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Nella fase di progettazione, il report finale delle due annualità era stato pensato come una 
pubblicazione capace di riassumere i numerosi temi e ambiti d’intervento di Re-Startup, come 
espressione di una valutazione complessiva di un progetto. La principale consapevolezza che 
la partnership di progetto ha, ad oggi, è che il progetto non sia finito, ma che si caratterizzi 
tutt’ora per il suo essere in itinere, nonostante la conclusione di Re-Startup e dei finanziamenti 
ad esso connessi. Preferiamo, quindi, immaginare questo lavoro come una seconda fotografia 
dello stato di attuazione del progetto (la prima è stata mostrata attraverso il rapporto finale della 
prima annualità di progetto), capace di sintetizzare le azioni messe in campo da tutti i partner 
in un contesto sperimentale, innanzitutto rappresentato dall’applicazione dello strumento 
della formazione e del sostegno all’autoimprenditorialità al target dei titolari di protezione 
internazionale. L’obiettivo di queste pagine è quindi delineare, documentare e riflettere su un 
percorso ancora in fase di svolgimento, sistematizzando i risultati fin qui ottenuti, descrivendo 
la metodologia di lavoro implementata, i risultati e le criticità incontrate e infine fornendo 
alcuni spunti per lo sviluppo di simili azioni di sostegno future.

Re-Startup nasce da alcune consapevolezze e con una determinata impostazione metodologica 
- derivanti dalle esperienze dei partner in attività di accoglienza, protezione e ricerca sul tema 
anche tramite progetti FER - che in questa introduzione ci pare fondamentale delineare. 

Nonostante non sia oggetto di questo lavoro impostare un ragionamento complessivo sul 
“sistema asilo” italiano, occorre in via sintetica sottolineare l’assenza di una programmazione 
nazionale di ampio raggio che definisca le linee di intervento in favore di richiedenti asilo e 
rifugiati, che individui responsabilità, obiettivi e modalità di interazione di enti pubblici, terzo 
settore e servizi socio-sanitari. Il contesto italiano appare a questo proposito ancora caratterizzato 
da politiche di programmazione che fanno capo, a livello centrale, quasi esclusivamente al 
Ministero dell’Interno, senza che sia stata recepita la stringente necessità di coinvolgere nella 
riflessione sul tema, in maniera costante e definita, anche le autorità centrali deputate agli 
interventi in materia di lavoro, welfare e sanità. Gli interventi messi in atto appaiono, oggi più 
di ieri, legati ad una logica emergenziale – generalmente non giustificata in termini quantitativi 
dagli studi di settore – e le persone che cercano asilo in Italia non hanno nessuna certezza 
rispetto a quanto li aspetta in termini di servizi e prospettive sul nostro territorio, inserite come 
sono in percorsi di tutela spesso frammentari e disomogenei. Non va dimenticato tuttavia che in 
questo contesto esistono sperimentazioni e prassi operative innovative e significative, che però 
soffrono della mancanza degli strumenti di programmazione politici e normativi che possano 
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portarle a regime e faticano ad innestare processi di proficuo confronto e replicabilità tra 
territori differenti. Per quanto riguarda il caso specifico dei titolari di protezione internazionale, 
in particolare nel caso in cui non trovino una possibilità di inserimento nello SPRAR, spesso 
accade che, privi di punti di riferimento, si disperdano sul territorio nazionale, concentrandosi 
in prevalenza nelle principali aree urbane e vivendo condizioni di disagio e marginalità. La 
causa primaria di questa situazione va senz’altro individuata nella mancanza di disposizioni 
normative o regolamentari tali per cui sia loro garantito l’accesso ad uno specifico percorso di 
inserimento sociale.

Da questo punto di vista, Re-Startup ha senz’altro rappresentato una significativa cartina di 
tornasole – non priva di rischi in termini di efficacia del progetto, come tenteremo di delineare in 
seguito – delle effettive possibilità di accesso ad un percorso di autonomia da parte dei rifugiati 
in Italia, rilevando nel corso delle attività tutte le criticità e gli ostacoli che accompagnano la 
vita dei titolari di protezione.

Le premesse fatte valgono ovviamente in particolar modo per tutte quelle situazioni ascrivibili 
alle categorie vulnerabili, che rappresentano lo specifico target di riferimento del progetto e 
sulle quali tutti i partner hanno maturato negli anni una specifica esperienza.

In stretta correlazione con la situazione descritta, Re-Startup ha evidenziato la fragilità di 
alcuni dei presupposti progettuali derivanti direttamente dall’Avviso, riscontrati in seguito 
nello svolgimento delle attività e riassumibili sinteticamente come segue:

 � L’esclusione dei richiedenti asilo dalle attività del progetto, che ha di fatto impedito 
a numerose persone l’accesso ad un’opportunità di formazione e inserimento socio-
economico. Per alcuni di loro questa esperienza ha rappresentato un elemento negativo non 
facilmente accettabile e comprensibile, in particolare per quanti si trovavano in una fase di 
attesa prolungata in merito alla loro richiesta senza avere responsabilità oggettive per questa 
situazione. Questa circostanza ha posto i partner di fronte a problematiche relazionali di 
non semplice soluzione, soprattutto per quanto riguarda richiedenti asilo portatori di un 
vissuto particolarmente traumatico e di vulnerabilità più gravi, per i quali sarebbe stato 
quindi prevedibile un esito positivo della richiesta di protezione. Riteniamo importante 
sottolineare questo aspetto perché riguarda persone che si sono viste negare l’accesso ad un 
progetto, che avrebbe comunque rappresentato un’opportunità di formazione e inserimento 
socio-economico, a causa dell’incapacità dello Stato italiano di riconoscere nei tempi 
previsti dalla norma la loro condizione giuridica di rifugiati. 
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 � Il target individuato per il progetto ha sin da subito destato qualche perplessità in 
ordine ai requisiti richiesti dall’avviso (vulnerabilità) e a quelli specificamente auspicabili 
(buona conoscenza della lingua italiana, buon livello di autonomia e inclinazione 
all’imprenditorialità), considerati sin da subito come difficili da individuare tra i titolari di 
protezione. 

 � Il processo di selezione dei rifugiati e delle idee imprenditoriali, individuato come 
elemento cardine dello sviluppo delle azioni, ha generato una notevole problematizzazione 
della relazione tra operatori e titolari di protezione internazionale, costringendo i partner 
impegnati quotidianamente in attività di accoglienza e supporto ai rifugiati a mettere in 
atto azioni che evitassero retroazioni negative nei confronti in particolare dei beneficiari 
portatori di vulnerabilità più rilevanti e di coloro che vivevano condizioni di precarietà 
socio-economica e abitativa. Una difficoltà ulteriore è stata riscontrata nei confronti di 
destinatari individuati nel corso della fase di diffusione che non fossero noti ai partner di 
progetto. Il requisito della vulnerabilità, individuato come necessario per la partecipazione 
dei rifugiati ai corsi di formazione imprenditoriale, ha costretto i partner ad un’opera di 
approfondimento e indagine delle peculiari condizioni socio-sanitarie di queste persone, 
costringendoli ad una valutazione nella consapevolezza del carattere dirimente di questo 
lavoro ai fini della partecipazione degli stessi al progetto.

 � La difficoltà di individuare ambiti produttivi che potessero fornire un’effettiva 
prospettiva di integrazione ai rifugiati, data la generale situazione socio-economica italiana, 
che ha ovviamente un impatto maggiormente negativo nei confronti di soggetti “deboli” 
quali i titolari di protezione.

Alle criticità citate, che potremmo definire di ordine più strettamente qualitativo, si sono 
affiancate nel corso del progetto numerose incertezze legate alle modalità di acquisto e 
rendicontazione delle spese legate agli startup, risoltesi soltanto nell’ultima mensilità della 
prima annualità. La particolare difficoltà di individuare procedure adeguate per il rispetto 
delle regole previste dal Fondo, ha costretto i partner a diluire nel tempo le spese relative a 
questa attività, che di fatto rappresentava il naturale esito del progetto, causando la perdita 
di significative opportunità di impresa (per esempio nel settore agricolo). Questa attesa ha 
generato specifiche problematiche legate alla “tenuta” dei beneficiari e al loro legame con il 
progetto, sino a causare una rottura del legame di fiducia tra operatori e rifugiati.

É a partire dalla consapevolezza di questi presupposti critici – di sistema e legati specificamente 
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al progetto - che Re-Startup ha mosso i suoi primi passi, sin dalla fase di progettazione, 
tentando di introdurre alcuni elementi metodologici significativi, ma ovviamente non per 
questo risolutivi, che delineiamo di seguito: 

 � Il progetto ha indirizzato la formazione imprenditoriale dei titolari di protezione 
nell’ottica della creazione di imprese cooperative, innanzitutto al fine di perseguire un 
obiettivo meramente quantitativo: coinvolgere il maggior numero possibile di beneficiari 
negli startup, evitando di supportare l’esclusivo sviluppo di imprese individuali. Si è inoltre 
deciso di puntare su aziende di tipo cooperativo nel tentativo di generare una trasmissione 
diretta di competenze da parte dei partner che, per la maggioranza, sono cooperative e 
centrali cooperative (Legacoop e Confcooperative), attivando processi moltiplicativi 
di sapere. La scelta del modello cooperativo ha però anche un fondamento di tipo etico 
non indifferente, basato sulla convinzione che valori quali: la porta aperta, una testa un 
voto, la solidarietà intergenerazionale ed intercooperativa e la mutualità interna ed esterna 
favoriscano l’inserimento sociale in maniera più efficace rispetto al mero sostegno nella 
costituzione di un’impresa. 

 � Re-Startup si pone inoltre in un’ottica di continuità rispetto a sperimentazioni e prassi 
sviluppate negli anni scorsi nell’ambito di progetti FER e organizzazione di servizi 
territoriali, incentrati sulla creazione e lo sviluppo di équipe multidisciplinari d’intervento. 
Seppure è vero che il progetto oggetto del presente report non prevedeva come ambito 
prioritario d’intervento una presa in carico complessiva dei beneficiari individuati, quanto 
piuttosto un’erogazione di servizi di supporto e formazione orientati principalmente 
all’ambito professionale/lavorativo, la progettazione è stata basata sulla convinzione che sia 
necessario impostare il lavoro in favore dei titolari di protezione internazionale consapevoli 
della multidimensionalità dei bisogni che essi esprimono, del ruolo e delle responsabilità 
degli enti pubblici (enti locali, sanitari, agenzie per la formazione e l’impiego, servizi 
sociali) e della necessaria integrazione, interorganizzazione e “fusione” di competenze, 
saperi e azioni. É partendo da questi assunti che gli staff dei partner hanno lavorato con 
l’obiettivo di informare gli enti pubblici competenti e coinvolgerli in particolare nelle 
fasi più delicate della prima annualità di progetto (diffusione, selezione dei destinatari e 
delle iniziative imprenditoriali) e della seconda annualità di progetto (accompagnamento 
e supporto alle startup), condividendo strumenti, metodi e prospettive. Allo stesso modo, 
con modalità e intensità differenti nei diversi territori, i servizi erogati tramite Re-Startup 
sono stati affiancati ad altri considerati non meno importanti per le finalità perseguite, in 



11

un’ottica di positiva integrazione del progetto nelle reti di supporto preesistenti. 

 � Sin dalla fase di progettazione è stata effettuata una riflessione approfondita sulle 
modalità di selezione dei destinatari dei corsi di formazione e sui possibili effetti negativi 
di questo processo per beneficiari e operatori. Al fine di mitigare questi rischi, si è scelto 
un approccio che potremmo definire come “incentrato sulla persona”, procedendo da un 
lato attraverso una constante responsabilizzazione dei rifugiati informati e coinvolti nel 
progetto, e dall’altro tramite diverse strategie di condivisione, discussione e riflessione 
(incontri individuali e di gruppo, gruppi di auto-narrazione, focus group, etc.), finalizzati a 
garantire massima trasparenza dei criteri utilizzati per le procedure di selezione, perseguire 
effetti positivi su tutti i rifugiati coinvolti nel progetto a diverso titolo, attivare percorsi 
di auto-aiuto e minimizzare l’attivazione di processi di emarginazione e competizione 
negativa. In definitiva, nella procedura di selezione si è dato il giusto peso all’obiettivo di 
individuare i rifugiati più adeguati a dirigere un’impresa, ma è stato preso in considerazione 
anche il possibile impatto terapeutico sulle persone più vulnerabili dato dalla partecipazione 
ad un evento innanzitutto di socializzazione quale un corso di formazione, dedicando molta 
attenzione alle delicate dinamiche di composizione di gruppi di corsisti di nazionalità, età, 
vissuti passati e presenti anche molto differenti tra loro. 

 � Al fine di accrescere le competenze dei partner riguardo al contesto socio-economico 
dei rispettivi territori e garantire un’efficace azione di supporto e orientamento, è stata 
effettuata un’attività di ricerca finalizzata ad indagare eventuali gap di mercato e valutare 
con maggiore consapevolezza le idee imprenditoriali di seguito proposte dai rifugiati. 
Sempre in questa direzione è stata organizzata l’attività di formazione degli operatori, 
attraverso la consulenza della cooperativa LAMA, ente impegnato specificamente nel 
supporto agli startup con impronta sociale a livello nazionale per quanto riguarda la prima 
annualità di progetto e di ‘I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli 
Venezia Giulia Impresa Sociale, associazione no profit, che si occupa di formazione, ricerca 
e consulenza ad aziende ed enti pubblici, per la promozione dello sviluppo economico, 
sociale, ambientale e culturale per quanto riguarda la seconda annualità di progetto. 

 � Constatate sin da subito le criticità relative alle procedure tecnico-amministrative di 
acquisto dei beni necessari agli startup, la partnership ha impostato le azioni in un’ottica 
di grande flessibilità, aggiornando costantemente la sequenza dei passaggi da seguire per 
raggiungere gli scopi prefissati, ideando soluzioni innovative e condividendo in maniera 
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continua gli step raggiunti.

In via conclusiva, nonostante i risultati anche sorprendenti raggiunti sino ad ora, considerati 
mai scontati da parte della partnership progettuale, ancora molto è il lavoro da fare. Il contesto 
di riferimento nazionale influisce ovviamente in maniera decisiva su qualsiasi esperienza 
imprenditoriale implementata sul territorio nazionale, ed è consapevolezza di chi scrive la 
necessità di non sottovalutare mai le numerose criticità che ancora attendono lo sviluppo di 
imprese composte da titolari di protezione internazionale vulnerabili. Restano in parallelo 
sospese numerose questioni relative all’evoluzione del sistema asilo italiano, che non appare 
ad oggi del tutto consapevole dell’impellente necessità di riformarsi affrontando le complesse 
questioni che lo riguardano secondo una programmazione di lungo periodo. In questo contesto 
critico, le persone coinvolte nelle aziende rappresentano in qualche modo le potenzialità di 
inclusione di molti rifugiati e richiedenti asilo presenti ad oggi in Italia: ai rischi dovuti al 
particolare ambito di intervento del progetto si affianca la possibilità che Re-Startup rappresenti 
una prassi innovativa replicabile in altri contesti territoriali. 
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Poste le premesse più generali relative alle criticità strutturali del “sistema asilo” italiano, 
ReStartup si inserisce in un contesto caratterizzato dalla scarsità di percorsi di formazione 
esplicitamente dedicati a titolari di protezione internazionale e, in particolare, attenti alle 
vulnerabilità delle quali questi siano portatori. Con questo non intendiamo affermare che 
sarebbe necessariamente funzionale e corretto impostare attività di formazione professionale 
dedicate esclusivamente a questa tipologia di beneficiari, come accade per il nostro progetto, 
quanto piuttosto sottolineare la difficoltà da parte dei temi legati alla condizione di richiedenti 
asilo e rifugiati di permeare il sistema di organizzazione delle attività formative a livello 
territoriale.

L’impressione è che, anche a causa del mancato interessamento diretto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali nelle politiche di programmazione in materia, ancora molta sia 
la strada da fare per comprendere quali strategie adottare per impostare metodologie formative 
adeguate a questo specifico target. A questo proposito, Re-Startup rappresenta un esempio 
significativo di impostazione multidimensionale, includendo nei corsi organizzati diverse 
metodologie formative e di coinvolgimento e comprendendo sin da subito la necessità di 
utilizzare processi didattici innovativi, non esclusivamente incentrati sulle classiche lezioni 
frontali.

Quando è nata l’idea di Re-Startup – e purtroppo, ancora oggi - la crisi economica stava 
determinando una significativa diminuzione del numero di imprese: OCSE e UE considerano 
l’autoimprenditorialità come la migliore risposta al cambiamento in corso. Re-Startup ha 
inteso aggiungere all’elemento dell’autoimprenditorialità quello della cooperazione, partendo 
dalla seguente consapevolezza: ogni volta che l’Europa ha attraversato situazioni di crisi, in 
quei momenti in cui c’è poco capitale finanziario e molto capitale umano, si è avuto un forte 
sviluppo di iniziative cooperative. Questo perché la cooperazione sembra molto più adatta a 
gestire servizi, specie se orientati al territorio, in particolare con una componente di interesse 
pubblico o collettivo che difficilmente può essere inclusa nel prezzo di vendita. In secondo luogo 
perché, in un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione, le forme di organizzazione 
gerarchica, come le imprese capitalistiche e pubbliche, non stimolano i lavoratori a condividere 
idee e progetti di cui possono essere portatori, visto che nulla garantisce loro di poterne 
beneficiare; la diversa struttura proprietaria e organizzativa delle cooperative sembra invece 
più idonea a gestire attività con queste caratteristiche.

