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Valli Marecchia
e Conca

partner operativo incaricato

associazione di promozione sociale senza fini di lucro



.  .  .  

nasce 15 anni fa da un gruppo di affermati imprenditori e professionisti per collaborare con il mondo del 
volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione 
ad oggi sono soci: 50 tra Imprese e imprenditori, Professionisti, Org.ni Non Profit, Startup sociali

dal 2004 siamo partner operativo della Camera di Commercio e della Regione E.Romagna per la 
promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa

mission

sviluppo sociale ed 
economico dei territori 

delle condizioni di vita delle 
persone

…dell’impresa, 
dell’economia 

organizzata e delle 
professioni

per il tramite…

Gal
Valli Marecchia
e Concachi è figli del mondo

dal 2016 siamo partner di Rimini Innovation Square dove abbiamo la nostra sede



Organizzato da: insieme a:

Figli del Mondo 
associazione non lucrativa di utilità sociale 

rete territoriale per l’innovazione sociale e responsabile

 
tavoli di lavoro 

aziendali 
territoriali

12

 
finanziamenti 

erogati 
alle startup 
in 15 mesi

€133.850

imprese
50/20

attualmente 
 attive nei 
progetti

org.n 
no-profit

promozione 
responsabilità  

sociale 
d’impresa

progetti 
sociali 

cooperazione e  
integrazione  

socio-lavorativa

networking 
tra imprese

matching 
profit/noprofit

accelerazione 
di imprese 
responsabili

coaching per la 
qualità di vita 

in azienda

 
finanziamenti 

erogati 
a progetti sociali 

locali e di coop.ne 
lavorativa 

internazionale

1,5Mln/€

 
imprese 

coinvolte nei progetti 
in 15 anni nei

200

150
progetti di rsi

 
professionisti 

volontari 
avvocati, 

commercialisti, 
consulenti 

d’impresa, …

60

expertise specifiche principali risultati



 

tra ottobre e marzo 2019 saremo partner operativo del G.A.L. Valli Marecchia e Conca 
per l’implementazione dell’azione a Regia Diretta 19.2.02: 

Match Profit-No profit 
nuove sinergie per un benessere condiviso e sostenibile 
ricompreso nel Piano di Sviluppo Locale che nell’obiettivo specifico 1.3 si propone di supportare l’incremento 
demografico in atto negli ultimi 25 anni nelle due Vallate, con adeguati servizi per aumentare il benessere dei cittadini

Gal
Valli Marecchia
e Conca

focus
sviluppo sociale ed economico del territorio 

e delle condizioni di vita di 
giovani 

migranti 
persone svantaggiate

della collaborazione tra 
impresa e 

non-profit* 

per il tramite…

L’obiettivo principale è conoscere, far conoscere e mettere in relazione le principali realtà profit e no profit nei comuni delle Valli Marecchia e Conca 
per creare le condizioni di co-progettare soluzioni creative ed innovative in risposta ai bisogni del territorio e delle comunità  che vi abitano. 
Il progetto dura 6 mesi: Ottobre 2017-Marzo 2018 
*Gli attori del settore no profit che coinvolgeremo sono associazioni, cooperative sociali, cooperative, associazioni di categoria, enti pubblici. Mentre, nel 
mondo del profit, coinvolgeremo le imprese più disponibili presenti sul territorio. 

Gal
Valli Marecchia
e Concail progetto



 

esempi
 

giovani e 
cooperative di 

comunità 

Le “Cooperative di Comunità” oramai numerose nel paese hanno carattere di autenticità imprenditoriale e testimoniano la volontà di investire 
nella propria comunità per produrre valore aggiunto comunitario, ossia un profitto capace di generare occupazione e di rigenerare la 
dimensione pubblica. Una imprenditorialità che che si fa Stato, rigenerando il carattere meritorio di servizi pubblici come mobilitá, istruzione, servizi sociali 
e si fa mercato per la capacità di riconoscere e di risvegliare risorse territoriali dormienti (culturali, ambientali, turistiche, enogastronomiche, 
ecc.) che costituiscono la base per riattivare lo sviluppo locale. Sono inoltre organizzazioni coesive, in questo senso autenticamente cooperative, in cui 
l’input della produzione del valore é il desiderio di alcuni di rendere viva e operosa la comunità.

Gal
Valli Marecchia
e ConcaCosa sono le collaborazioni profit-no profit che il progetto intende favorire?



 

esempi
 

persone 
svantaggiate 

L’Associazione Crescere Insieme Onlus è composta da 30 famiglie con figli con Sindrome di Down. In collaborazione con la Coop. Soc.le La Formica, si 
occupa di formare ed inserire in aziende i ragazzi, in lavori creativi e idonei alle loro caratteristiche e con l'ausilio di tutor. 
Con il progetto GEOX for Valemour 40 ragazzi in tutta italia, 2 a Rimini, sono stati "assunti" per decorare tessuti destinati a una linea di scarpe venduta poi nei 
negozi Geox. Nel progetto vengono create opportunità di lavoro reale per persone con disabilità intellettiva, attraverso la realizzazione di vere collezioni in 
Limited Edition, diventando il simbolo di un progetto straordinario per la conquista dell’autonomia attraverso il lavoro in cui l’obiettivo delle famiglie di creare 
condizioni di autonomia per i ragazzi si sposa perfettamente con il fine commerciale dell’azienda, contribuendo a promuoverne il valore sociale del fare impresa. 

