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MoreThanAJobReinforcing social and solidarity economy 

for the unemployed, uneducated and refugees

MoreThanAJob è un progetto finanziato dall’Unione Europea 
attraverso il programma ENI CBC MED con un budget di € 2 milioni, 
di cui € 1.8 milioni come contributo dell’Unione Europea e il 10% 
cofinanziato dai partner.

This document has been produced with the financial assistance of 
the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
Programme. The contents of this document are the sole 
responsibility of CESIE and can under no circumstances be regarded 
as reflecting the position of the European Union or the Programme 
management structures.



Contesto

La crisi finanziaria in Europa, così come la 
situazione economica e politica instabile in 
molti Paesi del Mediterraneo, ha reso evidente 
la necessità di nuove e credibili alternative ai 
modelli economici tradizionali. Queste 
trasformazioni nell’economia e nella società 
hanno portato a una maggiore attenzione 
verso gli attori dell’Economia Sociale e Solidale 
(ESS), capaci di promuovere impostazioni 
socio-economiche differenti in grado di 
trasformare sfide in opportunità. 

Il termine Economia Sociale e Solidale si 
riferisce ad un ampio spettro di organizzazioni 
che hanno obiettivi economici e sociali espliciti 
e includono diverse forme di relazioni 
cooperative, associative e di solidarietà. 

Alcuni esempi: 

Organizzazioni Non Governative
Cooperative
Società di Mutuo Soccorso
Fondazioni
Imprese sociali

Tuttavia, per rendere maggiormente efficaci le 
iniziative dell’Economia Sociale e Solidale, è 
fondamentale promuovere e rafforzare la 
collaborazione con le pubbliche 
amministrazioni.

Obiettivo

MoreThanAJob mira a promuovere l’inclusione 
sociale di soggetti vulnerabili per condizioni 
socio-economiche attraverso una 
collaborazione più efficace tra gli attori 
dell’Economia Sociale e Solidale e la pubblica 
amministrazione.

Beneficiari principali 

Autorità pubbliche coinvolte nella gestione 
di servizi d’istruzione, formazione 
e supporto all’impiego

Attori dell’Economia Sociale e Solidale 

Gruppi vulnerabili per condizioni 
socio-economiche, come disoccupati, 
rifugiati, persone con bassi livelli di 
istruzione e qualifica professionale
  

Attività principali

Documento su buone pratiche internazionali per 
la cooperazione effettiva tra attori di Economia 
Sociale e Solidale e pubbliche amministrazioni al 
fine di promuovere una migliore inclusione 
sociale di gruppi vulnerabili 

Sviluppo di iniziative di welfare basate sul 
“modello MoreThanAJob”

Seminari di formazione per attori dell’Economia 
Sociale e Solidale e rappresentanti della pubblica 
amministrazione

Supporto finanziario agli attori dell’Economia 
Sociale e Solidale per realizzare iniziative 
innovative di cooperazione pubblico-privato

Raccomandazioni per rendere operativo il 
“modello MoreThanAJob” in programmi e 
politiche a livello nazionale

Sviluppo del portale online MoreThanAJob quale 
spazio di cooperazione tra attori dell’Economia 
Sociale e Solidale e pubbliche amministrazioni

Date

4 Settembre 2019 – 3 Settembre 2022

Il progetto in numeri  

3  corsi di formazione per formatori 

100  partecipanti di organizzazioni    
 dell’Economia Sociale e Solidale 
 nelle sessioni formative previste
 

90  rappresentanti della pubblica    
 amministrazione formati per    
 l’implementazione di modelli più efficaci  
 di cooperazione con attori dell’Economia  
 Sociale e Solidale per l’inclusione   
 socio-lavorativa di soggetti vulnerabili 

€  200,000 in sovvenzioni per supportare   
 iniziative innovative nell’Economia Sociale  
 e Solidale

10 accordi tra amministrazioni pubbliche e   
 altri attori rilevanti per coordinare lo sviluppo  
 e la realizzazione di servizi sociali

6  report contenenti raccomandazioni politiche  
 per massimizzare i benefici del “modello  
 MoreThanAJob” nei Paesi coinvolti