Inoltre, per categorie che sperimentano uno stato di emarginazione sul mercato del lavoro, che 
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ha nella maggioranza dei casi rilevanti implicazioni sociali oltre che economiche, il riferimento 
a un ambiente come quello cooperativo ha un valore sociale importante. Cooperazione 
significa autodeterminazione nel mondo del lavoro, il che rende le cooperative particolarmente 
interessanti nel ruolo di misure di sostegno a queste categorie, tra cui i titolari di protezione 
internazionale, che, nel caso di Re-Startup, sono anche portatori di specifiche vulnerabilità.
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LA PROPOSTA PROGETTUALE

Il progetto, realizzato da una partnership che coinvolge sei provincie italiane e finanziato 
dal Ministero dell’Interno e dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Europeo per i 
Rifugiati 2008–2013 - AP 2011-2012 Azione 6, vuole promuovere l’iniziativa imprenditoriale 
di titolari di protezione internazionale appartenenti alle categorie vulnerabili, con particolare 
attenzione alle donne, attraverso lo svolgimento di corsi di formazione e l’accompagnamento 
allo start-up di imprese cooperative.

Re-Startup arricchisce l’insieme di azioni in atto nel nostro Paese per fornire supporto ai 
titolari di protezione internazionale e nasce dalla necessità di offrire risposte nuove e mirate 
a chi, già in fuga dal suo paese d’origine perché perseguitato per motivi di motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 
politiche, vive situazioni di ulteriore svantaggio perché portatore di specifiche vulnerabilità.

In questa impostazione progettuale, non va trascurata infatti la dimensione della 
“vulnerabilità”. Da sempre, come enti di tutela, la abbiamo tematizzata come condizione 
relativa, appartenente alla relazione tra individuo e contesto e non condizione individuale, 
meramente infra-soggettiva. Questo ci è servito per affrontarla e per immaginare e costruire 
gli strumenti per evolvere da una condizione di fragilità verso la rimozione di quegli elementi 
di contesto che partecipavano a determinarla. Relativa quindi anche in funzione del tempo: 
la vulnerabilità non come condizione statica, ma capace di evolvere verso una possibile 
risoluzione e tuttavia anche, rischio da tenere sempre presente, verso cronicizzazioni, patologie, 
marginalità. Tali esiti non sono tuttavia necessariamente e deterministicamente prestabiliti, 
ma dipendono appunto dalla qualità dell’interazione e delle interazioni tra la specificità di un 
individuo e un dato contesto.

I partner coinvolti si avvalgono di equipe multidisciplinari territoriali formate da 
professionisti esperti riguardo a: presa in carico e supporto psico-socio-sanitario dei titolari di 
protezione internazionale vulnerabili, formazione imprenditoriale con riferimento al modello 
cooperativo e startup d’impresa. La metodologia d’intervento è di tipo partecipativo, incentrata 
sul coinvolgimento dei titolari di protezione internazionale vulnerabili nei processi decisionali 
relativi ai percorsi imprenditoriali. 
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LA PROPOSTA PROGETTUALE

Il progetto è articolato secondo le seguenti fasi:

MODULO 1

Diffusione dell’opportunità imprenditoriale, orientamento e analisi 
dei contesti territoriali

Individuazione dei destinatari dei corsi di formazione imprenditoriale  

Corsi di formazione imprenditoriale

Selezione delle iniziative imprenditoriali

Start-up delle imprese

Seminari tematici

FASE 1

FASE 3

FASE 5

FASE 2

FASE 4

FASE 6

MODULO 2

Completamento delle attività a supporto delle 6 aziende avviate nel 
MODULO 1

Start-up di ulteriori 6 aziende cooperative

Completamento delle attività a supporto delle 6 aziende avviate nella 
FASE 2 del MODULO 2

Sostegno e monitoraggio delle cooperative avviate e percorsi 
seminariali di valutazione

FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 4
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TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
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Con l’obiettivo della diffusione dell’opportunità progettuale, i partner hanno predisposto 
interventi differenziati a seconda dei contesti territoriali e della tipologia di destinatari, 
riassumibili come segue:

 � Apertura di sportelli di diffusione generalmente affiancati agli “ordinari” sportelli 
informativi per richiedenti asilo e rifugiati (in un’ottica di integrazione dei servizi), 
nell’ambito dei quali è stato distribuito materiale informativo sul progetto ai potenziali 
destinatari e sono stati contattati enti pubblici socio-sanitari al fine di valutare la presa in 
carico di utenti nei servizi;

 � Organizzazione di eventi divulgativi che coinvolgessero la cittadinanza e la popolazione 
rifugiata, al fine di dare rilevanza pubblica alle potenzialità di progetto e coinvolgere 
ulteriori stakeholders.

Al fine di perseguire per quanto possibile il raggiungimento dell’indicatore progettuale 
nonostante la riduzione della tempistica di progetto, la partnership ha deciso di proseguire 
con l’attività di informazione durante tutto l’arco del progetto, nel tentativo di trasformare 
Re-Startup in un’azione che coinvolgesse quanti più rifugiati possibile nel tempo. Inoltre, 
la continuità delle azioni di diffusione del progetto è stata implementata a seguito di alcune 
riflessioni riguardanti i richiedenti asilo, nella consapevolezza dell’incertezza riguardante la 
concessione della protezione internazionale ad alcune persone motivate e interessate, fornendo 
loro supporto legale con l’obiettivo di ottenere un riconoscimento della protezione internazionale 
in tempi consoni e coinvolgerli negli startup. Infine, si è scelto di allargare l’ambito geografico 
di diffusione del progetto ai territori limitrofi a quelli direttamente interessati dalla proposta 
progettuale, anche al fine di ampliare il bacino di selezione e sostanziare la valenza nazionale 
delle attività.

Giova infine sottolineare che, sin da questa fase, i partner hanno messo in campo servizi 
mirati allo specifico ambito di intervento del progetto (per esempio la redazione di CV/bilanci 
di competenze), con due finalità distinte: 

1. Non ridurre gli incontri con i partecipanti alla mera comunicazione dell’opportunità 
progettuale, evitando meccanismi di scarsa comprensione da parte dei potenziali destinatari 
del significato dei colloqui; 

2. Raccogliere dati utili ai fini della selezione dei partecipanti ai corsi di formazione.

LA DIVULGAZIONE
DELL’OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALE



I colloqui di diffusione hanno inoltre permesso di affrontare una delle prime criticità del 
progetto, già citata in precedenza, relativa alla rilevazione delle vulnerabilità dei potenziali 
destinatari. Per i beneficiari non in carico o comunque non sufficientemente noti agli enti 
partner, i colloqui sono stati infatti occasione di approfondimento della condizione socio-
sanitaria dei rifugiati, al fine di valutare un loro possibile inserimento. 

La valutazione complessiva sui potenziali destinatari è stata inoltre effettuata tramite 
l’erogazione di servizi complementari, quali l’orientamento socio-sanitario e la consulenza 
legale, considerati comunque fondamentali per la buona riuscita del progetto nel suo complesso. 

Le azioni di diffusione sono state sviluppate anche a livello nazionale, in particolare 
attraverso comunicazioni mirate a stakeholders di rilievo e tramite l’organizzazione di un 
evento di presentazione a Roma, alla presenza del Ministero dell’Interno, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, dei Vicepresidenti nazionali di Legacoop e Confcooperative, 
delle autorità del Fondo e del Servizio Centrale.

Le attività messe in campo in questa fase hanno consentito al progetto di informare 699 
destinatari, sui 750 inizialmente previsti, rilevando un buon grado di apprezzamento da parte 
della popolazione rifugiata dell’iniziativa progettuale: risultato a nostro parere positivo, in 
considerazione della ridotta tempistica.
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PARTE II
ANALISI E FORMAZIONE
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Il progetto ha coinvolto tutti i partner in un’attività di ricerca socio-economica che, partendo 
dalla documentazione esistente (Rapporti delle CCIAA, di Unioncamere e Banca dati 
Excelsior) sui contesti luogo di svolgimento delle azioni (province di Ferrara, Parma, Trieste, 
Brescia, Lecce e Roma), fosse finalizzata ad indagare i gap di mercato e indirizzare i titolari 
di protezione internazionale sin dalla prima fase di sviluppo del progetto. L’analisi è stata 
redatta dai partner tenendo conto dei seguenti specifici argomenti: mercato del lavoro a livello 
locale, figure professionali maggiormente richieste, previsione di assunzione di cittadini non 
comunitari, settori in crescita e settori in crisi. 

Ed il contesto socio-economico sul quale sviluppare azioni autoimprenditoriali non si è 
presentato semplice: il progetto nella sua prima annualità si collocava in una fase fortemente 
recessiva, con durata ormai da più dodici mesi e che si aggravava proprio nel primo semestre 
2012. Nel corso del progetto il governo italiano rivedeva continuamente al ribasso la previsione 
di crescita per il Paese per il 2012 (sino alla stima del -2,4%), lasciando comunque intravedere 
un’ulteriore crescita negativa per il 2013.

Anche nel Nord Italia, negli ultimi anni, larghe fasce di popolazione, pur partendo da una 
situazione economica ed esistenziale decorosa (“normale”), stavano e stanno scivolando 
silenziosamente verso una condizione di disagio (solitudini, precarietà, nuove povertà, 
insicurezza e timore per il futuro) a causa di eventi biografici che fino a poco tempo fa 
appartenevano alla sfera della naturalità dell’esistenza e che invece - oggi - producono spesso 
nelle famiglie “uno stato di fragilità” aggravato dall’insufficienza delle protezioni del welfare 
e dalla mancanza di relazioni umane basate su fiducia e reciproco aiuto. Sono emerse e stanno 
emergendo forme variegate e diffuse di fragilità, spesso vissute nel privato della vita familiare 
(anziani soli, famiglie colpite da gravi malattie o disabilità, disoccupazione e precarizzazione 
del lavoro, coniugi separati, adulti senza reti di supporto).

Tutte le ricerche mostrano quindi uno scenario di straordinaria gravità che coinvolge 
l’intera economia, con inevitabili risvolti anche nel sociale. L’esperienza maturata dal 
partenariato in questi anni nel campo dell’inserimento lavorativo dei rifugiati conferma che 
nessun settore è immune e che i canali già sperimentati si sono chiusi. Non è sufficiente 
fare riferimento agli studi che approfondiscono profili di macroeconomia. E’ necessario 
tastare il polso dell’economia reale incontrandone gli attori sul territorio (associazioni di 
categoria, professionisti, imprenditori, istituzioni) per trovare risposte nuove in nicchie a volte 
estremamente piccole. Magari nell’ambito agricolo che ha subito una flessione meno marcata e 

L’ANALISI DEI
CONTESTI TERRITORIALI
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che, producendo beni di prima necessità, è meno esposto all’andamento ciclico dell’economia. 
Questa intuizione potrebbe essere avallata anche da nuove forme di distribuzione che si stanno 
diffondendo (vendita diretta, mercati riservati a piccoli produttori locali, forniture ai Gruppi di 
Acquisto Solidali) e che consentono margini di guadagno maggiori rispetto a quelli, bassissimi, 
che si ottengo dal rapporto con l’industria di trasformazione o la grande distribuzione. Ebbene 
2 tentativi su 2 di creazione di startup che lavorassero la terra, coltivassero frutti e verdure, 
anche in un’ottica di biologico, sono stati in seguito abbandonati, a causa dei mille ostacoli (red 
tape) che si incontrano sul proprio cammino, quando si parla di “agricoltura”.

Le risultanze delle analisi segnalano una situazione per certi versi definibile drammatica, 
ma sono risultate utili al fine di individuare i pochi settori produttivi che ancora avevano 
prospettive di sviluppo nei territori interessati, agevolando i partner e fornendo loro strumenti 
utili ad acquisire contatti a livello locale. 

Diamo uno sguardo di dettaglio alle analisi economiche dei vari territori e all’incidenza che 
esse hanno avuto rispetto alla seguente selezione delle startup.

L’ANALISI DEI CONTESTI TERRITORIALI

Secondo l’Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Ferrara – Rapporto 2012 n. 
7 e i dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, a dicembre 2012 
le previsioni di assunzioni si concentravano nel settore dei servizi. Al contrario, le eccedenze 
si concentravano nell’industria (costruzioni comprese). Tra i servizi, prevalevano il turismo e 
la ristorazione, seguiti dal commercio e dai servizi alla persona.

Nonostante l’analisi facesse intravvedere alcuni settori con qualche prospettiva, considerando 
la pesante crisi che ha colpito la provincia di Ferrara (l’economia ferrarese era ed è al palo 
rispetto a quella delle altre province emiliane, con il reddito pro capite molto al di sotto della 
media di tutto il territorio regionale e anche leggermente inferiore di quello nazionale), il 
progetto ha preferito coinvolgere la rete: soggetti (associazioni, CCIAA, agenzie di sviluppo 
locale, aziende servizi alla persona, sindacati, enti locali) interessati a perseguire le finalità 
indicate nella proposta, anche con un supporto attivo. La rete è stata coinvolta, attraverso 
l’istituzione di una Commissione di Valutazione, nella selezione delle idee imprenditoriali, 
secondo una griglia valutativa basata sui seguenti item:

FERRARA
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Criteri di valutazione Punteggio
Massimo

Sostenibilità economica, anche rispetto alla congiuntura 30

Coerenza valori e caratteristiche rispetto alla forma cooperativa 20

Ricadute sul territorio, occupazionali e sociali 15

Innovatività della proposta progettuale 10

Totale punteggio 75

La Commissione ha avuto una lunga sessione di lavoro, poiché le idee, prodotte dai 
destinatari durante i laboratori organizzati nelle due classi corsuali,  da valutare secondo i 
criteri e i punteggi della griglia, sono state 21, che riportiamo di seguito in ordine di punteggio:

Idea d’Impresa Punteggio Assegnato

Cooperativa sociale alla Sicurezza 75

Sapori d’Afghanistan 71

Servizi per ambulanti 70

Alloggi e prima accoglienza rifugiate 61

Pasticceria culturale pane dolce 57

Speedy Clean 56

Vendita abbigliamento africano online e al dettaglio 55

Promozione / Progettazione eventi culturali artistici 45

Realizzazione eventi e mostre, aspetti enogastronomici e 
artigianali

40

Un mondo integrato: parrucchiera, negozio, danza 38

Stazione di servizio 31

Distribuzione alimentare fagioli 30

Produzione vestiti e oggetti etnici 29

Commercializzazione alimenti, vestiti, prodotti per il corpo 28
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Idea d’Impresa Punteggio Assegnato

Mini Alimentari 27

Supermercato Alimentare 26

Ristorazione 25

Facchinaggio e Traslochi 24

Ristorante Persiano 20

Vendita Bevande 19

Distribuzione pubblicità e giornali 11

Le due idee selezionate, sulla base degli item sopra descritti, sono andate proprio a collocarsi 
nei settori individuati come preferenziali dall’analisi dei gap di mercato: 

 � Cooperativa sociale alla Sicurezza, poi diventata Coop T.A.R. – Team Agents in 
Responsability – settore dei servizi e del turismo

 � Sapori d’Afghanistan, poi diventata Coop Happiness - Catering & Banqueting – servizi 
di ristorazione.

Parallelamente, si è tenuto presente il settore agricolo: le previsioni per macrosettori 
economici mostravano, infatti, una crescita nell’Agricoltura e alcuni destinatari avevano, in più 
occasioni, espresso interesse per questo settore, pur non arrivando alla definizione di un’idea 
concreta durante il corso di formazione…

Nella seconda annualità di progetto si è lavorato molto nel tentativo di creare una piccola 
società agricola, tuttavia, solamente negli ultimi mesi della seconda annualità di progetto, sono 
venute meno le condizioni per la concretizzazione di questa idea.

PARMA
L’implementazione del progetto si è basata su una attenta analisi del contesto socio-economico 

al fine di calibrare con la maggior precisione possibile l’azione di orientamento del partner nei 
confronti dei beneficiari di progetto e di scongiurare il rischio – teoricamente possibile – che le 
energie, risorse ed aspettative stimolate nei beneficiari dal progetto si ritrovassero nel breve a 
pagare il duro scotto di una ardua trasformazione in realtà. 

I beneficiari del progetto Re-Start up sono stati chiamati a sviluppare un profondo lavoro 
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di immaginazione, messa in discussione, messa in gioco e investimento personale. Il progetto 
affidava loro la responsabilità di individuare possibili strade da percorrere insieme. La scelta, 
non obbligata, ma pregna di significato, di costituire cooperative, insisteva sul fare insieme, 
sulla condivisione e mutualismo. Due esercizi questi, progettualità del sé, proiezione futura e 
capacità di condivisione e cooperazione, che già di per sé sfidano per antitesi la vulnerabilità e 
il suo configurarsi come condizione individuale e presente dove la capacità di futuro è spesso 
soverchiata dall’urgenza delle problematiche attuali e dove lo spazio della collaborazione è 
limitato e spesso si configura come asimmetrico se non unidirezionale.

Localmente, il rapporto dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro (OML) della Provincia di 
Parma relativo al primo semestre 2012 evidenziava come la combinazione di un rallentamento 
della domanda estera e la particolare depressione di tutte le componenti interne della domanda, 
caratterizzano lo scenario all’interno del quale leggere anche l’evoluzione dell’economia 
regionale e provinciale. In Emilia-Romagna le stime di crescita sono state continuamente 
riviste al ribasso, sia alla luce del forte deterioramento della congiuntura nazionale che per gli 
effetti del terremoto che ha colpito l’Emilia: il Pil per l’Emilia-Romagna segnava una riduzione 
del 2,5% nel 2012.

Anche i dati riferiti al territorio infatti, elaborati nel rapporto trimestrale della Camera di 
Commercio di Parma, mostravano un quadro desolante in tutti i settori, soprattutto in quegli 
ambiti che normalmente assorbono forza lavoro non qualificata, condizione della maggior 
parte dei titolari di protezione internazionale che si trovano sul territorio provinciale. 

