
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DAL PROGRAMMA SOUTH-EAST EUROPE ARRIVANO ALLA PROVI NCIA DI BRESCIA 2,4 
MILIONI DI EURO PER SVILUPPARE UN PROGETTO INNOVATI VO NEL SETTORE 

DELL’ECONOMIA SOCIALE 
 

La Provincia di Brescia, in qualità di Lead Partner, ospita i partners del progetto “Innovative 
Social Enterprise Development Network (ISEDE-NET) . L’importante progetto si propone 
l’obiettivo di sviluppare il tessuto imprenditoriale delle imprese sociali , sviluppando il 
trasferimento di conoscenze e di buone prassi tra regioni europee promuovendo l’istituzione 
di una rete internazionale di scambio di conoscenze con il fine di influenzare le scelte di 
policy e valutare la possibilità di attivare nuovi strumenti (informatici, finanziari, formativi ecc) 
per agevolare lo sviluppo delle imprese di riferimento.  
 
Ecco i Partners del progetto: 
 

1) PROVINCIA DI BRESCIA (Ente capofila e di coordinamento) 
2) COMUNE DI VENEZIA (Italia) 
3) FONDAZIONE CARITAS Milano (Italia) 
4) INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH of Lubiana (Slovenia) 
5) ONG ARGE di Graz (Austria) 
6) ONG  REHAB TEAM di Szombately (Ungheria) 
7) CENTRO PER L’IMPIEGO NAZIONALE di Belgrado (Serbia) 
8) ONG EMINS di Belgrado (Serbia) 
9) AGENZIA DI SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Bulgaria) 
10) ONG  BARDA, Agenzia di Sviluppo locale (Bulgaria) 
11) ONG ASPWD, Varna (Bulgaria) 
12) AGENZIA DI SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Grecia) 
13) ONG AEDIF, Agenzia di Sviluppo locale (Ucraina)  

 
IL RUOLO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 
La Provincia di Brescia è orgogliosa di essere stata scelta come soggetto capofila di un  
progetto così prestigioso a fronte di enti nazionali strutturati come l’agenzia nazionale per lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese in Grecia e in Bulgaria, l’Università di Economia di 
Lubiana, La Fondazione Caritas Milano e il Comune di Venezia (solo per citarne alcuni, vedi 
l’elenco completo dei partner). 
Brescia, infatti, ha visto nascere la cooperazione sociale italiana, qui si trovano alcune delle 
migliori prassi europee a livello di capacità di fare impresa nel sociale e di innovazione.  
Pertanto l’ambizione del capofila è quella di creare un progetto in grado di porsi come  
modello di riferimento a livello di politiche locali, a livello finanziario (ben 12 sigle bancarie 
riferite al mondo BCC saranno coinvolte nella fase della ricerca di strumenti finanziari 
innovativi), a livello di raggruppamenti imprenditoriali. 
Si tratta della prima volta che l’Unione Europea stanzia, nella nostra regione, un 
finanziamento così elevato per iniziative comunitarie che interessano il terzo settore e 
l’economia sociale. Questo progetto rappresenta quindi per la Provincia di Brescia una 
occasione unica e una sfida importante, considerando anche la fase economica globale e 
nazionale, per riaffermare la sua storica capacità di fare, innovare e creare nuove condizioni 
di sviluppo.  


