
L’esperienza del Veneto nell’ambito 
della priorità 9.v 
«Promozione dell’imprenditorialità sociale e dell’integrazione professionale nelle 
imprese sociali e dell’economia sociale e solidale, al fine di facilitare l’accesso 
all’occupazione» • Santo Romano 

• Autorità di gestione FSE 



Obiettivi POR  FSE 
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social innovation 

economia collaborativa 
(sharing economy) e circolare  

imprenditoria sociale  

Leve strategiche per realizzare 
un nuovo modello di sviluppo 

POR FSE Veneto  

Approccio multidimensionale all’inclusione 
integrare le politiche sociali con altre tipologie di 

interventi  
reale ruolo attivo per le fasce di popolazione 

maggiormente a rischio di povertà o in 
situazione di difficoltà e a rischio di esclusione 

sociale 

agire per contenere la 
disoccupazione e 

prevenire l’esclusione 
sociale  

(breve termine)  

supportare la 
competitività del sistema 
economico e la crescita 

occupazionale agendo sul 
capitale umano  

(medio termine) 

Sostenere e favorire l’adozione, da parte delle 
imprese venete, di modelli basati sulla RSI, 

approcci di “external engagement” e 
innovazione sociale 



Uno sguardo d’insieme 

Anno 2018 

Anno 2017 

Anno 2017 

Anno 2017 

Anno 2016 

3 Mil  

4 Mil  

1 Mil  

1 Mil  

5 Mil  

14 
Milioni 



INN Veneto 
Obiettivi e linee progettuali  



Laboratori 

Hackathon  

Business Angel 

Master class 

Project work 

Borse di rientro 

Kickoff meeting 

Teatro d’impresa 

Eventi moltiplicatori Coaching 

Assistenza/consulenza 

Visite di studio 

Stage 
Formazione indoor/outdoor 

Borse di animazione territoriale 

Strumenti 



Animazione territoriale 



NS2-Nuove Sfide Nuovi Servizi 
Finalità e obiettivi 
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incrementare la conoscenza necessaria a strutturare 
l’ecosistema della social impact finance al servizio della 
crescita dell’impresa e dell’impresa sociale, sviluppando 
nuovi modelli di intervento in risposta ai bisogni sociali 

emergenti 

diffondere la cultura dell’innovazione sociale ed educare 
alla finanza etica ed alla creazione di valore condiviso al 
fine di modernizzare le politiche sociali e di inserimento 

lavorativo 

sostenere le imprese che desiderano definire il proprio 
valore sociale e l’impatto generato dalla propria attività 

economica sui territori di riferimento 

fare il punto sulla social innovation, sulle benefit 
corporation e sulla sharing economy, individuando best 
practices di riferimento da trasferire e sperimentare nella 

realtà regionale. 



Linee progettuali  
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Certificazione B-Corp 
€ 116.500,00 
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Atelier aziendali 
Gli obiettivi 

Imprese costituite 
da almeno 10 anni 

Priorità ad aziende 
con 50 anni di 

attività 



Open factory day 
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Formare e sostenere una nuova generazione di 
“maestri d’arte” in grado di recuperare, 

tramandare e innovare gli antichi mestieri e il 
grande patrimonio delle produzioni e delle 
lavorazioni artistiche e tradizionali venete 

Favorire la creazione di reti collaborative tra le 
diverse botteghe  e “maestri d’arte” e 

promuovere l’avvio di nuove realtà 
imprenditoriali 

ArtImpresa  
Gli obiettivi 



Grazie per l’attenzione 
 
 
 

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria 
 

area.capitaleumanocultura@regione.veneto.it 


