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PREMESSA
FOCUS GROUP - LINEA DI AZIONE 1

Gli obiettivi principali dell’intervento “Agorà Abruzzo -
Spazio Incluso” sono la promozione e il sostegno di
progetti di innovazione sociale e, in particolare, la
realizzazione di centri di aggregazione sociale per
l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il avoro.
 
Tali obiettivi sono coerenti con l’OT 9 “Inclusione sociale e
lotta alla povertà” del PO FSE 2014-2020 – Asse 2
“Inclusione sociale”. 
 
Nello specifico, l’intervento si inserisce nel quadro
dell’Azione 9.7.1 “Promozione di progetti e di partenariati
tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati
all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di
impresa e allo sviluppo del welfare community”.
 
L’intervento mira a rispondere all’urgenza di attivare
progetti innovativi rivolti ai giovani a rischio di
dispersione scolastica ed esclusione sociale, che vedano
il coinvolgimento di partenariati tra pubblico-privato e
privato sociale, al fine di contrastare efficacemente la
situazione di povertà educativa, culturale e sociale in cui
versa un numero elevato di adolescenti, giovani e
famiglie.
Grazie all’adozione di un approccio multifattoriale e lo
sviluppo di soluzioni stabili nel tempo, esso mira a
favorire la progettazione di nuovi centri di aggregazione
e di contrasto
della povertà educativa, culturale e sociale, attraverso
un’articolata azione di sistema che, a partire dall’analisi
delle risorse e delle buone prassi regionali e nazionali,
consenta di sviluppare e testare modelli di sviluppo
sostenibili, condivisi e partecipati.
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STUDIO DEI MODELLI DI BUSINESS SOCIALE

Nell’ambito delle iniziative analizzate emergono alcuni

fattori chiave che fungono da filo conduttore rispetto

alle esperienze trattate, agli obiettivi e ai risultati

attesi della linea di finanziamento e del progetto. Tra

questi la responsabilità sociale d’impresa da un lato e

la formazione duale dall’altro sembrano essere gli

elementi che hanno contribuito, e contribuiscono

ancora, al successo delle iniziative. La Responsabilità

sociale d’impresa risulta evidente come fattore

trainante da più punti di vista. Innanzi tutto per ciò

che riguarda il coinvolgimento dei principali

stakeholder del territorio: da un lato il sistema

imprenditoriale e produttivo, dall’altro il sistema

finanziario e bancario. Le imprese partecipano non

solo come sostenitori esterni del progetto ma

soprattutto come clienti e come luogo in cui viene a

realizzarsi l’esperienza di lavoro. L’impresa diventa

inoltre protagonista della co-progettazione,

valorizzandone non solo gli aspetti organizzativi ed

operativi, ma anche il faro del fabbisogno

professionale e formativo richiesti dal mercato. Il

sistema finanziario e bancario partecipa direttamente

o attraverso le proprie fondazioni finanziando progetti,

iniziative e borse di studio e contribuendo in modo

decisivo al rafforzamento del ruolo delle Reti

territoriali e sociali formali ed informali costruite

intorno alle esigenze del territorio.

Tutti i casi hanno mostrato come i progetti debbano

parte considerevole del proprio successo alla

capacità di attivare reti relazionali e organizzative con

i vari attori sociali (istituzioni, sistema delle imprese,

sistema scolastico-formativo, organizzazioni sociali e

di rappresentanza, associazioni), che quasi sempre si

consolidano in vere e proprie partnership strutturate.

La responsabilità sociale d’impresa interviene però

anche dal lato della gestione operativa dei diversi Enti

promotori e dei progetti. La nascita di unità di

business organizzate e gestite direttamente dai

fondatori attraverso la creazione di cooperative

sociali si collegano ai bisogni dei destinatari dei

progetti, alla storia e alle caratteristiche dei territori

con l’attenzione focalizzata alle vocazioni individuali

di tutti i soggetti coinvolti.

È in questo contesto che viene ad inserirsi il concetto di
impresa formativa e di modello formativo di tipo duale
nel quale la formazione si svolge in forma alternata tra
aula, laboratorio e reale ambiente di lavoro, anche in
un’impresa esterna, tra ambiente interno ed esterno,
traslando difatti il contenuto formativo nel laboratorio
imprenditoriale, in grado, però, di funzionare nel
mercato, coniugando l’apprendimento in situazione
reale e la vera e propria gestione di un’organizzazione
aziendale.È chiaro che questi strumenti e questi modelli
hanno l’obiettivo principale di rispondere innanzi tutto
ad un’istanza educativa, a cui si risponde traducendo
la vocazione e le attitudini dell’allievo in una passione
lavorativo-professionale, delineandone un progetto
personale di vita e di lavoro, favorendo, ovviamente,
l’acquisizione di competenze tecniche, organizzative e
socio-relazionali.Mettere in pratica questo approccio
significa supportare gli allievi nella riflessione sulle
proprie esperienze lavorative e relazionali all’interno
dell’intero percorso e nell’identificazione di altre
possibili aree di utilizzo di quanto appreso, rendendo
“utilizzabili” le competenze acquisite anche in altri
contesti lavorativi.Le esperienze analizzate ci mostrano
una commistione virtuosa tra finalità formative e
produttive, perseguite attraverso l’impiego dei fattori
chiave, che hanno permesso la crescita e il
consolidamento delle attività, raccolti sostanzialmente
in tre ambiti principali: partnership, organizzazione e
educazione.Le esperienze, nate da sperimentazioni
limitate, hanno permesso di “inquadrare” in un contesto
territoriale ed economico specifico gli elementi di
fattibilità dei progetti, trasformandosi da laboratori a
realtà imprenditoriali a tutti gli effetti.

FOCUS GROUP LINEA DI AZIONE 1

PAGINA 04



R E P O R T

CENTRO COMETA
COMO

CENTRO “COMETA”
COMO

MISSION
Accoglienza, educazione e formazione di bambini e
ragazzi dal primo sviluppo delle loro capacità fino al
posizionamento nel mondo del lavoro tramite work
experiences nei numerosi partners del centro.
 
VISION
 
Promuovere e fornire ai ragazzi una crescita
armoniosa in cui ognuno può liberamente esprimere
le proprie capacità e talenti prevenendo la
dispersione scolastica e diminuire la povertà
educativa. Condividere e diffondere un nuovo
modello di educazione e formazione.
 
VALUES
 
Creare un contesto stimolante e creativo in cui
ognuno può acquisire fiducia in se stesso e
imparare un mestiere.

Il caso di studio è incentrato
sul Centro Cometa e sulla
rete di stakeholders che
hanno favorito la riuscita e
la sostenibilità nel tempo
del centro attivo nella
provincia di Como.
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LA STORIA E L’EVOLUZIONE DEL CENTRO:
DALLA FASE DI START UP AL CONSOLIDAMENTO
Cometa nasce nel l ’anno 2000.
Nel 2001 nasce la fondazione cometa, per aff iancare la proposta
educativa,  e i l  centro sport ivo. Nel 2003 nasce cometa formazione, che
organizza corsi  di  istruzione e formazione per coloro che hanno
abbandonato la scuola,  creando l ’esperienza di scuola-impresa. Nel
2008 nasce la contrada degl i  art igiani ,  per una formazione
professionale.  Nel 2014 nasce la fondazione IATH, ist i tuto tecnico
superiore per i l  tur ismo. Nel 2015 apre i l  bar didatt ico Anagramma per
giovani disabi l i .  Nel 2016 nasce i l  l iceo art igianale ad indir izzo
scient i f ico per poter aprire la strada del l ’università ai ragazzi .  Nel 2019
Cometa inaugura  i l  suo negozio “For&From” a Como in col laborazione
con Inditex.

LA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
Numerosi sono gl i  stakeholder del Centro,  di  l ivel lo nazionale e
internazionale,  pr ivat i  e ist i tuzional i :  Gruppo Inditex (Zara I tal ia sr l ,
Bershka), Fondazione Deloitte ,  Vi l la d ’este,  L isa spa, EMMA mobil i ,  Hi l ton
Lake Como, Cler ici  Tessuto & C. Spa; L isa spa; Tessitura Serica A.M.
Taborel l i  sr l ;  Ratt i  spa; Emme sr l ;  Mantero Seta spa, A & D s.n.c.  di  Leoni
Galdino e Molteni Simone; Emme Effe di Morganti  F lorenzo; EMMEMOBIL I
di  Tagl iabue Daniele Snc; Gaffur i  E l igio & F igl i  snc; Riva 1920;
Tecnosystem, Vi l la d ’este; Grand Hotel Tremezzo; Hi l ton Lake como;
Albergo Terminus; Hotel Vi l la F lor i ;  Hotel Metropole Suisse; Sheraton
Lake Como; Albergo Miralago.
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I PIANI STRATEGICI PLURIENNALI
La pianif icazione strategica plur iennale si  concentra in via prior itar ia sui
seguenti  ambit i  di  svi luppo:
A - Potenziare e rafforzare i  valor i  fondamental i  su cui è basato i l  progetto
Cometa, lavorando attorno ai tre assi  pr ior itar i :  accogl iere,  educare e
lavorare.
B - Ricerca continua di famigl ie aff idatarie e partner coraggiosi  e desiderosi di
cogl iere la sf ida educativa.
C - Adattare e migl iorare i l  proprio processo formativo di anno in anno
basandosi sul valore fondamentale che la formazione ha nel la vita dei giovani .
D - Creare una vera e propria scuola-impresa
E – Migl iorare i l  posiz ionamento sul piano del le relazioni a l ivel lo europeo e
internazionale,  aumentando le capacità di accesso ai fondi europei per
l ’ istruzione,  la formazione professionale,  l ’ inclusione sociale att iva e la
valorizzazione del capitale umano.

