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Regione Liguria è capofila del progetto OPERA, finanziato a valere sul Programma Interreg Italia Francia
Marittimo, che vede coinvolte le 5 regioni del Programma (Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Région
Sud) e la compartecipazione di 8 partner dell’area transfrontaliera.
Il Progetto Opera, è stato fortemente voluto da Regione Liguria, per garantire nuove prospettive lavorative,
attraverso il supporto all’autoimprenditorialità ed il reinserimento lavorativo di disoccupati, lavoratori
espulsi a seguito di crisi industriale e lavoratori a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi industriale.
La transnazionalità del Programma INTERREG Italia Francia Marittimo ci ha permesso di supportare i
partecipanti coinvolti nel percorso di OPERA in maniera più integrata di quello che avremmo potuto fare
solamente nella nostra Regione, offrendo loro supporto, potenziali partner e aree di insediamento adatti per
avviare, da subito, la nuova impresa su un mercato più vasto ed internazionale.
La nostra mission è mantenere le competenze maturate durante lo svolgimento del progetto sul territorio,
continuando a dare la possibilità a chi sta fuoriuscendo dal mondo del lavoro, di creare nuove imprese e/o
cooperative attraverso il supporto allo sviluppo d’impresa con azioni di workers buy out e spin off.
Siamo convinti che anche dalla crisi, con la cooperazione, possa rinascere il futuro della nostra regione e
di tutta l’area transfrontaliera.
Inoltre, grazie alle potenzialità offerte da un Programma di Cooperazione Internazionale, le organizzazioni
partner, istituzionali e private, hanno potuto confrontarsi e mettere a sistema metodologie comuni per
supportare potenziali imprenditori individuati in maniera efficace. Le competenze e le esperienze maturate
dagli operatori ed i materiali studiati e creati da OPERA sono durevoli e potranno essere utilizzati anche
dopo la fine naturale del Progetto stesso.
Le risorse umane formate durante il progetto restano, e potranno continuare a supportare chi ha perso il
lavoro e intende rimettersi in gioco con una nuova attività imprenditoriale.
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01. Il progetto
e gli obiettivi
O.P.E.R.A.
Organizzare e Promuovere
le Energie per il Rilancio delle Attività

Il progetto
e gli obiettivi
Il progetto O.P.E.R.A- Organizzare e Promuovere le Energie
per il Rilancio delle Attività, è finanziato dal Programma
Italia-Francia

Marittimo

2014-2020,

budget

totale

€

1.994.280,15 –
Avviato nel luglio del 2018, O.P.E.R.A. ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell'occupazione nelle aree transfrontaliere
coinvolte dal progetto, attraverso la sperimentazione e l'applicazione di strumenti e modelli di intervento condivisi.
Grazie all'attivazione di percorsi comuni di accompagnamento infatti, i partner di progetto sono impegnati nel sostegno
alla creazione di nuova impresa, allo sviluppo di spin off da
aziende esistenti in difficoltà e all'imprenditorialità sociale,
favorendo così la crescita occupazionale dei lavoratori disoccupati nelle aree di crisi industriale ed economica, anche con
modalità di workers buy out preferibilimente cooperativo.
Il progetto si pone infatti una sfida importante: quella di contribuire al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione su un
territorio in crisi industriale ed economica attraverso la
creazione di servizi comuni di supporto all’autoimprenditorialità.
Il progetto O.P.E.R.A. vede coinvolti 8 partner provenienti da
5 differenti regioni italiane e francesi.
Il Progetto OPERA ha una scadenza, (2 febbraio 2021) ma al
fine di poter continuare ad offrire i servizi anche dopo la
conclusione naturale del progetto, gli sportelli continueranno
ad esistere, in quanto il supporto alla creazione d’impresa fa
comunque parte delle attività dei soggetti gestori degli
sportelli stessi.
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CORSICA
ADEC - Agence de Développement
Economique de la Corse

Région Sud
CDE Petra Patrimonia

LIGURIA
Regione Liguria (capofila)
ATENA - Centro Servizi
Confcooperative Genova

TOSCANA
Regione Toscana
UNISCO Toscana Link Srl

SARDEGNA
ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
A.R.CO.S.S. - Agenzia Regionale Confcooperative per lo
sviluppo in Sardegna Srl

A chi si rivolge?
Il progetto O.P.E.R.A. si rivolge in particolar modo a disoccupati, lavoratori fuoriusciti da
aziende in crisi industriale e lavoratori a rischio disoccupazione che vogliano intraprendere percorsi di autoimprenditorialità (workers buy-out, spin off, impresa autonoma, ecc.).
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Azioni
Queste le principali azioni che i partner del progetto hanno

Realizzazione di una banca dati delle professionalità e

messo in campo:

delle risorse strutturali (macchine, attrezzature, impianti,

Promozione dell’attività di supporto gratuito all’autoimprenditorialità per il reinserimento lavorativo delle perso-

aree e capannoni industriali), disponibili a seguito delle
situazioni di crisi.

ne in uscita dalle aziende in crisi, al fine di creare nuove

Grazie al progetto O.P.E.R.A. sono state attivate ”antenne

imprese cooperative attraverso azioni di workers buy out,

territoriali” per garantire un supporto e un presidio diretto sul

spin off e creazione di nuova impresa.

territorio.

Creazione di metodologie comuni per individuare le

Le “Antenne Territoriali” di O.P.E.R.A sono sportelli informati-

caratteristiche dei lavoratori da ricollocare, sviluppando

vi-formativi che svolgono servizio gratuito di supporto alla

servizi per il supporto ai lavoratori dell'area delle filiere priori-

creazione di impresa attraverso percorsi di accompagna-

tarie del Programma Italia-Francia Marittimo (Liguria, Région

mento all’autoimprenditorialità.

Sud, Corsica, Toscana costiera, Sardegna).
Attivazione di servizi per il supporto a disoccupati e lavoratori dell'area di cooperazione.
Utilizzo di strumenti e modelli di intervento condivisi
basati sulle logiche del management/workers buy out e dello
spin off da imprese già operanti o anche dalla creazione di
nuova impresa.
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Servizi
I servizi di supporto messi in campo da tutti i partner permettono la ricollocazione dei lavoratori espulsi in
imprese già operanti o mediante la creazione di nuove o cooperative attraverso gli strumenti di management/workers buy out e dello spin off, ecc.

Servizio informazioni
Gli sportelli sono a disposizione per fornire tutte le informazioni in merito al progetto O.P.E.R.A. e alle
opportunità utili alla creazione di nuova impresa a livello locale, nazionale e internazionale.

