
 

 

 

 

 

“KISS: the Key Is Social Sustainability "è un progetto finanziato dall'UE che mira a contribuire alla 

promozione della sostenibilità delle iniziative di Social and Solidarity Economy (SSE) tra i suoi attuali 

attori ed i giovani che vogliono entrare nel settore. 

 

 

Promuovere iniziative di sostenibilità attraverso l'economia sociale e solidale 

 

https://www.kissproject.eu/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 
 



  
 
 
 
 

 

 Attività Internazionali del progetto 

Invito a partecipare 

 

Per partecipare a una o più delle seguenti attività, è necessario soddisfare i seguenti criteri: 

- Mostrare interesse e / o esperienza in cooperative o reti di solidarietà per progetti e iniziative simili. 

- Essere disposti a condividere conoscenze, vedere somiglianze, cooperare, imparare dagli errori 

precedenti e identificare possibili sfide future. 

- Essere disponibili ed impegnarsi a partecipare per l'intera durata di ciascuna attività scelta ed al 

programma completo e contribuire con proprie riflessioni e competenze ai risultati di apprendimento 

del gruppo. 

- Essere residenti in Italia al momento della domanda. 

I posti sono limitati e saranno considerati solo i partecipanti che soddisfano i criteri nazionali (buona 

conoscenza dell'inglese, aspettative e motivazione adeguate). Sebbene le precedenti esperienze 

professionali in materia di iniziative di economia sociale e solidale non siano obbligatorie, saranno 

considerate una risorsa. 

Chi soddisfa i criteri specificati e desideri candidarsi, può contattare Stranaidea s.c.s. Impresa Sociale 

Onlus, al seguente indirizzo: europa@stranaidea.it 

 

Disclaimer: 

Tutti i programmi e le date non sono definitive e potrebbero essere soggetti a modifiche. 

 

Costi coperti dal progetto: 

Alloggio, vitto e trasporto locale durante la visita di studio sono coperti al 100% dall'organizzazione 

ospitante.  

Le spese di viaggio sono rimborsate, secondo la sovvenzione europea per destinazione, 

dall'organizzazione di invio.

mailto:europa@stranaidea.it


  
 
 
 

 

 #inclusionesociale: l'approccio del metodo partecipativo 

 

Study visit del progetto KISS su buone pratiche di sostenibilità nell'economia sociale e solidale  

 

 

 Barcellona (Spagna), 15-20 Gennaio 2018 

 Parole chiave: #inclusionesociale   #partecipazione   #giovani   #trasformazionisociali 

 Obiettivi: 

 Trarre ispirazione dalla visita di buone pratiche sulla sostenibilità nell'economia sociale e solidale 

 Riflettere sul potenziale dell'economia sociale e solidale come strumento per l'inclusione sociale 

 Esplorare l'approccio partecipativo come strumento per l'implementazione di inziative di economia sociale e solidale 

 Scambiare fra pari idee e visioni sulla sostenibilità sociale 

 Lavorare alla redazione di un opuscolo (Booklet) di buone pratiche di sostenibilità sociale per l'economia solidale 

 Organizzazioni e buone pratiche che verranno visitate: 

@Nexes: empowerment e partecipazione giovanile @Mescladís:  @La Xixa: teatro di inclusione sociale 

@La Base: trasformazioni di comunità    @Mamadou: imprenditoria giovanile  @Alencoop: inclusione sociale di immigrati 

@La Dinamo: innovazione di comunità  @Fil a l’agulla: educazione e formazione al pensiero critico 

@Pam a Pam: mapping networking dell'economia sociale e solidale  @La Olivera: inclusione sociale attraverso agro-ecologia 

 

 Profilo dei partecipanti: 
- Giovani fra I 18 ed i 30 anni, con o senza pregressa esperienza nell'ambito, che vogliono approfondire la propria conoscenza su iniziative di 
economia sociale e solidale, cooperazione e reti territoriali. 
- Professionisti ed attivisti provenienti da progetti o iniziative simili che vogliono condividere la propria conoscenza, vedere esperienze simlari, 
cooperare, apprendere dagli errori o identificare possibili sfide future. 

 Condizioni pratiche: 11 posti disponibili per partecipanti residenti in Italia (3), Grecia (3), Francia (3) e Spagna (2).