LA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI

I l  Centro Cometa dispone di ampi spazi di  proprietà ben organizzati  e di  edif ici
dist int i  per ogni associazione, cooperativa e progetto.
- La scuola Ol iver Twist s i  trova al l ’ interno del la struttura in Via Madruzza. Nel la
scuola,  oltre ad aule attrezzate per la didatt ica di t ipo tradiz ionale,  v i  sono
soprattutto botteghe in cui s i  appl icano le metodiche t ipiche del learning by
doing.
- La Cooperativa sociale “ I l  Manto” e l ’Associazione Cometa hanno un loro
edif icio dedicato al l ’ interno del la Sede principale.
- L ’Associazione sport iva è composta da una sede e un centro sport ivo entrambi
al l ’ interno del la struttura e un palazzetto del lo sport a Cernobbio e un campo di
gara a Prest ino.
- La Contrada degl i  Art igiani è situata fuori  dal la struttura in via Carso.
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LE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E
DIDATTICHE CARATTERIZZANTI L’AZIONE POSTA IN
ESSERE DAL CENTRO
I Le att iv ità di Cometa possono essere suddivise in tre macro ambit i :
1  - Accogl iere 
L ’associazione sostiene i  giovani in aff ido attraverso percorsi  di  accompagnamento al la
genitor ial i tà e al la cura dei legami famil iar i .  Le iniz iat ive sono: Att iv ità a favore del la
famigl ia e Att iv ità a favore dei minori .    
2 - Educare
a) Cooperativa sociale I l  Manto: serviz io educativo che comprende i l  centro di aff ido
diurno “una casa per crescere”;  lo “spazio per la famigl ia” ,  luogo di incontro e ascolto per
le famigl ie;  i l  “Melograno” ,  per sostenere lo svi luppo scolast ico; i l  “Centro Est ivo”
organizzato da I l  Manto durante i l  periodo di chiusura del le scuole.  
b) Cometa formazione-Scuola “Ol iver Twist” :  corsi  di  istruzione e formazione professionale
a studenti  tra 14 e 18 anni con percorsi  educativi  sperimental i  ed integrazione scuola-
azienda. I  corsi  di  formazione professionale (IEPF) sono i l  Corso Tessi le ,  i l  Corso
Falegnameria e i l  Corso sala bar e r istorazione che permettono di ottenere i l  t i tolo di
diploma professionale di tecnico e di operatore.  I l  L iceo scienti f ico quadriennale
art igianale permette di acquisire ott ime basi per accedere al l ’università.  I  percorsi  “mini
master”  alberghiero prevedono un anno di formazione per l ’ inserimento nel mondo del
lavoro; i l  l iceo del lavoro invece può durare due anni e ha lo scopo di recuperare un l ivel lo
formativo in caso di dispersione scolast ica. 
c) L ’associazione sport iva.
d) Cometa Research: centro di anal is i  e r icerca del network Cometa. 
e) Progetto IATH- International Academy of Tourism and Hospital i ty:  percorso formativo di
2 anni per imparare e sperimentare la scienza e l ’arte del l ’ospital i tà e del tur ismo. 
f) I l  coro di Ol iver 
3 - Lavorare
a) Contrada degl i  Art igiani:  formazione in un laboratorio
di falegnameria,  restauro,  decorazione e design di interni con maestr i  art igiani ;  job
rotation e t i rocini  curr icolari .  
b) L ’Uff icio “Orientamento & Lavoro” è un centro accreditato di serviz i  per i l  lavoro. 
c) “Anagramma” è un garden-bistrot-infopoint a Cernobbio in un’area esterna nel
giardino di Vi l la Bernasconi ,  gestito dai ragazzi  di
Cometa e da ragazzi  disabi l i .  
d) “For&From” è i l  pr imo store che Inditex ha aperto in col laborazione con Cometa in una
del le vie commercial i  nevralgiche del centro di Como.

PAGINA 08



IL MODELLO DI BUSINESS E LE FONTI DI PROVENTI E RICAVI

In sintesi  e in termini non tecnici ,  i l  model lo di  business del Centro è ispirato
al la concezione “potenziare l ’area prof it  per f inanziare l ’area non prof it ” .  
Le principal i  entrate sono: 
- La tassa di iscr iz ione del L iceo scienti f ico art igianale,  che ha un costo di
4500 euro.
- I  serviz i  del bar Anagramma. 
- I l  negozio “For&From”,  in col laborazione con Inditex ,  a Como
- I  proventi  derivanti  dal l ’attuazione di progett i  nazional i  e europei su
progettual i tà specif ica. 
- Le donazioni:  corporate fundraising; donazioni spontanee singole o
periodiche; donazioni periodiche con domici l iazione bancaria di pr ivati ,
aziende e aziende partner;  donazioni 5x1000; f inanziamenti  partner;
donazioni con bonif ici  spontanei tramite Fineco; donazioni in periodi special i
qual i  ad esempio i l  periodo natal iz io.  
- Aff i tt i  e altre revenues derivanti  dal l ’organizzazione di eventi  e iniz iat ive
specif iche.
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SWOT ANALYSIS
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- Eccellenti dotazioni di spazi e attrezzature 
- Elevata professionalità del personale docente e amministrativo
- Capillarità territoriale

Strengths

 

Weaknesses

Opportunities

 

Threats

- Costi fissi molto elevati che necessitano coinvolgimento attivo e
continuo dei partner

- Miglioramento qualitativo e quantitative del network di supporto
- Potenziamento di modalità innovative della didattica (ICT-based,
distance learning)
- Ampliamento della capacità di catalizzare e assorbire nuova utenza

- Abbassamento del livello di pro-azione dei partner
- Diminuzione dell’attrattività dell’offerta didattica
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ABSTRACT
 
MISSION
Piazza dei Mestieri nasce come luogo di educazione ed
aggregazione per contrastare il problema della dispersione
scolastica. Si rivolge, prevalentemente, ai giovani tra i 14 e i 20 anni,
con l’obiettivo di svilupparne il potenziale, attraverso una proposta
educativa e formativa in grado di valorizzarne passione e talenti,
trasferendo conoscenze e competenze utili all’inserimento con
successo nel mondo del lavoro o alla continuazione del percorso di
studi.
 
VISION
L’attività produttiva è concepita al servizio dell’attività formativa. PdM
si fonda sull'alleanza forte fra il sistema educativo e il mondo delle
aziende. Persone, arti e mestieri si incontrano e, con un processo di
osmosi culturale, condividono conoscenze e abilità, facilitando la
lotta alla marginalità, operando per i ragazzi e con i ragazzi, ma
rendendo evidente il contenuto educativo.
 
VALUES
Responsabilità sociale d’impresa e territorio in quanto ambito fisico,
valoriale e tradizionale si integrano. Identità e cultura del territorio
divengono il momento propulsivo della formazione, delle
competenze, dei comportamenti e delle opportunità.