Orientamento
Il personale specializzato fornisce servizi di orientamento per promuovere l’occupazione e sostenere
l’auto-imprenditorialità.

Formazione
Gli sportelli organizzano attività di formazione specifica destinata agli utenti che, attraverso O.P.E.R.A.,
possono ottenere gratuitamente percorsi altamente specializzanti in diverse aree tematiche di loro
interesse (supporto alla compilazione del business plan, bilancio delle competenze, supporto alla
creazione di cooperativa, ecc).

Consulenza & Coaching specialistico
Gli operatori forniscono consulenza personalizzata in base ai progetti personali di O.P.E.R.A. presentati
da ciascun utente.

OPERA / Book Digitale
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02. Analisi socio economica
dei territori interessati dal progetto
COSTRUZIONE E DEFINIZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO

Sintesi delle Aree di crisi identificate dai
Partner di progetto e motivazioni della scelta
LIGURIA

TOSCANA

SARDEGNA

CORSICA

REGION SUD

Introduzione
La prima fase del progetto O.P.E.R.A ha previsto la rilevazio-

Grosseto al fine di favorire lo sviluppo delle attività legate alle

ne delle aree di crisi dei territori nelle aree transfrontaliere

aree rurali in forte connessione con le altre attività produttive

nelle quali far ricadere le azioni del progetto. Questi territori

(turismo, artigianato, ambiente, cultura ecc.).

sono stati scelti secondo dei criteri, generali o variabili, di
riferimento, indicati nelle linee guida del progetto (vedi documento LINEE GUIDA T.1).

La Regione Liguria ha focalizzato le attività del progetto
nell'area industriale della Provincia di Savona perché più di
altri territori regionali ha risentito della situazione di crisi. La

Tuttavia, O.P.E.R.A ha scelto di valorizzare le peculiarità dei

Regione Corsica ha fatto ricadere la sua scelta su due territo-

singoli territori accogliendo le considerazioni e le motivazioni

ri: CAB et CAPA che comprendono gli agglomerati urbani

espresse dai singoli partner dell'iniziativa (Sardegna, Tosca-

delle città di Bastia e Ajaccio, in grado di convogliare maggio-

na, Liguria, Corsica e Francia), i quali hanno proposto di

ri risorse umane ed economiche. Infine la Francia ha indicato

adattare e declinare le Linee Guida sulla base delle specifi-

5 agglomerati urbani (Cannes e Antibes; la città di Dragui-

che necessità dei territori prescelti.

gnan e l'Agglomerato di Dracènie; Nizza; Tolone; la città di

Per le ragioni sopra espresse, i partner hanno individuato le
aree di crisi nelle quali implementare le attività di accompagnamento alla creazione di nuove cooperative di lavoratori
non occupati, di processi di workers buyout da parte di
lavoratori di aziende in stato di crisi, infine di spin-off in grado

Mentone e la valle della Roya) nei quali il settore terziario è
quello prevalente. Le scelte nel territorio francese sono state
orientate a ridurre le disparità socio-economiche. Inoltre,
Petra Patrimonia Var in Francia ha scelto di rafforzare le linee
di intervento politiche già in essere in questi territori.

di rilanciare lo sviluppo di rami d'azienda in condizioni critiche

I partner, per giustificare la propria scelta, hanno recepito e

di mercato, motivando le loro scelte.

valorizzato le leggi regionali che indirizzano le azioni di

I territori individuati dai partner e le motivazioni
della scelta

sviluppo territoriale.

La Regione Sardegna ha individuato due aree territoriali: una
è l'Area Metropolitana di Cagliari con una forte vocazione al
terziario e che può fungere da laboratorio per le altre aree
urbane dell'isola; l'altra, un'area rurale, nello specifico il

Ciascun partner ha prodotto una tabella con l'indicazione
delle aree di crisi individuate, la descrizione dei singoli territori coinvolti nelle attività del progetto e le motivazioni e/o criteri
di tale scelta. Per la Francia le motivazioni delle scelte coincidono con le linee di intervento e le politiche locali.

territorio di Villacidro, afflitta da una forte crisi del settore

Nelle pagine che seguono si riportano le singole tabelle

industriale e commerciale, che ripropone alcune tematiche

realizzate dai partner.

tipiche delle zone interne della Sardegna (in particolare,
invecchiamento della popolazione e spopolamento). La
Regione Toscana ha scelto il comparto dell'agroalimentare
nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e
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Regione Liguria
Aree di crisi identificate

Motivazioni

Area di crisi complessa della Provincia di

Regione Liguria ha focalizzato l’attività del progetto OPERA principalmente sull’area

Savona.

di Crisi Complessa della Provincia di Savona, in quanto, con deliberazioni della

Altre aree territoriali e situazioni di crisi
industriali che potranno essere rilevate ed
osservate, durante lo sviluppo del progetto
attraverso il sistema ligure della cooperazione.

Giunta regionale n. 812 del 5 settembre 2016 e n. 835 del 20 settembre 2016, è stata
individuata tale area per l'Istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale
complessa ed è stato approvato il dossier sul Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi complessa del savonese ai sensi dell'art. 1
comma 3 del DM del 31/01/2013, attuativo dell'art. 27, comma 8, del DL 22/06/ 2012
n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese.
I dati statistici del 2016, a disposizione all’inizio del progetto, mostrano la necessità
di intervenire sull’area, evidenziando un peggioramento dei livelli occupazionali della
provincia di Savona. Nel 2016 il numero degli occupati risulta inferiore al 2009, anno
in cui l’economia italiana ha risentito maggiormente della crisi economica nazionale;
nel 2016 i disoccupati della provincia di Savona sono 6.000 (+1,5%); tale situazione
ha portato ad un trend continuo di aumento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali
(es.: cassa integrazione). Inoltre, il tasso di disoccupazione giovanile tra il 2009 ed il
2016 è aumentato di 11,5 punti percentuali, passando dal 16,2% al 27,8%. Il Decreto
ministeriale 21 settembre 2016 - Area industriale complessa Savona - accerta le
condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale per l'area ricomprendente 21 comuni della
Provincia di Savona: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano,
Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia,
Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale, Vado Ligure, Quiliano e Villanova
d'Albenga.
Il riconoscimento della complessità della crisi ha consentito di attivare risorse e
strumenti sinergici ai diversi livelli istituzionali al fine di favorire e sostenere la
riconversione e la riqualificazione dell'area attraverso la ricerca e l'innovazione, la
riqualificazione energetica, l'attrazione di nuovi investimenti produttivi, la nascita di
nuove imprese, l'occupazione e l'inclusione sociale e azioni di marketing territoriale.
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A febbraio 2017 è stato costituito il Gruppo di Coordinamento

funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 del POR

e Controllo (GdCC) per l'area di crisi industriale complessa di

FESR 2014-2020, con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni

Savona, composto dai rappresentati delle Amministrazioni

di euro. Il bando ha promosso la realizzazione di progetti

Centrali, della Regione Liguria, della Provincia di Savona e

complessi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

dell'Autorità Portuale di Savona.

