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PROGETTI COMUNITARI E REGIONALI REALIZZATI O IN FASE DI REALIZZAZIONE  
 
 
IRECOOP VENETO vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione e gestione di progetti 
comunitari complessi realizzati in partenariato con soggetti pubblici e privati locali, comunitari ed internazionali. 
In tale ambito i progetti realizzati negli ultimi 15 anni sono stati i seguenti: 
 
 
2015 ERASMUS+, Azione chiave 1 – Mobilità dei personale dell’educazione degli adulti, progetto 
“SCEEN”, che prevede  di ospitare una visita con soggetti identificati dal partner svedese per condividere 
buone prassi su metodi di educazione degli adulti legate al territorio.  
Capofila: Development Gothenburg North East, City of Gothenburg 
 
2014 POR FSE 2007/2013 – Ob. Competitività regionale e occupazione – Asse V – Interregionalità e 
trasnazionalità - Progetto “Learning by sharing social inclusion practices” – Progetto di formazione 
rivolto a n.15 operatori di cooperative sociali. Tra i vari moduli formativi del percorso è prevista una visita della 
durata di 5 giorni per  scambio di buone pratiche presso enti ospitanti europei 
Capofila: Irecoop Veneto 

Partner: FEAPS Madrid (Spagna), INS-HEA (Francia), Kenniscentrum Sociaal Europa vzw (Belgio) 
 
2013-2014 Programma LLearning – Leonardo – Progetto « Decoparc - Développer les coopérations au 
service des parcours de formation et d’inclusion des jeunes à besoin éducatifs particuliers » Progetto di 
mobilità di insegnanti provenienti dall’Ente INS-HEA che operano con persone affette da diversi tipi di disabilità 
mentale. Visita a Istituti scolastici e alle cooperative sociali di tipo A e B.  
Capofila: INS-HEA Institution de formation continue des enseignants (FR)  
Partner : Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (DE), Studieförbundet Vuxenskolan (SE), 
Consorci d'Educacio de Barcelona (Spagna), CERCICA Cooperativa De Educaçao E Reabilitaçao De Cidadaos 
Inadaptados De Cascais (PT), Irecoop Veneto  
 
2012-2014 South East Europe Programme Progetto “GuardEn – Guardians of environment framework: 
an integrated approach of strategies for prevention of soil pollution and rehabilitation of Harmed 
Territories”  - Progetto per la prevenzione dell’inquinamento del suolo e delle acque attraverso scambi di buone 
pratiche con i paesi dell’area SEE 
Capofila: Region of Peloponnese (Grecia) 
Partner: Thessalonica Agricultural and Industrial Institute (Greece); EC Business and Innovation Centre of 
Attika (BIC of Attika) (Greece); Federation of Industries of Northern Greece (FING) (Greece); Agricultural 
University – Plovdiv (Bulgaria); Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – Sofia (Bulgaria); Szent Istvàn 
University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Institute of Environment and Landscape 
Management (Hungary); Camera di Commercio di Potenza (Italia); Veneto Agricoltura – Regional Agency for 
Agriculture, Forestry and Agri-Food Sectors (Italy); Istituto regionale per l'educazione e studi cooperativi 
Irecoop Veneto (Italy); Regional Agency for Environmental Prevention and Protection of Veneto Region - Arpa 
Veneto (Italy); National Institute of research and Development for Food Bioresources – IBA Bucarest 
(Romania); Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (Slovenia); Zadar County Development Agency 
(Croatia); University of Belgrade – Faculty of Agriculture (Serbia). 
 
