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L’innovazione nella collaborazione 
 

N Titolo dell’iniziativa I protagonisti  Area La collaborazione 

1 
Il non profit si fa impresa….sociale! Il caso di Valle 

Camonica Solidale S.r.l. 

Promotore: Fondazione Santa Maria 
della Neve Onlus.                                                                     
Altri soggetti: 2 cooperative sociali di 
tipo A e 1 cooperativa sociale di tipo B. 

Pisogne 
(BS) 

Iniziativa: costituzione di un'impresa sociale per 
rispondere a due esigenze sociali in un'unica 
struttura, da una parte soddisfacendo i bisogni 
degli anziani e dall’altra rispondendo alla 
necessità di inserimento lavorativo di persone in 
stato di disagio.                                                       
Forma di collaborazione: costituzione  di una 
Società S.r.l. 

2 Personal Energy Sicilia S.r.l. 

Promotore: Oltre Venture, società di 
Venture Capitale Sociale e Consorzio 
Sol.co Catania.                                        
Altri soggetti: Consorzio C.C.R.E.A. 

Sicilia 

Iniziativa: costituzione di una società finalizzata a 
diffondere la cultura del risparmio energetico e 
incrementare la quantità di energia prodotta 
attraverso l'utilizzo del fotovoltaico nel territorio 
siciliano.                                                                                           
Forma di collaborazione: costituzione di una 
Società S.r.l. 

3 Patto territoriale dell'economia sociale del Calatino Promotore: Consorzio Sol.co Calatino.            
Altri soggetti: 15 Comuni. 

Calatino 
(area 
sud 

ovest di 
Catania) 

Iniziativa: creazione di un cantiere sociale con 
l'attivazione di servizi quali l'Osservatorio sulle 
povertà, l'Agenzia di inclusione sociale, un 
incubatore di impresa del territorio e altri.                
Forma di collaborazione: stipula di un protocollo 
di intesa. 
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4 
Orti e.t.i.c.i- Orticoltura, economia, tecnica e 

inclusione sociale innovativa 

Promotore: Cooperativa Sociale 
Ponteverde.                                             
Altri soggetti: 1 azienda agricola, 
Università di Pisa, Centro di Ricerca 
Agro Ambientali E. Avanzi, Società della 
salute. 

Provincia 
di Pisa 

Iniziativa: Realizzazione del Progetto Orti e.t.i.c.i 
che coniuga recupero di risorse pubbliche, 
produzione agricola di qualità e inclusione sociale 
e inclusione lavorativa a favore di soggetti 
svantaggiati.                                                                               
Forma di collaborazione: 1 Associazione 
Temporanea di Impresa e 2 Convenzioni. 

5 

Partnership per l'integrazione di nuove 

metodologie riabilitative per bambini e ragazzi 

disabili in età di sviluppo 

Promotore: Agor Onlus e Alia Studio 
Associato.                                                   
Altri soggetti: Fondazione Cariverona, 
Sistemi S.r.l., 2 Studi Medici, 1 Studio di 
Psicoterapia, 1 Studio di Musicoterapia. 

Veneto e 
Trentino 

Iniziativa: pianificazione di azioni volte a integrare 
i servizi di riabilitazione neuro funzionale con 
metodologie innovative per migliorare e rendere 
il più completo possibile il servizio offerto al 
bambino con disabilità.                                                                  
Forma di collaborazione: tavolo di 
coordinamento. 

6 Polo di innovazione sociale e dell'economia civile 

Promotore: Osservatorio dell'Economia 
Civile della Camera di commercio di 
Torino.                                                       
Altri soggetti: enti pubblici territoriali, 
organizzazioni di rappresentanza della 
cooperazione sociale, centri servizi del 
volontariato e 4 Università regionali. 