Hanno potuto presentare domanda di contributo le micro,

Il GdCC è supportato, a livello locale, da un Tavolo di Coordi-

piccole medie e grandi imprese in forma singola o associata,

namento Territoriale di cui fanno parte Regione, Provincia,

nella forma di ATS, e i Consorzi e i progetti con strutture

Comuni interessati, Camera di Commercio, Università, Asso-

operative localizzate nell’Area di crisi complessa.

ciazioni di Categoria e Sindacati.

Sono stati previsti due distinti periodi di apertura dei termini

Al termine di un percorso, che ha visto lo svolgimento di

per la presentazione delle domande: primo periodo di apertu-

numerosi incontri con gli stakeholder territoriali, come azione

ra dal 5 marzo 2019 al 15 marzo 2019; secondo periodo di

principale per la riqualificazione dell’area, ad ottobre 2017 è

apertura dal 10 giugno 2019 al 25 giugno 2019.

stata attivata dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli
Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa (Invitalia spa) un avviso
per la presentazione di manifestazioni d'interesse a investire
nell'area.

Il Progetto OPERA, oltre all’avviso di Invitalia e al nuovo
bando di Regione Liguria, si è inserito tra le possibili misure
per la riqualificazione dell’area in questione, in quanto,
seppur in profonda crisi industriale, l’area di crisi complessa

I risultati del bando hanno consentito di effettuare una

della Provincia di Savona ha grandi potenzialità tecniche di

ricognizione della potenzialità progettuale e di elaborare la

risorse umane con profili specializzati e, allo stesso tempo, di

gamma di agevolazioni nazionali e regionali da attivare,

aree dismesse riconvertibili, che possono essere un buon

indicando i fabbisogni infrastrutturali di riqualificazione, i

bacino, oltre che per l’attrazione di grandi investimenti, anche

settori verso i quali orientare la riconversione, le azioni da

per attivare politiche di workers buyout, con vocazione

intraprendere, la strumentazione e le risorse finanziarie

all’internazionalizzazione, soprattutto focalizzata verso il

regionali e nazionali attivabili, le proposte amministrative

mercato francese, in quanto il principale destinatario estero

strettamente funzionali alle azioni proposte, i soggetti da

dell’export della Provincia di Savona è appunto la Francia

coinvolgere nell'Accordo di Programma e le modalità attuati-

(+1% nel 2016 rispetto all’anno precedente).

ve del PRRI che concorrono alla definizione dell'offerta
localizzativa dell'area.
Su questa linea, la Giunta Regionale ha approvato, con
deliberazione del 18/01/2019, la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande a valere sul bando approvato
con deliberazione n. 164/2016, nell’ambito dell'Asse 1 Azione 1.2.4 - Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche
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Nell’area si rileva un’elevata specializzazione in settori
coerenti con le filiere prioritarie e le aree di intervento individuate
dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo, quali:
l’energia, le biotecnologie ed i trasporti, con la presenza di un
“capitale umano” qualificato e specializzato, che può essere
guidato in attività formative finalizzate a creare i primi esempi
di impresa cooperativa nati da politiche di workers buyout,

ancora assenti nella nostra regione, che, a livello nazionale,
hanno invece permesso ad importanti realtà di rinascere e di
non disperdere il know-how di personale specializzato, il
riutilizzo di insediamenti e di macchinari già presenti nelle
strutture dell’area.

Genova e La Spezia oltre a quelle del Ponente Ligure.
Questo tipo di approccio, con un forte riferimento ai modelli
cooperativistici, amplia inoltre le opportunità di rafforzare la
coesione economica, sociale e territoriale a livello regionale,
oltre che transfrontaliero, attraverso lo sviluppo e l’impiego

Il partenariato Ligure di OPERA ha incontrato il Sindaco del

congiunto di strumenti offerte dalla possibilità di attingere alle

Comune di Vado Ligure e Confindustria Savona, al fine di

risorse professionali e strutturali rese disponibili e fruibili,

confrontarsi con i soggetti locali che si occupano della ricon-

dalle situazioni di crisi.

versione dell’area, concordando incontri con tutti i sindaci
dell’area di crisi, per esporre le finalità e le attività del progetto OPERA.
Ciò al fine di individuare il target di disoccupati a cui riferirsi e
i potenziali soggetti intermediari pubblico/privati che stanno
investendo sull’area stessa e che possono essere interessati
a collaborare con i partner liguri di OPERA, al fine di agevolare la creazione di nuove attività cooperative, nate dall’unione
di disoccupati, ex lavoratori dell’area di crisi stessa.
Inoltre, i due partner liguri, Regione Liguria e Atena (che per
quanto riguarda OPERA, rappresenta il mondo cooperativo
regionale), oltre ai territori individuati come prioritari per la
realizzazione degli interventi per gli obiettivi e le finalità di
OPERA, intendono dare ampio respiro alla realizzazione del
progetto, prendendo in considerazione anche altre aree
territoriali e situazioni di crisi industriali che possono essere
rilevate ed osservate attraverso il sistema ligure della cooperazione.
Tutto ciò, oltre a consentire lo scambio di esperienze,
pratiche, strumenti e modelli di intervento orientati al recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori e la trasformazione delle stesse da imprese tradizionali a cooperative di
lavoro, attraverso il processo del workers buyout e favorisce
la trasferibilità degli stessi processi e strumenti di lavoro,
definiti nell’ambito del progetto, anche alle aree territoriali di
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Regione Toscana
Aree di crisi identificate

Motivazioni

Per la Toscana la scelta dell'area di crisi

Tale scelta trova fondamento nelle seguenti motivazioni: Le politiche di riqualifi-

ricade sull'intero territorio transfrontaliero

cazione dell'area transfrontaliera sono fortemente incentrate sullo sviluppo

corrispondente alle province di

delle attività legate alle aree rurali in forte connessione con le altre attività

Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno,

produttive (turismo, artigianato, ambiente, cultura ecc.). La legge regionale

Grosseto e coinvolgerà esclusivamente il

(L.R. n° 17 del 5/04/2017) sui distretti rurali della Toscana e la legge nazionale

comparto agroalimentare.

sui distretti del cibo (legge 194/2015) favoriscono da un punto di vista della
governance locale la costituzione “di sistemi territoriali di qualità” che permetteranno lo sviluppo delle azioni inerenti le attività sopraindicate e l'organizzazione
di un modello organizzativo che coinvolgerà i soggetti pubblici e privati del
territorio. Si citano in proposito a titolo di esempio la costituzione del Distretto
Rurale della Maremma, del Distretto Agroalimentare della Toscana meridionale, il Distretto floricolo Lucca-Pistoia; n° 4 GAL e n° 4 FLAG, n° 1 Comunità del
Cibo e n° 5 Strade del vino e dei Sapori. Pertanto anche se l'agricoltura interessa circa 2 % dei comparti in crisi della Toscana, si prende a riferimento questo
settore su cui attivare le azioni del progetto OPERA per realizzare un modello
efficace che permetta un'applicazione concreta delle attività sperimentali
messe in campo per renderle replicabili in altri comparti o quantomeno confrontarle con altri settore della stessa area transfrontaliera.
Il comparto agroalimentare interessa peraltro l'intero territorio transfrontaliero in
modo diversificato; infatti la presenza di pastorizia, ortofrutta, florovivaismo e
zootecnia spalmati sull'intero territorio offre la possibilità di operare coinvolgendo tutte le aree individuate e garantisce la rappresentatività di strutture (PMI e
mondo cooperativo) individuate dal progetto quali soggetti su cui sperimentare
il progetto OPERA dando continuità anche ad interventi adottati con il PSR (in
particolare piani integrati di filiera e piani integrati territoriali). La possibilità di
concentrare gli interventi di formazione rispetto ai WBO attivati in questi
comparti garantirà un impatto del risultato più efficace stante l'eseguita delle
risorse.

00

www.interreg-maritime.eu/opera

Regione Sardegna
Aree di crisi identificate

Motivazioni

Le aree identificate sono riferite al

Le aree di studio sono state individuate secondo criteri che permettessero,

territorio della città metropolitana di

innanzitutto, di operare su aree con una vocazione (attuale o potenziale) alla

Cagliari (Comuni di: Assemini, Cagliari,

nascita di WBO e che dessero la possibilità, in un secondo tempo, di favorire la

Decimomannu, Elmas, Maracalagonis,

“scalabilità” delle politiche di intervento all'intero territorio regionale. Essendo

Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena,

l'intero territorio della Regione Sardegna territorio eleggibile del Programma

Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu,

Interreg Marittimo, si è deciso di effettuare una scelta che permettesse la

Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San

capitalizzazione dei risultati del Progetto OPERA su un ventaglio di territori il più

Pietro) e Sistema Locale del Lavoro di

ampio e diversificato.

Villacidro (Arbus, Gonnosfanadiga,

Per questa ragione sono state individuate due aree di studio: una, la Città

Guspini, Pabillonis, Villacidro e San

Metropolitana di Cagliari (rappresentando circa il 5% del territorio regionale e

Gavino Monreale).

con una popolazione pari a circa 400.000 abitanti), con una forte vocazione al
terziario e che funge da laboratorio per le altre aree urbane dell'Isola; l'altra, il
Sistema locale del Lavoro di Villacidro, (corrispondente a circa il 3% della
superficie amministrativa regionale e circa il 2,5 % della popolazione sarda)
un'area rurale, afflitta da una forte crisi del settore industriale e commerciale,
che ripropone alcune tematiche tipiche delle zone interne della Sardegna (in
particolare, invecchiamento della popolazione e spopolamento). Per quanto
riguarda i settori economici di intervento, la scelta si è focalizzata sul settore
manifatturiero degli alimenti e delle bevande e sul settore ricettivo e della
ristorazione. Tali settori, oltre ad essere i driver dell'economia regionale (Rapporto CRENoS 2018), sono alcuni dei settori sui quali la Regione Autonoma
della Sardegna ha fondato la sua Smart Specialization Strategy (S3), all'interno
della quale riconoscere i settori di punta dell'economia regionale e, a tal fine,
definire il quadro programmatorio per l'attuale periodo di programmazione
2014-2020.
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Regione Corsica
Aree di crisi identificate

Motivazioni

CAB - Agglomerato di Bastia

L'ADEC ha scelto volontariamente di identificare due aree geografiche poiché i

CAPA - Agglomerato dei paesi di Ajaccio
2 aree di livello intercomunale

numeri indicati nel progetto (numero delle PMI / numero del target) saranno sicuramente inferiori a quelli degli altri territori.
La scelta di questi territori si spiega con la presenza delle due principali città corse
che, insieme alla loro periferia, concentrano le attività economiche dell'isola.
Inoltre, questa scelta è coerente con il nuovo strumento nazionale di accompagnamento ai servizi dei territori, a forte connotazione industriale, che è stato presentato
dal Governo lo scorso novembre.
In programma: 124 “territori di industria” selezionati, più di un miliardo di euro di
finanziamento e una gestione decentralizzata.
https://www.economie.gouv.fr/conseil-national-industrie-2018
I territori di CAB e di CAPA sono stati selezionati per la Corsica (si veda la carta in
allegato).
Il nuovo strumento si appoggia sul principio sulla concentrazione dei mezzi che
formano una sorta di “paniere dei servizi” destinati ai territori industriali. Questo
“paniere dei servizi” rappresenta 18 misure per rispondere a 4 bisogni dei “territori
industriali”: assumere, innovare, attirare e semplificare.
Il progetto O.P.E.R.A. potrà essere capitalizzato nell'ambito di questo programma.
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Région Sud
Aree di crisi identificate

Motivazioni

Agglomerati urbani Cannes et Antibes:

La legge di programmazione per la città e la coesione urbana del 21 febbraio

CASA & CACPL.

