
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali, 
DLGS 117,  3 luglio 2017 art. 72, anno finanziario 2018

Durata: 18 mesi (25 giugno 2019 – 25 dicembre 2020)

Soggetti attuatori: CNCA, capofila; Cittadinanzattiva, partner, CICA, partner





RICERCA azioni tempi

Indagine on line somministrazione 2 questionari fatto

casi di studio analisi 7 casi di studio con IS2 e 
griglia ESC

aprile/maggio

dossier documentale elaborazione testo per attività 
formativa

aprile

linee guida elaborazione testo per attivazione 
sperimentazioni   

maggio/giugno



Formazione azioni tempi

Seminario iniziale Seminario formativo on line  (1 modulo di 4 
ore)

2 aprile

Seminari formativi itineranti
6 moduli di 4 ore per area Nord 

4 moduli di 4 ore per area Centro 
4 moduli di 4 ore per area Sud 

maggio - dicembre

Seminario finale Seminario formativo di 2 moduli (8 ore) a fine progetto. 
Ipotesi: marzo 2021



interventi territoriali azioni tempi

sperimentazione almeno 10 interventi di 
ESC

tutoraggio inserimenti 
socio-lavorativi

maggio - dicembre

focal point di consulenza consulenze ai gruppi maggio - dicembre

stipula patti e intese territoriali costruzioni partnership 
territoriali

maggio - dicembre



▪ SULLE POLITICHE: definire e misurare l'impatto sociale delle esperienze ESC con la realizzazione
della piattaforma Open Impact.

▪ SULL’OPINIONE PUBBLICA: incremento della consapevolezza nell'opinione pubblica del valore
etico di queste esperienze e lo sviluppo di condizioni di maggiore credibilità sociale delle
medesime; 50mila persone raggiunte con la campagna di sensibilizzazione

▪ SULLE RETI:  rafforzamento della capacità delle reti nazionali costituenti la partnership di fornire
servizi per l'avvio e lo sviluppo di esperienze di economia solidale circolare agli enti del Terzo
settore. 10 Patti e intese territoriali;

▪ SULLE ORGANIZZAZIONI: incremento e qualificazione delle organizzazioni attivamente coinvolte
in questo tipo di esperienze; sperimentazione del modello ESC, secondo le linee guida elaborate, su
almeno 10 organizzazioni

▪ SUGLI OPERATORI: maggiori competenze negli operatori del settore: 400 operatori privato
sociale, 100 operatori enti pubblici, attraverso 28 moduli formativi da 4 ore

▪ SULLE PERSONE VULNERABILI: incremento delle opportunità di inclusione socio lavorativa per
circa 200 persone in condizione di fragilità, afferenti a diversi gruppi target: ex detenuti, disabili,
migranti, disoccupati di lungo corso, neet, ex tossicodipendenti, donne vittime di sfruttamento e
tratta.
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