 
  
 
 

 

#inclusionesociale: l'approccio del metodo partecipativo 

  
Barcelona, 15-20 Gennaio 2018 

 

 
Lunedì 

15 Gennaio 
Martedì 

16 Gennaio 
Mercoledì 

17 Gennaio 
Giovedì 

18 Gennaio 
Venerdì 

19 Gennaio 
Sabato 

20 Gennaio 

9:30 

Arrivo 
partecipanti 

 
 
 

Conoscenza  
dei partecipanti e 

introduzione programma 
Presentazione Nexes 

Dialogo con  Mamadou 
Saliou,  giovane imprenditore 

(Una Barcelona diversa su 
ruote, Diandé Africa) 

La dinamo, cohousing 
cooperativa 

 
 

 
 
 

Escursione a 
La Olivera, inclusione sociale 

attraverso agro-ecologia 
 

 
Lavoro sul Booklet di buone 

pratiche 

 
 
 

Partenze dei partecipanti 
 

11:30 
Mescladís, inclusione 

migranti nella comunità 

 
Giro in bici “La Barcelona di 

Mamadou” 
 

Fil a l’agulla, educazione al 
pensiero critico 

 
 
 

13:30 Pranzo a Espai Mescladís Pranzo Pranzo Pranzo a La Olivera 

15:00 

 
 

La Xixa, teatro come 
strumento di inclusione 

 

Tesori nascosti 
di Barcelona 

 
Alencop, ambiente e sociale 

insieme 

Pam a pam, una mappa di 
iniziative sociali e solidali in 

Catalogna 
Strumenti per l'economia 

sociale 

 
 
 

Follow up 

18:30 
 

Benvenuto a Nexes 
 

Gruppi di riflessione sulle  
buone pratiche 

Gruppi di riflessione sulle  
buone pratiche 

Gruppi di riflessione sulle  
buone pratiche 

Valutazione 
della Study Visit 

20:30 Cena Cena a La Base Cena Cena Cena 

21:30 
Serata informale 

 
La Base, trasformazione di 

comunità 
Proiezione del documentario 

“Rebondir” 
Serata libera 

Saluti 
 
 



 
  
 
 

 

FAI GIRARE IL TUO WEB! 

Locale / globale, pubblico / privato, valori / economia: la sostenibilità si costruisce sull'equilibrio! 

Study visit del progetto KISS su buone pratiche di sostenibilità nell'economia sociale e solidale  

 

 

 

 Saint-Etienne (Francia), 19 febbraio - 24 febbraio 2018 

 Parole chiave:  

#lifelonglearning   #competenze   #sostenibilitàeconomica   #actlocal   #cooperazione   #riconoscimento   #GlocalVision 

 Obiettivo:  

Comprendere la sostenibilità sociale attraverso la cooperazione degli attori di Economia Sociale e Solidale con il loro ambiente e attraverso l'equilibrio tra valori 

ed economia. 

 Domande principali: 

- Cooperare con il settore pubblico e privato, creare reti tra gli attori della Economia sociale e solidale: una chiave per la sostenibilità sociale? 

- Come trasformare un'iniziativa basata sul valore e una forte motivazione per la trasformazione sociale in un'attività sostenibile? 

- Quanto contribuiscono gli attori di Economia sociale e solidale a sviluppare un territorio / comunità? Con chi? 

- In che modo una politica pubblica contribuisce alla sostenibilità sociale dell'Economia sociale e solidale? 



 
  
 
 

 

- In che misura la formazione e l'istruzione specializzate e riconosciute sostengono la sostenibilità sociale, in particolare per il rinnovo degli attori 

dell'Economia sociale e solidale? 

 

Organizzazioni e buone pratiche che verranno visitate: 

@MIFE: associazione per l'occupazione e l'orientamento, @PROCESS: politica pubblica su SSE, @ Tavola etica: ristorazione e inclusione sociale, 

@ Crêt de Roc: SSE a livello di un intero distretto, @Vrac en vert: drogheria e imprenditoria sociale, @ O Pluriel: vivaio di aziende, 

@ Kaleido'Scop e Talents Croisés: cooperativa di imprenditori, @ Unis-Cités: associazione di giovani volontari, 

progetto @Aquaponic: acquacoltura e lavoro con gli anziani, @ supermaché coopératif: supermercato cooperativo, 

@Coogecoop: cooperativo nel settore immobiliare, @University: Bachelor and Master in SSE, @Chez Lulu: winebar associativo, 

@Parc de Montaud: inclusione sociale e lavoro di parole, @Parc du Pilat: SSE in area rurale 

 

 Profilo dei partecipanti: 

- Giovani (18-30 anni) che non hanno necessariamente precedenti esperienze, ma vogliono saperne di più sulle iniziative di Economia della Solidarietà 

Sociale, (Cooperative, associazioni) in vari campi, sul riconoscimento e sul networking tra gli attori dell'Economia della Solidarietà Sociale. 

