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La nascita del progetto 
Il progetto nasce dalle discussioni, dal confronto, dalle riflessioni di soggetti pubblici e privati che pur partendo da punt
d'osservazione differenti, convergono attorno 
in particolare di quelle più vulnerabili, 
strumenti della microfinanza. Il progetto
inclusion of vulnerable people«, presentato nel 2014 a valere sul bando Erasmus+
della strategia guida. 
 
Il partenariato di progetto è composto da: Azienda per l
qualità di Ente Gestore dell'Ambito Urbano 6.5
SOFORM Scarl, Regionalni agrarni komora Jihomoravského kraje (R
C.I.P.R.L. (Portogallo), SKUP - Skupnost privatnih zavodov (Slovenia), Anaptiksiaki Anonymi Eteria O.T.A Anatolikis Thessalonikis 
(Grecia). 
 
 

La situazione di contesto 
Di fronte alla situazione di un territorio che vede fasce importanti della popolazione progressivamente escluse dai processi 
produttivi e dalla dignità del lavoro diventa importante riflettere su
quale ruolo l'autoimprenditorialità e l'acceso al credito possano giocarvi. 
accompagnamento personalizzato giochino
sostenerne la motivazione e l'empower
di lavoratore. 
 
L’avvio del progetto »Ctrl+Alt+EnterPrise
Europea attraverso il programma Erasmus+, 
generare reali occasioni di sviluppo e rafforzam
questo riteniamo utile che l'evento di apertura sia occasione di incontro con i soggetti, gli enti e le istituzioni locali an
di possibili sinergie e collaborazioni. 

 
 
Programma dei lavori 

 

9.00 
Registrazione partecipanti 
 
9.15 
Saluti delle autorità 
 
9.30 
Quando un territorio punta su se stesso: i processi generativi 
delle imprese di comunità 
Flaviano Zandonai - Ricercatore Euricse e segretario di Iris 
Network - la rete italiana degli istituti di ricerca sull’i
sociale 
 
10.00 
La microfinanza come strumento di autoimpresa e di 
inserimento lavorativo 
Giampietro Pizzo – Presidente di RITMI 
Microfinanza  
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EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO 

Self-employment for social inclusion of vulnerable people

1 dicembre 2015 - Ore 9.00 presso l'aula del Consiliare della Provincia di P
 
 

Il progetto nasce dalle discussioni, dal confronto, dalle riflessioni di soggetti pubblici e privati che pur partendo da punt
attorno all'idea di rispondere alle difficoltà economiche e occupazionali di tante persone, e 

in particolare di quelle più vulnerabili, attraverso lo sviluppo di nuove opportuità di impresa e lavoro autonomo utilizzando gli 
Il progetto co-finanziato dall'Unione Europea: »Ctrl+Alt+EnterPrise. Self

presentato nel 2014 a valere sul bando Erasmus+, rappresenta la sintesi di questo obiettivo e 

Il partenariato di progetto è composto da: Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 5 (soggetto Capofila)
Ambito Urbano 6.5, Cooperativa Sociale ITACA, Mag Società Mutua per l'Autogestione 

SOFORM Scarl, Regionalni agrarni komora Jihomoravského kraje (Rep. Ceca), EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, 
Skupnost privatnih zavodov (Slovenia), Anaptiksiaki Anonymi Eteria O.T.A Anatolikis Thessalonikis 

territorio che vede fasce importanti della popolazione progressivamente escluse dai processi 
del lavoro diventa importante riflettere su come si possano immaginare processi di sviluppo 

ità e l'acceso al credito possano giocarvi. Riteniamo che il 
accompagnamento personalizzato giochino un ruolo molto importante nel valorizzare le idee e le capacità delle singole persone, 

la motivazione e l'empowerment, aprendo nuove strade verso la riappropriazione della propria dimensione 

»Ctrl+Alt+EnterPrise -Self-employment for social inclusion of vulnerable people
Europea attraverso il programma Erasmus+, rappresenta un’utile occasione per raccogliere riflessioni e
generare reali occasioni di sviluppo e rafforzamento delle capacità dei singoli e quindi, in prospettiva, 
questo riteniamo utile che l'evento di apertura sia occasione di incontro con i soggetti, gli enti e le istituzioni locali an

Quando un territorio punta su se stesso: i processi generativi 

Ricercatore Euricse e segretario di Iris 
la rete italiana degli istituti di ricerca sull’impresa 

La microfinanza come strumento di autoimpresa e di 

Presidente di RITMI – Rete Italiana di 

 
10.30 
Coffee break 
 
10.45 
Imprese sociali e locali per una comunità inclusiva e del “bu
vivere” 
Maria Teresa Giacomazzi – presidente di MAG Servizi 
Verona 
 
11.15  
Spazio per le domande 
 
11.30  
Presentazione del progetto Ctrl+Alt+EnterPrise e conclusion

 

Assistenza Sanitaria 
n. 5 “Friuli Occidentale” 

employment for social inclusion of vulnerable people« 

di Pordenone 

Il progetto nasce dalle discussioni, dal confronto, dalle riflessioni di soggetti pubblici e privati che pur partendo da punti 
e occupazionali di tante persone, e 

di impresa e lavoro autonomo utilizzando gli 
»Ctrl+Alt+EnterPrise. Self-employment for social 

, rappresenta la sintesi di questo obiettivo e 

(soggetto Capofila), Comune di Pordenone in 
Mag Società Mutua per l'Autogestione – Verona, 

ep. Ceca), EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, 
Skupnost privatnih zavodov (Slovenia), Anaptiksiaki Anonymi Eteria O.T.A Anatolikis Thessalonikis 

territorio che vede fasce importanti della popolazione progressivamente escluse dai processi 
mmaginare processi di sviluppo inclusivi e 

iteniamo che il microcredito ed un'attività di 
le idee e le capacità delle singole persone, 

la riappropriazione della propria dimensione e dignità 

employment for social inclusion of vulnerable people«, cofinanziato dall' Unione 
un’utile occasione per raccogliere riflessioni ed esperienze utili a 

in prospettiva, dell’intero territorio. Per 
questo riteniamo utile che l'evento di apertura sia occasione di incontro con i soggetti, gli enti e le istituzioni locali anche in vista 

Imprese sociali e locali per una comunità inclusiva e del “buon 

presidente di MAG Servizi 

Presentazione del progetto Ctrl+Alt+EnterPrise e conclusioni 