R E P O R T

PIAZZA DEI MESTIERI
TORINO

PIAZZA DEI MESTIERI
TORINO
Il caso di studio è incentrato
sul Cento Piazza dei Mesieri
e sulla rete di stakeholders
che hanno favorito la
riuscita e la sostenibilità nel
tempo del centro attivo nel
centro di Torino.
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LA STORIA E L’EVOLUZIONE DEL CENTRO:
DALLA FASE DI START UP AL CONSOLIDAMENTO
Piazza dei Mestier i  nasce nel 2004 a Torino ut i l izzando gl i  stabi l i ,  acquistat i  e r istrutturat i ,
del l ’edif ic io Ex Conceria F ior io ,  al l ’ interno del contesto metropol i tano in un luogo
faci lmente accessibi le dai giovani .  
P iazza dei Mestier i  è situata nel la quarta circoscriz ione, nel quart iere di San Donato che
col lega la perifer ia al centro. 
I l  percorso evolut ivo di Piazza dei Mestier i  è stato caratter izzato da un continuo processo
di crescita e consol idamento test imoniato da invest imenti ,  accordi e partnership,
innovazioni organizzat ive e di prodotto,  in iz iat ive ed eventi .
Nei pr imi tre anni nascono i l  “Cartel lone Eeventi  Cultural i ”  e i l  “Concorso Nazionale di
Poesia” con l ’att ivazione del le pr ime borse di studio.
Nel 2007 viene fondata la Cooperativa la Piazza con cui vengono att ivate vere e proprie
business unit  che vendono i  prodott i  e i  serviz i  sul  mercato e che permettono lo svi luppo
del le competenze operative connesse ai percorsi  di  formazione.
I  prodott i  e serviz i  real izzat i  dal la Cooperativa La Piazza sono legati  al la tradiz ione locale
di qual i tà e sono offert i  a cl ient i  pr ivat i  e ist i tuzioni pubbl iche.
La produzione ed erogazione è assicurata da quattro Business Unit del la Cooperativa La
Piazza: la t ipografia,  i l  laborator io del cioccolato,
i l  r istorante e i l  birr i f ic io Nel 2009 nasce Piazza dei Mestier i  2 che amplia,  f is icamente,  la
struttura di Tor ino. 
Nel 2010 parte l ’ ITS ICT Piemonte,  un’esperienza che va oltre le motivazioni e gl i  obiett iv i
che normalmente informano le mission del le fondazioni ITS tanto che nel 2014 nasce una
partnership con l ’ ITS Agroal imentare.
Nel corso degl i  anni Piazza dei Mestier i  rafforza sempre di più i l  proprio posiz ionamento
al l ’ interno del s istema ist i tuzionale,  sociale ed economico del terr i tor io diventando un
imprescindibi le elemento di partecipazione a tutt i  i  l ivel l i  di  programmazione regionale
ed extra regionale,  consol idando partenariat i  con le pr incipal i  imprese presenti  sul
terr i tor io ,  promuovendo nuovi progett i  come ad esempio la progettazione di una Piazza
dei Mestier i  a Mi lano o la partecipazione a nuove iniz iat ive ist i tuzional i .
Ogni anno oltre 500 giovani fruiscono di percorsi  formativi  con un successo pari  a oltre i l
90%. La grande maggioranza ha trovato un’occupazione coerente con i l  mestiere a cui ha
dedicato i  suoi studi .  A questo importante r isultato si  aggiunge i l  coinvolgimento,  ogni
anno, di  centinaia di ragazzi  nel le att iv i tà real izzate al l ’ interno del le diverse strutture
presenti  nel Centro. Nel l ’annual i tà 2019-2020 sono state assegnate grazie ai contr ibut i
volontari  di  persone, imprese, ist i tuzioni e fondazioni bancarie 399 borse di studio del
valore di 800 euro cascuna.
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Tra i  pr incipal i  fattor i  di  successo di PdM vi è la completa disponibi l i tà da parte dei pr incipal i
stakeholder del terr i tor io ,  senza la quale,  probabi lmente,  l ’organizzazione non sarebbe stata in
grado di sopravvivere al la fase del lo start-up.
I l  s istema bancario.  Le Fondazioni bancarie tor inesi sono state,  nei confronti  del la Piazza,
stakeholders di fondamentale sostegno al le att iv i tà condividendone f inal i tà e iniz iat ive. In
part icolare le Fondazioni Bancarie tor inesi San Paolo e CRT. È i l  caso di menzionare per
esempio che le fondazioni di  Intesa San Paolo hanno contr ibuito nel periodo 2009-2013 con
450mila euro al la r istrutturazione dei local i ,  hanno messo a disposiz ione uno strumento di
raccolta fondi per 50 borse di studio e contr ibuito direttamente nel 2015 con 68mila euro. La
fondazione CRT ha contr ibuito con borse di studio e progett i  specif ic i  con circa 125mila euro
nel 2017 e 154mila nel 2018.
I l  s istema imprenditor iale.  Sin dal l ’ in iz io PdM ha coinvolto i l  s istema produtt ivo locale nel le sue
azioni essendo, tra l ’a ltro ,  l ’ imprenditor ial i tà uno dei valor i  a cui s i  ispira l ’ intero progetto. Non
solo i l  s istema del le medie e grandi imprese ma anche quel le di minori  dimensioni .  Tra le
principal i  cit iamo l ’Oreal ,  nota azienda di cosmetici  e i l  gruppo IREN,
tra le più importanti  e dinamiche mult iut i l i ty del panorama ital iano operante nei settor i
del l ’energia elettr ica,  del gas,  del l 'energia termica per teler iscaldamento, del la gest ione dei
serviz i  idr ici  integrati ,  dei serviz i  ambiental i  e dei serviz i  tecnologici .  a cui s i  aggiungono I l
s istema ist i tuzionale.  I l  coinvolgimento del la Regione Piemonte e del la Citta di Tor ino nel le
iniz iat ive promosse da PdM ha consentito al la stessa di rafforzarne fortemente i l  ruolo
al l ’ interno del la Rete ist i tuzionale di supporto organizzata intorno al le att iv i tà del l ’ente
consentendo da un lato l ’ampliamento degl i  strumenti  ut i l izzat i  dal l ’a ltro
del le att iv i tà da svi luppare per i  giovani coinvolt i .  Tra gl i  altr i  segnal iamo l ’Accordo di
partenariato con la Procura del la Repubbl ica presso i l  Tr ibunale per i  minorenni del Piemonte
e Val le d ’Aosta o le col laborazioni con i  numerosi ist i tut i  scolast ici  piemontesi .
Infatt i ,  la Piazza r icercando i l  consenso da parte degl i  stakeholder coinvolt i  o interessati  al
progetto,  ha avviato un sistema di relazioni che si  è inserito nel le proprie componenti
ist i tuzional i  ed è diventato,  attraverso la dimensione sociale e partecipativa dei propri
membri ,  l ’e lemento di saldatura in una “rete” di  rapport i  e legami di t ipo economico.
Gl i  stakeholders social i ,  pur non partecipando direttamente al la gest ione del la Fondazione
hanno mostrato i l  proprio interesse per le conseguenze che le att iv i tà del la Piazza avrebbero
riversato sul terr i tor io ,  e ,  attraverso l ’accordo e la condivis ione del le idee del la mission,  hanno
svi luppato modal ità di rapport i  innovativ i  mentre la completa conoscenza del progetto ha
permesso di att ivare comportamenti  di  sol idarietà r ivolt i  al la
crescita del l ’organizzazione del l ’ Ist i tuzione. La partecipazione del la Piazza al la vita del la
comunità terr i tor iale al largata ha, di  converso,  rappresentato un fattore sostanziale per lo
svi luppo del dialogo con diversi  attor i  pol i t ic i ,  economici ,  social i  e terr i tor ial i .  Uno degl i
elementi  del successo fondativo e formativo dal la P.d.M. è rappresentato dal la rete sol idale e
strutturata di partenariato att ivo composto dal le autor ità local i ,  dai serviz i  social i ,  dal le
banche e fondazioni ,  dal le associazioni e dal settore pr ivato che sono r isultat i  fondamental i
per lo svi luppo del la Piazza dei Mestier i  come centro integrato di formazione.

LA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
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La Piazza dei Mestier i  è una struttura mult i funzionale di circa 7000mq, concepita e real izzata
per diventare un punto di incontro privi legiato al l ' interno del la città.  Nel contesto di una ex
conceria,  intorno ad una corte si  svi luppano att iv ità e spazi funzional i  adatt i  ad ospitare
eventi  s ingol i  o manifestazioni più complesse. Le caratter ist iche del l 'edif icio e i  serviz i  che la
Piazza dei Mestier i  può offr i re al  suo interno la rendono un unicum nel panorama cittadino,
adatta a soddisfare i  cl ienti  più esigenti .  La reception centrale,  la corte interna, i l  birr i f ic io ,  i l
r istorante,  la bottega, la t ipografia interna, danno la possibi l i tà di offr i re serviz i  non
rinvenibi l i  in altr i  contest i ,  che fanno vivere agl i  organizzatori  e ai  propri  ospit i  un'esperienza
irr ipetibi le .  Gl i  spazi  s i  suddividono innanzi tutto r ispetto al le duestrutture principal i :  quel la
relat iva a Piazza dei Mestier i  or iginaria e quel la legata al l ’ampliamento di Piazza dei Mestier i
2 Piazza dei Mestier i  1  s i  svi luppa su 4 l ivel l i  tutt i  funzional i  al le att iv ità.  
I l  P iano interrato ospita i  magazzini  e di  deposit i ,  le cel le fr igori fere,  un locale di
stagionatura,  le sale di fermentazione, la cel la di maturazione e una cantina. A queste si
aggiungono i  local i  destinati  al le cabine elettr iche,  al la centrale termica e al la centrale
fr igori fera.  I l  piano terreno si  svi luppa intorno al la Corte,  la vera e propria piazza. Si
svi luppano oltre al la reception e al l ’ ingresso principale al Centro,  i l  Birr i f ic io e la Tipografia
con i  r ispett iv i  laboratori .  A queste si  aggiungono i  laboratori  di  pasticceria,  di  panif icazione
e del cioccolato,  i l  laboratorio di acconciatura e due aule di graf ica di cui una specif ica per
MAC. La distr ibuzione degl i  spazi  è ovviamente coerente con le att iv ità,  funzionalmente
col legati  con gl i  spazi  di  magazzino del piano interrato.  In questo piano troviamo anche i
diversi  uff ici  e le segreterie di  r i fer imento del le att iv ità,  i  seviz i  e gl i  spogl iatoi .  Nel piano è
incluso anche la Bottega in cui vengono venduti  al  pubbl ico i  prodott i  del Centro.
I l  pr imo piano ruota intorno al la Corte e vi  troviamo la Sala Pol i funzionale e i  laboratori  legati
al la formazione in ambito r istorazione. Gran parte del piano è dedicato infatt i  ai  diversi
laboratori :  Bar ,  Sala Self-Service,  Cucina Classica,  Monopostazione. A questi  spazi
aggiungiamo anche cel le fr igori fere e magazzini  dedicati .  Ulter ior i  aule,  insieme agl i  uff ici  e
agl i  spogl iatoi ,  completano l ’al lest imento del pr imo piano. I l  secondo piano è quel lo del
r istorante costituito da una sala interna e da una su terrazzo,  oltre ai  local i  dedicati  al la
cucina e spogl iatoi .  Di  fronte al r istorante vi  è una sala lettura raggiungibi le ,  oltre che dal le
scale interne,  da due grandi terrazze lateral i  che costeggiano l ’ intero edif icio.  
L ’ampliamento di Piazza dei Mestier i  2 si  svi luppa su un piano interrato ed un piano terra.  Nel
piano interrato è presente una sala Proiezioni attrezzata anche per i l  3D. Gl i  spazi  sono
comunque dedicati  prevalentemente a magazzini  e ad autorimessa, oltre che agl i  impianti  e
a local i  CED.  
Nel piano terra sono invece presenti  una Sala Esposiz ioni e una Sala di Registrazione. I l  resto
degl i  spazi  è completato da uff ici ,  aule e laboratori .

