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Competenze per il futuro: pronti WISE!

Il progetto B-WISE si propone di sviluppare una 
strategia europea per rispondere ai bisogni 
di competenze, in particolare per quanto 
riguarda le competenze digitali, nel settore 
delle imprese sociali di inserimento lavorativo 
(WISE - Work Integration Social Enterprises).

Grant Agreement: 
621509-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-SSA-B

Le organizzazioni che si occupano di inserimento lavorativo 
rappresentano uno strumento importante per supportare 
l’inclusione professionale attraverso appropriate pratiche di 
gestione delle potenzialità e vulnerabilità. Sono il cuore del 
sistema economico con una grande attenzione alla dimensione 
pedagogica nell’approccio agli inserimenti lavorativi. I lavoratori 
con necessità di supporto possono essere disoccupati di 
lungo periodo, persone con disabilità, anziani, migranti, 
NEETS (giovani che non studiano, non hanno un lavoro 
e non sono impegnati in percorsi formativi) e  
gruppi sociali che con più diffi  coltà accedono 
e permangono stabilmente nel mercato 
del lavoro.

WISEs?

Il progetto B-WISE 
si rivolge al fabbisogno di competenze dei lavoratori con 

necessità di supporto, dei professionisti che lavorano a stretto 
contatto con loro (come job coach, tutor e formatori) e dei loro 

dirigenti. Il progetto promuove inoltre l’attrattività del settore 
WISE come scelta di carriera e sensibilizza sull’importanza 
dell’uso delle tecnologie digitali per supportare i lavoratori 

più a rischio di esclusione del mercato del lavoro nel 
collocamento lavorativo.



€

Il progetto è guidato da EASPD 
e ENSIE e riunisce:

16 rappresentanti del 
settore WISE

• EASPD (capofi la)
• ENSIE
• arbeit plus
• Lichtwerk
• Fundación ONCE
• RES - Réseau d’entreprises 

sociales
• NASOR – National 

Association of the Socially 
Responsible Employers

• ACT Group
• La fédération des 

entreprises d’insertion
• RISE Romania
• Ev Zin
• ŠENT
• Idee in Rete
• Social Entrepreneurship 

Association of Latvia
• De Omslag
• Stowarzyszenie Współpracy 

Regionalnej

13 fornitori IFP- Istruzione 
Formazione Professionale

• JKU-Johannes Kepler 
Universität Linz

• Fundación Coremsa
• Excellia
• Faculty of Law in Zagreb 

University
• AFPA
• ADV Fundatia Alaturi de Voi
• Margarita
• Cene Štupar 
• AIAS Bologna onlus
• Samaritan Association of 

Latvia
• ROC van Amsterdam
• CERTES
• SCF - Scuola Centrale 

Formazione  

1 Istituto di Ricerca Europeo 

• EURICSE – European 
Research Institute on 
Cooperatives and Social 
Enterprises 

L’advisory board del progetto riunisce:

7 organizzazioni ombrello 
dell’UE

• AAATE
• CECOP
• EDF
• EFVET
• EPR
• FESE/EFSE
• RREUSE

1 organizzazione 
internazionale

• Organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO)

8 rappresentanti di autorità 
nazionali o regionali

• TUV Hellas
• Regional Labour Offi  ce of 

Katowice
• POM West-Vlaanderen
• Groep Maatwerk
• City of Zagreb
• CIE
• ANOFM
• Agency of employment 

Bulgaria

Budget: 
€ 3.885.996,00 

Durata del progetto 
B-WISE: 2021-2024

Elaborare una mappatura del settore 
WISE in tutta Europa così da avere una 
panoramica generale e identifi care i 
fabbisogni di competenze nel settore.

Testare i suddetti programmi in 13 paesi 
europei e sottoporli a validazione da parte 
degli organi di certifi cazione competenti.

Aumentare la diff usione di conoscenza 
e la consapevolezza del settore WISE, in 
quanto potenziale stimolo di inserimento 
lavorativo, supportato anche dall’uso delle 
tecnologie digitali. 

Progettare tre programmi formativi 
per colmare le lacune di competenze 
dei lavoratori nell’inserimento dei 
professionisti che lavorano a stretto 
contatto con loro e dei loro dirigenti.

Sviluppare una strategia europea per 
continuare a soddisfare i fabbisogni in 
termini di competenze nel settore WISE 
anche dopo la fi ne del progetto.
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Per raggiungere questo obiettivo e preparare le WISE ad 
aff rontare le sfi de future, il progetto prevede le seguenti 
azioni:


