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Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un avallo del contenuto che riflette solo il punto di 

vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 Sei un docente o ti occupi di formazione 

professionale? 

 Sei un lavoratore autonomo?  

 Ti interessa essere più sostenibile e avere 

successo nella tua attività? 

 Vuoi ricevere maggiori informazioni sulla 

Corporate Social Responsibility? 

Se la risposta è sì, sei nel posto giusto, continua 

la letture e benvenuto al Progetto SURE! 

Il progetto “SURE” ha l'obiettivo di progettare delle risorse per la formazione e l'equipaggiamento 

dei responsabili del supporto alla creazione di impresa e gli imprenditori autonomi sui temi della 

transizione ecologica e sociale, della Responsabilità Sociale d'Impresa e delle competenze inerenti 

la sostenibilità. Il progetto vuole mettere i principi di Corporate Social Responsibility (CSR) al centro 

del modello di business e delle pratiche quotidiane dei lavoratori autonomi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

SUL PROGETTO: 

SURE - Di cosa si tratta? -   2 

Conosci la Squadra             -   4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURE - Di cosa si tratta?  

Poiché i cambiamenti climatici e il degrado ambien-

tale hanno e avranno un impatto significativo sul 

mondo del lavoro, è forte la necessità di coniugare il 

progetto economico degli imprenditori con la 

formazione sui temi della sostenibilità e della 

transizione sociale ed ecologica. La formazione è 

uno strumento potente e necessario per consentire 

loro di agire per lo sviluppo sostenibile, ma abbiamo 

riscontrato che gli imprenditori autonomi, qualun-

que sia la loro condizione, hanno pochi mezzi a loro 

disposizione per realizzare questa trasformazione. 

Il progetto “Sustainable and Responsible Entrepre-

neurship” (S.U.R.E) costituisce una cooperazione 

europea che mira a supportare gli imprenditori free-

lance in questa transizione. 

Ideando strumenti pratici e risorse innovative, il pro-

getto vuole porre la Responsabilità Sociale d'Impre-

sa e i principi dello sviluppo sostenibile al centro del 

modello di business e delle pratiche quotidiane dei 

singoli imprenditori. 

Il progetto riunisce 5 organizzazioni di 4 paesi euro-

pei: CO-ACTIONS (Francia), Agence LUCIE (Francia), 

POUR LA SOLIDARITÉ (Belgio), CCI VRATSA 

(Bulgaria), ARIS FORMAZIONE E RICERCA (Italia).  

          

LA MISSIONE DEL PROGETTO 

SURE: 

       SVILUPPARE STRUMENTI APPROPRIATI PER 

AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA E IL 

SUPPORTO NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

DELLE ATTIVITÀ DEI SINGOLI IMPRENDITORI 
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Il progetto SURE in sintesi: 

 I NOSTRI OBIETTIVI:   

 

 

 
 

 

COME LO FACCIAMO: 

Esperti di 5 organizzazioni europee di 4 paesi dell'UE ti supporteranno nel tuo viaggio verso il successo 
della tua attività 

Il tuo team di supporto proviene dalle seguenti istituzioni: 

•Co-actions (Francia) -  Cooperativa di imprenditori;  

•Camera del Commercio e dell'Industria di Vratsa (Bulgaria); 

•Agence Lucie (Francia) - Certificazione dello sviluppo sostenibile; 

•Pour la Solidarité (Belgio) - Think Tank europeo per un'Europa sociale; 

•Aris Formazione E Ricerca (Italia) - Centro di ricerca e formazione. 

Potete conoscerci nelle prossime pagine della Newsletter!  

 

Progettazione di strumenti per 

valutare e sviluppare pratiche 

sostenibili e responsabili per i 

lavoratori autonomi indipendente-

mente dal loro status. 

Sviluppare contenuti formativi sul tema 

della transizione sociale, ecologica ed 

economica accessibili a tutti.  

Formare i business coach sull'uso 

degli strumenti diagnostici per con-

sentire agli imprenditori di adottare 

misure responsabili per sviluppare 

la loro attività. 

Sensibilizzare l'ecosistema della forma-

zione professionale e dell'istruzione, nonché i 

decisori politici alle sfide dell'integrazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile nella crescita 

delle singole imprese. 
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Conosci il Team—FRANCIA 

CO-ACTIONS  

Chi siamo? 
Co-actions è una cooperativa di imprenditori 
(Cooperative d'Activité et d'Emploi) con sede 
nella regione di Nouvelle-Aquitaine. La 
cooperativa ha l'obiettivo di sviluppare pro-
getti, supportare i singoli imprenditori e col-
labora con organizzazioni pubbliche e private 
come partner nello sviluppo locale. 
 