LA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI
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LE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E
DIDATTICHE CARATTERIZZANTI L’AZIONE POSTA IN
ESSERE DAL CENTRO
I l  giovane può trovare modalità di apprendimento adeguate al le sue
implicazioni .  Si  tratta di percorsi  fortemente incentrati  sul  pr incipio di del work-
based learning e a ogni al l ievo è offerto un percorso di alternanza caratter izzato
da un forte l ivel lo di  personal izzazione.
L ’ impostazione del model lo formativo di PdM è quel lo di  un approccio duale dei
percorsi  che permette agl i  studenti  di  misurarsi  con i  problemi real i ,
faci l i tandone la percezione e accrescendone le motivazioni al l ’apprendimento.
Al l ’ interno di PdM vengono real izzati  percorsi  di  alternanza con le business unit
interne nei qual i  gl i  al l ievi  in formazione vengono coinvolt i  partecipando
all ’att iv ità produtt iva,  aff iancati  da professionist i .  
I l  lavoro entra organicamente nel model lo educativo,  in un’ott ica duale,
permettendo al le competenze di maturare e strat i f icarsi  attraverso una
rielaborazione continua che vede protagonist i  insegnanti  tutor e responsabi l i
del le att iv ità produtt ive.  Dopo i l  raggiungimento del la qual i f ica,  gl i  studenti
continuano a r icevere assistenza dal la Fondazione per altr i  due anni .  
Questo approccio ha comportato l ’ intensif icazione di att iv ità di co-progettazione
e col labroazione con imprese del terr i tor io con r ipercussioni posit ive anche in
termini di  placement al termine dei percorsi  formativi .

IL PIANO DEI CONTI ED IL FABBISOGNO ECONOMICO PER
LA SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA
Non è possibi le un’anal is i  del fabbisogno f inanziario e del la sostenibi l i tà
economico f inanziaria del progetto.  L ’aspetto più r i levante r iguarda i l  fatto che
senza l ’apporto concreto del s istema ist i tuzionale locale sarebbe probabilmente
impossibi le per i l  centro continuare ad operare con la stessa eff icacia e con gl i
stessi  obiett iv i ,  t ra l ’altro sempre più ambiziosi .  Infatt i  tra le principal i  condiz ioni
del successo e del la tenuta nel tempo di PdM sono state proprio la capacità di
ottenere sostegni f inanziari  e la partecipazione al r ischio da parte di chi ha
promosso l ’ in iz iat iva attraverso un’ interazione costante ed eff icace appunto tra
pubblico e privato.
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IL MODELLO DI BUSINESS E LE FONTI
DI PROVENTI E RICAVI
I l  model lo di business attuato è la logica conseguenza di quel l i  che sono la mission ed i  valor i  dei
promotori  di  PdM costrett i  dal carattere mult idimensionale del model lo ad art icolare la struttura
societaria e operativa in quattro strutture dist inte,  logicamente e fortemente integrate,  accorpate a
loro volta di due macroaree gest ional i :
Da un lato abbiamo la Fondazione e l ’Associazione che sono i  gestor i  del le f inal i tà ispiratr ici  del
progetto. Dal l ’a ltro lato abbiamo le strutture operative del centro rappresentate dal l ’Organismo di
Formazione “ Immaginazione Lavoro” accreditato dal la Regione Piemonte,  e dal la Cooperativa La
Piazza che gest isce le business unit  che vendono i  prodott i  e i  serviz i  sul  mercato e che permettono
lo svi luppo del le competenze operative connesse ai percorsi  di  formazione. Nel la pr ima “area di
business” i  proventi  sono relegati  prevalentemente i  contr ibut i  dei pr incipal i  partner/stakeholder
coinvolt i ,  in pr imis le Fondazioni ,  che contr ibuiscono in vario modo al f inanziamento di determinati
progett i ,  in iz iat ive,  att iv i tà (es. f inanziamento bose di studio,  r istrutturazione local i  ecc.) La seconda
area invece è caratter izzata da due t ipologie di proventi :  i  f inanziamenti  derivanti  dai progett i
specif ici  legati  al le r isorse comunitar ie ,  Regione, MIUR, Mistero degl i  Interni e i  r icavi derivanti  dal la
vendita dei prodott i  e dei serviz i  sul  mercato con part icolare r i fer imento al le quattro business-unit
presenti  nel Centro: la t ipografia,  i l  r istorante,  i l  birr i f ic io ,  i l  laborator io del cioccolato.
Nel 2013 (ult imo dato trovato) i l  r istorante del la sede di Tor ino ha servito 18.475 pasti  e ha
organizzato cater ing e buffet esterni per 3.793 copert i .  I l  birr i f ic io ha venduto 392 ettol i tr i  di  birra in
fust i  e 165 ettol i tr i  in bott igl ia ,  distr ibuit i  f ra i l  pub o i  cl ient i  esterni .  Nel laboratorio dolciar io sono
state lavorate 5 tonnel late di cioccolato. I l  service graf ico,  con annesso centro stampa, ha
incrementato i l  fatturato I l  model lo di business attuato è la logica conseguenza di quel l i  che sono la
mission ed i  valor i  dei promotori  di  PdM costrett i  dal carattere mult idimensionale del model lo ad
art icolare la struttura societaria e operativa in quattro strutture dist inte,  logicamente e fortemente
integrate,  accorpate a loro volta di due macroaree gest ional i :  
Da un lato abbiamo la Fondazione e l ’Associazione che sono i  gestor i  del le f inal i tà ispiratr ici  del
progetto. Dal l ’a ltro lato abbiamo le strutture operative del centro rappresentate dal l ’Organismo di
Formazione “ Immaginazione Lavoro” accreditato dal la Regione Piemonte,  e dal la Cooperativa La
Piazza che gest isce le business unit  che vendono i  prodott i  e i  serviz i  sul  mercato e che permettono
lo svi luppo del le competenze operative connesse ai percorsi  di  formazione. Nel la pr ima “area di
business” i  proventi  sono relegati  prevalentemente i  contr ibut i  dei pr incipal i  partner/stakeholder
coinvolt i ,  in pr imis le Fondazioni ,  che contr ibuiscono in vario modo al f inanziamento di determinati
progett i ,  in iz iat ive,  att iv i tà (es. f inanziamento bose di studio,  r istrutturazione local i  ecc.)
La seconda area invece è caratter izzata da due t ipologie di proventi :  i  f inanziamenti  derivanti  dai
progett i  specif ici  legati  al le r isorse comunitar ie ,  Regione, MIUR, Mistero degl i  Interni e i  r icavi
derivanti  d al la vendita dei prodott i  e dei serviz i  sul  mercato con part icolare r i fer imento al le quattro
business-unit presenti  nel Centro: la t ipografia,  i l  r istorante,  i l  birr i f ic io ,  i l  laboratorio del cioccolato
Nel 2013 (ult imo dato trovato) i l  r istorante del la sede di Tor ino ha servito 18.475 pasti  e
ha organizzato cater ing e buffet esterni per 3.793 copert i .  I l  birr i f ic io ha venduto 392
ettol i tr i  di  birra in fust i  e 165 ettol i tr i  in bott igl ia ,  distr ibuit i  f ra i l  pub o i  cl ient i  esterni .  Nel
laborator io dolciar io sono state lavorate 5 tonnel late di cioccolato. I l  service graf ico,  con
annesso centro stampa, ha incrementato i l  fatturato del 68% aumentando le forniture ai
cl ient i  esterni ,  che rappresentano i l  74% del totale.  Su 44 preventiv i  real izzat i  per
l 'ospital i tà eventi  nel teatro attrezzato,  nel la sala pol i funzional i  o al l ' interno del le sale vip
e design, 22 proposte si  sono concret izzate. I l  fatturato complessivo del la Piazza ha
consentito r icavi per circa 10 mil ioni .  68% aumentando le forniture ai cl ient i  esterni ,  che
rappresentano i l  74% del totale.  Su 44 preventiv i  real izzat i  per l 'ospital i tà eventi  nel teatro
attrezzato,  nel la sala pol i funzional i  o al l ' interno del le sale vip e design, 22 proposte si
sono concret izzate. I l  fatturato complessivo del la Piazza ha consentito r icavi per circa 10
mil ioni .
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SWOT ANALYSIS
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- Disponibilità di spazi e attrezzature avanzate
- Organismo di Formazione Accreditato
- Alta qualità delle risorse umane coinvolte
- Ottima reputazione nei confronti dei diversi segmenti di clientela
- Alto coinvolgimento dei Fondatori