- Professionisti e attivisti provenienti da progetti e iniziative simili che desiderano condividere conoscenze, vedere similitudini, cooperare, imparare gli 

errori passati o identificare possibili sfide future. 

- Agenti pubblici e / o parti locali interessate al supporto dell'Economia della Solidarietà Sociale  e / o allo sviluppo locale ed economico. 

- Rappresentanti universitari interessati all'istruzione e all'Economia della Solidarietà Sociale 

 Condizioni: 11 posti disponibili per partecipanti residenti in Italia (3), Grecia (3), Francia (2) e Spagna (3). 

 



 
  
 
 

 

#Spin your SSE Web! 

Saint-Etienne (Francia), 19-24 Febbraio 2018 

Lunedì 
19 Febbraio 

Martedì 20 Febbraio 
 

Mercoledì 21 Febbraio 
 

Giovedì 22 Febbraio 

Venerdì 
23 Febbraio 

Sabato 
24 Febbraio 

 
 

 
 

House for employment/MIFE: 
colazione con la rete degli attori 

locali 

Visita di O Pluriel (incubatore di 
imprese) e le sue differenti attività 

COGECOOP: una cooperativa del 
settore immobiliare 

 
 

Parc de Montaud: Inclusione 
con attività economica 

(falegnameria) ed educazione 
popolare 

 
 

Partenze dei partecipanti 
 

Mapping della ESS in Saint-
Etienne ed in Francia (PROCESS) 

+ 
Presentazione del progetto Ethic 

Table (Tavolo Etico) 

Incontro e dibattito con 
cooperative  di imprenditori (CAE): 

Talents Croisés, Kaléido’Scop 

University Jean Monnet / Laurea 
su progetti di ESS (corso di 

Antropologia  e sviluppo locale) 

Pranzo (Ethic Table) 
Lunch (ristorante Siriano vegano, 

membro di O PLuriel) 
Pranzo - Dibattito con  studenti 

di ESS, educazione  e 
competenze, sostenibilità 

Pranzo con Associazione Les 
Voisines 

 

Arrivi dei partecipanti 
 
 

ESS a livello di distretto (Crêt de 
Roc): 

 Rue du Développement Durable 
(Via dello Sviluppo durevole) 

Unis-Cités (Associazione per 
giovani volontari) e presentazione 

di un progetto di cooperativa 
giovanile (Dream and Realize) 

 
Parc du Pilat (Natural Park): 

Supporto alla strategia testuale 
in una zona rurale e 

crowdfunding  per progetti di 
sviluppo locale 

Benvenuto e conoscenza 
dei partecipanti 

Vrac en vert: drogheria 
(imprenditoria sociale) 

Visita di Aquaponic progetto in 
relazione  con EHPAD (senior 

house) 

Visita della città 
 

Cena 
 Cena a La Maison Rouge 

(backpackers hostel) 
Cena in città 

Cena “Chez Lulu” associazione 
wine bar naturale 

Cena a Monto’Zar ristorante 
culturale a Pilat Park 

Scoperta del gruppo e del 
luogo 

 
 

Film “Food Coop”  (Méliès?) e 
dibattito  su supermarkets 

cooperativi 
 

 

 

 

 



 
  
 
 

 

SSEeds growing in Athens (Semi SSE che crescono ad Atene) 

Study visit del progetto KISS su buone pratiche di sostenibilità nell'economia sociale e solidale 

 Atene, 12-17 Marzo 2018 

 Parole chiave:   #actlocal      #critical thinking      #actorsofchange      #innovation      #promotethechange      #socialinclusion 

 Tematiche e domande principali: 

 Dov'è il potenziale per il cambiamento sociale in un contesto di crisi e come utilizzarlo? 
 Quali sono gli ingredienti necessari per le iniziative creative di base da avviare? 
 Quali sono le principali questioni legate alla loro sostenibilità? 
 In che modo i gruppi SSE si riferiscono alle autorità pubbliche all'interno di uno stato in crisi? 
 Quali fattori di rischio devono essere presi in considerazione e quali lezioni possono essere apprese? 

