
LA RETE  DELL’ECONOMIA SOCIALE INTERNAZIONALE
un contratto di rete per connettere esperienze sociali



La Rete dell’Economia Sociale Internazionale RES-INT è stata 
creata nel 2013 in Italia da 14 organizzazioni territoriali complesse 
dell’economia sociale e da numerosi partner associati. Le organiz-
zazioni socie di RES-INT sono a loro volta reti socio economiche 
locali costituite nella forma di consorzi di cooperative sociali, 
fondazioni di Comunità, Reti di Fattorie sociali, Associazioni di 
familiari. Queste organizzazioni  appartengono al mondo del terzo 
settore, ma anche dell’imprenditorialità profit, della cooperazione 
sociale, dell’associazionismo, al mondo accademico, della ricerca, 
della finanza e del settore pubblico. 

RES -INT è stata costituita utilizzando l’innovativo strumento del 
Contratto di rete, con il quale gli aderenti pur mantenendo piena 
autonomia, si impegnano a collaborare e a mettere in comune 
risorse e conoscenze per raggiungere finalità e obiettivi comuni. 
Il Contratto di rete, infatti, è una forma contrattuale pensata per 
aumentare la competitività e l’innovazione delle imprese profit 
come forme di aggregazione di imprenditori attorno ad un progetto 
imprenditoriale condiviso. 

RES-INT sperimenta per la prima volta questa forma contrattuale 
nel terreno non profit e portatore di un’attenzione etica e sociale 
alle persone, alle comunità  e ai territori.  Si avvale di questo 
strumento per promuovere il cambiamento sociale, per sostenere 
e connettere pratiche innovative e di qualità dell’economia sociale 
esistenti in Italia, in Europa e nel Mondo, sperimentando strumenti 
di finanza etica e  modelli di welfare di comunità, nel rispetto delle 
risorse ambientali e dei limiti del pianeta.



LE FINALITA’ DELLA RETE 
LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
RES INT AL PADIGLIONE KIP-EXPO



LE FINALITA DELLA RETE
RES-INT è nata da collaborazioni spontanee che le organizzazioni 
aderenti avevano stabilito da diversi anni per condividere e scam-
biare competenze, conoscenze e abilità acquisite in particolare 
nella sperimentazione della metodologia dei Progetti Terapeutico 
Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di Salute-Capitali di 
Capacitazione per l’inclusione socio lavorativa di persone con disa-
bilità e/o a bassa o nulla contrattualità sociale.  RES-INT lavora 
per sperimentare, alimentare e connettere sistemi complessi e 
territorializzati che sperimentano paradigmi economici e sociali 
alternativi al modello economico dominante, fondato sulla cres-
cita della produzione e del consumo e su un concetto di benessere 
nella sua accezione egoistica ed individuale. 

In particolare, l’approccio socio culturale che accomuna le orga-
nizzazioni della rete è la sperimentazione di modelli innovativi 
di economia sociale e di welfare di comunità. Secondo questo 
approccio i processi riabilitativi  e di capacitazione delle per-
sone escluse e/o marginalizzate passa per un’azione che sia al 
contempo produttiva e redistributiva, che ricostruisce i presupposti 
sociali, culturali ed economici per aumentare le capacità e possi-
bilità di scelta delle persone e delle comunità.  RES-INT socializza 
e diffonde conoscenze, valorizzando l’innovazione e le potenziali 
capacità inesplorate dei territori, delle comunità e delle persone.



LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
RES-INT connette esperienze di comunità locali sostenibili 
dell’Italia, dell’Europa (Albania, Grecia, Romania, Gran Breta-
gna), del Madagascar e del Togo, di paesi del nord Africa e del 
Medio Oriente, dell’America Latina e dell’Asia. Tutti i soci rea-
lizzano progetti e collaborazioni con partner pubblici e privati 
di numerosi paesi e la Rete sta ampliando e rafforzando le 
collaborazioni internazionali con organizzazioni del terzo set-
tore, con Università ed Enti pubblici. In particolare RES-INT 
collabora con la rete europea REVES che associa comuni e 
regioni per l’economia sociale e attori del privato sociale, con 
la KIP International School, con la COPPERSAMM, Conferenza 
Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia 
e con SEFEA - Società Europea Finanza Etica e Alternativa, con 
Coppem - Conferenza Permanente dei Partenariati Euromedi-
terranei, con il CISP, Centro internazionale per lo sviluppo dei 
popoli ; I.S.F.O.L. Istituto per lo sviluppo della formazione pro-
fessionale dei lavoratori 

RES-INT inoltre fa propri gli obiettivi dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità che asserisce che per migliorare la salute 
delle persone occorre ridurre le disuguaglianze, aumentare il 
benessere della popolazione e ottenere la copertura sanitaria 
universale.