2012-2013 Programma LLearning – Leonardo – Progetto “PRAXIS Elaboration et evaluation des 
pratiques professionnelles dans une démarche de bientraitance” – Progetto di mobilità di insegnanti 
provenienti da un ente nazionale francese che eroga servizi di aggiornamento per insegnanti che operano con 
persone affette da disabilità mentale o psichica. 
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Capofila: INSHEA Institution de formation continue des enseignants (FR)  
Partner : Facultatea de Psihologie Si Stiinte Ale Educatiei (Romania), Cirius Kamnik Center (Slovenia), Consorci 
d'Educacio de Barcelona (Spagna), Haute Ecole Libre Mosane Sainte Croix (Belgio), Irecoop Veneto  
 
2012-2014 F.S.E. Bulgaria Transnational and Interregional Co-operation – Progetto “Iniziative per 
innovare l’economia sociale” -  Trasferimento del modello di partenariato nell’economia sociale, creato 
nell’ambito del progetto OSMOSI “Nuove opportunità per le imprese sociali” finanziato nell’ambito del 
Programma Equal II fase con fondi F.S.E. 
Capofila: Knowledge Association - Bulgaria 
Partner: Irecoop Veneto, “Regional Association of municipalities “Central Old Mountain”  
 
 
2011-2012 Support to Civil Society, EuropeAid/130847/L/ACT/RS - Progetto “Sviluppo 
dell’imprenditorialità sociale in Serbia” – Creazione di un ambiente più sicuro per le imprese sociali a livello 
locale, nonché sviluppo di un sistema di supporto alle imprese sociali in fase di start up.  
Capofila: Movimento Europeo in Serbia 
Partner: Irecoop Veneto, Coges Soc. Coop.va Soc.le 
 
2011-2014 Fondo Sociale Europeo Romania – Progetto: “La vita dietro le sbarre” - L’obiettivo del progetto 
è aumentare l’accesso ai corsi di formazione alle persone rinchiuse nelle carceri  per contribuire alla loro 
reintegrazione sociale. Il progetto inoltre mira a sviluppare delle strategie integrate per  favorire l’inserimento 
sociale e lavorativo delle persone private della loro libertà, offrire sostegno attraverso programmi specifici 
d’inserimento professionale, oppure con programmi di sensibilizzazione verso i datori di lavoro per prevedere 
l’assunzione di tali persone al termine dello sconto di pena.  
Capofila Ministry of Labour, Family and Social Protection (Romania) 
Partner:  Regional Center for Professional Training Calarasi (Romania), Regional Center for Professional 
Training Valcea (Romania), Fedes - Irescon (Romania), SC Global Commercium Development Srl (Romania), 
National Administration of Prisons (Romania), Comune di Padova – Settore Servizi Sociali (Italia), IRECOOP 
Veneto (Italia), Instituto de Formacion Integral  (Spagna).  
 
2010-2012 Programma Progress FSE VP 2009/007 – Linea di bilancio 04-04-01-01 Progetto “WO.M.EN. 
Mechanism (WOmen Mobility ENhancement mechanism)” -  Un approccio integrato per promuovere la 
mobilità delle donne e sostenere il miglioramento continuo delle competenze professionali. 
Capofila: B.I.C. of Attika (Grecia) 
Partner: Regione dell’Attica (Grecia), MILITOS Emerging Technologies and Services (Grecia), Irecoop Veneto 
(Italia) e Regione Veneto – Direzione Lavoro (Italia). 
 
2009-2012 Cooperazione Territoriale Ob. 3 Programma MED Asse 2 Misura 1 Progetto “SusTEn 
Mechanism (Sustainable Tourism Entrepreneurship Mechanism)” - Il progetto SusTEn si focalizza sulla 
Gestione delle Risorse Naturali e Culturali e sul Turismo Sostenibile; si propone di sviluppare ed adottare un 
meccanismo coerente per la programmazione ed implementazione di iniziative territoriali per lo sviluppo di 
imprese turistiche sostenibili, fortemente connesse con settori quali cultura, agroalimentare, artigianato, ecc. 
Ampia considerazione verrà posta sulla collaborazione e sul ruolo guida degli attori locali delle categorie sopra 
citate e alla creazione di reti transnazionali e di azione comune. 
Capofila: Università di Patrasso – Laboratorio di Ricerca e Conto Satellite sul Turismo (Grecia) 
Partner: Regione dell’Attica (Grecia), Business Innovation Centre dell’Attica (Grecia), Irecoop Veneto (Italia), 
Provincia di Ragusa (Italia), Provincia di Venezia (Italia), Fondazione Università-Impresa delle Isole Baleari 
FUEIB (Spagna), Comune di Palma di Mallorca (Spagna), Camera di Commercio e Industria di Lione (Francia), 
Camera di Commercio e Industria di Primorska (Slovenia). 
 