2014 prevede la messa in opera della politica urbana attraverso dei “contrats
de ville”. Quello di Cannes Lérins, firmato nel dicembre 2015, trova applicazione per il periodo 2015-2020. Diretto dall'Agglomerato di Cannes Lérins e dallo
Stato, con la consultazione delle città di Cannes e di Cannet, è un documento
di azione strategica che definisce il progetto urbano e sociale da mettere in
opera per ridurre i gap di sviluppo tra i territori svantaggiati e il loro contesto.
Questo permetterà di migliorare la vita quotidiana degli abitanti dei quartieri
interessati e di favorire la parità di opportunità fra tutti gli abitanti. L'agglomerato
ha anche indetto un invito alla presentazione di progetti sulla base dei principali
orientamenti definiti e auspica di poter contare sugli attori locali per mettere in
opera delle azioni a favore degli abitanti dei quartieri con “priorità geografica”.
L'agglomerato Canne Pays de Lérin nel 2018 ha indetto una call per la presentazione di progetti per un contrat de ville “Attori di solidarietà per un territorio
creatore d'impiego” con l'obiettivo di ridurre i gap socio-economici, l'Agglomerato Cannes Lérins intende esercitare il pieno diritto in materia di politica urbana,
attraverso:
- l'elaborazione di una diagnosi del territorio;
- la definizione degli orientamenti del “contrat de ville”;
- l'animazione e il coordinamento degli strumenti contrattuali e locali.
“Agglomerato Sophia Antipolis”:
L'agglomerato urbano di Sophia Antipolis ha dichiarato di interesse comunitario
l'inserimento di attività economiche e la creazione nel 2003 di un PLIE (Piano
Locale per l'Inserimento e l'Impiego). In seguito, a titolo di politica urbana e di
sviluppo economico, ha portato avanti delle azioni specifiche mirate a facilitare
l'accesso all'impiego duraturo per le persone escluse dal mercato del lavoro o
che rischiano di diventarlo.
Nel 2013-2014, la direzione politica urbana della CASA ha realizzato un'analisi
del territorio che ha portato alla creazione di un Piano Locale per l'inserimento
e l'Impiego nel 2015.

OPERA / Book Digitale

00

Aree di crisi identificate

Motivazioni

Città di Draguignan

Nel quadro della politica urbana e del “Contrat de ville” della Dracénie, l'agglomerato

Agglomerato di Dracénie

urbano ha avviato, insieme allo Stato, una call per la presentazione di progetti volti a
sostenere la messa in opera di azioni specifiche a favore degli abitanti dei tre quartieri con priorità per la politica urbana.
La finestra temporale in cui è stato possibile inviare i dossier per la candidatura è
durata un mese: dal 7 novembre al 7 dicembre 2018. A partire dal 2015 i “contrats de
ville” di nuova generazione subentrano al CUCS (Contratto Urbano di Coesione
Sociale) e costituiscono il quadro d'azione di una politica urbana rinnovata.
Concluso su scala intercomunale tra lo Stato e le sue istituzioni pubbliche, i comuni
di Draguignan, di Le Muy e la CAD, la Regione e il Dipartimento, i partner economici
CCVI, CMAV e UPV, i finanziatori sociali, il “contrat de ville” in primo luogo mobilizza
e adatta le azioni di competenza delle politiche pubbliche di diritto comune. Il presente “contrat de ville” è un documento “vivente”, che potrà evolversi e arricchirsi
regolarmente di convenzioni, di aspetti finanziari e piani d'azione dettagliati. Prende
la forma di un contratto-quadro unico che integra le dimensioni sociale, urbana,
economica ed è suscettibile di revisione annuale.

Aree di crisi identificate

Motivazioni

Città di Nizza

“Contrat de ville” Nizza. La legge 2014-173 del 21 febbraio 2014 di programmazione
per la città e la coesione urbana ha definito i principi guida per la nuova generazione
di “contrats de ville” 2015/2020 in materia di politica urbana. “La politica urbana è una
politica di coesione urbana e di solidarietà nazionale e locale, a favore dei quartieri
svantaggiati e dei loro abitanti. È portata avanti dallo Stato, dalle collettività territoriali
e i loro raggruppamenti con l'obiettivo comune di assicurare la parità fra i territori, di
ridurre i gap di sviluppo tra i quartieri svantaggiati e le loro unità urbane e di migliorare le condizioni di vita dei loro abitanti”:
http://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/contrat-de-ville-nca.original.pdf
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Aree di crisi identificate

Motivazioni

Città metropolitana di Tolone

In seguito alla sua creazione, Tolone Provincia Mediterranea ha l'ambizione di offrire
a tutti i comuni dell'agglomerato le stesse opportunità di sviluppo, lo stesso livello di
qualità della vita. Per portare a compimento le sue missioni, la collettività si impegna
nel quotidiano attraverso le proprie competenze. Nel campo della politica urbana, la
comunità dell'agglomerato prende l'iniziativa attraverso azioni che mirano a favorire
l'integrazione delle popolazioni più fragili incoraggiando la coesione sociale e la
solidarietà nell'insieme dei comuni membri. In questo modo agisce su più leve
contemporaneamente: lo sviluppo sociale e culturale, il rilancio dell'economia,
l'impiego, il rinnovamento urbano, la sicurezza, la cittadinanza e la prevenzione della
criminalità.

Aree di crisi identificate

Motivazioni

Città di Mentone e Valle della Roya

Il PADD (Progetto di organizzazione e di sviluppo sostenibile), come precisato
dall'articolo L121-4 del Codice urbanistico, “fissa gli obiettivi delle politiche pubbliche
concernenti l'urbanistica, gli alloggi, i trasporti e gli spostamenti, le installazioni di
attività commerciali, le strutture, lo sviluppo economico, turistico e culturale, lo sviluppo di comunicazioni elettroniche, la qualità paesaggistica, la protezione e la valorizzazione degli spazi naturali, agricoli e forestali, la preservazione e la valorizzazione
delle risorse naturali, la lotta contro la proliferazione urbana, la preservazione della
connettività ecologica. In materia di spostamenti, questi obiettivi integrano un
approccio qualitativo che tiene conto dei tempi di spostamento”. Si tratta del cuore
del progetto sul territorio, che verrà declinato nei documenti di orientamento e degli
obiettivi. Si articola intorno a quattro assi strategici che uniscono la visione del territorio:
- Asse 1: valorizzare l'eccezionale qualità ambientale della riviera francese;
- Asse 2: sviluppare un'economia che punti alle filiere d'eccellenza;
- Asse 3: indirizzare prioritariamente lo sviluppo del territorio valorizzando i trasporti
collettivi esistenti, da migliorare o da creare;
- Asse 4: creare alloggi accessibili per accogliere giovani attivi sul territorio:
https://www.riviera-francaise.fr/images/PDF/Amenagement-Projet-Amenagement-Developpement-Durable.pdf
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03. Eventi realizzati
dal progetto
EVENTUALE SOTTOTITOLO

Calendario delle attività

Introduzione
Questo capitolo illustra gli eventi realizzati nell’ambito del Progetto O.P.E.R.A.
Sono stati realizzati una settantina di eventi che possiamo classificare di tre tipologie prevalenti.