Strengths

 

Weaknesses

Opportunities

 

Threats

- La dipendenza da risorse pubbliche per una parte di attività
- Oneri della struttura elevati

- Miglioramento qualitativo e quantitative del network di supporto
  - Potenziamento di modalità innovative della didattica (ICT-based,
distance learning)
  - Ampliamento della capacità di catalizzare e assorbire   nuova utenza

- Abbassamento del livello di pro-azione dei partner
- Diminuzione dell’attrattività dell’offerta didattica
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R E P O R T

SPAZIO “AGORÀ” 
MILANO

SPAZIO AGORÀ
MILANO

MISSION
Spazio Agorà si fonda su un innovativo progetto di
coesione sociale e servizio alla cittadinanza per
promuovere partecipazione attiva e azioni di
solidarietà, servizio e mutuo aiuto.
VISION
Il centro promuove l’inclusione nella società delle
persone coinvolte in fenomeni di dispersione
scolastica ed esclusione sociale.
 
VALUES
 
I valori caratterizzanti del centro sono inclusione
sociale, integrazione culturale e supporto
all’autodeterminazione.

Il caso di studio è incentrato
sul Cento Spazio Agorà e
sulla rete di stakeholders
che hanno favorito la
riuscita e la sostenibilità nel
tempo del centro attivo
nella periferia di Milano.
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LA STORIA E L’EVOLUZIONE DEL CENTRO:
DALLA FASE DI START UP AL CONSOLIDAMENTO
Spazio Agorà nasce nel 2009 nel quart iere Quarto Oggiaro di Mi lano
grazie ad ACLI Lombardia e le Associazioni Civitas e Con Voi Onlus,  in
co-progettazione con i l  Comune di Mi lano. 
 
Nel 2015 Spazio Agorà arr icchisce la sua azione grazie al l ’att ivazione da
parte di Save The Chi ldren e ACLI Mi lano, f inanziate dal la Fondazione
De Agostini  del Punto Luce, di  uno spazio f is ico a misura di bambino in
cui progettare opportunità di crescita e svi luppo.

LA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
Tra i  pr incipal i  f inanziator i  e sostenitor i  dei serviz i  offert i  dal lo Spazio
Agorà, alcuni dei qual i  sono inoltre gl i  ideatori  e f inanziator i  del lo
stesso progetto Agorà, vanno menzionati :  le ACLI Mi lanesi ,  i l  Comune di
Mi lano, le Associazioni Save The Chi ldren,  WeMi Capuana, QuBi ,  Ipsia,
Civitas,  Con Voi Onlus e Fondazione De Agostini .

LA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI
I l  progetto Spazio “Agorà” s i  inserisce nel quadro di un programma
pubbl ico di r iqual i f icazione di Piazzetta Capuana, s ituata in un
quart iere perifer ico del la città di Mi lano, caratter izzato f ino a tempi
recenti  per l ’e levata incidenza di fenomeni di marginal i tà sociale.
L ’edif ic io in cui opera i l  centro è di proprietà del Comune di Mi lano,
precedentemente a serviz io del la ASL terr i tor iale.  Si  compone di un
numero l imitato di local i  che vengono ut i l izzat i  a rotazione oraria,
giornal iera e sett imanale,  in funzione dei diversi  serviz i  erogati  e in
base al le iniz iat ive specif iche organizzate.
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LE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E
DIDATTICHE CARATTERIZZANTI L’AZIONE POSTA IN
ESSERE DAL CENTRO
Spazio Agorà offre supporto al le persone destinatarie dei propri  serviz i
attraverso un serie di  serviz i  progressivamente ist i tuit i :  
a) Sportel lo WeMi ,  per accedere ai serviz i  per la cura,  l ’educazione e i l
benessere.
b) Sportel lo per i l  supporto psicologico.
c) C.A.V.  centro di aiuto al la vita,  impegnato a porre in essere azioni di  sostegno
in favore di coloro che hanno diff icoltà ad accogl iere l ’arr ivo di un f igl io.  
d) Sportel lo di  economia personale,  per la gestione consapevole del le r isorse
economiche. 
e) Sportel lo di  consulenza e assistenza legale.
f) Microcredito,  strumento volto a sostenere le persone in diff icoltà economica
temporanea, per ragioni di  lavoro,  scuola,  salute o per altre necessità specif iche.
I l  serviz io è gestito dal FWA ed è i l  più signif icativo nel l ’ambito del la lotta al la
dispersione scolast ica ed esclusione sociale.  
 
Agorà ha altresì  una presenza att iva al f ianco dei minori  con varie att iv ità: 
a) Punto Luce, che garantisce ai ragazzi  spazi  a loro misura dove trovare
opportunità di crescita e svi luppo tramite l ’organizzazione di att iv ità educative,
di  supporto al lo studio e laboratorial i .  
b) B.E .S .T .  “bisogni educativi  special i  terr i tor ial i ”  effettua un’anal is i  dei bisogni e
lavora con bambini con diff icoltà dovute a svantaggio socio-culturale.  
c) Fuoriclasse,  per contrastare la dispersione scolast ica attraverso att iv ità
educative preventive r ivolte a studenti ,  docenti  e genitor i  che si  svolgono a
scuola e nel Centro Educativo presso Spazio Agorà. 
d) Baby Mamme, r ivolto al le adolescenti  che stanno per diventare madri  o che lo
sono già,  con l ’obiett ivo di accompagnarle in questa fase del icata del la loro vita.
e) Spazio Mamme, luogo di incontro,  scambio,  condivisione e progettual i tà
condivisa.
Tra le att iv ità aggregative di Spazio Agorà,  meritano menzione: QuOrto,  I tal iano
per stranier i ,   Sportel lo migranti  e Volontariato.
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I PIANI STRATEGICI PLURIENNALI
Spazio Agorà r i t iene di strategica r i levanza i l  migl ioramento e
potenziamento degl i  strumenti  che ne supportano la mission,
focal izzandosi su due ambit i  pr ior i tar i  di  svi luppo:
1 – Accogl ienza: in questo ambito,  le azioni future dovrebbero garantire
una maggiore capi l lar i tà in termini geografici  e demografici  del le
att iv i tà e specif iche iniz iat ive.
2 – Supporto e coinvolgimento: andranno messe in campo azioni di
reclutamento mirato e capacity bui lding del volontariato att ivo,  al  f ine
di rendere le att iv i tà del centro più eff icient i  ed eff icaci e aumentare le
abi l i tà complessive di contatto,  relazione e r isposte dirette al le
persone.

IL MODELLO DI BUSINESS E LE FONTI
DI PROVENTI E RICAVI
Spazio Agorà f inanzia le proprie att iv i tà,  in via pr ior i tar ia e prevalente,
grazie al supporto f inanziar io fornito dai suoi fondatori :  ACLI Mi lanesi ,
Comune di Mi lano, Save The Chi ldren. Donazioni da privat i  e da aziende
rappresentano entrate di carattere complementare.
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SWOT ANALYSIS
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- Supporto pubblico
- Coinvolgimento della cittadinanza

Strengths

 

Weaknesses

Opportunities

 

Threats

- Limitazioni territoriali
- Limitazioni dimensionali e di personale
- Eccessivo affidamento a risorse volontarie

- Propensione all’ampliamento geografico e in termini di   servizi che ora
sono in capo a partner esterni

- Decremento livelli di adesione della cittadinanza
- Problemi nella gestione di minoranze ad elevata criticità sociale
- Basso (o non adeguato) livello di competenze specifiche
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JOB CAFFE' LAINATE
LAINATE  (MILANO)

JOB CAFFE'
LAINATE - MI -

MISSION
 
Il Job Caffè di Lainate nasce come hub di servizi e attività di
politiche attive del lavoro. Il job Caffè ha l'obiettivo di
coadiuvare la comunità, ed in particolare le fasce più deboli,
nei processi di ricerca attiva del lavoro, formazione e
riqualificazione professionale, welfare e servizi sociali all'interno
dell'ecosistema welfare del programma di Welfare di comunità
del territorio Rhodense.
 
VISION
 
"L’idea è quella che ogni cittadino possa trovare al Job Caffè
non solo attività strutturate, ma anche un luogo da frequentare
per consultare annunci di lavoro, corsi di formazione in
partenza esposti sulla bacheca all’ingresso e venire a
conoscenza di iniziative e servizi del territorio. Operatori
qualificati e dedicati sono disponibili su appuntamento per
informazioni, iscrizioni, e per tutti i servizi sopra citati."
 