I dati economico-statistici trovano purtroppo puntuale conferma nelle difficoltà che 
incontrano strati sempre più ampi di popolazione, come evidenziato da una recente indagine 
promossa da Forum Solidarietà, centro di servizi al volontariato di Parma.

Una situazione così difficile impone di esplorare nuove ipotesi progettuali, che sappiano 
combinare esperienza e creatività avendo coscienza che non esistono soluzioni già pronte e 
risolutive.

È in questo contesto che matura l’evoluzione del progetto e l’espressione delle risorse, 
le competenze, le visioni di futuro dei beneficiari. È questo il contesto nel quale declinare 
la specifica azione di orientamento che il gruppo di lavoro territoriale sente come propria 
inalienabile funzione. Azione non semplice che si accompagna ad una percezione se non di 
isolamento, certamente di “solitudine”: è straordinariamente faticoso fare “rete”, con soggetti, 
enti, istituzioni. Come se nel quadro complessivo sopra descritto, prevalessero se non già 
logiche competitive e escludenti, individuali e finalizzate alla conservazione, almeno – questa 
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sicuramente – una forte sfiducia e disillusione.

Questa percezione non ha altro indice che la sensibilità degli operatori che hanno lavorato 
alla mappatura e al consolidamento delle reti di supporto al progetto. Spesso la prima reazione 
di interlocutori e attori economici è stata di incredulità, di disincentivo. La segnaliamo però 
perché la speranza e la determinazione, dati non economici ma emotivi, sono stati sicuramente 
fattori determinanti nell’accettare un simile contesto e farne comunque il luogo  di una nuova 
costruzione, che ha portato allo startup di World in Progress e Lo Sciame.

BRESCIA

L’ANDAMENTO DEL SETTORE DELLE BICICLETTE 

Questo decennio si è notato un sostanziale cambiamento dello stile di vita che avviene 
soprattutto in Italia tra i giovani e meno giovani, a tal punto che si parla di una velorivoluzione. 
In effetti, i continui aumenti del carburante, delle assicurazioni, e della manutenzione dei veicoli 
conduce gli Italiani a rivolgersi maggiormente a mezzi di trasporto alternativi, soprattutto nei 
centri urbani dove è possibile sostituire la macchina o lo scooter con la bici.

In Italia, nel 2012, secondo dati Legambiente, la percentuale degli spostamenti in bicicletta 
sul totale dei movimenti in città è del 3,8%, con circa 25 milioni di ciclisti

Lo stesso anno, secondo il rapporto Auto 2012 di Aci-Censis, mentre il mercato delle auto 
è crollato, sono state vendute più di 2 milioni di biciclette. Sono 2 mila i pezzi in più (per 
un totale di 1 milione e 800 mila) nel 2011, senza contare quelle rimesse a nuovo (200 mila 
secondo i cicloamatori).

La regione Lombardia, così come il Trentino e il Veneto, è d’altronde all’avanguardia nei 
confronti delle strutture dedicate ai ciclabili. 

Gli utenti abituali, che usano la bici almeno 3 o 4 volte alla settimana, secondo il sondaggio 
IPR Marketing realizzato nel 2011 per Legambiente, rappresentano il 9% della popolazione, 
cioè 5 milioni di persone. 

Inoltre, le biciclette nei garage e nelle cantine degli italiani, tra mountain bike, vecchie 
Graziella ed altre, sono stimate a circa 30 milioni in tutta la penisola. 

Queste cifre sono l’indice delle potenzialità di redditività della riparazione delle biciclette 
di seconda mano.



31

Nel Settembre 2012, l’Associazione Amici della Bici di Brescia (FIAB) ha realizzato, 
durante la Settimana Europea della Mobilità, un censimento dei ciclisti in città a Brescia, e 
ha evidenziato l’uso crescente della bicicletta. Hanno infatti rilevato che il 15% dei passaggi 
“modal split” sono biciclette, il che rappresenta un aumento del 50% in 4 anni degli spostamenti 
effettuati in bicicletta.

I dati registrati ci danno un’idea del trend positivo del numero di utenti in città. 

L’attività di riparazione e di ripristino delle biciclette rappresenta una nicchia di mercato : 
anche se esiste già il servizio di manutenzione, nessun servizio a domicilio o sul campo è stato 
proposto nella città. Questo ha costituito un’evidente vantaggio per l’avvio e lo sviluppo della 
ciclofficina mobile. Inoltre la possibilità di affiancare ai tradizionali servizi di vendita anche 
i servizi di assistenza, manutenzione, riparazione e noleggio aumenta considerevolmente le 
opportunità di guadagno.

Con il numero crescente di utenti e la volontà della città di intensificare la rete di piste 
ciclabili e di garantire una maggiore sicurezza, si può accertare che la domanda di servizi 
di riparazione aumenterà negli anni a venire. Inoltre, la flessibilità del servizio su richiesta, 
così come il modo di spostamento eco-friendly dei collaboratori, potranno sedurre i cittadini e 
incitarli a spostarsi con i due ruote.

Abbiamo individuato 19 negozi di cicli in città di Brescia, tra cui una quindicina offre servizi 
di riparazione. Nessuno di essi è specializzato nella vendita di biciclette usate, e nessuno 
propone un servizio su richiesta. Sono circa 80 le ciclofficine su tutto il territorio bresciano, 
ma per le attività della startup, essendo focalizzate sul centro città, nessuna rappresenta una 
concorrenza diretta.

Anche se offrono servizi di manutenzione, i negozi repertoriati non si iscrivono in una logica 
di offerta complessiva a scopo sociale. Perciò la Cooperativa Gekakè si posiziona in margine 
del mercato già esistente, in una dinamica innovativa e prezzi attrattivi.

L’ANDAMENTO DELLA SARTORIA
A Brescia, in totale e a livello generale, le sartorie registrate sono 150, di cui 72 (pari al 48%) 

intestate a stranieri, e 110 (pari al 73,3%) a donne.

I sarti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di Brescia che realizzano abiti su 
misura sono poco più di 100. Un numero estremamente limitato se si considera che sono quattro 
le specializzazioni, per chi opera in questo settore: uomo, donna, sposa e teatrale. Difficile fare 
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una divisione precisa tra queste qualificazioni, perché spesso i sarti da donna si occupano 
anche delle spose, o di costumi teatrali.  

Il giro d’affari stimato nella nostra Provincia è di circa 6 milioni di euro, proporzionato al 
numero di operatori.

Il costo degli abiti confezionati è costantemente aumentato negli ultimi anni, tanto che per 
un buon vestito da uomo oggi si superano i 1000 euro. Questo cambiamento di costi, ha di fatto 
riaperto tutta una serie di mercati, tra cui quello dell’abito su misura.

Il gusto del fatto a mano, la cura del particolare, l’accuratezza delle finiture,  unito alla 
perfezione di appiombo ed alla grande vestibilità, fanno l’arma vincente di un abito sartoriale. 
Lo stile e il fascino del “su misura”, continua ad essere un segno di distinzione per il cliente. 
Bravura, maestria, ma il tessuto, è l’elemento di primaria importanza nella confezione di un 
abito. Può essere pesante o leggero, morbido o scattante, deve comunque avere una buona 
mano, che per il sarto è sinonimo di ottima qualità (da un tessuto scadente non sarà mai 
possibile ricavare un buon abito). Questi sono i fattori di successo della Debo Sartoria.

Le principali risultanze della nostra indagine alla data di inizio del progetto, hanno rilevato 
che i settori economico-produttivi che a fronte della crisi in corso hanno mantenuto tassi di 
crescita positivi erano le Attività professionali, scientifiche e tecniche con un +4,42, Noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+3,48), Attività di servizi di alloggio e 
ristorazione (+2,26), le Attività immobiliari (+0,56%), il Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
(+0,23). 

L’analisi economico ambientale esterna è stata integrata organicamente con altre due linee 
di azione che hanno consentito, nella fase successiva, la definizione di una graduatoria dei 
business plan sviluppati sulla base di un sistema ponderato di criteri di fattibilità tecnica ed 
economica.

La prima azione ha inteso sviluppare, a partire dai settori di maggior interesse prima 
evidenziati, la definizione delle idee imprenditoriali di base che hanno integrato:

 � il sistema delle analisi economico ambientali, approfondite ed articolate anche in 
termini di territorialità, focalizzazione, intersettorialità; 

 � l’analisi delle competenze e delle risorse (anche in termini di esperienze, reti relazionali, 

ROMA
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etc) dei proponenti;

 � la definizione del business che, ponendo l’accento sui fabbisogni d’uso, le tecnologie 
e i target di clientela specifici, ha consentito di rielaborare i dati economico territoriali sia 
per lo sviluppo del BP sia per la loro selezione.

La lettura delle principali evidenze dell’analisi economico settoriale (unita alla definizione 
delle architetture strategiche appena descritte valorizzanti le competenze e risorse interne) 
è stata poi integrata nella seconda azione che ha, parallelamente, focalizzato l’orientamento 
e la costituzione dei gruppi (soci) in base sia alle competenze ed esperienze specialistiche 
sviluppate nei settori evidenziati sia anche alle competenze ed esperienze trasversali, di tipo 
gestionale. La formazione specialistica, realizzata a supporto di tale azione, è avvenuta a più 
livelli, finalizzata a fornire competenze specifiche sulle aree di business identificate, oltre che 
sul sistema di minacce ed opportunità rilevanti. 

La selezione delle due cooperative avviate allo start up ha tenuto conto di tutti gli elementi 
fin qui considerati, utilizzando le analisi economico territoriali in un quadro di valutazione più 
ampio, che le ha reinterpretate e valorizzate congiuntamente a:

 � fatturati prospettici attesi, che hanno integrato le analisi macroterritoriali/settoriali, con 
indagini ad hoc per tipologie di clienti;

 � analisi e valorizzazione delle competenze e delle esperienze dei singoli rispetto agli 
ambiti settoriali, anche in ragione alla potenzialità di raggiungere i fabbisogni di uso e 
soddisfare i fattori critici di successo evidenziati; 

 � analisi del sistema economico-finanziario di start-up e prospetti di costi/ricavi di 
gestione a breve e medio termine. 

Più specificatamente, rispetto alle singole cooperative: 

 � La cooperativa MAKI, ha inteso cogliere le opportunità legate al settore della 
ristorazione, incrociandole con i fabbisogni d’uso emergenti in termini di servizi e fabbisogni 
“culturali”, articolati in diverse direzioni e clienti (come da BP). Ciò ha consentito di 
rafforzare la valutazione di sostenibilità tecnica anche in termini di valorizzazione delle 
reti e dei clienti potenziali. L’analisi economica è stata poi integrata da quella tecnica (di 
particolare complessità ed onerosità, specie nell’area metropolitana di Roma) e di quella 
organizzativo/strategica. Come anticipato, inoltre, la scelta del settore di attività è stata 
fortemente motivata anche da una precedente esperienza già svolta, attraverso una forma 
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associativa, da alcuni dei sui componenti; purtuttavia, la dimensione relazionale, anche in 
termini di condivisione e partecipazione all’idea/azione imprenditoriale comune è rimasta 
critica; 

 � La cooperativa CIS, ha inteso cogliere le opportunità legate al settore dei servizi alle 
imprese ed alle persone, ridefinendo il business plan anche in termini di fabbisogni e 
clienti intermedi (altre cooperative ed aziende di servizi) al fine di valorizzare un ingresso 
e posizionamento competitivo di breve e medio termine più efficace. L’articolazione dei 
business e la pianificazione strategico operativa definita nel BP ha, anche in questo caso, 
inserito l’analisi dei dati territoriali in una più ampia valutazione di fattibilità e sostenibilità 
tecnica ed economica, che ha tenuto conto anche della: ridefinizione dei business; del sistema 
di competenze ed esperienze; del grado di consolidamento del gruppo imprenditoriale; 
delle reti relazionali; della fattibilità tecnica propria di start up (investimenti iniziali) e di 
equilibrio economico finanziario a regime. 

Nella costruzione prima, nella selezione e nell’avvio delle start up poi, la sostenibilità delle 
start up è stata fortemente legata alla considerazione dell’aspetto comportamentale, valoriale 
e relazionale. Si è data particolare attenzione all’incontro dei singoli individui, delle loro 
aspettative, competenze e specificità (anche relazionali e comportamentali), anche attraverso 
lo svolgimento di laboratori di conoscenza ed Empowerment, tesi a rinforzare le competenze 
trasversali, individuali e di gruppo, alla base della condivisione di un percorso imprenditoriale 
e lavorativo comune. Il grado di solidità relazionale, unito all’orientamento al rischio, ha 
rappresentato un elemento valutativo ulteriore per la sostenibilità delle cooperative, oltre a 
rappresentare l’elemento di maggiore criticità progettuale, sia nelle fasi a monte dello sviluppo 
progettuale (e di costituzione dei gruppi di proponenti) sia nelle fasi di costituzione sia ancora 
in quelle di avvio e sviluppo. 

LECCE
Le cooperative che si sono costituite operano in settori di forte espansione e in cui ancora si 

è investito molto poco: la rivendita di mobili usati e il market multietnico.

Il primo negli ultimi anni sta vivendo un vero e proprio boom a livello nazionale, con una 
crescita nel 2013 del 14,2% . Un settore fiorente non soltanto perché promette un risparmio, 
ma anche una seconda chance per coloro che hanno perso il lavoro. Il mercato dell’usato in 
Italia impiega almeno 80mila persone, occupate sia nella rivendita degli oggetti, che altrimenti 
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sarebbero finiti in discarica, sia nelle riparazioni di vestiti, scarpe ed elettrodomestici. Per 
tale motivo i beneficiari hanno deciso di sposare in toto questa attività imprenditoriale, in 
quanto potrebbe rivelarsi particolarmente redditizia e produttiva, garantendo un futuro 
in ambito lavorativo ed imprenditoriale. Riprendere in considerazione ciò che un tempo 
avremmo destinato al macero è un settore che fornisce un lavoro fiorente seppure spesso poco 
riconosciuto. 

La seconda attività oggetto di startup è stato il market multietnico: data la forte presenza di 
migranti  all’interno della provincia di Lecce, queste attività risultano essere molto produttive 
e di integrazione socio economica e culturale sul nostro territorio. Grazie alla forte diffusione 
di rivenditori di alimenti multietnici e ai variegati gusti che oggi contraddistinguono la società 
odierna, queste attività si stanno notevolmente diffondendo nel territorio leccese. Per questo, 
i beneficiari coinvolti in questo percorso di startup hanno deciso di investire le loro forze e le 
loro capacità in questa idea imprenditoriale, grazie anche alle capacità in ambito commerciale 
acquisite durante le loro esperienze nei loro paesi d’origine.

Tutt’oggi il progetto Re-Startup sta generando un impatto significativo all’interno del nostro 
contesto di riferimento, andando ad ampliare il tessuto economico imprenditoriale presente 
sul nostro territorio. Innanzitutto la presenza di cooperative gestite da titolari di protezione 
internazionale vulnerabili rappresenta un fattore di cambiamento sociale ed economico nella 
provincia. L’avvio degli immigrati all’attività imprenditoriale rappresenta un miglioramento 
nelle pratiche di integrazione sotto diversi punti di vista. Da un lato, l’inserimento all’interno 
dei meccanismi di mercato permette una più rapida integrazione economica degli immigrati. La 
presenza di una formale attività di impresa costituisce infatti un requisito importante per avviare 
relazioni con il settore finanziario, con il mercato del lavoro, con il sistema dell’innovazione 
e con l’amministrazione pubblica. In sostanza si tratta di una crescita nell’esposizione e nella 
visibilità sociale che passa attraverso l’attività economica.

TRIESTE
L’attività di ricerca si è posta l’obiettivo, attraverso la ricostruzione della situazione socio-

economica e delle tendenze del mercato locale, di fornire al personale impegnato nel progetto e 
ai suoi destinatari un quadro conoscitivo utile, anche se non determinante, per orientare le scelte 
imprenditoriali. Nel territorio di Trieste il lavoro è stato avviato a partire dal 27 novembre del 
2012, si è concluso a febbraio del 2013; è stato realizzato nell’ambito del subappalto affidato 
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da ICS – Ufficio Rifugiati Onlus a IRES FVG per tutte le attività di formazione, supporto e 
consulenza specialistica allo start-up.

La ricerca ha utilizzato una pluralità di fonti informative: dati e documenti pubblicati 
dall’Agenzia Regionale del Lavoro, da Unioncamere e dall’ISTAT. Tali dati sono stati integrati 
con informazioni di tipo qualitativo ottenute attraverso incontri con le principali associazioni 
di categoria attive sul territorio della Provincia di Trieste e con i rappresentanti dei Servizi del 
Lavoro Provinciali.

Sono stati presi in esame lo scenario di riferimento, in particolare le dinamiche demografiche, 
il mercato del lavoro e il tessuto produttivo locale, e le previsioni sulla domanda di lavoro. 
Il documento, partendo dall’analisi delle caratteristiche peculiari della popolazione triestina, 
connotata dalla forte incidenza di anziani, ha rilevato – nella nota e generalizzata situazione di 
crisi – una sostanziale tenuta dell’occupazione nei settori dei servizi alla persona, dei pubblici 
esercizi, dell’accoglienza turistica e dei servizi alle imprese. Nel quadro generalmente critico 
dell’industria e delle costruzioni, lo studio metteva in luce una certa stabilità del settore 
alimentare, trainato dall’industria del caffè. 

