultimi 2 anni gli sono stati asse-
gnati anche contratti esterni.

Il progetto lavora con alcune delle persone più emarginate nel Regno Unito attraverso 
un pacchetto di formazione che mira a sviluppare capacità sia lavorative cheutili per 
affrontare altre questioni che rischiano di essere di ostacolo al miglioramento della loro 
vita. Il gruppo target sono uomini e donne senza fissa dimora, che presentano molteplici 
difficoltà, quali la disoccupazione di lungo periodo, problemi di salute fisica o mentale e 
dipendenze.
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dr nipnip
Dr NipNip è il primo centro di riparazione e manutenzione di biciclette mobile di Londra, 
progettato per fornire un servizio di qualità al cliente e allo stesso tempo mantenere una 
coscienza sociale.

Dr NipNip impiega i migliori meccanici del settore offrendo l’opportunità ai londinesi 
svantaggiati di lavorare al loro fianco ed imparare un nuovo mestiere. Il progetto lavora 
a stretto contatto con enti di beneficenza e gruppi di sostegno, il partner principale è San 
Mungo’s Broadway.

NipNip offre corsi di formazione per le persone senza fissa dimora di Londra, recluta ap-
prendisti direttamente dai LondonHostels e offre un pacchetto di formazione su misura 
che migliora l’occupabilità della persona e le sue competenze in ambito dell’assistenza 
clienti. Una volta completata la formazione, gli allievi hanno la possibilità di trovare un 
lavoro retribuito come “meccanici della bicicletta”.

Il progetto è stato sviluppato come una società che fa della sostenibilità un valore prio-
ritario: promuove e favorisce una forma di trasporto che sostiene stili di vita sani e che 
riduce l’impatto ambientale dei sistemi di trasporto di Londra.

NipNip è anche la prima struttura di riparazione e manutenzione di biciclette mobile di 
Londra che stimola le grandi aziende ad offrire ai propri dipendenti un servizio di ripara-
zione a domicilio,promuovendo così anche la mobilità sostenibile dei lavoratori.


