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Cara Community DelFin, 

 La prima versione del nostro toolbox per la promozione dell'imprenditoria sociale nelle regioni rurali è ora disponibile online. Cogliete 
l'occasione per lasciarvi ispirare da altri paesi europei e dalle loro esperienze nella promozione dell'imprenditoria sociale. Potrete 
prendere visione dei contenuti tramite questa newsletter o facendo clic su www.support4SE.eu.  

Accogliamo con favore feedback, suggerimenti e, naturalmente, ancora più tools, che saremo felici di includere. 
 

Toolbox per la promozione e il supporto dell'imprenditoria sociale 
Il Toolbox di DelFin mira a fornire alle istituzioni pubbliche e agli istituti di finanziamento informazioni pratiche su come sostenere le imprese sociali. È un compendio 
online di strumenti di finanziamento e finanziari rivolti alle imprese sociali e alle strutture di sostegno alle imprese, nel rispetto delle esigenze specifiche degli 
imprenditori. Supporta in particolare le autorità pubbliche locali e regionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le agenzie di sviluppo e le istituzioni 
finanziarie in attività quali: 

● sviluppare e fornire adeguate possibilità di sostegno economico e finanziario, 

● promuovere la cooperazione / il networking, 

● migliorare le capacità imprenditoriali degli imprenditori sociali, 

● soddisfare le esigenze di valutazione e monitoraggio. 
 

Finora, il toolbox comprende tre argomenti principali:  

1. strutture / servizi di sostegno alle imprese 

2. schemi di finanziamento 

3. strumenti di valutazione 
 
Gli strumenti sono descritti dettagliatamente con attenzione alle fasi di supporto alle 
imprese, (dalla costituzione agli stadi di crescita), ai risultati previsti, alle fasi di 
attuazione, alle risorse finanziarie e umane necessarie per l'implementazione, nonché 
viene posta attenzione anche ai fattori chiave del successo. Particolare enfasi è stata 
posta su aspetti quali usabilità, adattabilità e trasferibilità delle imprese sociali nelle 
aree rurali. 

 
Nel complesso, il Toolbox di DelFin mira a rafforzare la consapevolezza dell'importante ruolo dell'imprenditoria sociale nelle regioni rurali che affrontano particolari 
sfide di trasformazione e a promuovere l'innovazione economica e sociale.  
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Prossimi eventi e attività 

 

● Evento online: differenti appuntamenti (dal 25 maggio al 21 luglio, in tedesco), Sponsor/organizer: Social Impact Lab; Temi: 

conseguenze del COVID-19 sulla creatività, workshop tematici; Link: https://bit.ly/2WJfCfL 

● Evento: Social Impact Evening (ogni giovendì sera dal 21 maggio al 16 luglio, dalle 19 alle 20,  Berlino); Sponsor/organizer: Social 

Entrepreneurship BW e città di Mannheim; Temi: incontri peer-to-peer per professionisti in tech, marketing, HR, NGO e innovazione 
sociale; Link: https://bit.ly/2ZjTpXI 

● Evento online: Social Finance, online webinar in PDF format; Sponsor/organizer: Siemens foundation e FASE; Temi guide sulla finanza 

sociale e l’impresa sociale, in tutto il mondo; Link: https://fa-se.de/events-webinare/ 

● Evento online: Crowdfunding academy; Sponsor/organizer: Brodoto creative agency, Belgrado, Serbia; Tema: Brodoto  organizza 3 

giorni di workshop di Crowdfunding Academy; Link: https://bit.ly/2XcWnMa 

 
 

    
Questa newsletter riflette l'opinione dell'autore: le autorità del Programma Centrale Interreg non sono responsabili per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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