Rispetto alla selezione dei destinatari la ricerca ha costituito un punto di partenza per 
orientare la scelta solo parzialmente, dal momento che nelle persone che hanno preso contatto 
con ICS o che sono state coinvolte direttamente in quanto potenziali destinatari, l’aspirazione 
a partecipare a percorsi di formazione imprenditoriale e di avviare un’impresa prendeva a 
riferimento le attività d’impresa esercitate o conosciute nel paese di provenienza, spesso 
caratterizzate da un grado elevato o elevatissimo di informalità, e senza una relazione diretta 
con ciò che avviene – o che dovrebbe avvenire – in Italia. 

La ricerca aveva, inoltre, messo in evidenza le migliori performance delle imprese più 
strutturate – cooperative e società di capitali – rispetto alle ditte individuali e alle piccole 
imprese. Le aspirazioni espresse dai potenziali destinatari andavano, invece, in direzione 
opposta, non avendo nessuno di essi manifestato l’intenzione di coinvolgere altri soci, sebbene 
la forma cooperativa fosse presentata come opzione “preferibile” e incoraggiata nell’ambito 
del progetto. 

Per la selezione sono, quindi, stati presi in considerazione altri elementi, quali la conoscenza 
del mercato di riferimento da parte dei destinatari, la chiarezza di idee in merito all’impresa 
da avviare, i punti di forza e i punti deboli dell’idea e le competenze di base già in possesso. 
Questo ben sapendo che l’analisi economica e di mercato specifica per ogni potenziale start up 
avrebbe costituito parte sostanziale del percorso di formazione a cui ogni destinatario avrebbe 
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partecipato. 

La prima strat up selezionata e avviata si è comunque inserita nel settore che anche la ricerca 
aveva messo in evidenza come più stabile a livello locale, che è quello alimentare.  La seconda 
è, invece, una sartoria.
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In parallelo rispetto all’attività di diffusione descritta in precedenza, i partner hanno stabilito, 
anche tramite riflessioni approfondite e incontri mirati, i criteri di selezione dei beneficiari 
dei corsi di formazione. A questo proposito, è opportuno sottolineare che sono state ravvisate 
notevoli difficoltà nell’individuazione di criteri di selezione uniformi e applicabili in tutti i 
contesti territoriali interessati, essenzialmente per i seguenti motivi:

 � difformità di organizzazione dei servizi territoriali;

 � difformità quali/quantitativa nelle presenze di titolari di protezione internazionale 
vulnerabili nei diversi contesti;

 � scarsità di percorsi formativi e di inserimento in tutti i territori interessati in rapporto al 
numero dei rifugiati presenti.

Considerati i tre fattori descritti in precedenza, i principali criteri di valutazione condivisi 
tra i partner hanno riguardato il livello di conoscenza della lingua italiana, le esperienze 
professionali pregresse (con particolare riferimento ad iniziative imprenditoriali), la possibilità 
materiale di frequentare il corso (quindi lo stato di disoccupazione o di lavoro part-time) e il 
potenziale impatto terapeutico del progetto sui beneficiari. Quest’ultimo aspetto ha riguardato 
in particolare i beneficiari portatori di vulnerabilità maggiori, per i quali Re-Startup, inteso 
esclusivamente come progetto di sostegno all’imprenditorialità, non avrebbe avuto un impatto 
significativo e, forse, non sarebbe stato realisticamente possibile. I partner hanno tuttavia 
valutato che per alcune di queste persone il progetto, da intendersi come inserito in una rete 
di servizi di tutela e presa in carico, avrebbe potuto comunque rappresentare un intervento 
“terapeutico”, in termini di socializzazione, apprendimento e seppur minimo sostegno 
economico. 

Gli strumenti redatti in fase di diffusione (principalmente CV e bilanci di competenze) si sono 
rivelati in questa fase ovviamente molto utili al fine di definire i corsisti. Riteniamo opportuno 
segnalare una buona prassi implementata da alcuni partner, consistente nel coinvolgimento, 
più o meno intenso, degli enti pubblici competenti nella valutazione delle candidature per i 
corsi di formazione.

Attraverso questa fase sono state selezionate 243 persone successivamente inserite nei 
corsi di formazione, con background e provenienze anche molto diverse, come verificabile 
nell’analisi quantitativa reperibile di seguito. Particolare attenzione, come previsto dall’avviso, 
è stata riservata alle donne, che rappresentano il 21,40% dei destinatari dei corsi.

L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI 
CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
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FOTOGRAFIA DEI DESTINATARI DI PROGETTO

ANAGRAFICA TIPO DI VULNERABILITÀ

Numero selezionati 243 Minore non accompagnato 0

Uomini 189 Disagio mentale 19

Donne 52 Vittima di tortura e violenza 202

Donne sole con minori 19 Disabile 2

Età media 32 Anziano 0

Status rifugiato 124 Genitore singolo con figlio minore 20

Status protezione sussidiaria 119 Donna in stato di gravidanza 0

DATI RELATIVI ALL’ISTRUZIONE E ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA

Conoscenza
lingua italiana

buona
120

sufficiente
94

scarsa
29

Livello di istruzione nessuna
17

elementari
38

medie inf.
91

medie sup.
67

laurea
30

Lavoro in Italia occupato
43

tirocinio / corso
25

disoccupato
175

Settore di impiego 
attuale o precedente

agricoltura
53

industria
19

costruzioni
11

commercio
36

ristorazione
32

altro
92
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L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI  DEI CORSI

NAZIONALITÀ DEI DESTINATARI DEI CORSI
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La fase di organizzazione dei corsi di formazione imprenditoriale è probabilmente quella 
in cui maggiormente si sono rilevate differenze di approccio tra i diversi partner, a causa 
principalmente dell’esigenza di modulare il corso stesso in base al profilo dei destinatari 
individuati e, in alcuni casi, ai gap di mercato rilevati nell’ambito dell’analisi socio-economica 
territoriale.

Per questi motivi, i gruppi di lavoro locali hanno utilizzato metodologie differenti, così 
delineabili: alcuni partner, partendo dall’analisi dei gap di mercato e utilizzando competenze già 
presenti, hanno impostato un percorso di condivisione preliminare con i partecipanti selezionati 
rispetto all’ambito produttivo verso il quale impostare l’impresa, dedicando di seguito una parte 
dei corsi di formazione all’approfondimento di specifiche attività imprenditoriali; altri hanno 
invece seguito un percorso più “classico” di formazione, impostando le lezioni principalmente 
sulla gestione d’impresa (con focus sull’impresa cooperativa) e supportando i beneficiari nella 
redazione di proposte imprenditoriali.

Nonostante le diversità di approccio, a nostro avviso ineludibili dal punto di vista dell’obiettivo 
di progetto, le formazioni sono state condotte utilizzando elementi comuni, quali:

 � Nei territori nei quali non erano presenti partner di progetto con competenze specifiche 
sul tema della formazione imprenditoriale di soggetti deboli, sono stati coinvolti enti 
competenti in materia che hanno assicurato una buona gestione delle attività.

 � In affiancamento alle classiche lezioni frontali sono stati introdotti momenti di confronto 
e condivisione con i beneficiari, quali focus group, laboratori di narrazione, etc.

 � Le lezioni sono state impostate con l’obiettivo, anche facilitato dalla scelta cooperativa, 
di coinvolgere quanti più beneficiari possibile nelle imprese.

 � La formazione è stata impostata in senso multidisciplinare, ponendo in primo piano i 
fondamenti della gestione aziendale, ma non tralasciando altri aspetti di grande rilevanza, 
quali le responsabilità civili e penali degli imprenditori e le incombenze derivanti da ruoli 
e responsabilità specifiche nelle cooperative.

 � La metodologia di intervento è sempre stata incentrata sul tentativo di non sminuire e 
valorizzare le aspirazioni imprenditoriali – e, più in generale, di vita – dei destinatari, senza 
però per questo abbandonare un’ottica di fattibilità, mantenendo un approccio pragmatico 
rispetto a proposte imprenditoriali non sostenibili. Il percorso descritto ha consentito di 
organizzare 13 percorsi formativi differenti sul territorio nazionale.

I CORSI DI
FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
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LA SELEZIONE
DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

La fase della selezione delle iniziative imprenditoriali ha senz’altro rappresentato il 
momento di maggior rischio, per il progetto, di dispersione di quanto di buono sviluppato 
nelle azioni precedenti, oltre che di generare effetti negativi sui partecipanti, giustamente 
sollecitati ad ideare la migliore iniziativa imprenditoriale in termini di sostenibilità e concrete 
possibilità di successo. A questo proposito, tutti i partner hanno cercato – nei limiti di quanto 
concesso dal budget di progetto - di sostenere quante più iniziative imprenditoriali possibile, 
nonostante le problematiche tecnico-amministrative abbiano consentito in seguito lo startup 
di sole, si fa per dire, 12 imprese in totale (raggiungendo quindi l’obiettivo prefissato in sede 
progettuale). Attraverso percorsi di supporto mirato, i rifugiati sono stati sollecitati all’utilizzo 
di documentazione specifica per condividere la loro idea di impresa e a creare autonomamente 
gruppi di lavoro finalizzati a costituire il corpo sociale delle future cooperative. I risultati sono 
stati da questo punto di vista sorprendenti, sia per i positivi processi di mutuo aiuto e sostegno 
attivatisi in maniera naturale in alcuni contesti, sia per la qualità delle idee imprenditoriali 
presentate. Il percorso di valutazione delle imprese – momento delicato, come già sottolineato 
– è stato gestito inizialmente in un’ottica partecipata. In seguito, attraverso l’utilizzo di 
parametri quali la sostenibilità economica, il rispetto delle procedure e dei ruoli aziendali e 
la tempistica necessaria per lo startup sono state selezionate 12 iniziative imprenditoriali per 
le quali effettuare lo startup. Come già accennato in precedenza, la tardiva chiarificazione in 
merito alle corrette procedure per l’acquisto e la rendicontazione delle spese, ha costretto la 
partnership a rinunciare ad alcune idee di impresa e a concentrarsi su quelle che richiedessero 
meno tempo per essere implementate. Una buona prassi da segnalare in questo contesto è il 
coinvolgimento, con livelli e intensità differenti, di enti pubblici competenti nella selezione 
delle iniziative da portare avanti.
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PARTE III
LE STARTUP
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Le imprese nate attraverso il progetto Re-Startup sono 12: 9 imprese cooperative (una 
purtroppo non sopravvissuta) e 3 imprese individuali.

Nonostante il modello cooperativo fosse stato condiviso da tutti i territori nella fase 
progettuale, non tutte le imprese hanno questa natura giuridica.

A Trieste, nonostante siano stati organizzati incontri di coinvolgimento di persone con idee 
imprenditoriali simili, per chiarire le difficoltà, anche finanziarie, connesse all’apertura di 
impresa e i vantaggi relativi allo sviluppo di forme cooperative, oltre al tentativo di definire 
quali fossero le capacità individuali, il know-how di ciascun soggetto e il contributo che ogni 
persona poteva apportare alla creazione e allo sviluppo di un’impresa cooperativa, tutti hanno 
dichiarato di preferire l’attività individuale.

A Brescia, una situazione problematica sorta nella formazione della prima cooperativa ha  
assorbito gran parte delle energie e del tempo dell’Associazione ADL Zavidovici, a discapito 
della ricerca di nuovi beneficiari per lo start up della seconda cooperativa. Contestualmente, 
si rilevavano, infatti, grossi problemi nell’individuazione di possibili destinatari tra coloro che 
avevano seguito la formazione nella prima annualità di progetto, visto e considerato il target 
specifico di progetto, che difficilmente permane su uno stesso territorio per periodi prolungati, 
se in mancanza di un lavoro. L’associazione, attraverso il Tavolo Regionale Asilo, ha preso 
contatti con l’Ufficio Politiche  dell’Immigrazione e Centro Interculturale della Provincia 
di Mantova per valutare la possibilità di apertura di una cooperativa di titolari di protezione 
internazionale vulnerabili sul territorio di Mantova, come da obiettivi di progetto. Dopo diversi 
incontri ed energie profuse, è stato comunicato ai referinti dell’Associazione Adl a Zavidovici 
l’impossibilità di partecipare al progetto per i seguenti motivi:

a) livello di formazione dei potenziali destinatari incontrati troppo bassa per poter affrontare 
l’apertura e la gestione di una cooperativa;

b) crisi generale del mercato rilevata anche da Legacoop Mantova, soprattutto negli ambiti 
di interesse dei potenziali destinatari, quali l’agricoltura e le opere di pulizia

c) mancanza di sostegno all’idea di progetto da parte delle associazioni territoriali che 
assistono i potenziali destinatari.

Nel frattempo l’Associazione si è anche mossa contattando la Cooperativa Sociale K-Pax, 
operativa sul territorio di Breno, per l’individuazione di possibili nuovi destinatari, essendo, 
in particolare, già a conoscenza di un progetto di impresa, precedentemente non selezionato 

LE STARTUP
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LE STARTUP

in quanto incompatibile con il modello della cooperativa. Con la suddetta Cooperativa si è poi 
collaborato assiduamente per il raggiungimento degli obiettivi di progetto e la creazione di 
un’azienda individuale.

A Roma, già dai primi incontri sono stati sollevati diversi problemi inerenti le relazioni 
all’interno del gruppo della Coop Makì e si sono evidenziati schieramenti attorno ai quali si è 
sviluppato il conflitto. 

Uno dei temi portato in modo esclusivo dalla presidente della cooperativa ha riguardato 
la sua difficoltà a portare avanti il lavoro per mancanza di senso di responsabilità e impegno 
dei soci verso la cooperativa, nonché l’assenza di fiducia nei confronti di uno dei soci. Oltre 
a questo si è evidenziato uno stile comunicativo poco efficace: le comunicazioni non erano 
circolari ma unidirezionali e discendenti (dalla presidente ai soci); lo stile decisionale emerso 
sembrava essere del tipo “autorità senza discussione”, che può essere utile e fisiologico nella 
prima fase di vita del gruppo in cui si esprime una “dipendenza dal leader”, ma che risulta poco 
funzionale nelle fasi successive.

In seguito, si è esplicitato ancora di più il conflitto tra la presidente e uno dei soci, conflitto 
identificato dagli altri membri del gruppo come la causa principale della situazione di impasse in 
cui la cooperativa ha vissuto per diversi mesi. L’evento che in modo esplicativo ha rispecchiato 
tale conflitto è stata la gestione del catering di una festa organizzata da Programma Integra. I 
due soci in conflitto hanno organizzato autonomamente e separatamente due catering, perché 
non sono riusciti a mettersi d’accordo sul menù e l’organizzazione del lavoro.

Non è stato possibile lavorare sulla risoluzione del conflitto per diverse ragioni:

 � è un conflitto che ha origine in contesti e tempi diversi dalla cooperativa, che va avanti a 
prescindere dalla cooperativa. Anzi, al contrario, la cooperativa ha creato un nuovo pretesto 
e contesto di scontro;

 � il conflitto ha generato sentimenti di rabbia, frustrazione e soprattutto sfiducia, che non 
ha permesso una discussione aperta, rinforzandone la valenza distruttiva e non permettendo 
di utilizzare il valore costruttivo del conflitto;

 � è emersa una collaborazione con un’organizzazione esterna al progetto, di cui nessuno 
dell’equipe era a conoscenza. 

La presidente della cooperativa ha comunicato, successivamente, la sua volontà di dimettersi 
ed è stata individuata la persona tra i soci che avrebbe ricoperto il ruolo di presidente al posto 
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suo. L’attività di consulenza non ha potuto avere un seguito in quanto il cambio di presidenza 
non è stato mai formalizzato, se non in concomitanza con la chiusura della cooperativa. 

Durante un incontro per un accordo commerciale, i soci Makì hanno deciso, di comune 
accordo, di rinunciare al progetto della cooperativa, perché hanno valutato la loro attività 
commerciale come troppo rischiosa da sostenere. Inoltre hanno deciso di non farsi carico 
delle spese extra budget, previste dall’accordo commerciale, necessarie all’avvio dell’attività.  
Nei giorni successivi, i membri della cooperativa Makì, di comune accordo, hanno deciso di 
sciogliere la cooperativa.

In seguito a questo, il partner Programma Integra, ha chiuso la Coop Makì, che consideriamo 
comunque tra le startup partite grazie al progetto Re-Startup.

Le 12 startup sono le seguenti:

 � Ferrara, T.A.R. Società Cooperativa – www.tarcooperativa.it

 � Parma, World in progress Società Cooperativa sociale

 � Lecce, Rugiada Società Cooperativa

 � Brescia, Gekakè Società Cooperativa – www.gekake.com

 � Trieste, Curry Mix, Impresa individuale - http://currymix.wordpress.com/

 � Ferrara, Happiness Società Cooperativa – www.coophappiness.it

 � Parma, Lo Sciame Società Cooperativa

 � Roma, C.I.S. Società Cooperativa – www.ciscooperativa.it

 � Brescia, Debo Sartoria, Impresa individuale - www.facebook.com/debosartoria

 � Trieste, Dj Sartoria, Impresa individuale

 � Lecce, Africasia Società Cooperativa

 � Roma, Makì – Risto Mobile Società Cooperativa (cessata)
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I nuovi imprenditori di Re-Startup sono 41 (anche se 5 poi hanno abbandonato il percorso), 
con background e provenienze anche molto diverse, come verificabile nell’analisi quantitativa 
reperibile di seguito. Particolare attenzione, come previsto dall’avviso, è stata riservata alle 
donne, che rappresentano il 12,20% della popolazione.