Torino 

Iniziativa: l'istituzione di un Polo per sostenere 
l'innovazione in campo sociale che ha le stesse 
prerogative e riconoscimenti di quelli accordati ai 
Poli istituiti dalla Regione Piemonte per sostenere 
l'innovazione nei diversi domini tecnologici.               
Forma di collaborazione: dichiarazione di intenti. 
É in via di costituzione un'Associazione 
Temporanea di Scopo o consorzio. 
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7 

Master universitario di I livello per il management 

della formazione, delle politiche del lavoro e delle 

politiche sociali nel nuovo welfare locale 

Soggetti coinvolti: Osservatorio 
dell'economia civile della Camera di 
Commercio di Torino, Università di 
Torino, Provincia di Torino, 
Confcooperative, Legacoop, Forum del 
Terzo Settore, Forum del Volontariato, 
Compagnia San Paolo. 

Torino 

Iniziativa: organizzazione di un Master attraverso 
la progettazione congiunta di diverse 
organizzazioni con un gruppo di docenti di diversa 
provenienza. L'organizzazione del lavoro del 
master è centrata su gruppi di progetto finalizzati 
a sviluppare innovazioni sociali da realizzare 
effettivamente sul territorio.                                                            
Forma di collaborazione: costituzione di un 
Comitato di Promotori presieduto 
dall'Osservatorio sull'Economia Civile. 

8 L'Altro Giardino 

Promotori: Cooperativa Sociale 
Ecosphera e Cooperativa il Cammino.                                     
Altri soggetti: Cooperativa sociale 
Tangram.  

Provincia 
di Forlì 

Iniziativa: realizzazione di un Progetto che 
prevede la predisposizione di un'area alla 
coltivazione di erbe officinali, la costituzione di un 
laboratorio per la loro lavorazione e di un negozio 
per la vendita al pubblico.                                             
Forma di collaborazione: contratto di 
associazione di partecipazione. 

9 

Indagine sui contenuti e sui percorsi di 

elaborazione dei Bilanci Sociali realizzati da 

cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e 

centri servizi di volontariato della Provincia di 

Torino 

Promotore: Osservatorio dell'economia 
civile della Camera di Commercio di 
Torino.                                                        
Altri soggetti: organizzazioni di 
rappresentanza del Terzo Settore, 
Ordine dei dottori commercialisti, 
Università, Centro studi per il 
volontariato, Istituto Nazionale per 
l'Impatto Sociale dell'Economia 

Provincia 
d Torino 

Iniziativa: Svolgimento di un'indagine realizzata 
da un gruppo di lavoro composto da 
organizzazioni che osservano l'economia civile da 
punti di vista differenti ed è la prima indagine 
conoscitiva sul tema realizzata nella Provincia di 
Torino.                                                                       
Forma di collaborazione: condivisione di un 
documento che ne sancisce gli obiettivi e il piano 
di lavoro.  
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10 

Verso il primo Bilancio Sociale delle cooperative 

sociali di tipo B che svolgono attività produttive 

con lavoratori detenuti all'interno del carcere di 

Torino "Lorusso e Cotugno". 

Promotore: Confcooperative.                                 
Altri soggetti: sette cooperative che 
svolgono attività produttive in carcere 

Provincia 
di Torino 

Iniziativa: realizzazione del primo rendiconto 
economico e sociale congiunto per l'anno 2009 
sulle attività produttive svolte e a partire da 
settembre inizieranno il percorso per elaborare il 
primo Bilancio Sociale congiunto sulle loro 
attività.                                                                   
Forma di collaborazione: non è previsto alcun 
documento formale per la regolazione. 

11 
Lo stakeholder Terzo Settore nel Bilancio Sociale 

dell'ASL TO 3 

Promotore: Asl Torino.                                       
Altri soggetti: Confcooperative, 
Legacoop, 4 cooperative sociali, 12 
organizzazioni di volontariato, 1 
associazione di promozione sociale. 