Il “sogno” della Onlus “crescere Insieme”? creazione di una struttura ricettiva a 6 stelle gestita dai ragazzi e dalle famiglie

Gal
Valli Marecchia
e ConcaCosa sono le collaborazioni profit-no profit che il progetto intende favorire?



 
persone 

svantaggiate 

 

esempi

.Esperienza analoga si è ripetuta con Coop.alleanza3.0 per la riqualificazione della piazzetta antistante il supermercato in zona Celle a Rimini che è 
divenuta il centro di un progetto di inclusione in cui l’assoc.ne Crescere Insieme in cui i ragazzi con disabilità intellettiva sono stati coinvolti 
nell’ideazione, progettazione e manutenzione della piazza

Gal
Valli Marecchia
e ConcaCosa sono le collaborazioni profit-no profit che il progetto intende favorire?



 

esempi

 
migranti 

Fungar, azienda leader nella produzione di funghi, ha da sempre forte componente multietnica dei dipendenti; offre aiuto nello svolgimento di molte pratiche e 
incombenze come il rinnovo dei permessi di soggiorno, l’attestazione Isee per la scuola materna e l’assistenza sanitaria. La società si fa inoltre garante nei 
confronti degli affittuari per conto dei propri dipendenti. L’azienda assiste i lavoratori in agenzia immobiliare e aiuta i lavoratori ad ottenere il mutuo trattando le 
migliori condizioni con le banche. Le iniziative di welfare dedicate ai dipendenti stranieri si estendono alla presenza di una mediatrice culturale e all’iscrizione di 
corsi di lingua italiana e di educazione civica realizzati da organizzazioni non profit. L’attenzione di Fungar per le proprie risorse si traduce in un’altissima 
fidelizzazione del capitale umano ed ha ricevuto il 1° Premio al Welfare Index PMI 
Nel territorio del GAL si intendono indagare da un lato i bisogni delle aziende nelle ricerche di personale al momento non esaudite, dall’altro le 
azioni  di integrazione e formazione che possano preparare i migranti a rispondervi in collaborazione con le non-profit che se ne occupano

Gal
Valli Marecchia
e ConcaCosa sono le collaborazioni profit-no profit che il progetto intende favorire?



 

esempi

censire spazi privati e 
pubblici in disuso per 

un riutilizzo 
comunitario 

Riusiamolitalia è un progetto che può contribuire, dal basso, allo sviluppo del Paese, ripartendo da quelle "vocazioni" artistiche, creative, culturali, artigianali che 
hanno fatto apprezzare l'Italia nel mondo e che interessano oggi ai giovani, sempre più capaci di re-interpretarle sulla base dei paradigmi contemporanei. 
Attraverso lo scambio di "buone prassi" che si stanno diffondendo nel Paese, è possibile individuare modelli organizzativi efficaci rispetto alla capacità di 
creazione di valore economico, a partire dalle specifiche funzioni sociali e culturali rivitalizzando spazi pubblici e privati in disuso di un territorio.

Gal
Valli Marecchia
e ConcaCosa sono le collaborazioni profit-no profit che il progetto intende favorire?

riusiamolitalia.it 
possibili partnership



 

fase 1 Identificazione degli attori del mondo del non profit e delle imprese del settore profit 
interessate a stringere relazioni di collaborazione con gli attori del terzo settore

fase 2 Elaborazione di una mappa dei bisogni del territorio, delle fragilità ma anche delle 
competenze e delle risorse (considerando anche il percorso già fatto sul Brand territoriale)

fase 3 Organizzare incontri e tavoli di lavoro che diano la possibilità agli attori coinvolti di 
co-progettare insieme iniziative rispondenti ai bisogni del territorio

fase 4 Tradurre le idee innovative in progetti concreti di collaborazione e/o in esperienze 
d’impresa che apportino valore sociale ed economico alle comunità coinvolte

Gal
Valli Marecchia
e Concafasi del progetto



 

Tessere nuove reti di collaborazione tra gli attori che abitano il 
territorio e rafforzare le reti esistenti

Instaurare/rivitalizzare un modo dell’abitare il territorio che favorisca una 
maggiore partecipazione delle comunità di fronte ai bisogni 

emergenti e migliori le relazioni tra i cittadini

Gal
Valli Marecchia
e Concarisultati attesi



Board di 
progetto

Attivazione delle 
risorse dei 23 

promotori  

(coordinamento delle azioni)

consulenze professionali 
personalizzate 

commerciali, giuridiche, fiscali 
finanziarie, gestionali, di marketing  

team building etc 

finanziamenti 
Agevolazioni per l’accesso al credito, 

Microcredito, Crowdfunding, informazioni e 
supporto per la partecipazione a bandi ed altro 

formazione 
business competition, formazione 

personalizzata sui bisogni, la cultura d’impresa 
e la responsabilità sociale 

mèntori, partner commerciali 

match con imprese 
e business angels

Connessione con ulteriori 
azioni/bandi GAL

• Azione 19.02.02.12B 
Azioni innovative di collaborazione PROFIT/NON 
PROFIT (Bando) (http://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/bando-
a-3-2/) 

• Azioni 6.2.01 
Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole 
(http://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/operazione-6-2-01-aiuto-avviamento-
imprese-extra-agricole-in-zone-rurali/) (scade il 23 Novembre - 15.000 - per 
persone fisiche - zone D Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San 
Leo, Santâ’Agata Feltria e Talamello) 

•Sostegno ad innovazione in imprese esistenti ed 
a start-up (http://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/bando-b-2-1-2/)

IN PARTNERSHIP 

Incubazione / Accelerazione

fase 4 Tradurre le idee innovative in progetti concreti di collaborazione e/o in esperienze 
d’impresa che apportino valore sociale ed economico alle comunità coinvolte

Gal
Valli Marecchia
e Conca