FOTOGRAFIA DEI DESTINATARI COINVOLTI NEI 
PERCORSI DI STARTUP

ANAGRAFICA TIPO DI VULNERABILITÀ

Soci / Imprenditori 41 Minore non accompagnato 0

Uomini 36 Disagio mentale 3

Donne 5 Vittima di tortura e violenza 33

Donne sole con minori 4 Disabile 0

Status rifugiato 16 Anziano 0

Status protezione sussidiaria 25 Genitore singolo con figlio minore 5

Donna in stato di gravidanza 0

DATI RELATIVI ALL’ISTRUZIONE E ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA

Conoscenza 
lingua italiana

buona 
34

sufficiente 
5

scarsa 
2

Livello di istruzione nessuna 
1

elementari 
5

medie inf. 
11

medie sup. 
21

laurea 
3

Lavoro in Italia occupato (oltre alla 
startup) 
17

tirocinio / corso (oltre alla 
startup) 
5

solo la startup  
 
19

I NUOVI IMPRENDITORI
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I NUOVI IMPRENDITORI

NAZIONALITÀ
Afghanistan Algeria Bangladesh Burkina 

Faso
Cameroun Ciad Costa 

d’Avorio
Eritrea

8 1 2 1 4 1 5 1

Gambia Mali Mauritania Nigeria Pakistan Somalia Sudan Togo

1 4 1 3 3 4 1 1

ETÀ MEDIA

31,10

NAZIONALITÀ DEI DESTINATARI COINVOLTI NEI 
PERCORSI DI STARTUP
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Una delle buone pratiche messe in atto dal progetto è stata l’insediamento di un Comitato 
Scientifico, il quale ha avuto il compito di valutare gli strumenti proposti per il monitoraggio 
di aziende e destinatari (ulteriore buona pratica) e i risultati che gli stessi hanno restituito 
e restituiranno in termini di correlazione tra l’integrazione socio-economica dei TPIV e il 
loro coinvolgimento nello sviluppo di percorsi imprenditoriali. Tali strumenti, chiamati kit 
di monitoraggio, hanno inteso e intendono indagare l’andamento economico delle imprese, la 
loro dimensione sociale e l’impatto del progetto sulla qualità della vita dei destinatari. Il kit 
è costituito da una scheda per la rilevazione dei dati relativi all’andamento economico delle 
imprese e al loro impatto sociale e una scheda per la valutazione della qualità della vita dei 
destinatari. Gli strumenti di monitoraggio e valutazione sono, anch’essi, stati materia formativa 
per gli operatori, affrontata nel secondo seminario.

Vediamo più nel dettaglio le due rilevazioni e i primi risultati.

Il formulario è stato costruito per misurare l’andamento di alcuni indici utili per comprendere 
l’andamento economico dell’impresa e il suo impatto sociale nel tempo. Gli indicatori utilizzati 
sono normalmente presenti in documenti quali il piano d’impresa, il bilancio d’esercizio ed il 
bilancio sociale.

Gli accordi interni al partenariato prevedono lo svolgimento di tre rilevazioni:

 � una prima rilevazione all’inizio del 2014;

 � una seconda a metà del 2014;

 � una terza a metà del 2015.

Allo scopo di garantire la correttezza e l’omogeneità dei dati, considerando che la loro fonte 
potrebbe essere sia una rilevazione della situazione aziendale ad una certa data, sia il bilancio 
d’esercizio, proponiamo di svolgere quattro rilevazioni – di cui due a metà del 2014 – secondo 
il seguente schema.

IL MONITORIAGGIO
DELLE COOPERATIVE AVVIATE

1.  Rilevazione dei dati relativi  all’andamento economico delle 
imprese e al loro impatto sociale
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RILEVAZIONE PERIODO DI 
SVOLGIMENTO

FONTE DEI 
DATI

DATA DI 
RIFERIMENTO

1.DIR.2013 Gennaio 2014 Rilevazione diretta 31/12/2013

2.BIL.2013 Giugno 2014 Bilancio 2013 31/12/2013

3.DIR.2014 Luglio 2014 Rilevazione diretta 30/06/2014

4.BIL.2014 Giugno 2015 Bilancio 2014 31/12/2014

In questo modo si rendono possibili diversi livelli di confronto:

 � andamento semestrale nel periodo 2013-2014, basato su un mix di dati di bilancio e di 
rilevazioni dirette;

 � confronto fra gli esercizi 2014-2015 basato sui dati del bilancio d’esercizio e, se 
presente, del bilancio sociale;

 � scostamenti fra i dati rilevati direttamente all’inizio del 2014 e quelli desunti dal 
bilancio del 2013, che consente di mettere in luce anche eventuali errori di rilevazione.

Dalle rilevazioni raccolte, sono emersi risultati che, nel momento della scrittura del presente 
rapporto, non sono significativi, poiché le imprese sono attive da pochi mesi.

Sarà interessante ragionare quando saranno disponibili i dati relativi al bilancio 2014.
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LE IMPRESE NATE DAL PROGETTO E I LORO TEMPI

IL MONITORAGGIO DELLE COOPERATIVE AVVIATE

2.  Elementi per una valutazione della qualità della vita dei 
beneficiari del progetto

Lo schema si propone di riassumere le principali aree e gli item più utilizzati nelle ricerche 
sulla qualità della vita, pur considerando che tale nozione è stata ed è soggetta ad un’ampia 
varietà di definizioni ed interpretazioni, nonché impiegata in diversi campi d’indagine: 
valutazioni di politiche o di progetti; aspetti relativi alla salute, all’ambiente, alla condizione 
socio-economica delle persone…

La letteratura distingue fra metodologie basate su indicatori “oggettivi” – ma in questo 
campo sarebbe meglio dire “quantificabili”, perché anche la scelta degli indicatori è comunque 
affidata alla soggettività del ricercatore – e su indicatori “soggettivi”, centrati cioè su 
un’autovalutazione della qualità della vita, basata sulla percezione della persona intervistata. 

È importante tener presente il fatto che, per diverse ragioni, le indagini condotte con metodi 
quantitativi o “oggettivi” e quelle di tipo qualitativo/soggettivo possono produrre risultati 
diversi. Non sempre, infatti, le persone che vivono in condizioni disagevoli considerano 
negativamente la qualità della propria vita, né chi vive negli agi la valuta necessariamente in 
modo positivo; questo scarto è stato oggetto di letture ed interpretazioni diverse.
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Le valutazioni di tipo qualitativo, inoltre, possono basarsi sulla soddisfazione (o sul 
gradimento) espresso dal soggetto per i diversi aspetti della propria condizione – e questo 
è l’approccio più comune – oppure chiedere alla persona intervistata di valutare la propria 
capacità (o possibilità) di realizzare determinati “funzionamenti” o accedere a certe opportunità, 
chiamandola in questo modo ad interrogarsi ed esprimersi sul proprio grado di “capacitazione”, 
empowerment, potere; questo approccio “orientato alle capacità” si richiama alle teorie di A. 
K. Sen e M. Nussbaum.

Lo schema proposto non rappresenta altro che una lista di item frequentemente utilizzati, 
raggruppati in dodici aree, anche queste riscontrabili nella letteratura. Per ciascuna area sono 
stati raccolti ed esposti alcuni elementi utili a costruire valutazioni di tipo sia quantitativo che 
qualitativo.

Per le valutazioni di tipo quantitativo si sono attribuiti punteggi basati sulle risposte ad 
un’intervista che ha teso e tenderà ad individuare, per quanto possibile, elementi misurabili 
e riscontrabili; il punteggio ricavato per ciascun elemento concorre a costruire il punteggio 
dell’argomento corrispondente (fra parentesi), che a sua volta co-determina il punteggio in 
decimi che può essere attribuito all’area di pertinenza.

Per le valutazioni di tipo qualitativo è stata utilizzata la formulazione: “Capacità e/o 
possibilità di…” che cerca di comprendere ciò che la condizione del soggetto lo mette in grado 
di fare, ponendo l’enfasi sulle sue potenzialità di attivazione anziché su ciò che egli ottiene o 
riceve dal proprio ambiente in termini prevalentemente passivi (“Soddisfazione e/o gradimento 
per…”). Queste valutazioni utilizzano una scala dall’uno al dieci e la loro media determina il 
punteggio dell’area corrispondente.
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IL MONITORAGGIO DELLE COOPERATIVE AVVIATE

Sono state svolte due rilevazioni, rispettivamente a gennaio e giugno del 2014. In ciascuna 
occasione sono stati rilevati, per ciascuna area di interesse, sia elementi quantificabili che 
aspetti qualitativi legati alla percezione dei beneficiari di ciò che potevano o si sentivano in 
grado di fare od ottenere al momento dell’intervista.

I RISULTATI D’INSIEME: PUNTI D’INTERESSE E CRITICITÀ

Dalla tabella si evincono le seguenti considerazioni:

 � positivi gli aspetti relativi alla qualità dell’ambiente d’accoglienza;

 � critici gli aspetti relativi alle risorse materiali e alle relazioni, soprattutto il tempo libero, 
anche se con l’avanzare del progetto, questi aspetti migliorano;

 � la sicurezza economica e il tempo libero continuano ad essere un problema per gli 
intervistati, che hanno una percezione negativa del proprio benessere e del futuro;
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 � i miglioramenti più evidenti riguardano le risorse materiali.

Abbiamo rielaborato i dati delle rilevazioni considerando solo le persone coinvolte nelle 
imprese attive a febbraio 2014, escludendo quindi quelle di più recente costituzione, il cui 
avvio non ha probabilmente avuto un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone. 
Abbiamo così osservato che gli indicatori mostrano:

 � una condizione di partenza mediamente meno favorevole;

 � un miglioramento più accentuato fra la prima e la seconda rilevazione;

 � una distribuzione dei dati nelle aree di interesse sostanzialmente simile.

I risultati dei questionari hanno scarso valore statistico, viste le dimensioni e le caratteristiche 
del gruppo che abbiamo osservato. Possiamo però trarre alcuni utili spunti di riflessione, 
certamente da verificare e approfondire:

 � le organizzazioni che hanno partecipato al progetto offrono un buon livello d’accoglienza 
dal punto di vista abitativo e del rispetto personale; i partecipanti dichiarano un livello di 
benessere materiale che supera le nostre aspettative;

 � esiste un disagio legato all’uso del tempo e al sistema di relazioni, probabilmente 
connesso ad un livello di attività scarso o insoddisfacente;

 � questo disagio sembrerebbe più profondo di quanto appaia ad un osservatore esterno, 
anche professionalmente preparato;

 � la partecipazione attiva all’attività delle imprese nate dal progetto è correlata a un 
miglioramento netto della qualità della vita.
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PARTE IV
RISULTATI E TERRITORIALITÀ



Procediamo di seguito a descrivere in via sintetica i risultati ottenuti dal progetto Re-Startup 
nelle due annualità:

 � 699 richiedenti asilo e rifugiati che sono stati informati del progetto;

 � 6 equipe multidisciplinari consolidate o create nei territori interessati, finalizzate a 
garantire un supporto integrato di enti pubblici e terzo settore ai beneficiari del progetto;

 � 6 ricerche socio-economiche incentrate sui gap di mercato nei territori interessati dalla 
proposta progettuale, finalizzate ad indirizzare le imprese in fase di avviamento e orientare 
i rifugiati;

 � 243 titolari di protezione internazionale vulnerabili inseriti nei percorsi di formazione 
imprenditoriale nei territori interessati e che hanno usufruito di servizi complementari 
quali: orientamento e supporto psicologico, sociale, sanitario e consulenza legale ;

 � 52 donne coinvolte nei corsi di formazione imprenditoriale, che rappresentano il 
21,40% del totale dei corsisti e segnalano la specifica attenzione che il progetto Re-Startup 
ha dedicato all’imprenditorialità femminile;

 � 19 donne sole con minori effettivamente coinvolte nei corsi di formazione, dato che 
sottolinea l’importanza del servizio di baby-sitting programmato in fase di redazione 
progettuale, che ha consentito a questo particolare tipo di categoria vulnerabile di 
partecipare con successo al progetto;

 � 1 sito internet di progetto implementato, finalizzato a diffondere le iniziative del 
progetto;

 � 18 percorsi formativi organizzati nei diversi contesti territoriali, gestiti secondo un 
livello di specializzazione e approfondimento progressivi nel tempo, consentendo ai 
corsisti di adeguare le loro competenze agli obiettivi di progetto;

 � 34 stakeholders coinvolti nel progetto nel modulo 1 e 31 nel modulo 2, che dimostrano 
la metodologia di intervento dei partner, incentrata sul continuo coinvolgimento di soggetti 
che possano sostenere attivamente gli startup in fase di creazione e successivo sostegno, 
con particolare riferimento agli enti pubblici;

 � 10 protocolli o accordi siglati con enti pubblici e privati a sostegno delle attività 
progettuali nel modulo 1 e 10 nel modulo 2;

I RISULTATI
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I RISULTATI

 � 22 iniziative imprenditoriali selezionate per l’orientamento agli istituti di credito, che 
evidenziano la buona riuscita dei corsi di formazione e il livello di preparazione dei corsisti;

 � 41 (25 nel modulo 1 e 16 nel modulo 2) titolari di protezione internazionale vulnerabili 
effettivamente coinvolti nei percorsi di startup d’impresa, a segnalare l’efficacia della 
scelta del modello cooperativo, che ha consentito la partecipazione di un numero davvero 
elevato di beneficiari nelle iniziative imprenditoriali e la buona riuscita dell’attività di 
coinvolgimento dei rifugiati nel progetto;

 � 3 donne sole con minori coinvolte negli startup d’impresa, che dimostrano l’opportunità 
della scelta di specializzazione dei partner su questo specifico target, per il quale 
particolarmente complessi sono i percorsi di inserimento sociale nel nostro Paese;

 � Completamento dei 12 percorsi imprenditoriali; 

 � Organizzazione di 3 incontri specifici di tipo seminariale, con il coinvolgimento di 20 
operatori del progetto nel modulo 1 e 21 nel modulo 2, per formare gli operatori rispetto a  
come supportare la costituzione delle startup, all’accesso a linee di microcredito e al fine di 
valutare lo sviluppo delle aziende sui territori

 � Produzione di due report finali di progetto (uno per ogni modulo);

 � Sono stati inoltre organizzati eventi di presentazione del progetto, a livello nazionale 
e a livello territoriale, nel corso dei quali sono state diffuse le attività di Re-Startup, i 
risultati raggiunti e la metodologia implementata, e uno finale di restituzione dei risultati e 
discussione rispetto all’esperienza.

Oltre ai risultati tangibili e relativi agli indicatori di realizzazione e risultato citati in 
precedenza, descriviamo di seguito uno degli impatti a nostro avviso maggiormente 
significativi di Re-Startup, non direttamente tangibile ma altrettanto significativo rispetto 
alla tematica oggetto dell’intervento: l’attività di sensibilizzazione di stakeholders di livello 
nazionale e locale rispetto al tema dell’inserimento socio-economico dei titolari di protezione 
internazionale.

Tramite il progetto Re-Startup, numerosi sono stati gli enti pubblici, le autorità centrali e le 
agenzie specializzate nella formazione professionale e nell’inserimento lavorativo ad essere 
informate e coinvolte nelle attività, nel tentativo di trasmettere una visione dei rifugiati che 
ribaltasse l’ottica che li vede esclusivamente come persone bisognose di servizi, e mettendo in 
luce (anche attraverso i media), al contrario, la possibilità che essi rappresentino uno strumento 
di crescita dell’economia locale e nazionale.
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Il progetto Re-Startup raccoglie un partenariato che, operando attraverso linee comuni e 
strumenti condivisi, si muove in territori e contesti molto diversi fra loro. Vale quindi la pena 
di calare lo sguardo, attraverso uno zoom, a quelle che sono state le dinamiche registrate a 
livello locale, tenendo ben presente che, trasversalmente a tutti i territori, esito auspicato ma 
non previsto, i servizi erogati dalle imprese, si stanno radicando quali luogo con una forte 
valenza anche relazionale di non secondario interesse in quanto mostrano concretamente - 
fatto oggettivamente raro - una messa a disposizione da parte di soggetti “stranieri” di una 
specifica competenza in favore anche della comunità, rappresentando una attiva partecipazione 
alla vita sociale e una messa in discussione di molti stereotipi e preconcetti, tra cui quello 
“vittimizzante” del rifugiato quale soggetto di solo “carico assistenziale” da parte di servizi e 
istituzioni.

Nell’ambito del progetto, al fine di sostenere e promuovere le startup di imprese cooperative 
da parte di titolari protezione internazionale, sono state individuati, fin dalle prime battute con 
la costituzione della Commissione di Valutazione, diversi attori del sistema locale, al fine di 
instaurare rapporti sinergici per la piena realizzazione di un progetto imprenditoriale, anzi, di 
due progetti imprenditoriali. Sono stati, poi, fatti molti incontri, con questi ma anche altri attori 
locali, sia in ambito pubblico che privato. 

Nonostante questo, i protocolli d’intesa per il supporto alle startup sono stati due: uno 
sottoscritto da Arci Ferrara, per quanto riguarda la Coop TAR, e l’altro da Città del Ragazzo 
e Associazione Agevolando, per quanto riguarda la Coop Happiness, riconoscendo le varie 
parti che la realizzazione di percorsi integrati sociali, di supporto psicologico, di inserimento 
formativo e lavorativo prevista dal Progetto europeo e ministeriale “Re-Startup: rete nazionale 
per la creazione di imprese cooperative di titolari di protezione internazionale vulnerabili” 
rappresenta una modalità efficace per sostenere lo sviluppo di percorsi imprenditoriali e per 
supportare lo startup d’impresa.

In particolare, Arci si è impegnato a supportare l’equipe multidisciplinare territoriale nella 
realizzazione del Progetto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 � il sostegno ai diritti di popolazioni in fuga possono essere valorizzate anche tramite il 
sistema associativo di Arci facendo fiorire quel riscatto sociale che rappresenta il valore 

OSPITALITÀ DELL’IMPRESA:
RETI TERRITORIALI E BUONE PRASSI

FERRARA
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OSPITALITÀ DELL’IMPRESA

aggiunto per una esperienza di vera integrazione e possibile occasione di insediamento 
anche di nuove realtà imprenditoriali.