VALUES
 
Nel Job Caffè copperano professionalità  singole e differenti
soggetti giuridici afferenti sia al settore profit sia no profit,
L'offerta di valore del centro è suddivisa in aree tematiche ed
operative:
- servizi alla persona
- servizi alle imprese
- servizi alla pubblica amministrazione

Il caso di studio è incentrato
sul Job Caffè di Lainate e
sulla rete di stakeholders
che hanno favorito la
riuscita e la sostenibilità nel
tempo del centro attivo
nella provincia di Milano.
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LA STORIA E L’EVOLUZIONE DEL CENTRO:
DALLA FASE DI START UP AL CONSOLIDAMENTO
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I l  Job Caffè nasce, nel Settembre 2005, come spin-off del progetto Oltreiperimetr i  con l ’ identità di
uno spazio sociale pol i funzionale,  che combini aggregazione e serviz i  r ivolt i  ai  cittadini  e al le
imprese del terr i tor io in tema di  pol i t iche att ive del lavoro.
 
Cuore del Job Caffè è l ’Agenzia  Mestier i  Lainate  che propone percorsi  di  r icerca att iva per i l
lavoro e serviz i  special ist ici  come la sottoscriz ione di Patt i  di  Serviz io ,  col loqui di  or ientamento
lavorativo,  att ivazioni di  airocini ,  dot i  Lavoro e sportel lo Garanzia Giovani .  Per le persone
disoccupate sono previst i  anche dei corsi  di  formazione gratuit i  promossi dal la Regione
Lombardia.
 
Oltre ai serviz i  r ivolt i  ai  cittadini ,  l ’Agenzia svolge un ruolo importante con le aziende del terr i tor io ,
in quanto attuatr ice di T irocini  Extra Curr icular i  e r icerca e selezione del personale.
 
Nel corso del la sett imana lo spazio viene ut i l izzato da gruppi di  cittadini  att iv i  e associazioni che
organizzano diverse iniz iat ive che hanno scopi differenti ,  dal la social i tà al lo svi luppo di
progettual i tà condivise ad eventi  formativi :  a seconda del giorno, i l  calendario prevede, ad
esempio,  corsi  di  i tal iano per stranier i ,  arte terapia per bambini .
 
I l  Job Caffè ha visto,  negl i  anni ,  aumentare l 'aff lusso di cittadini  ed aziende al la r icerca di serviz i
di  domanda ed offerta lavorativa. Le azioni in tema di pol i t iche att ive del lavoro hanno garantito
una progressiva affermazione del model lo sociale ed una penetrazione profonda sia nel tessuto
cittadino sia in quel lo produtt ivo. Al  core business,  di  vero e proprio Job Center ,  i l  Job Caffè ha
saputo mettere a sistema i l  vasto e variegato partenariato afferente la struttura. Attraverso la
costante integrazione di serviz i ,  att iv i tà ed eventi  i l  Job Caffè è divenuto uno spazio attratt ivo per
le Associazioni e tutto i l  mondo del Terzo Settore del Rhodense.
 
La strett issima col laborazione con i l  Consorzio CoopeRho(Consorzio CoopeRho AltoMi lanese) ha
permesso di al largare la base degl i  obiett iv i  del centro al f ine di:
r iunire i l  patr imonio relazionale e di competenze che nel terr i tor io crescono, dal terr i tor io
provengono e al terr i tor io devono r i tornare;
potenziare una rete di relazioni volte al la conservazione e al lo svi luppo del capitale sociale
presente nel terr i tor io;
progettare azioni e pol i t iche social i  innovative volte al lo svi luppo del la comunità;
incrementare i l  radicamento e la diffusione, su tutto i l  terr i tor io di r i fer imento,  di  un nuovo modo
di fare impresa, f inal izzato al la sol idarietà e attento al le persone. 
 
La vis ion è quindi contestualemente più amplia: lo strumento del l ' inclusione sociale atraverso le
pol i t iche att ive diventano un drive per lo svi luppo del la persona e del contesto in cui abita
coinvolgendo ist i tuzioni e tessuto produtt ivo.
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A&I Società Cooperativa Accogl ienza e Integrazione ONLUS:
A&I è una società cooperat iva cost i tui ta nel 1992 da educator i ,  psicologi ,
assistent i  e operator i  social i ,  con l ’ intento di  studiare nuove forme di intervento
progettuale e gest ionale nel l ’ambito del l ’offerta dei serviz i  social i ,  in ambito
pubbl ico,  pr ivato e aziendale e del la proposta in campo formativo.  Nel corso degl i
anni ha costantemente prestato una forte attenzione agl i  aspett i  qual i tat iv i  del la
gest ione dei Serviz i ,  attraverso una l inea strategica che ha sempre pr iv i legiato la
scelta di  avvalersi  di  personale qual i f icato e sempre nel r ispetto del le normative
vigent i  in mater ia di  lavoro.  La Cooperat iva si  avvale di  operator i  prevalentemente
a tempo pieno e assunt i  a tempo indeterminato,  scelta che favor isce una forte
condivis ione degl i  obiett iv i  e dei metodi di  lavoro e l imita i l  turn over .  A&I progetta
ed eroga formazione f inal izzata a favor ire la r iqual i f icazione professionale e
l ’ inclusione socio lavorat iva dei ci t tadini ,  in stretta connessione con i  serviz i  al
lavoro e al la persona che gest isce. A fronte di  questa ventennale esperienza nel la
progettazione e nel la gest ione dei serviz i ,  A&I propone anche una formazione,  di
stampo consulenziale ,  volta a favor ire i l  migl ioramento e lo svi luppo organizzat ivo
dei contest i  che agiscono nel le medesime aree di  intervento.  Oltre a ciò A&I
propone ai ci t tadini  formazione come  strumento di  svi luppo del capitale umano,
progettando corsi  di  aggiornamento r ivolt i  al le specif iche professional i tà operant i
nel  terzo settore,  corsi  di  qual i f ica professionale e corsi  inerent i  tematiche
trasversal i .
Mestier i  Lombardia - Agenzia per i l  Lavoro
Mestier i  Lombardia è la rete regionale di  Agenzie per i l  Lavoro accreditate da
Regione Lombardia (Accreditamento n.  305 del 30/01/2015) ed autor izzate dal
Ministero del Lavoro (Autor izzazione n.  86 del 16/02/2015 - sez I) al l ’erogazione di
serviz i  al  lavoro.Operiamo in tutta la Regione Lombardia come inter locutore
special izzato nel l ’erogazione di  serviz i  di  or ientamento,  selez ione,
accompagnamento professionale e tutoraggio di  persone con problematiche di
marginal i tà sociale e dif f icoltà ad inser irs i  autonomamente nel mercato del
lavoro.  Operiamo in stretta s inergia con una rete di  consorz i  terr i tor ial i  di
cooperat ive social i  e di  comunità che da anni svi luppano serviz i  s ia nei processi
di  integrazione per lavorator i  debol i  s ia nei serviz i  al le imprese prof i t  e social i .
S iamo così  in grado di offr i re al le aziende serviz i  per la selez ione del personale ,
sensibi l izzazione e di  responsabi l i tà sociale d ' impresa sui  temi del l ’ inclusione
sociale e del la responsabi l i tà di  impresa.



I l  Consorzio CoopeRho 
I l  Consorzio CoopeRhoAlto Mi lanese nasce    nel marzo 2004 da un gruppo di
cooperative social i  radicate nel nord-ovest del la Provincia di Mi lano. I l  Consorzio
svolge un ruolo cruciale nel la gestione e nel l ' indir izzo del Job Caffè.  I l  Consorzio
racchiude diverse realtà sia di t ipo A sia di t ipo B.
TIPO A 
Le cooperative di t ipo A perseguono l ’ interesse generale del la comunità
attraverso la gestione di serviz i  socio-sanitari  ed educativi .
Le cooperative A del consorzio sono: 
1 .  A&I       
2 .  Giostra
3. GP2 Serviz i
4.   Intrecci
5.  Serena 
6. Str ipes 
7.  Tre Effe
TIPO B
 
Le cooperative di t ipo B svolgono att iv ità commercial i ,  serviz i  o industr ial i
f inal izzate al l ’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le cooperative B del consorzio sono:
1 .  Arca di Noè 
2.  Factory    
3 . I l  Grappolo
 
Oltre al le cooperative social i ,  sono socie del consorzio:  Fondazione Iniz iat ive
Social i  Canegratesi - Socio Sovventore
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LA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI
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I l  Job Caffè opera ini  una struttura pubbl ica,  offerta in comodato dal Comune di
Lainate,  gestita dal Consorzio CoopeRho che ne determina l 'ut i l izzo e
l 'organizzazione degl i  spazi .  Sin dal la progettazione iniz iale i l  centro è stato
pensato per unire i  serviz i  professional i  al la persona al le att iv ità formative e
social i .  Dislocato su un locale di circa 500 mq, i l  Job Caffè offre un layout
semplice ma funzionale con una grande hal l  centrale,  in cui s i  alternano gl i
eventi  al le att iv ità social i  e formative,  i l  cui perimetro ospita gl i  sportel l i  dei
numerosi serviz i  offert i  ai  cittadini  e al le imprese. Gl i  sportel l i  att iv i  durante la
sett imana sono organizzati  in box per garantire la privacy degl i  utenti .  
La sala centrale è dotata di strumentazione mult imediale (proiettore,  impianto
voce) per ospitare le varie iniz iat ive a calendario.  

