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UNIRE GLI SFORZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Raffaella Gentile
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali, Cooperazione 
e Progetti
Tel. +39 051 204884
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N° progetto: 
507740

Durata: 
24 mesi 

Prima fase
15/12/03 - 15/12/04

Seconda fase
15/12/04 - 15/12/05

Costo totale:
€  186.879

Finanziamento UE: 
 €  149.199

Costo totale per il Comune di 
Bologna 2° fase: 
 € 24.161

Finanziamento per il  Comune 
di Bologna 2° fase: 
€ 19.642
 

Programma di finanziamento:
Programma di azione 
comunitaria per la lotta 
all’esclusione sociale 2002-
2006

www.bcn.es/insersiosocial

CHE COS’E’ 
BETSI mira a definire nuove strategie 
e strumenti di lotta all’esclusione 
sociale basate sul nuovo modello 
europeo di cooperazione tra le autorità 
locali, l’associazionismo e altri agenti 
sociali ed economici, in particolare 
intende:
1. Analizzare strategie “efficaci” di 
collaborazione tra organizzazioni 
sociali, amministrazioni locali e imprese 
allo scopo di promuovere l’inclusione 
sociale dei gruppi socialmente 
svantaggiati.
2. Definire un nuovo modello di 
collaborazione tra i diversi attori 
sociali (amministrazioni pubbliche, 
organizzazioni e associazioni attive nel 
sociale) che permetta di coordinare, 
estendere e strutturare le modalità 
di collaborazione delle imprese con le 
organizzazioni sociali e di coordinarle 
con le politiche delle autorità locali in 
materia di inclusione sociale.
3. Svolgere una serie di attività 
divulgative, allo scopo di sensibilizzare 
le imprese e favorire una nuova 
cultura imprenditoriale che promuova 
la dimensione sociale nell’ambito 
dell’attività economica, convalidando 
allo stesso tempo l’efficacia delle 
strategie adottate.

LE ATTIVITA’
Nel corso dei primi due anni di attività 
del progetto sono state delineate le 

di corsi, workshop, conferenze 
sull’impegno sociale delle imprese, 
ecc., in collaborazione con università 
e scuole di economia e gestione 
d’impresa.
- Sessioni di lavoro e seminari 
organizzati presso le strutture 
delle amministrazioni pubbliche, 
rivolte al settore sociale (ONG e 
altre organizzazioni) e al mondo 
economico e produttivo allo scopo 
di analizzare i differenti aspetti della 
collaborazione tra attori sociali ed 
economici.
- Gestione e supporto nel 
coordinamento e nell’organizzazione 
di iniziative specifiche di 
collaborazione tra questi attori.

linee guida di base per l’elaborazione 
di un modello che definisce le modalità 
di collaborazione tra amministrazioni 
pubbliche, associazioni e imprese. Nel 
2005, l’obiettivo è quello di realizzare 
una serie di azioni più specifiche che 
verranno sviluppate nell’ambito del 
progetto BETSI: 
- Formazione sulla responsabilità 
sociale d’impresa: organizzazione 
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COMUNE DI BOLOGNA 

Rosa Bagaria
Comune di Barcellona
rbagaria@mail.bcn.es

Project 
Manager Locale

Coordinatore 
Transnazionale

Elena Negroni
Comune di Bologna
Servizi per Adulti
Tel. +39 051 204306
elena.negroni@comune.bolog
na.it

Coordinatore 
Scientifico Locale

PARTNER
Coordinatore: 
Comune di Barcellona (ES)

Partner:
Comune di Bologna (IT)
Associazione Barcellona per 
l’Azione Sociale  - ABAS (ES) 
Comune di Terrassa (ES)
Comune di Sevilla (ES)
Associazione delle Donne 
Imprenditrici - ODAME (ES)
Rete Europea di Azione Sociale 
- ESAN  (BE) 
Associazione Locale di 
Inserimento Lavorativo PMC 
(FR)
Federazione di ONG attive nella 
protezione dei minori - FONPC 
(Romania)
Comune di Birmingham (GB)
Associazione delle Donne 
Imprenditrici (GB)


