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Negli

ultimi

mesi,

il

team

di

DelFin

November 2020

ha

lavorato

duramente nella fase finale del progetto triennale.
Naturalmente, il periodo più impegnativo del progetto
ha dovuto passare all'implementazione online a tempo
pieno,

ma

è

stato

un

periodo

pieno

di

eventi

stimolanti, discussioni, idee innovative e sfide. Più di
cento persone provenienti da tutta l'Europa centrale
hanno partecipato alla nostra conferenza di chiusura
nel marzo 2022: Sostenere l'economia del cambiamento
positivo. Scopri di più a riguardo nelle pagine seguenti
dell'ultima

edizione

della

nostra

newsletter

di

progetto.
Siamo inoltre lieti di annunciare che è possibile accedere alla nostra Strategia
Transnazionale Congiunta sul sito web del progetto. Poiché ci piacerebbe che gli
strumenti promossi da DelFin continuassero a crescere anche dopo la fine
ufficiale del progetto, non dimenticare di tenerli d'occhio e aggiungerne ulteriori.

ACHIEVEMENTS
In questo
modo, potrai aiutare le autorità locali e regionali, le organizzazioni di
sostegno alle imprese, le agenzie di sviluppo e le istituzioni finanziarie a
sostenere meglio l'imprenditoria sociale nelle tue regioni.

49 partners
involved

Ultimo ma non meno importante aspetto, ti invitiamo a saperne di più sul
ITALY

progetto e sui nostri risultati di successo guardando il video DelFin Project:
Supporting Social Enterprises - The Ecosystem Perspective. Condividilo con i tuoi
contatti e continua a seguirci sulla nostra pagina web e sulla pagina Facebook di
DelFin.
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Più di cento persone provenienti da tutta l'Europa centrale
hanno partecipato alla Conferenza online sull'imprenditoria
sociale 2022 - Sostenere l'economia del cambiamento positivo,
tenutasi il 23 marzo 2022.
La conferenza è stata organizzata da due team interreg dell'Europa centrale, CE
RESPONSIBLE e noi di DelFin, entrambi a sostegno dell'imprenditoria sociale nelle
loro regioni e che consentono alle imprese sociali di creare forti collaborazioni.

ACHIEVEMENTS

49 partners
involved
ITALY
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Attraverso tre sessioni tematiche, l'evento ha:
- presentato e promosso esempi di servizi di supporto all'imprenditoria sociale
nell'Europa centrale,
-

presentato gli strumenti e i modelli per rafforzare il sostegno politico

all'innovazione sociale e all'imprenditorialità,
- storie condivise di imprenditori sociali di successo e creatori di cambiamento
che stanno portando un impatto positivo alle regioni dell’Europa Centrale.
Dopo l’introduzione di Anja Prislan, E-Zavod, lead partner CE RESPONSIBLE,
e Dana Günther, Banca di sviluppo della Sassonia-Anhalt, partner capofila
DelFin, e più di dieci esperti, relatori e imprenditori sociali hanno condiviso le
loro conoscenze e esperienza nelle sessioni di keynote.
Durante la prima sessione, abbiamo appreso dello sviluppo e del supporto
dell'imprenditorialità responsabile da Sara Teglia, Impronta Etica; Beatrix Bedő,
Impact HUB Budapest e Erdmuthe Klaer, Reves Network.
Sara Teglia gave us an insight into how to develop and support socially
responsible businesses.
Sara Teglia ci ha dato la sua opinione su come sviluppare e sostenere un
business socialmente responsabile.
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Chiarisce il significato di responsabilità sociale attraverso l'esempio di Impronta
Etica, l'organizzazione senza scopo di lucro che rappresentava. La missione di
Impronta Etica è quella di promuovere il processo verso la sostenibilità a livello
nazionale italiano e regionale europeo, incoraggiando i suoi membri a
trasformare i loro sforzi verso una competitività sostenibile. Per Impronta Etica
un futuro sostenibile è l'unico possibile, e le aziende devono essere
protagoniste di questi cambiamenti.
“Per noi la sostenibilità è un'opportunità di business e vogliamo espandere
questo concetto attraverso la nostra rete. Insieme ai nostri soci, vogliamo
incoraggiare le aziende a prendere l'iniziativa nella comprensione e nell'analisi
del contesto in cui viviamo e a creare collaborazioni strategiche", ha spiegato
Teglia.

Nella sessione successiva, Francesco Silvestri, Economia e Ecologia s.r.l;
Madgalena Weiglhofer, Università di Scienze Applicate di Salisburgo; Tamás
István Szenttamási, IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of
the Industry e Dana Günther, Development Bank of Saxony-Anhalt hanno
condiviso le loro opinioni su come strumenti e modelli di miglioramento delle
politiche possono sostenere l'innovazione sociale e l'imprenditorialità.
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Tamas Istvan Szenttamás, project manager internazionale e uno dei partner del
progetto DelFin, ha presentato strumenti di social business nelle aree rurali
sviluppati come parte dei risultati dei progetti DelFin. Il toolbox di strumenti
fornisce soluzioni pratiche per le istituzioni pubbliche e finanziarie per
promuovere e sostenere l'imprenditoria sociale.

L'ultima sessione della conferenza è stata dedicata alle storie di impatto dal
punto di vista degli imprenditori sociali e dei creatori di cambiamento, quelle
che portano un impatto positivo all'Europa centrale.

Robert Boehm, CEO di PERDIX Creation, ha condiviso una storia stimolante
sulla sua azienda, che si dedica allo sviluppo di soluzioni software per
l'economia sociale. In collaborazione con la casa dei bambini in Sassonia-Anhalt
/ Germania, stanno sviluppando applicazioni per sostenere la vita lavorativa
degli assistenti sociali. L'ultima applicazione che hanno sviluppato si chiama
"EduxBot", programmazione robotica per anziani. La loro visione è quella di
diventare L'AZIENDA quando si tratta di digitalizzazione nel lavoro sociale
incentrato sui bambini. Per conoscere le loro app, visita il loro sito web.

Un'altra storia di impatto positivo DelFin è stata presentata da Sven Heinitz, di
Piemonte Box. Il progetto combina esperienze culinarie e turistiche. L'idea è
che i turisti possano farsi consegnare a casa i prodotti che hanno sperimentato
durante i loro viaggi.

STRATEGIA
TRANSNAZIONALE CONGIUNTA &
PIANI D'AZIONE LOCALI
Grazie a tutto il know-how acquisito, comprese le azioni pilota e i
seminari, i partner del progetto DelFin hanno sviluppato una strategia
transnazionale e quattro piani d'azione regionali per generare la
promozione dell'imprenditoria sociale nelle aree rurali anche con il
progetto

ufficialmente

terminato.

Entrambi

i

risultati

sono

stati

pubblicati di recente e sono accessibili tramite il sito web del progetto.
La strategia è stata sviluppata per promuovere l'imprenditoria sociale
nelle regioni rurali, definire visioni e fissare obiettivi e priorità
coinvolgendo le parti interessate di diversi livelli politici.

Costituisce

il

quadro

guida

comune

per

migliorare

l'ecosistema

finanziario e raccomanda alle autorità pubbliche alcune azioni chiave per
migliorare la crescita e lo sviluppo dell'imprenditoria sociale.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Delfin/DelFinTransnational-Strategy-.pdf
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