Eventi informativi (27)

Eventi di apertura/inaugurazione,

Eventi di animazione territoriale per la
divulgazione

del

progetto

e

sportelli/antenne territoriali (16)

Eventi formativi (29)
Questi hanno rappresentato la parte più

degli

Questi incontri sono stati invitati oltre che

importante di questa azione in quanto

strumenti da esso messi in campo. Sono

alle istituzioni che hanno partecipato a

hanno permesso sia di fare formazione

stati organizzati convegni, seminari, e in

supporto del progetto gli utenti finali.

per gli operatori degli sportelli che quindi

prima battuta erano rivolti alle istituzioni,

oggi hanno una competenza in più utile

centri per l’impiego, sindacati e solo in

all’assistenza degli utenti. Inoltre molti

un secondo tempo si sono organizzati

sono stati gli eventi di formazione

veri e propri seminari di animazione per

dedicati agli utenti finali che hanno cosi

informare e coinvolgere i beneficiari finali

usufruito gratuitamente di formazione

del progetto.

specialistica utile per la creazione di
impresa.
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30/01/2019
Savona

27/03/2019
Nizza

15/04/2019
Cagliari

15/04/2019
Nuoro

Incontro Provincia
di Savona per
mappatura area di
crisi

Sportello Nizza:
conferenza
stampa

Apertura sportello
Co.As.Co.

Apertura sportello
Puntocooper Nuoro

ASPAL/ARCOSS

ASPAL/ARCOSS

Regione Liguria

CDE Petra Patrimonia

04/06/2019
Genova

21/06/2019
Puget sur Argens

05/07/2019
Tiana (NU)

10/07/2019
Genova

Incontro tra i
Partner Liguri e i
CPI per
informazione
e collaborazione

OPERA Working
Day - Lancio dello
sportello 83

Sportello itinerante
Puntocooper Nuoro

Incontro informativo
con i sindacati per
informazione
e collaborazione

CDE Petra Patrimonia

ASPAL/ARCOSS

Regione Liguria

Regione Liguria

12/07/2019
Savona

17/09/2019
La Spezia

04/10/2019
Genova

07/10/2019
Imperia

Inaugurazione
Primo Sportello
territoriale
a Savona

Inaugurazione
Antenna
Confcooperative
Liguria

Inaugurazione
Antenna
Confcooperative
Liguria

Inaugurazione
Antenna
Confcooperative
Liguria

Regione Liguria

ATENA

ATENA

ATENA

OPERA / Book Digitale

00

21/10/2019
Cagliari

21/10/2019
Sassari

08/11/2019
Cagliari

12/11/2019
Pisa

Progetto OPERA:
percorsi di
accompagnamento
all'autoimprenditorialità

Progetto OPERA:
percorsi di
accompagnamento
all'autoimprenditorialità

Evento di lancio
progetto OPERA

Percorso Formativo
per gli operatori
degli sportelli
OPERA

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss

13/11/2019
Livorno

14/11/2019
Grosseto

15/11/2019
Lucca

26/11/2019
Grimaud

Percorso Formativo
per gli operatori
degli sportelli
OPERA

Percorso Formativo
per gli operatori
degli sportelli
OPERA

Percorso Formativo
per gli operatori
degli sportelli
OPERA

Forum des
entrepreneurs du
Golfe de
Saint Tropez

UNISCO

UNISCO

UNISCO

CDE Petra Patrimonia

28/11/2019
Sassari

28/11/2019
Nizza

28/11/2019
Sassari

29/11/2019
Bastia e Ajaccio

Progetto OPERA:
percorsi di
accompagnamento
all'autoimprenditorialità

Les
Entrepreneuriales
06 - Salon
de l'emploia

Inaugurazione
Puntocooper Sassari

Inaugurazione
Sportelli Bastia
e Aiaccio

Aspal /Arcoss
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CDE Petra Patrimonia

Aspal /Arcoss

UNISCO

Aspal /Arcoss

ADEC

17/12/2019
Albarese e Grosseto

19/12/2019
Nuoro

20/12/2019
Alghero

12/11/2019
Pisa

Primo world café:
la comunità di
pratica - il progetto
OPERA

Progetto OPERA:
percorsi di
accompagnamento
all'autoimprenditorialità

Seminario
informativo
Resto al Sud

Percorso Formativo
per gli operatori
degli sportelli
OPERA

Regione Toscana

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss

UNISCO

29/01/2020
Imperia

30/01/2020
Genova

05/02/2020
Saint Raphael

05/02/2020
Ajaccio

Incontro informativo
Orientamento
all’autoimprenditorialità

Incontro operativo

Atelier Pôle
emploi du Var

Ouverture officielle
des guichets

CDE Petra Patrimonia

ADEC

13/02/2020
Corte

Regione Liguria / ATENA

Regione Liguria

07/02/2020
Alghero

11/02/2020
Alberese - Grosseto

12/02/2020
Imperia

Seminario
informativo
Resto al Sud

Secondo World Cafè:
Sperimentare
strumenti e percorsi
innovativi

Workshop
Rencontres pour
Strumenti di
l'Emploi
Coaching per
aspiranti imprenditori ADEC

Regione Toscana

Regione Liguria

Aspal /Arcoss
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13/02/2020
Chiavari

18/02/2020
Savona

19/02/2020
Imperia

21/02/2020
Corsica

Inaugurazione
Antenna
Confcooperative
Liguria

Workshop
Strumenti di
Coaching per
aspiranti
imprenditori

Incontro
informativo:
Orientamento
all’autoimprenditorialità

Presentazione del
progetto OPERA
agli attori del lavoro
corsi

Regione Liguria

Regione Liguria

02/03/2020
Ajaccio

03/03/2020
Nice

07/04/2020
On-line

15/04/2020
On-line

Visita all’AFPA di
Ajaccio per
presentare il
progetto e fare
delle interviste

Comité de pilotage
de la Fabrique à
entreprendre
Présentation du
guichet 06

Terzo World Cafè
Sperimentare
strumenti e percorsi
innovativi

ADEC

CDE Petra Patrimonia

Café des
entrepreneurs
OPERA Rencontre
online avec les
entrepreneurs
accompagnés

28/04/2020
On-line

27/05/2020
On-line

17/06/2020
On-line

10/07/2020
On-line

Café des
entrepreneurs
OPERA Rencontre
online avec les
entrepreneurs
accompagnés

Quarto World Cafè
Sperimentare
strumenti e percorsi
innovativi

Incontro
informativo:
Orientamento
all’autoimprenditorialità

Webinaire
Economie bleue

ATENA

CDE Petra Patrimonia
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Regione Toscana