2009-2011 F.S.E. Asse V Trasnazionalità – Progetto “COOPER-ACTIVE "Cooperating to promote an 
innovaCtive approach for the inclusion of disadvantage people in the labour market". Obiettivo: 
migliorare la capacità dei partner nel realizzare i percorsi di inserimento e mantenimento al lavoro delle persone 
svantaggiate, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, buone pratiche, strategie e modelli  innovativi 
adottati  in altre regioni italiane e in paesi aderenti all’Unione Europea.  
Capofila: Irecoop Veneto  
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Partner: Consorzio In Concerto, Comune di Vedelago, Umana spa, EURICSE (European Research Institute on 
Cooperative and Social Enterprises), ARGE (Graz-Austria), PAPILOT (Lubiana-Slovenia). 
 
 2008- 2010  F.S.E. Asse III Inclusione Sociale – Progetto “IRIS – Innovare la Rete per l’Inclusione 
Sociale”. Obiettivo: sviluppare interventi di rete per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone 
svantaggiate.   
Capofila: ULSS 16 Padova 
Partner: Irecoop Veneto, ULSS 15 Alta Padovana, ULSS 17 Este, Provincia di Padova, Consorzio Veneto 
Insieme, Consorzio CCS, Gruppo Corte, Cooperativa Sociale Solidarietà, Confindustria Padova. 
 
2008- 2010 F.S.E.  Asse III Inclusione Sociale – Progetto “Dal lavoro al proprio posto di lavoro”. 
Obiettivo: promuovere azioni in rete per il mantenimento del posto di lavoro di persone con disturbi psichici. 
Capofila: Irecoop Veneto 
Partner: Consorzio In Concerto, Azienda ULSS 8 Asolo, Provincia di Treviso, Umana Forma SRL, 
Associazione La Meridiana, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Vedelago. 
 
2008-2010  F.S.E. Asse III Inclusione Sociale – Progetto “Nuove disuguaglianze, nuovi saperi e nuovi 
strumenti”. Obiettivo: promuovere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e diffondere  nuovi modelli 
di intervento sul fenomeno delle nuove povertà 
Capofila: Cooperativa Sociale COGES 
Partner: Irecoop Veneto, Comune di Venezia, Consorzio Prisma, Consorzio Intesa, Consorzio SACS, 
Consorzio CCS, Consorzio Veneto Insieme, Gruppo Corte, Consorzio In Concerto, Consorzio Solco Verona. 
 
2007-2009 Programma PROGRESS  Call for Proposals VP/2007/012 - "Mutual Learning on Social 
Inclusion and Social Protection"–  Progetto SYNTHESIS: “Health and Social services integration for 
the most vulnerable groups” (Integrazione della salute e dei servizi sociali per i gruppi vulnerabili) - L'obiettivo generale 
è quello di creare una rete transnazionale tra i partner per promuovere lo sviluppo di un concetto integrato di 
sanità e servizi sociali per le categorie vulnerabili (soprattutto disabili, anziani, minori a rischio e minoranze 
etniche) attraverso il confronto di modelli di buone prassi, condivisione di diversi approcci alla salute e ai servizi 
sociali, analisi di fattori e attori che costituiscono un sistema integrato e sostenibile.  
Capofila: Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities of Romania 
Partner: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile – FDSC (Romania); Local Health Units nr. 16 (U.L.S.S. 
Unità Locale Socio Sanitaria), Municipality of Padua – Social Servicies Dept and Irecoop Veneto (Italia); 
Municipality of Athens Development Agency S.A (AEDA) and European Profiles S.A (Grecia); Junta de 
Andalucia – Consejeria para la Igualidad y Bienestar Social (Spagna); CRISTEEL – Centre Reghional 
interassociatif de soutien technique aux echanges europeens en Lorraine and URIOPSS Lorraine – Union 
Régionale Interféderale des Organismes Privés Sanitaires and Sociaux (Francia); STAKES – National Research 
and Development centre for Welfare and Health (Finlandia); PCPR Suwalski and State Fund for Rehabilitation 
(Polonia); Lithanian Handicapped Union and Kaunas regional Handicapped Union (Lituania);  Papilot - Institute 
for Enhancement and Development of the Quality of Life (Slovenia). 
 