I PIANI STRATEGICI PLURIENNALI
La pianif icazione strategica del Job Caffè è condizionata dal la coesistenza di
vari  t ipi  di  attor i  che coabitano i l  centro del Rhodense. La base su cui verranno
final izzate le opzioni di  svi luppo sono quel le relat ive agl i  ult imi dati  andamental i
quantitat ivi  (biennio 2018/2019) che mostrano una crescita costante del la
fruiz ione dei serviz i  ed un largo apprezzamento del le prestazioni professional i .  La
dir igenza del Job Caffè intende quindi mantenere i l  trend di crescita e migl iorare
la qual ità dei serviz i  e le tecnologie di erogaione.
 
I  dati  del l 'u lt imo biennio:
 
LAVORO – 2.106 consulenze individual i– 13 gruppi di  or ientamento 
Job Family (domanda di lavoro domestico) – 872 r ichieste– 35% del le r ichieste
soddisfatte (famigl ie e assistenti  famil iar i);
 
FORMAZIONE:  30 eventi  formativi  - 3.987 partecipanti  agl i  eventi
 
SOCIALE: 122 eventi  di  social i tà– 5.783 cittadini  partecipanti  agl i  eventi– 82
laboratori  di  social i tà– 1 .086 partecipanti  ai  laboratori– 18 laboratori  di
comunità– 260 partecipanti  ai  laboratori  di  comunità– 13 serviz i  nati  dai
laboratori .
 
 
 



LE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E
DIDATTICHE CARATTERIZZANTI L’AZIONE POSTA IN
ESSERE DAL CENTRO
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Area Formazione
Area Serviz i  al  Lavoro
Area Serviz i  al  Lavoro convenzionati
Area Psicosociale

I l  Job Caffè ha modif icato nel tempo le proprie logiche di azione,  mantenendo intatt i
gl i  approcci metodologici  e didatt ici .  I lJob Caffè opera attraverso i  propri  partners ,  di
programma, e di progetto,  che,  come evidenziato nel l 'anal is i  degl i  stakeholders ,
coprono un f i tto comlesso di serviz i .  P i lastro del piano di erogazione (masterplan dei
serviz i) del centro è l 'aff idamento a soggett i  special izzati  nel l 'area tmatica. I l
passaggio al nuovo approccio ha comportato una transiz ione da un’organizzazione
strutturata per target di  utenza ad una organizzata per t ipologia di intervento.
Le aree di intervento sono così suddivise:

 
FORMAZIONE:
 
Due sono gl i  ambit i  prevalenti  di  intervento:
a) Formazione per lo svi luppo del capitale umano. Si  traduce in un’ampia offerta
formativa r ivolta ai professionist i  che operano in contest i  dif ferenti  (amministrazioni
pubbl iche,  aziende private e del pr ivato sociale).  Tale offerta,  nel la logica del la
formazione continua,  r iguarda  interventi  di  aggiornamento professionale,  con
obiett iv i  che spaziano dal lo svi luppo di competenze tecnico-special ist iche e
relazional i ,  al lo svi luppo organizzativo.  Tale offerta si  traduce anche nel la formazione
interna, proposta al personale del le diverse aree,  sempre nel la logica del
consol idamento e del l ’aggiornamento professionale.
b) Formazione come strumento di Pol i t ica Att iva del Lavoro. Si  traduce
operativamente ina offerta,  diversif icata per ambit i  merceologici ,  r ivolta a cittadini  in
disagio occupazionale (disoccupati  di  breve e lunga durata,  inoccupati ,  stranier i ,
r i fugiati ,  disabi l i ,  donne, giovani ,  lavoratori  in CI in deroga, persone sottoposte a
provvedimenti  giudiz iar i ,  etc) con l ’obiett ivo di rafforzarne la spendibi l i tà nel Mercato
del Lavoro e,  più in generale,  favorirne l ’ inclusione socio-lavorativa.
Competente ad erogare i  serviz i  formativi  è la Cooperativa A&I (ente accreditato per
l ’erogazione di serviz i  al la formazione Regione Lombardia) che, di  concerto con la
dir igenza ed i l  comitato scienti f ico pianfica,  progetta e svi luppa l 'offerta formativa
del Job Caffè.
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AREA SERVIZI  AL LAVORO
 
Nel settore del le Pol i t iche Att ive del Lavoro,   i l  Job Caffè eroga al le persone  disoccupate,  o a
rischio di disoccupazione,  serviz i  di   formazione, or ientamento e informazione,  con l ’obiett ivo
di  favorire i l  pr imo inserimento o i l  reinserimento al lavoro. Ut i l izza le l inee di f inanziamento
del la Regione e del la Città Metropol itana  di Mi lano, le qual i  prevedono ormai diffusamente i l
disposit ivo del la Dote Lavoro quale strumento amministrat ivo per accedere al le r isorse
pubbliche.
Oltre ai cittadini ,  destinatari  pr incipal i  del le att iv ità del l ’area sono le  imprese,  partner
necessari  nel le pol i t iche del lavoro . I  serviz i  e i  progett i  s i  svolgono nel l ’ambito del le Risorse
Umane e consistono nel la selezione, i l  match, l ’ inserimento e i l  tutoring dei lavoratori .  L ’Area ha
un Responsabi le e uno staff  in cui operano diverse professional ità,  che si  integrano per offr i re
serviz i  di  qual ità al la cittadinanza: operatori  del l ’accogl ienza, or ientatori ,  psicologi ,  account
aziendal i .
I l  Job Caffè gestisce le seguenti  att iv ità:
– “E .M.E .R.G.O.” ,  P iano del la Città metropol itana di Mi lano per l ’occupazione dei disabi l i ;
– Programma Garanzia Giovani del la Regione Lombardia;
– Dote Unica Lavoro del la Regione Lombardia.
I l  Job Caffè eroga i  serviz i  al  lavoro e di pol i t iche att ive attraverso:
- A&I:  operatore accreditato per i  serviz i  al  lavoro ai sensi del l ’art . 13 del la Legge Regionale n.22
del 28/09/06;
- Mestier i  Lombardia: la rete regionale di Agenzie per i l  Lavoro accreditate da Regione
Lombardia,  presente al l ' interno del Job Caffè con una business unit  di  professionist i .
 
AREA SOCIALE
 
I l  Job Caffè real izza,  attraverso i  propri  partners e con l 'ausi l io del la rete sociale,  progett i  in
ambito psicologico e socio-educativo,  con part icolare attenzione al l ’area del disagio e del la
marginal i tà.  L ’area sociale capital izza l ’esperienza svi luppata negl i  anni su temi r i levanti  come
il   reinserimento sociale e i l  sostegno psicologico  a favore di fasce svantaggiate di
popolazione, tra cui detenuti ,  stranier i ,  minori  o portatori  di  disagio psichico. Gl i  interventi  sono
orientati  al l ’empowerment e al benessere del la persona, attraverso la relazione con l ’operatore
che diviene medium del cambiamento. Aspetto pecul iare del l ’area è quel lo di favorire e
svi luppare gl i  interventi  di  rete con i  Serviz i  del Terr i tor io e con altr i  partner ist i tuzional i  e del
privato sociale,  per promuovere una presa in carico globale del cittadino che presenta aspett i
di  mult i  problematicità.  Lo staff  di  area è mult idiscipl inare e integra competenze che vanno dal
campo cl inico a quel lo sociale e psicoeducativo. Ciascun progetto è monitorato e gestito da
un coordinatore di progetto che r iporta al responsabi le di  area. 



IL MODELLO DI BUSINESS E LE FONTI DI PROVENTI E RICAVI
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I l  Job Caffè poggia i l  proprio model lo di  business e la propria sostenibi l i tà f inal izzando intervent i
e serviz i  professional i  in ambito giuslavor ist ico a tre macro aree di  soggett i :  c i t tadini ,  imprese e
pubbl ica amministrazione.
 
Serviz i  per le PERSONE
Orientamento professionale
Supporto nel la r icerca att iva del lavoro
Bi lanci professional i
Coaching
Stage/t irocini
Supporto al la creazione d ’ impresa
Supporto al la r icerca di assistent i  famil iar i
 
Serviz i  per le IMPRESE
Ricerca e Selezione del personale
Stage/t irocini
Assolvimento obbl ighi  lg.  68/99
Outplacement
Gest ione e svi luppo del le r isorse umane
Welfare aziendale,  conci l iaz ione e pari  opportunità
Responsabi l i tà sociale di  impresa
Cert i f icazione di  competenze
 
Serviz i  per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gest ione SIL (Serviz i  di  Inser imento Lavorat ivo)
Sportel l i  serviz i  di  cura (assistent i  domici l iar i/badanti ,  colf ,  baby sit ter ,  tagesmutter ,…)
Ricol locazione professionale
Coworking&Incubator i  di  imprese
Programmi per lo svi luppo terr i tor iale inclusivo e sostenibi le
 
I  serviz i   sono offert i  s ia in modal i tà consulenziale s ia in forma di convenzioni ,  con ent i  e/o
aziende, e rapport i  di  partnership.  La missione del Job Caffè fa s i  che molte att iv i tà r iescano ad
essere gest i te ,  a l ivel lo economico - f inanziar io ,   attraverso la partecipazione a progett i  s ingol i  e
di rete.
I l  model lo è svi luppato con cr i ter io economico: attraverso la predisposiz ione dei piani plur iennal i
i l  centro  è in grado di r ipart i re le r isorse e di  pianif icare con ant icipo la r ipart iz ione di  eventual i   
u l ter ior i  fondi ed economie seguendo l ' indice strategico degl i  obiett iv i  e degl i  intervent i .