 � Fornire contatti con associazioni culturali del territorio, per favorire collaborazioni utili 
alla realizzazione ed allo sviluppo del progetto.

Città del Ragazzo, ha offerto:

 � i propri spazi per l’avvio del progetto (cucina, dispensa per ricovero alimenti, rimessa 
per ricovero strumenti in occasione del buffet inaugurale della coop Happiness),

 � consulenza e supporto per lo sviluppo dei canali di comunicazione e promozione del 
progetto. 

Associazione Agevolando ha messo a disposizione:

 � i propri contatti sul territorio (sia ferrarese che bolognese), partecipando alla fase 
promozionale, 

 � i propri volontari in alcune attività di supporto all’avvio delle attività.

Ognuno degli stakeholder coinvolti, impegnatisi per iscritto attraverso il Protocollo d’Intesa, 
ha collaborato attivamente per la costruzione di una rete su tutta la città di Ferrara, al fine 
di facilitare l’ingresso nel mondo dell’imprenditoria, attivando politiche di sensibilizzazione 
e diffusione delle nuove piccole realtà alla comunità civile di riferimento, consolidando 
e valorizzando gli scopi sociali che intendono perseguire ed innalzando le potenzialità di 
inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari. 

Il tutto è stato svolto in un’ottica di continuità e di autonomia delle startup, anche se bisogna 
dire che il territorio non ha risposto alle sollecitazioni come auspicato e, ad oggi, stanno 
venendo meno le basi sostenibili e durature che avevano presupposto la costituzione delle due 
nuove piccole imprese cooperative.



L’impatto del progetto sul contesto socio-economico si è articolato in funzione dei due 
percorsi di Start Up delle imprese cooperative, con significative differenze tra i due stessi 
percorsi in ragione del diverso scopo sociale e ambito di attività delle start up. In entrambi i 
casi tuttavia si registra un impatto considerevole della progettazione sia sul contesto socio-
economico, grazie ad elementi di forte innovazione, sia sui singoli destinatari che vi stanno 
partecipando.

Con particolare riferimento alla prima start up, la cooperativa sociale World in Progress 
si segnala come essa sia attiva sia nel comparto “A” (servizi) che nel comparto “B”  
(inserimenti lavorativi ex l. 381), che abbia chiuso in attivo il suo primo bilancio (2013) e che, 
relativamente agli elementi di innovazione di cui sopra, il percorso di start up sia sfociato in 
una sperimentazione di possibile prospettiva: il segretariato sociale “culture oriented” presso i 
Cup dell’azienda Ausl Parma.

Tale sperimentazione sta rivelando esiti particolarmente interessanti nella relazione tra 
rifugiati (specificamente formati in corso di progetto) e l’intero universo degli utenti Cup 
(Centro unificato prenotazione), non limitando la propria attività ai soli stranieri in difficoltà 
nell’accesso, pur essendo su questo target calibrata la sperimentazione.  

Il punto di accoglienza dedicato al segretariato sociale “culture oriented” sembra oggi infatti 
qualificarsi come presidio sociale cui anche la popolazione autoctona si riferisce per avere 
informazioni sulle modalità di accesso al sistema sanitario. Da un lato questo presidio favorisce 
quindi -per tutti- l’invio, l’orientamento e il filtro nei percorsi di rete, semplifica il lavoro 
degli operatori Cup e dall’altro, per la popolazione target, favorisce percorsi di emersione 
di situazioni di vulnerabilità, laddove la specifica competenza dell’operatore di segretariato 
sociale individua possibili rischi di corto-circuitazione dei diversi aspetti legati all’accesso 
(giuridico-sociale-sanitario), favorendo la ricerca di soluzioni individualizzate mirate e 
prevenendo difficoltà, ritardi o mancati accessi.

Grazie a questo servizio, oltreché’ ai più tradizionali servizi di mediazione linguistica e 
culturale, la cooperativa sociale World in progress sta quindi radicandosi nella rete del 
terzo settore locale. Certamente grazie alla sinergia con Ciac su progetti consolidati (Sprar 
e Fer) e attraverso uno specifico protocollo di intesa che ne facilita l’inserimento nel tessuto 
organizzativo e negli organigrammi progettuali ma anche grazie ad una crescente attenzione di 
enti pubblici e privati, interessati ad un rapporto più continuativo con operatori con competenze 
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interculturali di  mediazione e interpretariato che progressivamente mappano le reti locali e  le 
sanno percorrere efficacemente, quali risorse da integrare alle più consuete modalità di ricorso 
alla mediazione, ossia  al bisogno e a chiamata.

Ad oggi sono attivi contratti sia con Ausl parma che con Asp del territorio provinciale, che 
con consorzi ed enti privati. In termini di buone prassi si segnala la fase di sviluppo dei servizi 
di segretariato a funzioni di mediazione sociale, con al vaglio l’ipotesi di estenderlo ad altri 
presidi territoriali o altri punti di accesso (urp comunali, agenzia casa etc) dove sia più alto il 
rischio di drop out a causa di barriere linguistiche, comportamentali o anche dove la complessa 
interazione tra dimensione sociale- sanitaria e\o giuridico amministrativa renda difficoltoso 
l’accesso al servizio o un corretto orientamento dell’utenza. 

Si segnala quindi che questa misura, orientata da un principio di facilitazione capillare, diffusa 
e distribuita all’accesso, puo’ potenzialemnte cambiare anche l’impostazione dei percorsi di 
accoglienza integrata, favorendo una maggiore autonomia dei beneficiari che hanno comunque 
un consistente punto di riferimento direttamente presso i servizi, il che rende meno necessario 
l’accompagnamento individualizzato e più praticabile la rete in condizione di autonomia.

Si considera prassi interessante anche l’inserimento lavorativo di beneficiari certificati 
ai sensi della l.381 nel comparto “B” della cooperativa World in progress, con particolare 
riferimento sia al percorso di iscrizione al registro provinciale delle cooperative sociali a\b 
sia all’individuazione di settori quali gestione del parco-macchine particolarmente adatti 
ad inserimenti valorizzanti pur con un alto grado di protezione ed alla possibilità di creare 
specifiche opportunità ai beneficiari di progetti di accoglienza.

La seconda start up invece, sta lavorando su una altra rete socio-economica di riferimento, 
in quanto cooperativa agricola che vuole accreditare una impostazione capace di coniugare 
un impatto sociale ad una attenzione etica ai processi produttivi e commerciali (produzione 
biologica, rivitalizzazione aree verdi pubbliche), in questo caso  la rete di riferimento è 
rappresentata da un lato dal sistema provinciale degli enti locali della fascia pedemontana per 
l’individuazione di aree verdi in disuso o  confiscate alla criminalità organizzata, da mettere a 
disposizione della sciamatura delle api e dall’altro lato dalla rete dei gruppi di acquisto solidale, 
e dal distretto di Economia solidale provinciale (Des) che riunisce associazioni di consumatori 
e piccoli produttori con l’obiettivo di sviluppare produzioni di qualità con valori etici.
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I risultati ottenuti grazie al progetto Re Start up sono riassumibili nei seguenti punti, e tra 
questi comprendiamo anche le reti territoriali stesse, in quanto ritenute uno dei risultati più 
importanti raggiunti dal progetto stesso:

1. Apertura e auto sostenibilità’ della società cooperativa Gekake e della Debo sartoria.
Le due imprese avviate grazie al progetto risultano essere al momento positivamente 
all’attivo e in continua crescita, con un aumento dei clienti e delle potenziali collaborazioni 
a livello territoriale tra realtà diverse e multisettoriali.

2. Costruzione di reti territoriali. Le reti territoriali a sostegno delle neo imprese hanno 
coinvolto non solo realtà del terzo settore, già per natura vicine ai temi del cooperativismo 
sociale, ma anche realtà imprenditoriali e profit che si sono rese disponibili a collaborare 
con i destinatari del progetto, in un circolo virtuoso che ha permesso la creazione di rapporti 
nuovi, inaspettati, e innovativi.

3. Diffusione dei temi dell’asilo e aumentata visibilità della presenza dei rifugiati nella 
città. Gekake e Debo Sartoria sono la nuova faccia dei rifugiati a Brescia, quella faccia 
che rappresenta le potenzialità e le capacità  che i beneficiari di protezione internazionale 
portano con sé e che i bresciani non sono abituati a vedere, perché ancorati agli stereotipi 
riportati dai media. 

Questo progetto è diventato una reale possibilità di riscatto dell’immagine del rifugiato 
stesso, riportando finalmente questa figura, e le persone che la incarnano, ad una dimensione 
diversa da quella del mero portatore di richieste e necessità, vestendosi di professionalità, 
audacia, e – perché no – di un po’ di successo.

BRESCIA

ROMA

A supporto dei processi di start up delle cooperative, i partner del polo romano del progetto 
Re-Startup hanno attivato le reti territoriali in diverse direzioni, al fine di valorizzare le sinergie 
con altre iniziative/organizzazioni, di sfruttare le possibili esternalità positive territoriali (e 
gestire quelle negative), di supportare i processi manageriali e di sviluppo sostenibile delle 
neonate imprese. 
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Con particolare riferimento alla Cooperativa CIS:

 � Programma integra ha attivato la sua rete istituzionale e del privato sociale al fine di: 

 y Integrare e supportare i processi di integrazione socio lavorativa, in un’ottica 
complessiva di inclusione dei soggetti coinvolti, attraverso la messa a disposizione di 
servizi aggiuntivi di ascolto e orientamento, di formazione linguistica ed informatica, 
di incontro e confronto; 

 y Promuovere le attività ed i servizi offerti dalla cooperativa sia con azioni di marketing 
mirate sia all’interno di eventi ed iniziative istituzionali. 

 � LazioForm ha attivato la sua rete istituzionale, con particolare riferimento a 
ConfCooperative, al fine di:

 y Contribuire al processo di marketing –e commerciale- per il consolidamento ed 
ulteriore sviluppo del fatturato aziendale. A tal fine, sono in corso di definizione 
protocolli di intesa con la rete ed accordi commerciali specifici (con alcune realtà 
cooperative di maggior rilievo nel sistema dei servizi all’impresa); 

 y Supportare la definizione ed il mantenimento nel tempo dell’equilibrio finanziario 
della cooperativa, con particolare attenzione alla fase post-progettuale, attraverso la 
definizione di un accordo con le strutture di facilitazione e supporto all’accesso al 
credito. 

Le difficoltà e “costosità” formali e sostanziali del difficile processo di creazione di impresa, 
specie nei difficili contesti delle aree metropolitane, suggeriscono, anche in relazione alla 
costruzione di nuove –e integrazione delle presenti- buone prassi a supporto dello sviluppo 
di impresa, una maggiore attenzione alla valorizzazione dell’azione congiunta dei vari attori 
(economici, istituzionali, etc) territoriali. A tal riferimento, l’esperienza e le criticità incontrate 
nel processo di start up hanno consentito di evidenziare una serie di elementi di rilievo, anche 
in riferimento alle forme cooperative ed al target di riferimento, quali:

 � Necessità di un approccio sistemico, che integri organicamente i diversi attori 
istituzionali ed economici del territorio con particolare riferimento sia agli aspetti giuridico 
formali (licenze, etc) sia a quelli di “incubazione” (sedi, co-sharing di risorse, etc); 

 � Ampliamento  delle attività formative e di assistenza tecnica, sia come tempi sia 
come attività, anche nella direzione di forme e metodologie on the job, che accelerino 



e arricchiscano i processi di acquisizione sia delle competenze verticali di business sia 
di quelle traversali ed imprenditoriali (si pensi, ad esempio, alla possibilità di definire 
“tirocini imprenditoriali” o prevedere forme di business angels operate dai soggetti di 
rappresentanza settoriale o dalle imprese consolidate del settore); 

 � Previsione di un momento (e spazio progettuale e anche di risorse destinabili) di follow 
up e, quindi, di intervento mirato sulle criticità (culturali, gestionali, finanziare, etc) che 
emergano nella fase a regime della neonata impresa.

In particolare nel territorio di Roma Capitale sono stati firmati – o sono in via di definizione - 
protocolli di intesa e lettere di supporto per la cooperativa multiservizi CIS con: Confcooperative; 
Roma Capitale Dipartimento Servizi Sociali e Salute – Ufficio Immigrazione; Ebtl- Ente 
Bilaterale Turismo del Lazio; Centro SAMIFO – Salute migranti forzati ASL RMa

Nell’ambito del progetto, al fine di sostenere e promuovere le startup di imprese cooperative 
da parte di titolari protezione internazionale, sono state individuati diversi attori del sistema 
locale al fine di instaurare rapporti sinergici per l’integrazione socio economica dei beneficiari 
e la piena realizzazione di un progetto imprenditoriale innovativo nella provincia di riferimento.

La rete territoriale è composta da: L’Unione di Comuni Union 3, l’Associazione di 
Promozione Sociale ARCI, l’Unione Provinciale di Confcooperative Lecce, il Comune di 
Carmiano, il Centro per l’Impiego di Nardò, l’Ufficio Immigrazione della Provincia di Lecce 
e il Cir- Consiglio Italiano per i Rifugiati. Ognuno di loro ha contribuito ad accompagnare 
ed orientare i beneficiari dalla nascita dell’idea imprenditoriale, alla costituzione, agli aspetti 
amministrativi e burocratici, mediante azioni di informazione e di orientamento ai servizi del 
territorio e in materia di integrazione socio-economica. Infatti,  sono stati attivati percorsi di 
accompagnamento e consulenza per i beneficiari, costituendo un gruppo di lavoro tramite i 
referenti i quali hanno sempre avuto come obiettivo quello  di individuare metodologie e prassi 
che portino verso l’autonomia e all’inserimento socio-lavorativo di quest’ultimi. 

Ognuno degli stakeholder coinvolti ha permesso la costruzione di una rete su tutto il nostro 
territorio al fine di facilitare l’ingresso nel mondo dell’imprenditoria e l’accesso a tutti i servizi 
fondamentali, affiancandoli nelle complesse procedure burocratiche che sono insite all’interno 
di ogni meccanismo economico. Il tutto è stato fatto garantendo pari opportunità a ciascun 
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beneficiario nell’inserimento sia alla vita di comunità sia al supporto alla costituzione di 
imprese sociali, promuovendo e agevolando la messa in rete delle risorse territoriali. 

Le cooperative costituite nell’ambito del progetto sono state supportate e sostenute da 
parte di ciascun membro della rete, che ha attivato politiche di sensibilizzazione e diffusione 
delle nostre piccole realtà alla comunità civile di riferimento, consolidando e valorizzando 
gli scopi sociali che intendono perseguire e sostenendo il processo di integrazione territoriale 
delle politiche formative e lavorative, favorendone la loro inclusione sociale ed innalzando 
le potenzialità di inserimento sociale e lavorativo dei nostri beneficiari. Ovviamente il tutto è 
stato svolto in un’ottica di continuità e di autonomia delle startup, fondate su basi sostenibili 
e durature.

Le due start up nate nel territorio del Friuli Venezia Giulia, una a Trieste e una a Gorizia, 
sono due imprese individuali, portate abbastanza spontaneamente a fare rete soprattutto con 
soggetti funzionali all’attività di rivendita alimentari in una caso e sartoria artigianale nell’altro: 
fornitori, clienti etc.

La titolare di Curry Mix, la start up avviata nella prima annualità, ha sempre avuto una buona 
capacità di creare legami sul territorio ed è riuscita a coinvolgere, anche prima dell’avvio 
del Progetto o nel periodo in cui seguiva i corsi di formazione e preparava l’apertura del 
negozio, altre realtà di sostegno all’imprenditoria femminile o che potevano rivolgersi a 
lei per l’organizzazione di catering, per acquisiti consistenti etc.. Per citarne alcune la Casa 
Internazionale delle Donne (CID) di Trieste e i suoi i gruppi di Microimpresa al Femminile, 
la Consigliera di Parità della Provincia di Trieste, il GOP – Gruppo Operatrici Antiviolenza 
e Progetti Onlus, l’Associazione di donne “4 Continenti in 1 Cucina”,  che ha preparato un 
ottimo rinfresco, Gutenberg 2.0 e “Femminedile”; tale rete non è stata costruita nell’ambito 
del progetto Re-StartUp ma autonomamente dalla destinataria e, quindi, il partner ICS non 
ha con essi rapporti direttamente collegabili al Progetto, sono tuttavia un segnale di come 
la destinataria sia riuscita a mobilitare risorse e opportunità sul territorio di Trieste. Anche 
l’ICS stesso si rivolge ora a Curry Mix per rifornirsi dei generi alimentari graditi agli ospiti 
delle proprie comunità, in gran numero provenienti dal sub-continente indiano, dall’Asia 
centrale o dall’Africa subsahariana. Uno dei servizi che l’attività offre è l’organizzazione di 
cene a tema, sia per ristoranti e locali della città, sia attraverso il coinvolgimento in festival, 
rassegne o occasioni pubbliche sui temi dell’intercultura, dei diritti umani e delle migrazioni 
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per aggiungere ad essi profumi, gusti e sapori. Non va dimenticato, infine, che il negozio è 
diventato in quest’anno un punto di riferimento non solo per la comunità bengalese, che è 
quella di appartenenza della destinataria, ma di moltissimi cittadini immigrati provenienti dal 
sub-continente indiano, dall’Asia centrale o dall’Africa.

La start up di Gorizia, invece, ha, sul territorio, un radicamento minore, in parte per le 
caratteristiche dell’attività stessa, che è un laboratorio di sartoria (confezioni e riparazioni) 
e meno si presta a offrire servizi in occasioni pubbliche come nel caso della gastronomia, un 
po’ perché l’attività è avviata solo da gennaio. Parte delle commesse arrivano, però, da realtà 
associative, ad esempio club sportivi, o da negozi di abbigliamento che affidano al laboratorio 
le riparazioni e gli adattamenti degli abiti in vendita; il destinatario ha, quindi, tutto l’interesse 
a promuovere una buona rete di contatti e rapporti con commercianti e non solo della zona. La 
sartoria artigianale è, inoltre, un settore che si sta risvegliando.