Torino 

Iniziativa: realizzazione congiunta da parte di ASL 
Torino 3 e del Terzo Settore del territorio della 
parte di Bilancio Sociale dell'azienda sanitaria 
dedicata ala Terzo Settore.                                                             
Forma di collaborazione: la collaborazione non è 
regolata da alcun accordo formale. 

12 Casamica 

Promotore: Consorzio Moltiplica.                       
Altri soggetti: cooperativa sociale 
Nuova Dimensione e Comuni di Perugia, 
Corciano e Torgiano. 

Provincia 
di 

Perugia 

Iniziativa: sperimentazione del progetto Casamica 
volto a qualificare l'assistenza familiare 
domiciliare attraverso la figura della badante 
nonché a rendere accessibile il servizio a tutti 
quei soggetti che non sono in grado di sostenere 
l'intero costo.                                                      
Forma di collaborazione: accordo di 
collaborazione  

13 

La geografia del sostegno alla domiciliarità. 

Fareassieme impresa con l'agricoltura sociale. 

Innovare i luoghi di cura. 

Promotore: associazione di Promozione 
Sociale La Bottega del Possibile.                                           
Altri soggetti: Regione Piemonte, 
Azienda Sanitaria, cooperative sociali, 
aziende agricole, organizzazioni di 
categoria 

Provincia 
di Torino 

Iniziativa: attivazione sul territorio agricolo/rurale 
di nuove risposte a sostegno della domiciliarità 
nella continuità assistenziale attraverso 
l'affidamento diurno, il soggiorno di cura e altre 
attività a contatto con l'ambiente rurale.                                                                      
Forma di collaborazione: la collaborazione è 
ancora in corso di studio e verrà regolata da patti 
e protocolli con le parti coinvolte. 
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14 Utilità sociale e responsabilità ambientale 

Promotore: Cooperativa Sociale Noi 
Genitori.                                                    
Altri soggetti: 5 fondazioni, Provincia di 
Como, Comune di Erba e 1 Comunità 
Montana. 

Erba 
(CO) 

Iniziativa: realizzazione della prima sede di 
proprietà della Cooperativa finalizzata alle attività 
di persone con disabilità conforme ai criteri di 
responsabilità ambientale e sociale ottenendo la 
certificazione della classe A di contenimento 
energetico.                                                                                  
Forma di collaborazione: adesione al progetto di 
sviluppo attraverso contributi, sottoscrizione di 
capitale sociale. 

15 Progetto "articolo 1" 

Soggetti coinvolti: cooperative sociali: 
Maranà-tha, Città Solidale, Siderea, 
L'aquilone, Maran-atha2001, Ostini a 
Ruota Libera; Comune di Latiano, 
Consorzio Madre Teresa di Calcutta, 
Confcooperative di Brindisi, 
Confcooperative service. 

Latiano 
(BR) 

Iniziativa: avviamento di 29 borse di lavoro per 
persone portatrici di disturbo psichiatrico e la 
costituzione dell'Osservatorio per il lavoro 
finalizzato a rendere concreto il diritto al lavoro 
delle persone svantaggiate.                                                                    
Forma di collaborazione: costituzione di 
un'Associazione Temporanea di Scopo. 

16 
L'inclusione socio lavorativa delle persone senza 

reddito 

Promotore: Consorzio In Concerto.                           
Altri soggetti: Amministrazione 
Pubbliche Territoriali, Servizi Sociali, 
Cooperative Sociali, Imprese, Regione 
Veneto, Centri per l'Impiego.  

Provincia 
di 

Treviso 

Iniziativa: attivazione e realizzazione di progetti 
straordinari di Pubblica Utilità su Committenza di 
Amministrazioni Pubbliche con assegnazione 
diretta dei lavori a Cooperative Sociali 
impiegando lavoratori disoccupati e privi di 
ammortizzatori sociali.                                         
Forma di collaborazione: provvedimento della 
Giunta Regionale Veneto e Convenzioni dirette 
tra le Amministrazioni e i soggetti attuatori.  

 
 