Dopo l'inizio della crisi economica e sociale del 2009, a Atene, in particolare a livello locale dei quartieri, è nata una vasta gamma di iniziative SSE per contrastare gli 

effetti della povertà, dell'esclusione e dell'isolamento sociale. 

Lo scopo dell'attività è quello di apprendere e comprendere in che modo la SSE e l'azione di base non solo hanno fornito risposte a situazioni individuali e collettive 

difficili, ma hanno anche creato un terreno fertile per immaginare e costruire società più sostenibili. 

 Organizzazioni e buone pratiche che visiteremo: 

Il gruppo avrà la possibilità di incontrare una grande varietà di iniziative SSE: dai piccoli nuovi collettivi alle cooperative più grandi e di lunga data; da iniziative 

totalmente autofinanziate basate sul volontariato alle imprese autosufficienti nell'ambito della SSE. 

E' previsto un tour in bicicletta e visite a progetti nel centro di Atene, l'area dell'Accademia di Platone, dove si trova l'European Village, Syntagma Square e Exarcheia e 

comprendendo la loro importanza per i movimenti sociali e la fioritura delle iniziative di base della SSE. 

Il focus delle visite sarà sui valori, la visione e la metodologia, i problemi della sostenibilità, mentre le aree di business spazierannno dal cibo al restauro, al giornalismo, 

all'alloggio ed alla promozione dell'innovazione sociale. 



 
  
 
 

 

 

 

 Profilo dei partecipanti: 

 Giovani (18-30 anni) che non hanno necessariamente precedenti esperienze e vogliono saperne di più sulle iniziative di solidarietà sociale, le cooperative e le reti 
di solidarietà di base. 

 Professionisti e attivisti di progetti e iniziative simili che vogliono condividere conoscenze, vedere similitudini, cooperare, imparare dagli errori o identificare 
possibili sfide future. 

 

 Condizioni: 

 11 posti disponibili per partecipanti residenti in Italia (3), Spagna (3), Francia (5), Grecia (2) 
 Impegno a partecipare al programma completo della visita di studio e contribuire con le proprie riflessioni e competenze ai risultati di apprendimento del gruppo. 
 Alloggio, vitto e trasporto locale durante la visita di studio sono coperti al 100% dall'organizzazione ospitante. Le spese di viaggio internazionali sono rimborsate in 

base alla sovvenzione europea per la destinazione, da parte dell'organizzazione di invio. 
 

 



 
  
 
 

 

SSEeds growing in Athens 

Atene, 12-17 Marzo 2018   

 
Lunedì 

12 Marzo 

Martedì 

13 Marzo 

Mercoledì 

13 Marzo 

Giovedì 

15 Marzo 

Venerdì 

16 Marzo 

Sabato 

17 Marzo 

9:00 

 

Arrivo 

SSE tour in bici 

Attorno al centro di Atene: antico e 

“più recente”  background storico 

The European Village e il Festival 

per la solidarietà e l'economia 

collaborativa 

Primo hub e punto di riferimento di 

Atene per SSE 

Tour e varie visite nel cuore 

storico dei movimenti sociali di 

Atene, nel quartiere di 

Exarcheia 

Riunioni con altri gruppi SSE e 

cooperative attive ad Atene e in altre 

parti della Grecia, a seconda della 

disponibilità 

partenza 

 

11:00 
Cooperativa per l'economia 

solidale "Syn Allis" 

Comunicazione non violenta 

Uno strumento per lo sviluppo delle 

competenze nei gruppi SSE 

Lezioni apprese e idee ispiratrici: 

trarre conclusioni come individui e 

come gruppo. 

13:00 
Pranzo in cucina collettiva 

all'aperto 
Pranzo Pranzo Pranzo 

15:00  "L'altro uomo", cucina sociale 
Plato Academy e movimenti SSE 

locali: un quartiere di resilienza e 

solidarietà 

Giornale EFSYN 

Tra le prime e più grandi 

cooperative in Grecia 

Lavoro sul libretto delle buone 

pratiche della visita di studio 

17:00 Sera di 

benvenuto 

 

 Syntagma Square 2011 e sui suoi 

effetti sulla SSE oggi ad Atene. 

 

Follow-up 

 

18:30 Gruppi di riflessione sulle  buone 
pratiche 

Gruppi di riflessione sulle  buone 
pratiche 

Gruppi di riflessione sulle  
buone pratiche 

 

Valutazione della visita di studio 

20:30 Cena Cena Cena Cena Cena 

21:30 Tempo informale Serata film 
Documentario sull'ecosistema SSE di 

Karditsa 
Serata libera 

 

FESTA DI SALUTO! 

