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Cara Community del progetto DelFin,
Prima di tutto, vi auguriamo un buon rientro e non vediamo l’ora in questo nuovo anno di intensificare le nostre collaborazioni con l’ecosistema delle impese sociali.
Il progetto DelFin negli ultimi mesi sta promuovendo lo sviluppo di un toolbox a sostegno delle imprese sociali nelle regioni rurali. Sulla base delle buone pratiche
identificate in ciascuna regione, attraverso workshop transnazionali, i partner hanno iniziato a sviluppare strumenti finanziari e di supporto ai business, dedicati alle
imprese e agli imprenditori sociali. In questa newsletter troverete quello che è successo nelle quattro regioni.
Maggiori informazioni: www.interreg-central.eu/delfin

Toolbox per la promozione e il supporto alle imprese sociali
Il toolbox di supporto alle imprese sociali nelle regioni rurali è dedicato alle strutture di supporto al business (es. acceleratori o incubatori) e agli enti erogatori di
finaziamenti o fondi per le imprese sociali. Presenterà strumenti esistenti o appena sviluppati o adattati a contesti ed esigenze specifici.
I maggiori fruitori del toolbox saranno le autorità locali e regionali, le organizzazioni di supporto al business, le agenzie di sviluppo e le istituzioni finanziarie. Nello
spirito di un approccio cooperativo, gli stakeholder delle regioni e gli ecosistemi dell’impresa sociale sono strettamente coinvolti nello sviluppo del toolbox.
Duga Resa County, Croazia: il seminario transnazionale in Croazia si è svolto il 26 Novembre 2019 a Zagabria.
Lo scopo del workshop è stato fornire input per lo sviluppo di strumenti per promuovere l'imprenditoria sociale
e discutere la loro applicabilità a livello locale.
All’evento hanno partecipato i referenti delle buone pratiche croate (ACT Group and Cooperative for Ethical
Financing), tedesche (Center of Excellence on social innovation Sachsen-Anhalt), e italiane (Grand Up!).
La discussione si è focalizzata sulla possibilità di declinare gli strumenti presentati nei contesti locali,
coinvolgendo nel confronto le Amministrazioni, le istituzioni di supporto all’impresa e le imprese sociali stesse.
Saxony-Anhalt, Germania: Durante il Transnational Transfer Workshop, tenuto il 2 dicembre 2019 a Merseburg,
gli stakeholders hanno discusso dei finanziamenti per le imprese sociali in Sassonia-Anhalt e hanno sviluppato
raccomandazioni concrete per l'azione. A tal fine, sono stati discussi strumenti finanziari e di supporto, nonché
servizi di consulenza, che sono adatti soprattutto agli imprenditori sociali nella zona rurale della SassoniaAnhalt.
Francesca Buonanno, Project manager di Fondazione Brodolini, ha presentato Innovare in Rete, un programma
di prestiti che, oltre al finanziamento, comprende anche servizi diffusi per imprenditori sociali. Il prossimo
passo è sviluppare ulteriormente gli approcci discussi e far evolvere gli strumenti dei quali il toolbox sarà
composto.
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Piemonte, Italia i partner piemontesi al fine di sviluppare un toolbox concreto e utile, hanno optato
per incontri operativi con gli stakeholders locali, dopo aver approfondito alcuni strumenti finanziari
di supporto presentati dalle buone pratiche internazionali.
Oltre ai seminari trasnazionali, si stanno organizzando tavoli di confronto locali. Nel primo incontro, il
9 dicembre 2019, FinPiemonte e Fondazione Brodolini hanno incontrato Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella, il GAL Montagne Biellesi e la cooperativa sociale Il filo da tessere.
Un risultato rilevante dell’incontro è stata la volontà emersa di collaborare alla creazione di un
ecosistema che promuova l’impresa sociale nelle aree rurali in modo diffuso, costruendo una rete per
l’economia sociale. Gli Stakeholder di Biella sono già attivi sul tema e hanno fornito validi ed efficaci
spunti di riflessione per la fase pilota.

DelFin in breve: pubblicato il volantino del progetto
Se vuoi avere una panoramica del progetto, dai uno sguardo alla nuova brochure!

Prossimi eventi e attività
●
●
●
●
●

Incontri regionali con gli stakeholders: nella regione della Sassonia-Anhalt, Magdeburg, il 30 gennaio 2020 e in Croazia nella regione Duga Resa.
Multiplier Workshop, 26 febbraio 2020 a Debrecen, Ungheria: presentazione del toolbox agli stakeholders ed esperti di policy. Se sei interessato a partecipare
contatta Wibke Pörschke, DelFin Lead Partner.
Impact Conference 2020 – La terza edizione di una conferenza unica nel suo genere nell'Europa sudorientale, questa volta a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina,
dal 4 al 6 marzo 2020. Si concentrerà sull'accelerazione dell'effetto dell'impatto sociale che i 3 organizzatori stanno creando - Brodoto, ACT Group & Mozaik
Foundation.
Impactwise 2020 – Un'intera giornata dedicata alla condivisione e all'approfondimento di una nuova visione del mondo: costruire una nuova catena di valore
per l'impatto sociale. Torino, 15 gennaio 2020.
CrowdFundMe Day – uno dei maggiori eventi dedicati all’equity crowdfunding, Milano, 15 gennaio 2020.
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