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D.E
.S.

#DICOSASITRATTA

“Circuito socio-economico, a base locale, capace di 
valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di 

equità sociale e di sostenibilità socio-economica e 
ambientale, per la creazione di filiere di 

finanziamento, produzione, distribuzione 
e consumo di beni e servizi.”

“Laboratori per la sperimentazione
 civica, economica e sociale anche in funzione della 

valorizzazione della dimensione locale”
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#SOCIALEINTUTTELEPOLITICHE

(Verso un marchio di inclusione)

Le basi di funzionamento

Varietà 
percorsi,
logiche di 

filiera

Produzione 
beni e servizi 

per la 
cittadinanza, a 
valenza anche 

economica

Sviluppo 
Distretto:
soggetti 

pubblici e 
privati

Modelli, 
strumenti e 

regole 
comuni

Nuovo 
modello 
welfare

Politiche 
integrate

Focus su 
resp. 

sociale 
impresa

Verifica 
esiti e 

rilancio



Obie
tti

vo

Incidere su condizioni di 
vulnerabilità socio-lavorativa ed educativa

attraverso lo sviluppo di 
opportunità territoriali
 PER, DI e CON tutti.

Profit, no profit, pubblico, privato, cittadini…,
Impegnati nella stessa direzione

#IMPRESACOMUNE
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Profit, no profit, pubblico, privato, cittadini…,
Impegnati nella stessa direzione

#IMPRESACOMUNE
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#DACOSANASCECOSA

RICICLOFFICINA

GIRASOLE Arlecchino

DAL BARBA

VANNETTI Donna Amica

ORTINBOSCO

E-FOOD Coop Eris

… … 

FORMICHINE

INCLUSIONE
LAVORATIVA

SUPPORTO 
EDUCATIVO

CITTADINANZA 
ATTIVA

Un esempio:

DES
VALLAGARINA … … 

CABINA
DI

REGIA

… … 



.

#ALLAVORO

1.
LABORATORIO
SOCIO - OCCUPAZIONALE

2.
LABORATORIO
PRE - REQUISITI

3.
TIROCINIO 
FORMATIVO 
IN AZIENDA

4.
INTERVENTO 
ACCOMPAGNAMENTO 
ASSUNZIONE

ASSUNZIONE

Una filiera di opportunità
(Per l’inclusione lavorativa)

5. ALTRI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO



#GUARDAREAVANTI

CONTRIBUTO 
PUBBLICO

AZIENDE PRIVATE 
CONTRIBUZIONE FONDO

CONTRIBUTO ENTI PRIVATI
 E CITTADINI

RISORSE PROPRIE 
SOGGETTI GESTORI

ENTRATE DA
ATTIVITÀ

ANNO 
1

ANNO 
3

ANNO 
5

ANNO 
4

ANNO 
2

Fonti finanziamento:  un esempio di sviluppo



#ANDAREVERSO

CABINA 
DI REGIA

● Criteri di inclusione
● Criteri di estensione
● Condizioni di esercizio 
● Comunicazione
● Coordinamento
● Valutazione
● Co-progettazione azioni
● Co-finanziamento azioni
● Contatti imprese e partner
● Controllo di gestione
● Composizione mista



Ambiti di intervento

#SERVIZIDITUTTI

Ristorazione, pulizie, laboratorio falegnameria, 
bar e locande sociali, lavanderia e stireria, packaging, oggettistica, 

produzione alimentare, 
coltivazione orti sociali, 

riparazione biciclette, servizi alla persona...



punti di forza

#EFFETTIMULTIPLI

● Ricchezza soggetti, con livelli e ruoli diversi.

● Opportunità inedite di welfare

● Sviluppo filiera, facilità evoluzione e connessione, con 
attenzione a raccordi e giunture.

● Centralità territorio offre la possibilità di far leva su 
partecipazione di soggetti inediti e non tradizionali.

● Processi, prodotti e risultati di qualità 



ASPETTI DA POTENZIARE

#LAVORINCORSO

● L’equilibrio non scontato tra SOCIALE e IMPRESA.

● Formalizzazione e normazione modello - Questione 
amministrativa e strumenti finanziamento 

● Necessaria diversificazione percorsi, strumenti, lavorazioni...

● Comunicazione e visione di insieme

● Valutazione ed estensione



… dall’Esperienza:

prospettive

#CHECOSACIASPETTA

● + titolarità e protagonismo dei soggetti del DES.

● + interconnessione di funzioni, prodotti, commesse…tra i 
soggetti del DES, i DES provinciali e le diverse politiche.

● + esplicitazione e potenziamento BASE COMUNE 
(significati, strumenti, modalità funzionamento e 
finanziamento).

● + dare VALORE al VALORE del VALORE aggiunto.

●



I soggetti del d.e.s.

#DESVALLAGARINA