SWOT ANALYSIS
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- Grande radicamento nel substrato sociale  
- Rete di stakeholders vasta ed altamente partecipativa
- Servizi professionali e formativi concorrenziali con le realtà private
- Multidisciplinarità delle azioni e degli interventi

Strengths

 

Weaknesses

Opportunities

 

Threats

- Modello decisionale complesso vista la numerosità dei partners
- Servizi ICT poco sviluppati 

- Ampliamento della rete attraverso il coinvolgimento di partner digitali
e/o in grado di offrire servizi e prestazioni sul web
 

- Riduzione della partecipazione qualitativa e quantitativa dei partners
- Obsolescenza dei modelli didattici offerti

Regione Abruzzo Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
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L'INDAGINE METODOLOGICA:

CLUSTERING DEI MODELLI DI BUSINESS SOCIALE

 

L’analisi dei casi studio ha permesso di identificare

"common points" di analisi utili per razionalizzare le

caratteristiche delle attività imprenditoriali a sfondo

sociale. La logica sottesa a questo processo fa

espressamente riferimento al famoso strumento

“business model canvas” elaborato e concettualizzato

da Alex Osterwalder (Osterwalder, Pigneur, & Smith,

2010). Inoltre, tenendo in considerazione l’analisi della

letteratura riguardo alle cosiddette “canvas sociali”,

proposte e revisionate precedentemente, ed all’analisi

dei casi studio, è stato possibile caratterizzare le

peculiarità principali della logica di valutazione delle

iniziative imprenditoriali sociali con l'obiettivo di

proporre un framework ripetibile, scalabile e

sostenibile per lo  sviluppo delle ulteriori linee di

azione dell’intervento “Agorà Abruzzo - Spazio

Incluso”.

 

Normalmente, il primo obiettivo che un imprenditore

deve porsi consiste nella definizione di una solida

proposizione di valore per posizionare i propri prodotti

e servizi e per competere nel mercato di riferimento.

L'impresa sociale ha però la necessità di tenere ben

presente oltre alla value proposition(mission), che

genera revenues e sostenibilità nel tempo, la

distinzione tra clienti e i reali beneficiari di tale

proposizione (social value).

L'impresa sociale genera valore destinato ai veri

beneficiari del proprio modello di impatto sociale: gli

utenti target.

Questa distinzione, con il classico criterio economico

dell'impresa profit, impone una analisi della struttura

dei modelli di business sociale in relazione al rapporto

tra value proposition e revenues streams: il risultato è

propedeutico alla comprensione degli elementi di

sviluppo e sostenibilità nel tempo della nostra

proposta di intervento.

Questo "ibrido" è sintetizzabile in due concetti: 

la Economic Profit Equation che include il flusso dei

ricavi e la struttura dei costi e la Social Value

Equation in cui rileva il modo in cui un’impresa genera

benefici sociali e, di conseguenza, è una proxy della

gestione del surplus utile allo sviluppo del portfolio di

attività e a pianficiare interventi ed azioni future.

 

RAZIONALIZZAZIONE E CATEGORIZZAZIONE
 DEI MODELLI DI BUSINESS SOCIALE 1/2

Da questa correlazione sono stati dedotti caratteri  che
hanno permesso di dividere il flusso dei ricavi nel modo
seguente:
- Ricavi esclusivamente relativi all’impatto sociale: il
valore generato dal prodotto o servizio non è “vendibile”
ai clienti. Per poter sopperire alla mancanza di entrate
dirette e garantire un minimo livello di copertura dei
costi, assumono rilievo i contributi nella forma di
donazioni dei singoli e delle organizzazioni di
beneficenza locali e internazionali;
- Ricavi relativi sia all’impatto sociale sia a quello
commerciale: le realtà sono in grado di generare
entrate economiche autonomamente. A tal proposito le
forme tipiche assunte saranno, tra le altre, quelle di
vendita, licencing, commissione di intermediazione e
canone per l’utilizzo.
 
Per meglio comprendere il rapporto tra mission, modelli
di business sociale e revenue stream abbiamo
visualizzato una matrice (Figura 1) che può
rappresentare la base per strutturare la definizione del  
framework operativo di Spazio Lavoro Futuro.
Figura 1
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L'analisi comparativa dei casi studio evidenzia come
nei 4 centri presi  in esame prevalgano modelli
orienntati al paradigma del quadro II, ovvero
organizzazioni che, oltre ad essere
guidate da una mission sociale, vedono la realizzazione
di un profitto come elemento chiave per la
sopravvivenza. 
 



 

Questa è quindi la sfera di analisi maggiormente rilevante ai fini della corrente analisi. 

Infatti, all’interno di quest’area vengono posizionate quelle organizzazioni che operano per creare esternalità

positive e benefici per la collettività oltre a quelle che considerano i profitti come uno strumento per verificare la

propria crescita e la propria efficienza, anche senza un sussidio economico esterno, e per disporre della quantità di

denaro sufficiente da reinvestire per migliorare le proprie attività. Le iniziative imprenditoriali riferite a questo

quadrante sono le più promettenti per la creazione di un ecosistema di successo

 

Fattori di successo che abbiamo sintetizzato nel framework in Figura 2

 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE E CATEGORIZZAZIONE
 DEI MODELLI DI BUSINESS SOCIALE 2/2
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L'analisi comparativa dei casi studio ci ha condotti quindi a definire un modello di business incentrato sulla
sostenibilità diretta. L'analisi di benchmark si è tradotta in un framework (in Figura 2) che mostra i fattori di
successo su cui puntare la strategia di sviluppo del Centro Spazio Lavoro  Futuro. Nel Business model canvas finale
sono stati tradotti in elementi positivi e propositivi i risultati delle azioni di analisi  e benchmarking.



PROPOSTA
 
Alla luce del lo scenario di contesto profondamente modif icato per effetto
del l ’emergenza epidemiologica in corso di cui s i  prospetta una permanenza nel breve-
medio periodo e in l inea con le premesse metodologiche r iportate in epigrafe,  s i
suggerisce l ’ implementazione di un model lo di  svi luppo fondato sul la r iconversione
del le modalità di erogazione dei serviz i  – formazione, t i rocini  professional izzanti ,  job
searching & placement,  supporto att ivo agl i  utenti  – verso formule basate in via
prior itar ia sul l ’ impiego, ad ampio spettro,  del le nuove tecnologie digital i :  distance
learning, e-learning, e-tutoring,  e-placement.  
Tale approccio configura una sorta di compromesso tra vis ion,  mission,  valor i  e
obiett iv i  fondamental i  che hanno ispirato la proposta progettuale or iginaria e le nuove
esigenze indotte dai notevol i  cambiamenti  impressi dai recenti  noti  accadimenti .
Naturalmente,  ciò potrebbe comportare un r ipensamento complessivo degl i  standard
di sostenibi l i tà del progetto,  dal momento che lo stesso business plan andrebbe
costruito tendo conto dei seguenti  aspett i :
a.    s i  imporrebbe un signif icativo investimento nel le dotazioni tecnologiche di
supporto;
b.      diminuirebbero le esigenze di spazi f is ici  per lo svolgimento del le att iv ità,  le qual i
sarebbero prevalentemente svi luppate “a distanza” e/o in modalità virtuale,  con
conseguente abbatt imento di una componente essenziale dei costi  f issi  e di  gestione;
c.       le eventual i  att iv ità col lateral i  e complementari ,  dal le qual i  potrebbero derivare
signif icativi  r icavi ,  svolgerebbero un ruolo marginale,  determinando una contrazione
del le r isorse a disposiz ione per i l  f inanziamento del progetto nel suo complesso.
 
I l  model lo di  svi luppo r iv is itato rappresenta un model lo di  transiz ione e
accompagnamento dal la completa (o prevalente) digital izzazione dei serviz i  al la
r ipresa, senz ’altro graduale,  degl i  stessi  in chiave tradiz ionale.  Tale scelta muove dal la
consapevolezza del la central i tà del le azioni di  promozione del l ’ inclusione sociale
att iva,  fulcro del l ’ idea progettuale,  la quale,  nel model lo di  transiz ione proposto verrà
favorita attraverso una serie di  att iv ità volte a creare un ecosistema digitale di
supporto e a rafforzare la coesione sociale nel terr i tor io e tra le persone fruitr ici  dei
serviz i .
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