 



 
  
 
 

 

#socialinclusion: l'approccio di cooperazione 

 

Visita di studio del progetto KISS sulle buone pratiche di sostenibilità sociale nell'Economia Sociale e Solidale  

 

 
 
 

 Torino, 16-21 Aprile 2018 

 Parole chiave: #innovation #actlocal #community #socialtransformation #actorsofchange #cooperation #strategyplan #socialinclusion #criticalthinking 

 Finalità : 

 Trarre ispirazione dalla visita di buone pratiche di sostenibilità sociale nell'ambito dell'Economia Sociale e Solidale 

 Riflettere sul potenziale dell'Economia Sociale e Solidale come strumento di inclusione sociale 

 Esplorare l'approccio della cooperazione tra pubblico e privato, profit e no profit come strumento per la pianificazione e l'attuazione delle iniziative  

dell'Economia Sociale e Solidale 

 Scambiare con colleghi idee e approfondimenti sulla sostenibilità sociale 

 Lavorare sul libretto di buone pratiche di sostenibilità sociale in SSE 

 Organizzazioni e buone pratiche che visiteremo: 

@Chamber of Commerce di Torino: giovani e supporto alle nuove imprese  

@Torino social innovation:  rete di cooperazione tra pubblico e privato per lo sviluppo locale 

@Open Incet: Innovation Center Torino  @Rinascimenti Sociali: social enterprise community 

@Confcooperative Piemonte Nord: federazione delle cooperative 

 

 Profilo dei partecipanti: 

- Giovani (18-30 anni) che non hanno necessariamente precedenti esperienze e vogliono saperne di più sulle iniziative di solidarietà sociale, le cooperative 

e le reti di solidarietà di base. 



 
  
 
 

 

- Professionisti e attivisti di progetti e iniziative simili che vogliono condividere conoscenze, vedere similitudini, cooperare, imparare dagli errori o 

identificare possibili sfide future. 

#socialinclusion: L'approccio di cooperazione 

                          Torino, 16-21 Aprile 2018 

 

 
Lunedì 

16 Aprile 
Martedì 
17 Aprile 

Mercoledì 
18 Aprile 

Giovedì 
19 Aprile 

Venerdì 
20 Aprile 

Sabato 
21 Aprile 

9:30 

 
 
 

 
Arrivo dei 

Partecipanti 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei partecipanti 
ed introduzione al 

programma 
 

Presentazione di Stranaidea 

Torino Social Innovation  
Rinascimenti sociali 

 
 

 
 
 

Lavoro sul libretto di buone 
pratiche, risultati e piani di 

sviluppo sostenibile  

 
 
 

Partenza dei partecipanti 

11:30 
Presentazione 

dell'associazione Base 202 
Open Incet 

Innovation Center Torino 

 

13:00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

15:00 

Presentazione della Camera 
di Commercio, Industria e 

Artigianato di Torino 
 

Dialogo con giovani 
imprenditori 

Visita a Cooperative sociali 
 

Living fab lab factory 

 
Confcooperative 

Piemonte 
Supporto alle nuove 

imprese sociali 

 
 
 

Follow up 

17:30 
Gruppi di riflessione sulle  

buone pratiche 

 
Gruppi di riflessione sulle  

buone pratiche 

Gruppi di riflessione sulle  
buone pratiche 

 
Valutazione della Study Visit 

20:30 Cena Cena Cena Cena Cena 

21:30 
 

Welcoming 
 

Visita ad una Casa del 
Quartiere 

 
Visita ad una Casa del 

Quartiere 

 
Serata finale 



 
  
 
 

 

SOSTIENI LA TUA INIZIATIVA E ORGANIZZAZIONE SSE 

Corso di formazione del progetto KISS per lo sviluppo di competenze nella sostenibilità dell'Economia Sociale e Solidale (SSE) 

 Atene, dal  26 Maggio (giorno di arrivo) al 1 Giugno (giorno di partenza) 2018 

 Parole chiave: #socialsustainability #economicsustainability #strategyplan #cooperation #youth #participation #actorsofchange #community #recognition 

#competences #socialinclusion #PromoteTheChange 

 Obiettivi: Sviluppare competenze nel sostenere le iniziativa di SSE, attraverso un piano strategico di sviluppo sociale e un approccio cooperativo 

 Domande principali:  : 

• Come integrare pienamente la dimensione sociale e l'attività economica? 
• Come costruire una strategia di sviluppo senza perdere i valori principali che rappresentiamo? 
• Come cooperare internamente ed esternamente in modo intelligente, in modo che l'iniziativa / l'organizzazione sostenga e ottenga efficienza? 
• Come combinare sociale / ambientale / democrazia / economia all'interno dell'organizzazione? 
• Come essere riconosciuto dalla comunità come attore del cambiamento sociale? 

