
                                               

            

 

Programma 

“Visita di Studio in tema di economia sociale”

Amministrazione ospitante 
Regione delle Fiandre/network europeo Better future for Social Economy

Partecipanti
La visita intende coinvolgere in un momento di lavoro comune tutte le 

Amministrazioni destinatarie dei due interventi progettuali (Ministero del 
Lavoro/Regioni/Province Autonome)

Data 
25-27 giugno 2012

                                                                                                                                        

 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017] 
Obiettivo Convergenza
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006]



Obiettivi della visita di studio

La  visita  di  studio  intende  rappresentare  un  momento  –  comune  a  tutte  le  Amministrazioni 
destinatarie  del  progetto  –  di  riflessione  intorno  a  politiche  e  strumenti  per  lo  sviluppo 
dell’economia  sociale,  con  un  riferimento  al  prossimo  periodo  di  programmazione  del  Fondo 
Sociale Europeo.
Le sessioni di lavoro immaginate saranno costruite con due chiavi di lettura:

- confronto tra politiche nazionali e regionali sui diversi temi trattati;
- confronto su pratiche sia attraverso quanto realizzato a livello di reti europee, sia attraverso 

quanto realizzato in singoli contesti territoriali.

In particolare, si vuole approfondire l’esperienza fiamminga in ambito di economia sociale, sia dal 
punto di vista dello sviluppo del fenomeno del social franchising, che da quello della progettazione 
e  realizzazione  di  politiche  regionali  di  sostegno  al  sistema  (accesso  al  credito,  partenariato 
pubblico-privato, utilizzo delle risorse FSE).
Inoltre, si intende supportare la partecipazione delle Amministrazioni italiane all’incontro finale del 
network europeo  Better future for Social Economy,  finalizzato alla  sintesi  del lavoro svolto dal 
network nell’ultimo biennio e alla definizione di linee di indirizzo prospettiche da condividere con 
le istituzioni comunitarie.
Il network Better future for Social Economy – a cui partecipano molte Regioni europee di Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione, e Convergenza – si è impegnato nell’approfondimento di 
cinque  tematiche  di  interesse  nell’ambito,  più  ampio,  dell’economia  sociale 
(www.socialeconomy.pl): 

1. il social franchising;
2. gli strumenti finanziari e i meccanismi di allocazione delle risorse all’economia sociale; 
3. le procedure di appalti pubblici socialmente responsabili e il partenariato pubblico;
4. la normativa comunitaria, l’assistenza pubblica e i servizi sociali di interesse generale;
5. la misurazione del valore sociale aggiunto e gli standard di qualità.

In questo modo si  cercherà,  inoltre,  di  avviare  un confronto con le  Amministrazioni  anche sul 
concetto di transnazionalità e sull’attività delle reti a livello europeo.

Partecipanti

La  visita  coinvolge  il  Ministero  del  Lavoro,  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica, 
Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza e dell’Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione.
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http://www.socialeconomy.pl/


Programma

La visita di studio è strutturata in 3 sessioni di lavoro:

I sessione – Le esperienze fiamminghe di social franchising: visita ad un franchisee della rete De 
Kringwinkel SPIT.
De Kringwinkel SPIT, Ijzermolenstraat 10-12, Heverlee (Leuven)
25/06/2012 ore 14,00-16,30
Interventi e visita presso De Kringwinkel SPIT
Geert Verstraete, Responsabile De Kringwinkel SPIT 
Marc Willem, Direttore di Komosie 
Dorotea Daniele, Referente network europeo Better future for Social Economy
Regioni italiane
FormezPA

II sessione – Incontro finale del network europeo Better future for Social Economy.
Hotel Crown Plaza, Rue Gineste 3, Bruxelles
26/06/2012 ore 9,00-17,00
Interventi
Referenti network europeo Better future for Social Economy
Regioni europee partecipanti al network
Commissione Europea
(link al programma dei lavori: 
http://mm1.nl/612/newsletter.asp?abonneeid=4308&messageid=353&password=7A6D994B )

III sessione – Gli Aiuti di stato per le imprese del terzo settore, del social franchising e del supporto 
pubblico  e  privato  all’economia  sociale.  L’esperienza  fiamminga  e  il  futuro del  Fondo Sociale 
Europeo.
Ufficio della Regione Fiandre, Gasthuisstraat 35, Bruxelles
27/02/2012 ore 9,30-13,00
Interventi
Bianca Bujis, Referente dell’Ufficio del Fondo Sociale Europeo Regione delle Fiandre
Jo Versteven, Presidente del gruppo di Lavoro sugli  appalti  sostenibili,  network europeo  Better  
future for Social Economy
Regioni italiane
FormezPA

Debriefing  tra  i  partecipanti,  finalizzato  anche  alla  definizione  di  possibili  azioni/interventi  da 
realizzare nell’ambito dei due progetti DIESIS.
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