2007-2009 Commissione Europea DG giustizia, Libertà e Sicurezza, Programma RETURN – Progetto 
“Return-net” - servizi di accompagnamento per il rientro di immigrati richiedenti asilo. 
Capofila: Veneto Lavoro  
Partner: Irecoop Veneto (Italia), COPI (Italia), Obiettivo Lavoro (Italia), Confesercenti (Italia), Confesen 
(Senegal), Obiettivo Lavoro (Slovacchia), Ministry of Diaspora (Serbia), Gobierno de Canarias (Spagna). 
 
 
2005-2008 EQUAL Iniziativa Comunitaria – II fase – Progetto Settoriale “ – On the Road - Osservatorio 
e centro risorse sul traffico di esseri umani” Creazione di unità/strutture di monitoraggio (osservatorio) sul 
fenomeno della tratta degli esseri umani. 
Capofila: Associazione On the Road  
Partner: Save the Children, Consorzio NOVA, Provincia di Pisa, Comune di Venezia, Università di Torino, 
Censis, IRS, Osservatorio Regionale Veneto per la promozione e la tutela della persona, Irecoop Veneto, 
C.N.C.A. Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.  
 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1485
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2005-2008 EQUAL Iniziativa Comunitaria – II fase –– Progetto “ART _ Apprendere Rinnovare, 
Trasferire per Competere” – Il Progetto mira a migliorare e rinnovare la conoscenza per una partecipazione 
consapevole alla "società della conoscenza", valutando i bisogni dei lavoratori sviluppando azioni innovative e 
una “learning region”. 
Capofila: Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo” 
Partner: Unioncamere Veneto,  Dipartimento Politiche Comunitarie,  Confcooperative – Unione Regionale del 
Veneto,  Irecoop Veneto, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Verona, Sistema Impresa s.r.l., Next 
s.r.l., Consorzio API Formazione Impresa, Performa Confcommercio Veneto s.c.a.r.l., Istituto Veneto per il 
Lavoro (Italia), Regional Competencies On Sustainable Employability DP (Repubblica Ceca), Olomouc Training 
Centre – (Repubblica Ceca). 
 
2005-2008 EQUAL Iniziativa Comunitaria – II Fase –Progetto “AmbienteRicicla – Innovazione e 
Sostenibilità fra distretti e Imprese Sociali” – Il Progetto mira a testare una strategia innovativa per 
l'introduzione di un'ecologia sostenibile creando un sistema eco-industriale integrato che coinvolga imprese 
profit e no profit.  
Capofila: Padova Ricerche spa 
Partner: Acegas-Aps S.p.A. - Sogesca s.r.l., EFA Ente Formazione Artigiana - Unione Provinciale della 
Cooperative di Belluno, IRECOOP Veneto, Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, 
Cooperativa Sociale Progetto ’81 O.N.L.U.S., Associazione “Casa a Colori”, Cooperativa Città SO.LA.RE s.c.r.l., 
Bartolomeo Ferracina Cooperativa Sociale a r.l.,  Adest S.r.l. (Italia), EcoNet Austria DP Arbeitgemeinschaft 
(ARGE) Müllvermeidung (Austria), SYTrim DP - Developing social entrepreneurship in the field of recycling  
Leading Organisation: University of Oulu Learning and Research Services (Finlandia) Recycling DP (Malta), 
WasteServ Malta Limited (Malta) Tandem DP Acceso a la impresa de personas con trastornos mentales grave, D.G. 
Fomento de Empleo Servicio Andaluz de Empleo – Junta de Andalusia ( Spagna), Entreprendre pour 
l’Environment DP, Cap Excellence (Francia). 
 