ADEC

Regione Toscana

CDE Petra Patrimonia

Regione Liguria

CDE Petra Patrimonia

09/09/2020
Sassari

14/09/2020
On-line

16/09/2020
Saint Etienne de Tinée (06)

13/10/2020
On-line

Seminario
informativo sulla
creazione di
impresa

Quinto World Cafè
Sperimentare
strumenti e percorsi
innovativi

Rencontre
Entrepreneuriat
rural et croissance
verte

Training
manageriale Settore
Agroalimentare

Aspal /Arcoss

Regione Toscana

CDE Petra Patrimonia

14/10/2020
On-line

15/10/2020
On-line

16/10/2020
On-line

19/10/2020
On-line

Training
manageriale Settore
Agroalimentare

Training
manageriale Settore
Agroalimentare

Training
manageriale Settore
Agroalimentare

Training
manageriale Settore
Agroalimentare

Regione Toscana

Regione Toscana

Regione Toscana

Regione Toscana

20/10/2020
On-line

22/10/2020
Castelsardo (SS)

27/10/2020
On-line

10/11/2020
On-line

Training
manageriale Settore
Agroalimentare

Fare impresa al
tempo del covid-19

Inaugurazione dello
sportello on line

Aspal /Arcoss

ADEC

Percorso formativo
on line: creazione e
facilitazione di
gruppo

Regione Toscana

Regione Toscana

Aspal /Arcoss
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12/11/2020
On-line

13/11/2020
On-line

16/11/2020
On-line

18/11/2020
On-line

Percorso formativo
on line: creazione e
facilitazione di
gruppo

Percorso formativo
on line: creazione e
facilitazione di
gruppo

Percorso formativo
on line: creazione e
facilitazione di
gruppo

Percorso formativo:
conoscere le basi
della comunicazione

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss

18/11/2020
On-line

19/11/2020
On-line

20/11/2020
On-line

24/11/2020
On-line

Seminario
animazione
territoriale

Percorso formativo
on line: creazione e
facilitazione di
gruppo

Seminario
animazione
territoriale

Percorso formativo
on line: creazione e
facilitazione di
gruppo

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss

25/11/2020
On-line

265/11/2020
On-line

10/12/2020
On-line

Seminario
animazione
territoriale

Seminario
animazione
territoriale

Webinar OPERA

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss
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ADEC

Aspal /Arcoss

Aspal /Arcoss

04. Geolocalizzazione

O.P.E.R.A.
Organizzare e Promuovere
le Energie per il Rilancio delle Attività

Geolocalizzazione
online
In questo capitolo abbiamo voluto “geo-localizzare” tutti gli
sportelli territoriali e gli eventi che gli stessi hanno realizzato.
Lo scopo è quello di avere a portata di “click” gli indirizzi, i recapiti dei vari sportelli che rimangono comunque attivi anche se il
progetto ha una scadenza, e una panoramica degli eventi che
sono stati realizzati da ciascun partner.
Seguite il link per accedere alla geolocalizzazione.

LINK

00

www.interreg-maritime.eu/opera

05.
Materiali realizzati
O.P.E.R.A.
Organizzare e Promuovere
le Energie per il Rilancio delle Attività

Materiali realizzati
In questo capitolo abbiamo raccolto tutti documenti che sono
stati realizzati per la corretta funzionalità degli sportelli.
La brochure spiega in poche pagine di che cosa tratta il progetto

LINK

Scheda presentazione sportelli

LINK

Modulo contatto sportello

LINK

Patto servizio utenza

LINK

Scheda valutazione prefattibilità
idea d’impresa

LINK

Bilancio Competenze

LINK

Business Plan

LINK

Scheda monitoraggio utente

OPERA, Il flyer è stato realizzato come guida da distribuire negli
sportelli e descrive che tipo di servizi questi offrono.
La guida Metodologica è lo strumento che descrive come operare nei vari territori, seguendo una metodologia comune, indicando inoltre come utilizzare i vari documenti allegati.
Infine abbiamo raccolto qui le newsletter redatte nell’arco dei tre
anni di attività. Questi documenti contengono le notizie più
salienti delle iniziative o attività realizzate dai vari partner.

00

LINK

Brochure di progetto

LINK

Scheda monitoraggio mensile

LINK

Flyer per l’utente

LINK

Scheda monitoraggio globale

LINK

Guida metodologica

LINK

Lettera Impegno

LINK

Indagine soddisfazione

LINK

Newsletter 01 / Giugno 2019

LINK

Newsletter 02 / Luglio 2019

LINK

Newsletter 03 / Dicembre 2019

LINK

Newsletter 04 / Marzo 2020

LINK

Newsletter 05 / Giugno 2020

LINK

Newsletter 06 / Novembre 2020
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06.
Statistiche e risultati
O.P.E.R.A.
Organizzare e Promuovere
le Energie per il Rilancio delle Attività

Il progetto
e gli obiettivi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

aliquip ex ea commodo consequat.

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-

aliquip ex ea commodo consequat.

tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

aliquip ex ea commodo consequat.