 
 
 
 
        

https://co-actions.coop/ 
 

Perché il progetto SURE è così im-
portante? 
In qualità di leader del progetto SURE, Co-
actions crede fermamente che i singoli im-
prenditori debbano essere attori attivi nella 
transizione sociale ed ecologica quale alterna-
tiva agli attuali modelli economici. Tuttavia, gli 
imprenditori, qualunque sia il loro status, han-
no pochi mezzi per impegnarsi in questa 
trasformazione. 
Con SURE, Co-actions mira a sviluppare 
strumenti per coach aziendali che aiuteranno 
gli imprenditori nella transizione verso un 
modello di business sostenibile. La cooperati-
va porterà al progetto SURE la sua esperienza 
in materia di imprenditorialità individuale, 
sostenibilità e rete di imprenditori. 
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Conosci il Team—FRANCIA 

AGENCE LUCIE  

Chi siamo? 
Creata nel 2007, LUCIE premia l'impegno delle 
organizzazioni per la responsabilità sociale 
secondo le linee guida dello standard interna-
zionale ISO 26000. LUCIE sviluppa varie 
soluzioni CSR per tutte le organizzazioni: stru-
menti, formazione, supporto ed etichette CSR. 
Attualmente riunisce più di 1.000 or-
ganizzazioni impegnate. La nostra missione: 
fornire alle organizzazioni i mezzi per trasfor-
mare il proprio modello economico verso mo-
do più sostenibile.  

 
    
https://agence-lucie.com  
 

 
Perché il progetto SURE è così im-
portante? 
Il progetto SURE è pienamente in linea con la 
mission di LUCIE: sviluppare risorse e stru-
menti formativi per supportare gli imprendito-
ri nell'integrazione della CSR all’interno della 
loro strategia e attività. 
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Conosci il Team—BULGARIA 

CAMERA DEL COMMERCIO 
E DELL’INDUSTRIA VRATSA 

Chi siamo? 
Dalla nostra fondazione nel 1991, la Camera di 
Commercio e dell’Industria di Vratsa ha 
lavorato per la conformazione dell'ambiente 
economico più favorevole per le imprese bul-
gare e l'agevolazione della loro attività. 
Lavoriamo in stretta collaborazione con le 
autorità locali, altre ONG e strutture di sup-
porto alle imprese dall'estero.  
 
 
 
        
 
 

Perché il progetto SURE è così im-
portante? 
CCI Vratsa è felice di contribuire con la propria 
competenza ed esperienza allo sviluppo del 
progetto SURE e non vede l'ora di arricchire le 
proprie conoscenze nel campo dell'imprendi-
torialità sostenibile attraverso la collabora-
zione con il consorzio del progetto e tutte le 
parti interessate. 
I risultati del progetto SURE saranno un altro 
mezzo per sostenere i nostri membri e tutte le 
aziende della nostra regione nel loro percorso 
verso un modello economico sostenibile. 

 
https://www.cci-vratsa.org  
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Conosci il Team—BELGIO  

POUR LA SOLIDARITÉ  

Chi siamo? 
Fondato nel 2002 e con sede a Bruxelles, in 
Belgio, PLS è un think & do tank indipendente 
impegnato per un'Europa sostenibile e soli-
dale. Il progetto europeo SURE è partico-
larmente importante per noi, poiché POUR LA 
SOLIDARITÉ - PLS lavora da più di dieci anni a 
progetti a sostegno dell'attuazione della Cor-
porate Social Responsibility (CSR). SURE ci for-
nisce soluzioni innovative e necessarie 
affinché i formatori delle nostre reti possano 
migliorare la loro esperienza e il loro supporto 
agli imprenditori autonomi in Belgio e a livello 
europeo. In effetti, abbiamo riscontrato che 
c'è una reale mancanza di risorse orientate 
alla Responsabilità Sociale d’Impresa per la 
formazione di professionisti in riferimento a 
questo tipo di pubblico.  

 
Perché il progetto SURE è così im-
portante? 
Per SURE, PLS porta principalmente la sua es-
perienza nell'organizzazione di eventi europei 
e belgi, il suo know-how nello sviluppo di stru-
menti innovativi per formatori, la sua rete di 
attori europei che operano in questo campo, 
così come la sua esperienza nella ricerca e 
analisi, nella stesura di raccomandazioni. 
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Conosci il Team—ITALIA 

ARIS FORMAZIONE E          
RICERCA  

Chi siamo? 
Aris Formazione e Ricerca è un ente di forma-
zione fondato nel 1987 e accreditato dalla Re-
gione Umbria con sedi a Perugia e a Terni, che 
con sperimentate competenze professionali 
eroga servizi sia alle imprese che ai privati 
cittadini, nei  settori della formazione e della 
ricerca, della progettazione e della consulenza 
aziendale.  
 
 
 
        

Perché il progetto SURE è così im-
portante? 
SURE rappresenta uno strumento fondamen-
tale per lo sviluppo della sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica per tutte le imprese 
ed in particolare per quelle legate all'associa-
zione Legacoop. 
 
 
 

https://www.arisformazione.it  
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