2005-2008 EQUAL Iniziativa Comunitaria – II Fase  –  Progetto “SOLE – Strategie per l’occupazione 
sostenibile”- Sperimentazione di nuovi processi e strumenti  per incoraggiare l'inserimento lavorativo per i 
soggetti svantaggiati e garantire una maggiore inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità.  
Capofila: Azienda ULSS. N. 16 Padova 
Partner: Amministrazione Provinciale di Padova, Azienda ULSS n. 13 Dolo-Mirano, Azienda ULSS n. 17 Este, 
Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, Azienda ULSS n. 14 Chioggia, Politecnico calzaturiero, società consortile a 
responsabilità limitata, _ IRECOOP Veneto (Istituto Regionale per l’educazione e gli studi cooperativi),  
Confcooperative – Unione Interprovinciale di Padova e Rovigo, ENAIP (Ente Acli di Istruzione Professionale 
del Veneto), Un industria di Padova,  S.A.T.E.F. Veneto (Italia), Powiat Suwalski (Polonia), Dokeda (Lituania), 
Comune di Maglie (Italia). 
 
2005-2008 EQUAL Iniziativa Comunitaria – II° Fase - Progetto “OSMOSI” -  Il progetto si è proposto 
l’avvio e l’implementazione di un sistema integrato di sostegno ai modelli imprenditoriali del terzo settore che 
fosse in grado di dare una risposta concreta e permanente alla risoluzione delle discriminazioni nell’inserimento 
lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro attraverso modalità di gestione innovativa delle attività delle 
organizzazioni non profit. Obiettivo generale del progetto è stato quello di rafforzare ed incrementare la 
competitività del settore non-profit (in particolare degli organismi operanti nel sistema dei servizi socio-
assistenziali e alla persona), qualificandolo e rendendolo un nuovo soggetto imprenditoriale, che fosse in grado di  
agire ed interagire nella realtà economica locale e divenire canale di occupazione/innovazione/qualità.  
Due sono stati i risultati più significativi ottenuti nell’ambito del progetto: la costituzione dell’Agenzia di 
sostenibilità dell’Impresa Sociale e la realizzazione di una rete specifica di progetto. Compito del primo 
organismo è stato quello di favorire il coordinamento fra i diversi soggetti operanti a livello locale, come 
strumento di sostegno alla collaborazione tra imprese sociali, terzo settore e Pubblica Amministrazione, 
svolgendo quindi la funzione di facilitatore del confronto comune tra attori coinvolti, favorendo infine attività a 
supporto della sussidiarietà e dell’economia sociale, attraverso workshop informativi, laboratori esperienziali e 
consulenze individuali. La rete è stata promossa con il principale obiettivo di diffusione dei risultati prodotti dalle 
singole sperimentazioni: per tale motivo, i suoi membri hanno svolto il ruolo di attivatori di un effetto 
moltiplicatore di trasferibilità delle innovazioni sperimentate, nonché di promotori della sostenibilità dei risultati 
raggiunti dal progetto, facendo proprie le innovative metodologie di accompagnamento della persona 
svantaggiata nelle fasi di ricerca del lavoro e inserimento lavorativo. 
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Durante il Technical Meeting tenutosi il 7 Giugno 2010 a Cracovia, dopo una fase di valutazione di 68 buone 
pratiche presentate nell’ambito dell’iniziativa EQUAL, ne sono state selezionate 20 di maggiore rilevanza.  
Tra queste il progetto OSMOSI. 
Capofila: Irecoop Veneto 
Partner: Unioncamere Veneto – Università di Padova – Azienda UL.S.S. n. 10 Veneto Orientale – Azienda 
ULSS n. 3 Bassano del Grappa – Azienda ULSS n. 6 Vicenza – A.N.C.I. Veneto – Confcooperative Regionale – 
Emmerre SPA – BCC del Veneziano, Agency for support of development of Banská Bystrica Region (Slovakia). 
 
 

 

 

 