Sul piano delle buone prassi e della rete costruita, invece, direttamente dal progetto Re-Startup 
sono da segnalare l’avvicinamento dei due destinatari alla sede locale di Banca Etica, a seguito 
del seminario per gli operatori tenutosi a Ferrara il 9 gennaio 2014, che sta avendo la ricaduta 
positiva di un percorso “formativo” che abitua i due imprenditori a rapportarsi a un istituto di 
credito in maniera più ravvicinata e, allo stesso tempo, accompagnata, e la collaborazione con 
Confartigianato di Gorizia, associazione di categoria a cui aderisce il laboratorio di sartoria e 
che è stata interessata nel progetto, con incontri e contatti diretti, perché anche sul piano della 
gestione imprenditoriale il destinatario fosse più seguito.



Re-Startup è stato indubbiamente un progetto che per caratteristiche di innovatività e 
impostazione metodologica ha costretto a riflettere sulle forme, i modi, le fasi e gli obiettivi 
dell’accoglienza. Questa affermazione può essere fatta in quanto lo stimolo all’auto-
imprenditorialità, alla relazione cooperativa e mutualistica e  all’assunzione e condivisione del 
cd “rischio imprenditoriale” hanno  comportato da più punti di vista una messa in discussione 
e un conseguente arricchimento dei modelli di presa in carico e di relazione. L’approccio scelto 
dalla partnership è stato quello di una azione che guarda ad un individuo “competente di sè”, 
e che attraverso una azione individualizzata e concertata prova a stimolare una attivazione\
riattivazione delle risorse personali verso una piena “autonomia” e “benessere”.

La specificità del progetto Re-startup ed, in particolare modo, il suo essere focalizzato 
sullo stimolo e sviluppo delle risorse individuali (progettualità imprenditoriale, associazione 
cooperativistica) a partire dalla messa in gioco di “vissuti”, “motivazioni “ ed aspettative 
“profonde”, ha imposto l’aggiornamento e il ri-calibrare in modo innovativo il rapporto tra 
“vulnerabilità” e percorso di costruzione dell’autonomia. Esiste infatti il rischio concreto, 
presente,  che il patrimonio di aspetti personali su cui il progetto fa leva possa scontrarsi con 
condizioni di contesto inappropriate ad accoglierlo e che solo anche una ambiguità (anche 
solo percepita) tra le dimensioni della valorizzazione e dell’assistenza possa retroagire 
negativamente sul consolidamento di quei fattori che –indipendentemente dal buon esito 
del progetto Re-Startup – giocano un ruolo determinante nei percorsi di emersione, cura e 
riabilitazione delle cd vulnerabilità. 

Va, infine, sottolineato che praticamente, senza un sostegno progettuale più ampio ed esteso, 
la gestione del tempo di attesa implicato dallo start up (avvio delle attività, dei contratti di 
lavoro, dei pagamenti dei servizi) avrebbe determinato un più ampio abbandono dei beneficiari 
convolti. Le risposte essenziali (alloggio, vitto, formazione) sono state composte dai partner,  a 
sostegno delle progettualità, nei vari e diversi contesti territoriali.
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Nel territorio di Ferrara, il progetto è realizzato da un ente gestore SPRAR che gestisce, tra 
gli altri, un progetto specifico per le situazioni vulnerabili e che ha, quindi, spontaneamente 
integrato le attività di Re-Startup con quelle svolte per lo SPRAR. Inoltre, in quel periodo 
Camelot gestiva anche il progetto ENA – Emergenza Nord Africa, con specifiche strutture 
dedicate. La presentazione delle opportunità offerte dal progetto è partita proprio dalle strutture 
che Camelot gestisce e gestiva allora, per individuare sia persone interessate ad avviare 
un’attività, per quanto incerte sulla forma e sull’oggetto dell’impresa, sia persone motivate 
più genericamente a partecipare al percorso per accrescere la conoscenza del contesto socio-
economico d’accoglienza. La diffusione del progetto è avvenuta anche negli Sprar e ENA dei 
territori limitrofi la Provincia di Ferrara (Rovigo, Bologna, Ravenna), ma anche attraverso 
incontri divulgativi rivolti a titolari di protezione in autonomia abitativa (ex ospiti o presenti 
sul territorio).

A seguito della selezione fatta su tutti i potenziali destinatari incontrati, le persone 
effettivamente ancora in accoglienza SPRAR sono risultate una minima parte e nessuna di esse 
ha proseguito il percorso di startup d’impresa, poiché le idee imprenditoriali presentate alla 
Commissione di Valutazione non si sono piazzate nei primi posti della graduatoria.

Detto questo, due dei sei neoimprenditori, hanno beneficiato di azioni di accoglienza (non 
Sprar) durante il progetto e sono tutt’ora ospitati in una struttura per l’accompagnamento 
all’autonomia. E’ avvenuta, infatti, una presa in carico integrata con altri progetti di accoglienza, 
attivati da enti diversi dalla partnership di progetto, attraverso reti informali che si sono create, 
con soggetti gestori di progetti per l’accoglienza di neo maggiorenni.

Infine, i destinatari del progetto, hanno potuto usufruire dei servizi offerti dallo Sportello per 
il Diritto d’Asilo, nell’ambito del Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione, utilizzato anche 
per la fase di divulgazione del progetto e raccolta di interesse da parte di potenziali destinatari.

Il CSII è un servizio che offre consulenza e assistenza per tutte le problematiche relative 
all’ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini provenienti da tutti i Paesi esteri. Funziona da 
punto di raccordo provinciale per coordinare, supportare e mettere in rete i servizi e le istituzioni 
che operano nel campo dell’immigrazione nel territorio ferrarese e si propone come referente, 
oltre che alle singole persone, ad Enti pubblici, Istituzioni, Servizi, Scuole, Associazioni di e 
per stranieri. Il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione è stato costituito nel 2001 con il 

83

FERRARA



84

RE-STARTUP E L’ACCOGLIENZA

concorso di tutti i Comuni della provincia di Ferrara ed è gestito dalla Cooperativa Sociale 
Camelot con il coordinamento dell’Assessorato alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e per 
l’integrazione del Comune di Ferrara.

I fattori di protezione nell’organizzazione delle attività di progetto sono stati due, 
l’individualizzazione delle risposte e il pensare le attività in modo sensibile come evoluzione 
dei bisogni individuali.

1) Individualizzazione delle risposte: integrazione dei servizi di progetto nella rete territoriale

Si è ritenuto quindi necessario, alla luce della pregressa esperienza e specializzazione nella 
presa in carico di rifugiati vulnerabili, focalizzare l’attenzione sulla predisposizione degli 
opportuni meccanismi di protezione nella progettazione e realizzazione dei servizi inerenti 
il progetto Re-startup. La considerazione che ha guidato questa riflessione è sia relativa 
al carattere erratico dei percorsi di inserimento sociale dei cd vulnerabili, la loro specifica 
difficoltà ad affrontare una ri-progettazione di sé nel nuovo contesto, le importanti limitazioni 
al pieno dispiegamento delle risorse e potenzialità individuali imposte dai fattori intra-
soggettivi di vulnerabilità ed anche, non ultimo, dalle difficoltà di contesto: è dato di realtà il 
fatto che per grande parte della popolazione target, che sconta una forte scarsità di opportunità 
di inserimento lavorativo, non siano effettivamente e pienamente accessibili addirittura i 
servizi che rispondono ai bisogni primari: alloggio, vitto, cure. Tale condizione pregiudica nei 
fatti l’investimento sul progetto (tempo, formazione, risorse individuali), il cui esito è tutt’altro 
che sicuro.

L’impostazione generale ha quindi declinato gli obiettivi di fase attraverso la messa in 
essere di servizi di progetto che - integrandosi e radicandosi nella più generale offerta di 
servizi e opportunità del territorio con un lavoro dedicato – garantissero l’accesso sia alle 
risorse specifiche di progetto, sia anche – in caso di bisogno – alla rete dei servizi territoriali 
in modo che il maggior numero possibile (idealmente tutti) potesse affrontare il progetto 
e l’investimento richiesto in condizioni di sostenibilità o che potesse anche ottenere una 
risposta parziale ai propri emergenti bisogni, desideri e aspettative in un’ottica di continuità 
ed individualizzazione. Si è così riconfigurata garantendone la specificità e le risorse dedicate 
ma coordinandosi ed integrandosi con le attività dello Sportello provinciale asilo quale luogo 
privilegiato di ascolto, analisi dei bisogni, attivazione della rete territoriale e fulcro attorno al 
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quale ruotano tutte le progettualità sull’asilo della provincia di Parma.

2) coordinamento tra percorsi di progetto e bisogni individuali: multidisciplinarietà della 
valutazione e multidimensionalità dell’intervento

Altro fattore di protezione – oltreché di trasparenza - si è ritenuto essere la costante 
partecipazione e  monitoraggio socio-sanitario del servizio pubblico alle valutazioni previste 
dal progetto rispetto la selezione dei destinatari tra gli informati, e tra i destinatari delle idee 
imprenditoriali. Anche in questo caso il principio dell’integrazione dei servizi di progetto nella 
rete dei servizi territoriali pre-esistenti è stato criterio fondamentale. Si sono ampliate le funzioni 
del CISS (Coordinamento Interdisciplinare Socio-sanitario Ciac –Ausl per l’individuazione 
dei percorsi di cura e integrazione delle situazioni di vulnerabilità tra richiedenti e titolari di 
protezione internazionale) esistente dal 2009 e che cura la progettazione e il monitoraggio dei 
percorsi individuali di richiedenti  e titolari di protezione vulnerabili e si è definito il CISS 
quale “equipe multidisciplinare di valutazione” ossia luogo e tempo del raccordo tra il progetto 
individuale di presa in carico e la partecipazione al progetto in modo da garantire:

 � Un adeguato monitoraggio e raccordo tra le azioni di progetto e i percorsi individuali di 
emersione, cura e riabilitazione;

 � Attivare tempestive misure specifiche in caso di problematiche emergenti;

 � Garantire una valutazione indipendente, multidisciplinare, a più livelli (equipe operativa 
e equipe di valutazione) con il concorso di ulteriori professionalità e focalizzata su criteri 
oggettivi, pubblici e condivisibili.

Le azioni del progetto Re-startup, in tutte le sue fasi, si sono quindi saldate con i servizi di 
accoglienza  e tutela, con particolare riferimento ai progetti di accoglienza Sprar e di “seconda 
accoglienza in social housing” promossi e organizzati dall’associazione Ciac. 

Gli esiti del progetto, con particolare riferimento alla presenza strutturata di operatori World 
in progress nelle attività di sportello Ciac riflettono questo sviluppo del paradigma di lavoro: 
grazie alla esperienza condivisa persone che sino a poco tempo prima si trovavano sulle opposte 
polarità della relazione di aiuto, ora collaborano da colleghi, creando le premesse affinché le 
differenze concorrano a definire una nuova  e più ricca modalità di lavoro.
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Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto Re-Startup, è stato necessario mettere in 
atto alcune azioni “extra”, che sono ricadute direttamente come costi e come energie investite 
sull’Associazione partner.

La prima di queste azioni riguarda proprio il rapporto tra l’accoglienza e il progetto, un 
aspetto non previsto, ma risultato più che mai necessario per la realizzazione delle start up.

Infatti, i destinatari di progetto, rifugiati ed appartenenti a categorie vulnerabili, sono stati 
intercettati sin dalla fase di diffusione e di formazione, una fase nella quale nessuno di loro 
aveva già un lavoro e tanto meno un alloggio.

Si è quindi reso necessario un nostro intervento economico a totale copertura delle spese di 
affitto dei tre destinatari di progetto, soci fondatori della prima cooperativa, a partire dal mese 
di Giugno 2013 fino al mese di Dicembre 2013, momento nel quale questi soggetti hanno 
cominciato a percepire uno stipendio minimo.

Caso eccezionale quello di S.T. al quale è stato necessario garantire un alloggio singolo per 
ospitare la figlia e potenzialmente la compagna, garantendo così l’allontanamento dello stesso 
dal resto dei soci, aspetto resosi necessario per la tenuta della Cooperativa a fronte dei problemi 
sorti. In questo caso l’Associazione, per riuscire a stipulare un affitto intestato al beneficiario, 
si è dovuta fare garante dell’affitto per 12 mensilità.

Se l’Associazione non fosse intervenuta con queste spese economiche, non sarebbe stato 
possibile garantire la presenza fissa dei destinatari, e la serenità emotiva degli stessi per poter 
intraprendere il difficile percorso di start up.

Si è verificata anche l’attivazione di una Borsa Lavoro all’interno della Cooperativa Gekake 
per un beneficiario SPRAR, rifugiato e vittima di tortura, a dimostrazione di un processo 
virtuoso messo in atto dal progetto, grazie al quale sono le cooperative stesse che diventano 
azione integrante a sostegno di altri rifugiati, potenzialmente futuri soci.

RE-STARTUP E L’ACCOGLIENZA

BRESCIA
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Il progetto, nel territorio di Roma Capitale ha potuto beneficiare di una serie di azioni 
complementari realizzate sia dall’Equipe Multidisciplinare sia nell’ambito della rete territoriale 
cittadina. 

L’Equipe multidisciplinare di progetto, contestualmente all’obiettivo primario volto a 
orientare all’integrazione socio economica i beneficiari fornendo loro conoscenze e strumenti 
per la creazione di imprese cooperative, ha erogato servizi di supporto e formazione 
complementari orientati principalmente all’ambito professionale e lavorativo in virtù della 
multidimensionalità dei bisogni dei beneficiari stessi. Nello specifico sono stati attivati 
percorsi di breve durata - Laboratori di Empowerment - avviati in concomitanza del Corso di 
Formazione Imprenditoriale durante la prima annualità, dove in uno spazio protetto i beneficiari 
hanno potuto affrontare le problematiche emerse nel gruppo di lavoro e dove hanno appreso 
strumenti per la gestione del conflitto oltre alla possibilità di elaborare le proprie aspettative 
e i progetti futuri. I laboratori di empowerment sono stati affiancati dal supporto psicologico 
individuale e di gruppo che si è mantenuto costante durante le due annualità. Particolarmente 
utile è stata la fase di valutazione e orientamento delle risorse dei beneficiari emerse durante il 
bilancio di competenze che ha permesso di mettere a punto un progetto professionale attraverso 
l’analisi sistemica delle caratteristiche personali, soprattutto per quei beneficiari che hanno 
incontrato delle difficoltà nella costituzione del gruppo di lavoro.  Nell’ambito del progetto, a 
completamento delle azioni di supporto, sono state erogate inoltre borse lavoro a rimborso di 
periodi di tirocinio formativo a supporto dei destinatari più vulnerabili. E’ stata inoltre attivata la 
rete territoriale per un beneficiario con particolari fragilità cercando il coinvolgimento di realtà 
del privato sociale e pubbliche adatte per la risoluzione delle sue problematiche: inserimento 
nel gruppo alcolisti anonimi e percorsi di terapia individuale; assistenza alla famiglia nella fase 
di ricongiungimento familiare.

Rispetto all’integrazione con azioni esterne si specifica che nel territorio di Roma Capitale 
sono presenti servizi e progetti rivolti all’integrazione dei rifugiati. In particolare rispetto 
all’accoglienza il progetto Re-Startup ha beneficiato dei percorsi realizzati in convenzione con 
il Dipartimento servizi sociali, sussidiarietà e salute di Roma Capitale; quasi tutti i destinatari 
di progetto sono stati o sono tuttora accolti presso un progetto di accoglienza. A Roma, inoltre, 
supporto fondamentale e complementare è dato dalle moltissime realtà del privato sociale socio 
sanitarie che gestiscono servizi di supporto. Un esempio è il servizio ambulatoriale dell’ASL 

ROMA
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RM A - SaMiFo- Salute Migranti Forzati gestito in collaborazione con il Centro Astalli che 
nell’ambito dell’attività di supporto psichiatrico fornisce assistenza ai richiedenti e titolari 
di protezione maggiormente vulnerabili. Per quanto riguarda le progettualità del Sistema 
di Protezione per Richiedenti e titolari di protezione internazionale, Re-Startup, soprattutto 
nella prima fase di selezione ha interessato i beneficiari dei progetti di accoglienza riservati al 
disagio mentale. Nella selezione di uno dei due gruppi ammessi alla fase di start up, ha giocato 
un ruolo fondamentale un altro soggetto del privato sociale, l’associazione “Laboratorio 53” da 
cui anni fa era nato il gruppo di cuochi che è andato a costituire la cooperativa di ristorazione 
etnica Makì. E ancora proprio nell’ambito del Makì sono state costruite sinergie importanti 
con i Municipi e le associazioni del territorio. La Caritas di Roma è invece protagonista del 
progetto S.P.E.S. 1 e 2 – Sostegno Psicologico e Sociale per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, vittime di tortura e violenza, che prevede attività di supporto, orientamento e 
integrazione di cui hanno beneficiato anche i destinatari di Re-Startup.

