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STUDY VISIT VIRTUALI

ORGANIZZARE DEI
MOMENTI DI
INCONTRO E

APPROFONDIMENTO
VIRTUALI TRA LE

IMPRESE DEI GAL
COINVOLTI

OBIETTIVI

CONSOLIDARE LE
RETI LOCALI E

INTERNAZIONALISCAMBIO DI
BUONE PRATICHE

TERZO INCONTRO - MERCOLEDÌ 21 APRILE, 0RE 18:30 



STUDY VISIT VIRTUALI
L'innovazione può riguardare...

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

SVILUPPO
PRODOTTO

RELAZIONE CON
IL CLIENTE

Decliniamo questi aspetti nel confronto tra le imprese



TEMA: ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ESPERIENZIALI

Forte legame con il territorio, attività sperimentali di
riabilitazione e progetti di lavoro diversificati anche in chiave

turistica.
Questi sono alcuni degli obiettivi che le realtà legate alla sfera

del sociale portano avanti in spirito di motivazione e di
responsabilità. 



QUALI IMPRESE SONO COINVOLTE?

Vittoria's Farm
 

 
Cooperativa Sociale 

Giovani Orme 

 
Fattoria La Mirtilla

Coop. Sociale COGESS 
 

https://www.facebook.com/CoGeSS-Valle-Sabbia-1218078911547542
https://www.facebook.com/vittoriasfarm
https://www.facebook.com/ostelloilsentierobergamo
https://vittoriafarm.com/
https://www.ostelloilsentiero.it/?fbclid=IwAR2MDtwgL2rsP_3x8CoQFpCtt9JDKCfhxB5UObbB7-FhchV3OuFIGykeU3k
https://lnx.coopcogess.org/lamirtilla/


ESITI DEL DIBATTITO
Le criticità riscontrate dagli operatori 

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Soprattutto nel settore legato al reinserimento lavorativo per persone disabili risulta

molto complesso seguire l'aspetto formativo e riuscire ad individuare delle mansioni

adeguate.Questo aspetto diviene più ostico soprattutto nei piccoli comuni montani che

ricadono in  aree svantaggiate anche a causa della scarsa densità di popolazione che

caratterizza queste aree.

Offrire un servizio particolarmente personalizzato, altamente qualificato e difficilmente

replicabile prevede costi di gestione elevati che non sempre il fruitore finale, in

particolare le scuole, riesce a compensare. Infatti, offrire un servizio adeguato implica

uno sforzo non indifferente sia dal punto di vista del personale sia negli spazi che

devono essere sufficientemente grandi e attrezzati per accogliere le diverse classi in

visita. 



ESITI DEL DIBATTITO

Gli operatori locali riscontrando difficoltà nel farsi conoscere al di fuori del mondo delle

Cooperative Sociali. Occorre creare una rete solida con il territorio soprattutto attraverso

la conoscenza diretta con le persone, il passaparola, la creazione di reti oltre al fatto di

rivolgersi a diverse tipologie di utenza, di utilizzare bene i social media e possibilmente di

coinvolgere la comunità locale al  proprio progetto.

Complesso è anche l'aspetto giuridico: il passaggio da Cooperativa Sociale A in B

comporta avvalersi di professionisti esterni (es. assistenti sociali) al fine di individuare quale

sia la reale eisgenza lavorativa dei soggetti più fragili.

NORMATIVA 

Le criticità riscontrate dagli operatori 

PROMOZIONE



ESITI DEL DIBATTITO

 

 

DIALOGARE CON
GLI OPERATORI DEL

TERRITORIO DI
ALTRI SETTORI E

INTEGRARE
L'OFFERTA DEI

DIVERSI SERVIZI
 

 

Bisogni emersi

DOTARSI DI
STRUTTURE

ADEGUATE AD
ACCOGLIERE

GRUPPI O
SCOLARESCHE

PUNTARE SUL
PASSAPAROLA TRA

INSEGNANTI E
FAMIGLIE

TROVARE
COMMESSE

EXTRA PER FAR
FRONTE ALLA

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA   
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