RES-INT AL PADIGLIONE KIP-EXPO
Il Padiglione KIP all’EXPO Milano 2015 sarà un’occasione per 
presentare ai visitatori le esperienze dei soci e dei partner della 
Rete RES-INT che avranno il tema in comune Economie sociali per 
un mondo sostenibile, spaziando dalla storia della salute mentale 
al cibo e alle culture del Mediterraneo. Intorno a Marco Cavallo, 
un grande cavallo di cartapesta costruito nel 1973 dallo scultore 
Vittorio Basaglia con i pazienti dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste 
e divenuto il simbolo della chiusura del manicomio, si ripercorre 
con video, proiezioni, incontri e iniziative la storia dell’economia 
sociale e della chiusura dei manicomi. Intorno all’aereo Ali della 
libertà, un velivolo biposto che può volare, progettato e costruito 
dai detenuti nel Carcere di Lauro (Avellino), si racconteranno le 
storie di riscatto e di reinserimento dei detenuti e degli internati 
negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Italiani, di come è possibile 
superare le istituzioni totali e tutti i contesti di esclusione.  

Ci saranno mostre fotografiche, video e presentazioni, sulle espe-
rienze delle cooperative sociali che producono sui terreni confis-
cati alla criminalità organizzata. Ci saranno proiezioni di film che 
raccontano storie di economia sociale, come Si può Fare di Giulio 
Manfredonia che sarà presentato dall’interprete, Claudio Bisio. Si 
faranno presentazioni e degustazioni dei prodotti agroalimentari 
dell’economia sociale: vini, birre, miele, sottolio, caffè, salmone 
affumicato artigianale allevato e trasformato in Italia. Ci saranno 
eventi e concerti di musiche pompeiane e di musiche mediterra-
nee. E molto altro ancora...



LE ORGANIZZAZIONI 
CHE COSTITUISCONO LA RETE RES-INT



Impresa a Rete società cooperativa Onlus (Umbria), ente gestore 
del Contratto di Rete, realizza iniziative di economia sociale, per il 
sostegno alle persone con disabilità, alle comunità, ai gruppi fami-
liari, alle organizzazioni associative e imprenditoriali, per accres-
cere nei contesti locali le reti di reciprocità e di fiducia, la capacità 
di inclusione, l’economia sociale e lo sviluppo sostenibile.

Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata (Campania),  coges-
tisce con il modello del welfare di comunità Progetti Terapeutico 
Riabilitativi Individualizzati sostenuti da Budget di Salute, mira a 
contribuire ad una crescita civile del territorio, alla cultura dell’in-
clusione e della legalità, attraverso attività di economia sociale 
sostenibili, nel rispetto dell’ecosistema, che creano lavoro digni-
toso per le persone in difficoltà, con il coinvolgimento della col-
lettività, per il cambiamento socio culturale del territorio e per 
rendere i beni confiscati e/o comuni simboli e risorse di comunità 
libere dalla camorra. 

Rete fattorie sociali (Sicilia), sperimenta modelli di innovazione 
sociali integrando attività produttive agricole e l’offerta di ser-
vizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi e 
occupazionali, per le persone in difficoltà e creando connessioni 
fra imprese agricole, attori del Terzo settore, dell’economia e le 
istituzioni pubbliche.

Fondazione di Comunità di Messina (Sicilia), promuove la coesione 
sociale, l’economia sociale e solidale e processi di espansione 
delle libertà delle persone più fragili e più povere anche attraverso 
partenariati internazionali di economia e finanza sociale. Tutela, 
promuove e valorizza la natura e l’ambiente, la cultura, l’arte e 
svolge attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Consorzio Sol.E (Sicilia), associa 15 attori dell’economia sociale 
di Messina e gestisce il Parco Sociale di Forte Petrazza, creato in 
un edificio antico per anni occupato dalla mafia. Il Parco sociale è 
luogo di integrazione del mondo dei saperi (formazione per l’eco-
nomia e il lavoro sociale), dei saperi del fare (agenzia di sviluppo, 
sperimenta modelli comunitari di welfare), dei saperi della rela-
zione (spazio di socialità e cultura, foresteria, astro-café).
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Consorzio Mediterraneo Sociale (Campania), Società Consor-
tile arl nata, negli anni ottanta, da esperienze di Welfare di Co-
munità e di servizi sperimentali per le dipendenze patologiche 
ha sviluppato una progressiva attività centrata sulla agricoltura 
sociale e diverse forme di economia sociale per l’uso dei beni 
confiscati alla criminalità. Ha promosso le prime esperienze di 
Fattorie Sociali e di Parchi Etologici in Campania. Oggi centra la 
propria missione sulla costruzione delle Comunità Locali Sos-
tenibili. 

