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Progetto Elba,
Emergenza Lavoro nei Balcani
AMBITO DI INTERVENTO
Sviluppo socioeconomico, Capacity building

Figura 1: alcuni degli operatori Caritas partecipanti al progetto Elba

OBIETTIVO GENERALE
‐

Combattere la crisi economica nel Sud Est Europa proponendo soluzioni economiche sostenibili e
socialmente eque, offrendo risposte innovative e qualificate (imprese sociali) ai bisogni delle fasce
vulnerabili della popolazione, supportando la loro inclusione educativa lavorativa e sociale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La crisi economica mondiale, iniziata nel 2008 e tuttora in atto, ha fortemente colpito le economie
occidentali. La situazione è divenuta grave nell’Eurozona, che negli ultimi 5 anni ha sofferto della più grave
crisi economica dalla nascita dell’Unione europea: il caso studio è dato, in particolare, dalla Grecia un paese
ormai sull’orlo del collasso, dove le soluzioni offerte dall’Europa e dalle istituzioni internazionali riassumibili
sotto il nome di Troika (Banca Centrale Europea, Parlamento Europeo e Fondo Monetario Internazionale)
non hanno raggiunto i risultati sperati; anzi, hanno per lo più contribuito a peggiorare la situazione sociale
della stragrande maggioranza della popolazione greca. Una crisi, quella dell’Eurozona che si è estesa anche
alle vicine economie del sud est europeo: dall’Albania, alla Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro,
Kosovo e Serbia. Alla luce di questo scenario, le Chiese e le Caritas dei Paesi prima menzionati, agiscono a
livello sociale come “sostituti” delle istituzioni locali, sia attraverso programmi di emergenza e di sviluppo, sia
di animazione socio-pastorale delle rispettive comunità di appartenenza. Tuttavia questi sforzi non sono stati
sufficienti a fronteggiare le nuove sfide che emergono dalla violenza della crisi economica, un morbo che si
annida silenzioso nei Paesi, nelle persone, nelle famiglie e che lentamente li consuma. Anche le Chiese
locali hanno infatti la necessità di sviluppare dei modelli alternativi per poter investire nell’innovazione
sociale.
Il progetto ELBA (Emergenza Lavoro nei Balcani) – implementato da Caritas Italiana con il supporto
economico della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) – ha l’obiettivo di sostenere la Chiesa locale in 7
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Paesi (Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Grecia, Kosovo e Serbia) per il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
‐ Combattere la crisi economica nel Sud Est Europa proponendo soluzioni economiche sostenibili e
socialmente eque, offrendo risposte innovative e qualificate (imprese sociali) ai bisogni delle fasce
vulnerabili della popolazione, supportando la loro inclusione educativa lavorativa e sociale..
‐ Sostenere i percorsi di adesione all’EU dei paesi coinvolti, attraverso esperienze di welfare e di
economia sociale che siano in linea con gli standard comunitari;
‐ Rafforzare la sostenibilità delle Imprese sociali sostenute dalle Organizzazioni caritative locali del
Sud Est Europa, promuovendo imprese sociali che, tramite la fornitura di servizi e/o la stipula di
convenzioni con gli enti pubblici, possano garantire una maggiore stabilità economica;
‐ Rafforzare la collaborazione regionale tra le Chiese dell’area, rendendo possibile uno scambio di
prassi, informazioni e capacità attorno ai temi della lotta alla crisi.
La Caritas Italiana anche nel Sud Est Europa si è unita ad un movimento di pensiero che collega l’economia
alla sfera sociale partendo da un assunto di base: si può fare attività sociale anche facendo business, e
sopratutto si possono affrontare l’esclusione sociale e l’integrazione lavorativa delle fasce più vulnerabili
della popolazione attraverso l’innovazione sociale ed idonei strumenti economici.
Questo impegno di Caritas Italiana, pensato nell’ottica di un servizio di promozione umana e di lotta
all’esclusione sociale, facilitato da una lunga storia di prossimità, interazione e riflessione condivisa con le
Chiese sorelle, ha portato alla strutturazione di questa proposta.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ

Figura 2: idea di un business plan



Formazione: il progetto offrirà a 15 operatori delle Chiese e delle Caritas locali (almeno 2 per
paese) un percorso formativo sull’economia sociale e sulla lotta alla crisi economica, al fine di
acquisire gli strumenti adeguati per supportare l’avvio e lo sviluppo delle imprese sociali nel Sud Est
Europa. Tale percorso si svilupperà con:
 4 workshop di 3 giorni ciascuno,
 1 visita studio in Italia alle buone prassi.
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L'obiettivo generale dei workshop è quello di guidare i partecipanti nella creazione e sviluppo del loro
progetto di impresa, fornire capacità specifiche e accrescere le loro competenze manageriali di gestione
aziendale. Tutti i partecipanti saranno forniti di informazioni e raccomandazioni provenienti da formatori
italiani e locali sulle modalità e sugli strumenti di impresa sociale e di lotta alla crisi economica. Attraverso un
lavoro pratico assistito passeranno dall’individuazione di una iniziale idea di impresa, alla valutazione della
sua fattibilità, fino alla realizzazione di un primo business plan. L’ultima fase del percorso formativo
riguarderà le modalità di stesura del bilancio sociale.


Sostegno a imprese sociali già esistenti: il progetto Elba, prevede il sostegno a imprese sociali
già esistenti, per un massimo di due imprese per ciascuno dei sette Paesi coinvolti, grazie a un
contributo di 15.000€ a impresa.



Creazione di nuove imprese sociali: per supportare l’imprenditoria sociale, il progetto Elba
sosterrà la creazione di nuove imprese sociali, almeno due per ogni Paese, tramite un contributo di
15.000€ a impresa.



Accompagnamento nuovi imprenditori: gli operatori Caritas dei sette Paesi coinvolti, grazie alla
formazione ricevuta, potranno seguire step by step i futuri imprenditori: dalla valutazione della
fattibilità della nuova impresa, alla realizzazione del primo business plan, fino alla stesura del
bilancio sociale.

BENEFICIARI
La società civile dei Paesi del Sud Est Europa

DURATA DEL PROGETTO
18 mesi

PARTNERS
Le 7 Caritas nazionali dei paesi coinvolti, con il coinvolgimento dei network interni (associazioni caritatevoli).

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Nei Paesi del Sud Est Europa prima menzionati

BUDGET
Il budget previsto è di 480.000€

Per ulteriori informazioni
Ufficio Europa: e‐mail: europa@caritas.it – telefono: 06 66177 259 / 414
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