 

• Profilo dei partecipanti 
 

- Giovani, studenti o meno, (18-30 anni) che non hanno necessariamente precedenti esperienze, ma vogliono saperne di più sulle Iniziative di Economia 
Solidale Sociale, (Cooperative, associazioni) in vari campi, riconoscimento della SSE e networking tra gli attori SSE. 
- Professionisti e attivisti di progetti e iniziative simili che vogliono condividere conoscenze, vedere similitudini, cooperare, imparare dagli errori o 
identificare possibili sfide future. 

 

  
 

 
 



 
  
 
 

 

 

SOSTIENI LA TUA INIZIATIVA E ORGANIZZAZIONE SSE 

Corso di formazione del progetto KISS per lo sviluppo di competenze nella sostenibilità dell'Economia Sociale e Solidale (SSE) 

Sabato 
26 Maggio 

Domenica 
27 Maggio 

Lunedì 
28 Maggio 

Martedì 
29 Maggio 

Mercoledì 
30 Maggio 

Giovedì 
31 Maggio 

Lunedì 
1 Giugno 

 
 

 
Arrivo dei 

Partepicanti 
 
 

Aspettative sul 
programma  

e dinamiche di gruppo 
 

Presentazione e lancio di 
piani strategici sociali 

Uno stato dell'arte delle 
iniziative SSE in tutta 

Europa e dei loro criteri 
di sostenibilità 

 
 

Come costruire una 
strategia basata su visioni 

e valori condivisi? 

 
 

Riconoscimento della 
SSE da parte della 

comunità 
 

 
Partenza dei 
partecipanti 

Una rappresentazione 
comune di SSE   

Democrazia all'interno 
dell'organizzazione: 

come crearla e 
mantenerla? 

Dimensione Economica 
e Sociale: come 

combinarle fra loro? 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Sostenibilità sociale: che 
cosa è? Per che cosa? 

Come? 

Approcci cooperativi: 
come lavorare in team e 

in partnership? 

Gruppo di lavoro 
quotidiano su piani 
sociali sostenibili 

Gestire i conflitti 
all'interno 

dell'organizzazione: come 
sviluppare un approccio 

inclusivo? 
 

 
Finalizzazione e 

presentazione dello 
sviluppo sociale 

strategico 

Benvenuto e 
conoscenza 

 

Gruppo di lavoro su 
piani sociali sostenibili 

Gruppo di lavoro su 
piani sociali sostenibili 

Tempo libero o visita in 
loco 

Gruppo di lavoro su piani 
sociali sostenibili 

 
Valutazioni 

 

Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
Alla scoperta del 

gruppo e del  luogo 
 

   
  

 

 



 
  
 
 

 

 

Seminario Finale: Governance, teamwork, cooperazione e Piani di Sviluppo Sostenbile 

Saint-Etienne, 8 - 13 Luglio 2018 

 08/07/18 09/07/18 10/07/18 11/07/18 12/07/18
 13/07/18

 

9:00  

Arrivo 

Plenaria 

Introduzioni 

 

Governance e 

Democrazia 

Cooperazione come chiave 

del successo 

Miglioramento dei 

Piani di sviluppo 

sostenibile della SSE 

 

 

 

Partenza  

11:00 

Piani di sviluppo sostenibile 

di SSE e presentazione del 

libretto delle migliori 

pratiche 

Governance e 

Democrazia 

Cooperazione  

come chiave del successo 

 

Conclusioni, discussione 

e diffusione dei risultati 

di ciascun partecipante 

13:00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

 

15:00 

 

Piani di sviluppo sostenibile 
di SSE 

 

Lavoro di gruppo 

Difficoltà nei piani di 

sviluppo della sostenibilità 

Valutazione del seminario 

e del progetto 

 
17:00 Benvenuto e 

presentazione 

Lavoro di gruppo Risultati e soluzioni  

 

20:00
 

 Cena aperta con attori locali 

di interesse 

Cena Cena Cena 



 
  
 
 

 

21:30   Tempo libero Tempo libero  