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Servizi erogati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

LIGURIA - TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI
Conseil/ Consulenza
26%
Entre�en d'orienta�on / Incontro
d'orientamento
Bilans de compétences / Bilanci
di competenze
Formazione /forma�on
Business plan
Conseil/ Consulenza

Entre�en d'orienta�on /
Incontro d'orientamento
38%

106
19
6
73
73
Business plan
27%

Conseil/ Consulenza
15%

Bilans de
compétences /
Bilanci di
Formazione competenze
/forma�on
7%
2%

TOSCANA - TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI

Business plan
0%
Entre�en d'orienta�on / Incontro
d'orientamento
Bilans de compétences / Bilanci
di competenze
Formazione /forma�on
Business plan
Conseil/ Consulenza

67
1
15
0
15

Formazione
/forma�on
15%

Bilans de
compétences /
Bilanci di
competenze
1%

Entre�en
d'orienta�on /
Incontro
d'orientamento
69%

OPERA / Book Digitale
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SARDEGNA - TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI

Entre�en d'orienta�on /
Incontro d'orientamento
22%
Bilans de
compétences /
Bilanci di
competenze
0%

Formazione
/forma�on
3%

Entre�en d'orienta�on / Incontro
d'orientamento
Bilans de compétences / Bilanci
di competenze
Formazione /forma�on
Business plan
Conseil/ Consulenza

0
5
12
120

Business plan
7%

Conseil/ Consulenza
68%

REGION SUD - TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI
Conseil/ Consulenza

Entre�en
d'orienta�on /
Incontro
d'orientamento

Bilans de
compétences /
Bilanci di
competenze

Business plan

Conseil/ Consulenza

Entre�en d'orienta�on / Incontro
d'orientamento
Bilans de compétences / Bilanci
di competenze
Formazione /forma�on
Business plan
Conseil/ Consulenza

Formazione /forma�on

Bilans de
compétences /
Bilanci di
competenze
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16
16
15
89

Entre�en
d'orienta�on /
Incontro
d'orientamento

Entre�en d'orienta�on / Incontro
d'orientamento
Bilans de compétences / Bilanci
di competenze

Business plan

56

Formazione
/forma�on

TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO DI OPERA

00

39

Formazione
/forma�on

Business plan
Conseil/ Consulenza

268
36
42
100
297

Utenti beneficiari
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

% DI CONTATTI PER REGIONE

Region Sud
27%

Sardegna
20%

Liguria
28%
Liguria
Toscana
Sardegna
Region Sud

112
97
78
108

Liguria
Toscana
Sardegna
Region Sud

54
73
34
23

Toscana
25%

% DI ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Region Sud
13%

Liguria
29%

Sardegna
18%
Toscana
40%

OPERA / Book Digitale
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% PARTECIPANTI AD INIZATIVE DI FORMAZIONE

Region Sud
20%

Liguria
54%
Liguria
Toscana
Sardegna
Region Sud

Sardegna
16%

217
38
63
81

Toscana
10%

Imprese create
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

Inizia�ve di spin oﬀ
21%

INIZIATIVE DI AUTOMPRENDITORIALITA'

working buyout
7%
Imprese create e/ in fase di
a�vazione
Nuovi rami di A�vità
working buyout
Inizia�ve di spin oﬀ

Nuovi rami di
A�vità
2%

00
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Imprese create e/
in fase di
a�vazione
70%

62
2
6
19

Principali filiere
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

Nautisme / Filiere nautica
Tourisme / Turismo
Biotechnologies / Biotecnologie
Energies renouvelables / Energie rinnovabili
Autre / Altro

6
139
9
23
116

LE INIZIATIVE PER FILIERE PRIORITARIE
Autre / Altro
40%

Nau�sme /
Filiere nau�ca
2%
Tourisme /
Turismo
47%

Energies
renouvelables /
Energie
rinnovabili
8%

Biotechnologies / Biotecnologie
3%

OPERA / Book Digitale

00

07.
Testimonianze
O.P.E.R.A.
Organizzare e Promuovere
le Energie per il Rilancio delle Attività

Testimonianze
In questo capitolo abbiamo voluto raccontare alcuni esempi
di utenti che grazie al Progetto OPERA hanno usufruito dei
servizi messi in campo negli sportelli.

Fabiana Magrì

Stefano Rossi

Cittadina del mondo, vive tra Italia ed Israele, ci
racconterà la sua idea di creare una piattaforma
di matchmaking e brainstorming per aziende e
startup che condividono interesse per lo spazio.

Insieme ad altri soci, sta rilevando e facendo
rinascere un’attività in Toscana, attraverso il
working buy out.

Manuel Strameri
Creazione d’impresa (officina meccanica). Con
l’aiuto di OPERA, Manuel ha potuto predisposizione di un business plan, lavorare alla corretta
formulazione della richiesta per un microcredito
e all’attivazione di tutte le pratiche necessarie
per l’apertura della sua nuova attività.

Iona Avalos
Paesaggista, ha deciso di sviluppare un nuovo
concetto di spazio verde: il giardino nutritivo, in
un approccio innovativo sia dal punto di vista
sociale che ambientale.

Freddy Masson
Già attivo nel settore della comunicazione e
della cultura, ha scelto di cambiare la sua vita
personale e professionale per rifiorire nei
magnifici paesaggi montani dell'entroterra
nizzardo.
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Presidente della Cooperativa Parco dell’Oltegreve costituitasi tra gli ex soci lavoratori della
Cooperativa di Legnaia che nella scorsa
estate è stata posta in liquidazione.

Antonio Solinas
grazie al supporto dello sportello territoriale,
ha creato una ditta che produce hardware e
software per giochi e applicazioni ludiche e
educative.

Licia Tangianu
che ha rilevato e modernizzato un’antica
azienda olearia, creando la cooperativa
“Frantoio Oleario Sorelle Tangianu” con la
modalità del management by out.

Regione Liguria (capofila / leader)
Via Fieschi, 15 - 16121 Genova, Italia
marco.rolandi@regione.liguria.it - rainisio@filse.it
www.regione.liguria.it
ADEC - Agence de Développement Economique de la Corse
Immeuble Le Régent, 1 Avenue Eugène Macchini - 20000 Ajaccio, France
lesia.sargentini@adec.corsica
www.adec.corsica
A.R.CO.S.S. - Agenzia Regionale Confcooperative per lo sviluppo in Sardegna S.r.l.
Piazza Salento, 5 - 09127 Cagliari, Italia
direzione@arcoss.org
www.confcooperativesardegna.it

ASPAL Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
Via Is Mirrionis 195 - 09122 Cagliari Italia
aspal.progetti@aspalsardegna.it
www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro

ATENA Centro Servizi Confcooperative Genova
Via Varese, 2 -16122 Genova, Italia
balzini.v@confcooperative.it - guzzi.a@confcooperative.it
www.facebook.com/liguriaconfcooperative
CDE Petra Patrimonia
50 boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon France
torre.patrick@cde-petrapatrimonia.com
www.cde-petrapatrimonia.com
Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze, Italia
cooperazionerurale@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it
UNISCO Toscana s.r.l.
Via Vasco De Gama, 25 - 50100 Firenze, Italia
unisco@confcooperative.it
www.uniscotoscanalink.it
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