Il Progetto Re Startup nasce con l’obiettivo di promuovere la creazione di iniziative  
imprenditoriali da parte di titolari di protezione internazionale appartenenti alle categorie 
vulnerabili, con particolare attenzione alle donne. All’interno della provincia di Lecce la 
maggior parte dei beneficiari che sono confluiti all’interno del progetto sono stati segnalati 
sia da parte del progetto Sprar sia da parte di Progetti Fer avviati sul nostro territorio operanti 
su linee d’azione differenti. Grazie a questa interazione tra le varie reti  si sono inglobati una 
serie di  servizi ed azioni specifici che hanno favorito l’integrazione da parte di rifugiati e 
richiedenti asilo in più ambiti. Infatti accanto ai servizi erogati nell’ambito dello SPRAR tra 
cui l’inserimento in strutture di piccole dimensioni, l’erogazione di buoni spesa per il vitto, 
il supporto da parte di un mediatore linguistico e il  supporto all’accesso ai servizi socio-
sanitari ed educativi, si sono integrati quelli garantiti dal Progetto FER quali l’orientamento, 
la consulenza, l’accompagnamento ai servizi del territorio, alla consulenza di natura legale e 
psicologica, l’attività di mediazione linguistico culturale in ambito lavorativo. Infatti i nostri 
beneficiari hanno avuto la possibilità di essere accompagnati e coadiuvati dalla nascita dell’idea 
imprenditoriale fino alla realizzazione ed avvio delle attività operativa, individuando gli 
investimenti ottimali e facendo accrescere le loro competenze manageriali. Inoltre per le donne 
sole con figli è stato garantito un servizio baby sitting da parte di un’operatrice specializzata, al 
fine di favorire l’inserimento delle donne nel mondo dell’autoimprenditorialità. 
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In questo modo si è creato un percorso importante che ha visto la partecipazione di buona 
parte delle associazioni del territorio e che ha contribuito a rafforzare il percorso di interazione 
con il territorio, anche attraverso una serie di buone prassi attuate sia dalle associazioni che dai 
beneficiari coinvolti nel progetto.

L’insieme di queste azioni sono proiettate verso un’integrazione totale del beneficiario 
che va dai servizi essenziali sul territorio fino a quelli di inserimento lavorativo mediante la 
costituzione di piccole realtà imprenditoriali che hanno portato e porteranno ad una maggiore 
autonomia ed indipendenza individuale, e affinché rappresenti un segnale di forte cambiamento 
socio-economico all’interno della Provincia di Lecce.

Nel territorio di Trieste il progetto è realizzato da un ente gestore SPRAR che realizza un 
progetto specifico per le situazioni vulnerabili e che ha, quindi, spontaneamente integrato le 
attività di Re-Startup con quelle svolte per lo SPRAR. La presentazione delle opportunità 
offerte dal progetto è partita proprio dalle comunità alloggio che ICS gestisce, per individuare 
sia persone interessate ad avviare un’attività, per quanto incerte sulla forma e sull’oggetto 
dell’impresa, sia persone motivate più genericamente a partecipare al percorso per accrescere 
la conoscenza del contesto socio-economico d’accoglienza.

A seguito della selezione fatta su tutti i potenziali destinatari incontrati, le persone 
effettivamente ancora in accoglienza SPRAR sono risultate una minima parte e solo tre di 
esse hanno proseguito il percorso. Gli altri, non sentendosi sufficientemente sicuri o essendo 
sopraggiunte possibilità di inserimento lavorativo più immediate e certe, hanno preferito 
abbandonare il corso. Gli altri partecipanti non hanno, quindi, beneficiato di azioni di accoglienza 
durante il progetto; avevano, tuttavia, alle spalle tale percorso e sono state coinvolte attraverso 
l’azione di sensibilizzazione e promozione del progetto sul territorio regionale o direttamente 
da ICS in quanto ex–ospiti con i quali l’Associazione ancora manteneva dei rapporti e rispetto 
ai quali era a conoscenza dell’intenzione di avviare un’attività d’impresa con un’idea già più 
o meno definita.

TRIESTE
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Se gli aspetti di integrazione e complementarietà tra accoglienza  e promozione dell’autonomia 
hanno sollecitato una profonda rivisitazione del rapporto tra vulnerabilità e percorso di 
costruzione dell’autonomia, la fase di ideazione e avvio delle startup ha certamente stimolato 
la riflessione tra “autonomia possibile” e processi di “soggettivazione”, aprendo l’esperienza 
di progetto ad uno spazio pubblico, propriamente “politico”, dove ciascuno dei destinatari – 
attraverso diverse forme, dal lavoro sul campo alla partecipazione a reti – può assumere una 
nuova ed ulteriore rappresentazione di sé.

Un primo bilancio critico dell’esperienza sin qui maturata consegna la percezione di una 
capacità resiliente delle dinamiche mutualistiche e cooperative stimolate dalle start up, ed un 
primo, ma significativo, sbiadire dei confini tra “beneficiario di progetto” e “protagonista” 
di una nuova e complessa progettualità per le persone coinvolte. Troviamo opportuno usare 
il termine resilienza spesso utilizzato come parola chiave dei discorsi sulla vulnerabilità, 
adattandone l’uso non più e solo al singolo individuo, ma anche – trasponendolo - al contesto di 
relazioni che si è prodotto con questa sperimentazione. Con la relativa parte di arricchimento: i 
gruppi costituitisi in cooperative, in tutte le start up, stanno affrontando in termini solidaristici le 
scelte, ma anche e soprattutto le incertezze e le difficoltà tipiche degli avvii di impresa, nonché 
gli incerti sviluppi di questa fase. Stanno cioè dimostrando una capacità resiliente distribuita, 
non reattiva, ma che favorisce continuità e sviluppo, permettendo un buon adattamento anche 
nelle situazioni critiche.

Anche per quanto riguarda le imprese individuali, le start up avviate sono da considerarsi a 
tutti gli effetti imprese inclusive, in quanto controllate e gestite da persone vulnerabili.

Questo risultato, non scontato, è un forte segnale della solidità del percorso, ma ancora di 
più della profondità delle motivazioni iscritte in questo percorso dai “beneficiari”, del loro 
investimento e della fiducia che stanno riponendovi.

Tra i fattori che in diversi paesi europei sono stati individuati per sperimentare un metodo 
che consenta di valutare in che misura un territorio sia disponibile per lo sviluppo delle imprese 
inclusive, il Progetto Re-Startup ne ha sicuramente riprodotti almeno tre: 

 � l’opportunità di ricevere assistenza in fase di start up;

 � la possibilità di ricevere un supporto in fase di consolidamento e crescita;

 � l’accesso al credito e ad altre forme di finanziamento.

IMPRESA INCLUSIVA:
LEZIONI APPRESE E REPLICABILITÀ
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Il Progetto ha, inoltre, reso facile accedere e utilizzare le consulenze, ha messo a 
disposizione un tutor che accompagnasse il processo, ha offerto un lungo percorso formativo 
che permettesse lo sviluppo di competenze logico-matematiche, digitali e linguistiche di base 
(competenze chiave indicate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18/12/2006) e ha, infine, fortemente incoraggiato lo spirito di iniziativa e imprenditorialità 
dei destinatari che si sono impegnati a trasformare i sogni in progetti e a lavorare perché i 
progetti diventassero imprese.

L’analisi del processo e degli esiti (intermedi) delle azioni promosse dal progetto Re-Startup 
consente di fornire, per una loro successiva valorizzazione, alcuni elementi di replicabilità 
dell’esperienza, dei modelli, delle risorse e degli strumenti costruiti, utilizzati, sviluppati.  Gli 
elementi chiave che rendono il progetto replicabile sono sostanzialmente quattro:

 � la struttura del progetto, che integra e mette a sistema, azioni formative e di assistenza, 
individuali e collaborative; 

 � la personalizzazione dei percorsi formativi (nella distinzione tra formazione generale e 
progetto individualizzato) e della consulenza (in ragione delle specificità delle architetture 
strategiche delle imprese in start up); 

 � l’attenzione alle dimensioni dello sviluppo imprenditoriale, sia nell’azione formativa 
sia in quella di supporto allo sviluppo dei business plan ed alla loro valutazione di fattibilità; 

 � l’attivazione di meccanismi moltiplicatori di disseminazione delle attività e dei risultati 
del progetto attraverso il coinvolgimento attivo di attori e reti dei partner di progetto.  

La valorizzazione, anche in termini di replicabilità in altri contesti, tempi e target, di tali 
elementi richiede tuttavia una forte riflessione sulle criticità che ad essi si legano e, quindi, 
alle condizioni di trasferimento. L’analisi di replicabilità intende identificare ed adeguare 
le dimensioni critiche dei modelli di intervento, oltre che le condizioni, progettuali e 
implementative, di efficacia all’interno delle quali definire e realizzare le progettualità future.  
In tal senso, l’analisi di replicabilità è strettamente connessa con quella sulle criticità e le 
lezioni apprese (da enti che portano con sé importanti esperienze nell’ambito dell’accoglienza, 
della protezione e dell’integrazione di titolari di protezione internazionale, anche vulnerabili, 
ma non di startup d’impresa) che consentono di evidenziare gli elementi che è opportuno 
tenere in considerazione nel replicare il progetto stesso in altri settori, aree geografiche, target 
specifici di impatto.
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Le principali lezioni apprese si riferiscono a:

1) Imprescindibilità di percorsi integrati: 

 � le sinergie ed i risultati realizzabili dall’implementazione di azioni formative e di 
assistenza sistemiche ed integrate possono effettivamente essere valorizzate solo all’interno 
di percorsi più ampi che consentono di promuovere e sviluppare le condizioni stesse di 
fattibilità del progetto e che non possono prescindere da una presa in carico anche di tipo 
alloggiativo. 

 � accesso a finanziamenti a fondo perduto su cui le imprese possano appoggiarsi: 
affinché uno start up sia reale  e sostenibile è necessario avere a disposizione dei fondi 
che permettano al singolo imprenditore o al gruppo di soci di iniziare con una discreta 
serenità. E’ infatti risultato evidente come la tipologia di destinatari a cui il progetto si 
rivolge sia priva di una base economica solida, di reti familiari che possano essere anche un 
sostegno economico oltre che psicologico, e che l’accesso a prestiti e finanziamenti bancari 
sia decisamente complicato.

 � erogazione di contributi a sostegno dei singoli destinatari e delle loro necessità primarie: 
per riuscire a garantire la presenza continua sul territorio dei destinatari coinvolti negli 
start up, e per permettere loro di essere focalizzati su quanto si sta facendo investendo sul 
progetto tutte le proprie energie e priorità, è fondamentale poter offrire loro un alloggio e 
i beni di prima necessità, quando necessario.  La mancanza di una situazione di stabilità, 
o di semi stabilità innanzitutto alloggiativa, ostacola fortemente e comprensibilmente la 
capacità dei destinatari di investire in quanto si sta facendo.

2) Il tempo, necessario per affrontare altri profili di criticità, quali: 

 � la tipologia di destinatari, unita alla difficoltà della materia in oggetto quale è lo start up 
di una cooperativa o di un’azienda individuale, richiedono una durata del progetto congrua 
al reale raggiungimento dell’ auto sostenibilità delle imprese sotto ogni aspetto. Due anni 
di progetto non sono sufficienti per garantire la riuscita e la durata delle imprese. Si ritiene 
che debbano essere almeno tre gli anni a disposizione per la formazione dei destinatari, lo 
start up e il kick off delle cooperative o aziende individuali. 

 � atteggiamenti ed aspettative dei partecipanti: situazione ancor più critica in 
considerazione delle caratteristiche del target specifico di Re-Startup, non solo e non 
tanto in termini di competenze “tecniche” o trasversali, quanto piuttosto in relazione 
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alla consapevolezza rispetto a queste, alla sopravvalutazione dei destinatari e alla loro 
percezione della realtà, alle diffidenze, rigidità ed orientamento/approccio all’impresa. 
L’impatto di tali dimensioni è ulteriormente amplificato dalla natura cooperativa degli start 
up.

 � profilo giuridico cooperativo: tale elemento, portatore di valori che vanno a braccetto 
con il concetto di inclusività, ha, al tempo stesso, rappresentato un elemento di grande 
problematicità, a causa della “costosità”, anche fiscale, dei neonati soggetti giuridici e delle 
rigidità legate agli aspetti contrattuali, che diventano ostacolo all’accettazione di commesse 
discontinue o ancora in fase di strutturazione definitiva.

3) Disponibilità di personale qualificato e dedicato allo startup delle 
aziende a sostegno dei destinatari: 

 � la presenza di tutor di start up e di tutor all’imprenditorialità a sostegno dei destinatari 
risulta fondamentale per la riuscita della cooperativa o dell’impresa individuale, soprattutto 
per l’aspetto burocratico-amministrativo che è così complicato da rischiare di demoralizzare 
i destinatari. La mole amministrativa e quello che comporta, può essere percepita come 
sovrastante, e pertanto può divenire causa di rinuncia all’idea di impresa o di negazione 
delle norme, con la conseguente caduta nel pericoloso terreno dell’irregolarità. La presenza 
costante di operatori qualificati che spieghino i singoli passaggi tutte le volte che questo 
risulta necessario, e il “fare con”, permettono al destinatario di non sentirsi sopraffatto e 
di imparare.

 � la burocrazia (red tape): questo è stato l’elemento che ha comportato ritardi enormi, 
a partire dalla burocrazia legata alla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione e 
all’ottenimento della fideiussione, per finire con gli adempimenti legati all’avvio attività 
delle cooperative in termini di permessi e autorizzazioni. 

4) Caratteristica del target, per sua natura difficile:

 � il grado di solidità relazionale, unito all’orientamento al rischio, pur utilizzato all’interno 
del sistema di valutazione ex ante delle cooperative, ha rappresentato uno degli elementi 
di maggiore criticità progettuale, sia nelle fasi a monte dello sviluppo progettuale (e di 
costituzione dei gruppi di proponenti) sia nelle fasi di costituzione sia ancora in quelle di 
avvio e sviluppo. Per la cooperativa MAKI ha rappresentato, infine, l’elemento di fragilità 
principale nella fase subito successiva allo start up fino a condizionarne la stessa chiusura. 
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 � Un’azione più ampia e dedicata di orientamento in entrata consentirebbe di definire 
i cluster/gruppi di beneficiari in modo più efficace, valorizzandone ex ante l’incrocio e 
l’incontro di aspettative, competenze, fattibilità (oltre che a consentire una più efficace 
personalizzazione, in termini di tempi, risorse e contenuti, delle azioni specifiche del 
progetto). 

 � o Un’azione più ampia e dedicata di orientamento in uscita consentirebbe di realizzare 
a pieno le finalità e gli impatti (anche indiretti) del progetto in quanto permette una 
maggiore consapevolezza di competenze e percorsi (e, quindi, le basi per processi organici 
di inclusione) per tutti i partecipanti, compresi quanti non vanno a realizzare lo start up di 
impresa.  

5) Contesti e reti: la diversità dei contesti implementativi (in termini sia settoriali sia 
geografici) influenza fortemente il processo di assistenza allo start up (e, quindi, lo stesso 
assorbimento di tempi e risorse, oltre che di sostenibilità). Tale criticità:

 � andrebbe integrata all’interno della stessa progettualità sviluppata in modo da definire, 
pur all’interno di un unico quadro di intervento, geometrie di implementazione variabili 
che vanno a definire strumenti, tempi, risorse e vincoli differenziate; 

 � richiede una più forte attenzione all’attivazione (e responsabilizzazione) ex ante (oltre 
che in itinere ed ex post) dei principali attori istituzionali e di business rilevanti nei vari 
territori al fine di: superare e gestire complessità burocratiche; promuovere azioni inclusive 
(dei singoli e dell’impresa) integrative sul territorio; fornire basi di sostenibilità di mercato.

L’analisi di replicabilità condivisa dal partenariato, e sopra brevemente riportata, non ha 
inteso definire un modello di trasferimento tout court del progetto, operazione difficile quanto 
inefficace, quanto piuttosto identificare ed adeguare le dimensioni critiche dei modelli di 
intervento, oltre che le condizioni -progettuali e implementative- di efficacia all’interno delle 
quali definire e realizzare le progettualità future.  

L’esperienza fatta in Re-Startup pare indicare, quindi, con una certa chiarezza che, se 
adeguatamente supportati, anche i titolari di protezione internazionale portatori di vulnerabilità 
sono in grado di avviare attività imprenditoriali caratterizzate da un buon grado di innovatività 
e di competitività. Le attività del progetto hanno in particolare permesso di evidenziare come 
ciò che più impedisce l’emersione e il consolidamento di un percorso di tipo imprenditoriale 
non è tanto la assoluta carenza di strumenti specifici (i percorsi formativi, l’accesso al credito, 
il sostegno nei percorsi amministrativi) ma il fatto, dirimente, che tali strumenti, anche ove 
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esistenti, sono segmentati in tempistiche, regole e soggetti referenti del tutto diversi tra loro, 
tanto che il soggetto vulnerabile si ritrae dall’intraprendere un percorso che percepisce più 
grande di sé, o, se vi ci si avventura, si smarrisce in un labirinto dal quale non riesce ad uscire. 

Detto questo e fuori da ogni prospettiva consolatoria, appare, ad ogni modo, che il 
progetto  Re-Startup abbia dato, ai destinatari imprenditori e alle loro startup, la profonda 
consapevolezza di essere soggetto in trasformazione e crescita. Questa evidenza è il miglior 
viatico per affrontare il difficile contesto nel quale le nuove imprese sono nate, e perché questo 
progetto sia stato una tappa determinante nel percorso di (ri)soggettivazione di ognuna delle 
persone che vi ha partecipato.  

In conclusione di questo lavoro, è bene sottolineare un ultimo aspetto: le molteplici difficoltà, 
i momenti di tensione e le complicazioni burocratiche legate all’apertura di imprese, hanno 
rafforzato anche gli staff coinvolti nel progetto, creando un forte spirito di collaborazione tra 
colleghi, e la possibilità di affrontare in modo approfondito e critico, tramite la supervisione 
e in equipe multidisciplinare, numerosi temi cardine dell’accoglienza e dell’integrazione di 
beneficiari di protezione internazionale vulnerabili.
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