Consorzio Co.ri (Campania/Toscana), si impegna a promuovere 
il Sistema di Welfare Community attraverso la progettazione e 
la realizzazione di servizi socio-sanitari ed educativo-assisten-
ziali tramite il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle 
istituzioni. Promuove percorsi di formazione professionale e 
manageriale, percorsi innovativi di inserimento lavorativo attra-
verso progetti di impresa sociale nei settori della produzione 
della birra, del miele e dell’artigianato.

Associazione Parsec - ricerca e interventi sociali, realizza atti-
vità di ricerca sociale, comunicazione strategica, advocacy, ITC 
applicata al welfare e agli interventi sociali, consulenza, proget-
tazione integrata e complessa, formazione.

Associazione InEuropa Iniziativa Europea (Friuli Venezia Giu-
lia), realizza iniziative culturali e sociali per la formazione e il 
sostegno delle classi sociali meno abbienti e per la diffusione 
dei budget di cura individualizzati. Valorizza poesia anche in 
ambienti europei come veicolo culturale dell’integrazione.

Associazione AK (Lombardia), fornisce supporto tecnologico 
alle associazioni che sostengono persone in difficoltà: ricerca e 
sviluppo di impianti informatici, sviluppo di tecnologie di demo-
crazia partecipata, diffusione di software libero/open source,  
ricerca e creazione di servizi informatici. 

Associazione Amici di Piazza Grande (Emilia Romagna), realiz-
za attività di accompagnamento sociale e sostegno psicologico 
per le persone e le famiglie senza dimora del territorio di Bolo-
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gna. Gestisce un’Unità di Strada per persone senza dimora, un 
dormitorio per l’accoglienza temporanea e 15 appartamenti che 
sperimentano l’approccio Housing First. 

Consorzio NOVA (Puglia),  realizza progetti per le persone immi-
grate, richiedenti asilo, rifugiate. Coordina il progetto TORRE-
Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe 
che coinvolge organizzazioni e istituzioni di Italia, Spagna, Porto-
gallo, Germania, Grecia, Cipro, per creare scambi di informazioni, 
di saperi e di pratiche innovative per reinsedire le popolazioni 
rifugiate.

Consorzio ABN Network sociale (Umbria), realizza iniziative di 
integrazione sociale di persone svantaggiate e sviluppa modelli 
di business sociale sia in settori tradizionali (pulizie, ristorazione) 
che innovativi (energie rinnovabili, housing sociale). Include 42 
cooperative di diverse regioni d’Italia, dell’Albania e del Togo. 

S.M.P. srl, società di Bologna, attiva da oltre venticinque anni nel 
campo della programmazione, pianificazione territoriale e analisi 
di posizionamento e competitività socio-economica dei territori.

Hanno aderito alla Rete anche la Cooperativa Sociale Noncello 
Onlus (Friuli Venezia Giulia) storica cooperativa sociale di inseri-
mento lavorativo, abitativo, affettivo; il C.O.S.M. Consorzio Ope-
rativo Salute Mentale (Friuli Venezia Giulia) e l’AIFO-Associazione 
Italiana Amici di Raoul Follereau; Associazione Slow medicine; 
Coop. Sociale Nazzareno; Associazione Jobel.
Altri partner della Rete sono l’Associazione Revert Onlus, per la 
ricerca sulle malattie neurodegenerative, la ricerca sulle cel-
lule staminali cerebrali e la sperimentazione clinica; Nomisma 
S.p.A. - Società di studi economici; il Centro collaboratore italiano 
dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali e 
l’Area Welfare di Comunità della Regione FVG; la Dynamo Academy 
s.r.l. – Impresa Sociale e Don Orione Piccola Opera della Divina 
Provvidenza. Infra Design, Impresa sociale Jolly pack, Sclavia soc. 
agric. sociale.
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.impresaarete.org

CONTATTI
Segreteria Organizzativa e coordinamento di Rete

Angelo Righetti e Maria Cristina Netto: 
impresa.a.rete@gmail.com


