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Project n° 101074094 BREED SMP-COSME-2021-RESILIENCE 

 

Breed: building community resilience and sustainable development through social economy (breed) is a european 

project with the aim of increasing the capacity of local public administrations, social economy organizations, 

including civil society, to promote social change and boost the conditions for the social economy in the regions 

involved in the project and beyond. 

 

 

 

1° Transnational Social Mission 
Place of celebration: Municipality of Alcamo, Italy 

Dates: 7/11/2022 to 11/11/2022  
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8 November 2022 

 

Attendees to the meeting were: 

• DOMENICO SURDI (ALCAMO) 

• MARIANO RIMI (ALCAMO) 

• AGATA SCANDARIATO (ALCAMO) 

• BENEDETTO GRIMAUDO (ALCAMO) 

• MARIO ADAMO (ALCAMO) 

• GIANLUCA CRISANTI ( Social Organisation ALCAMO) 

• ANTONINA GRILLO (Social Organisation  ALCAMO) 

• SIMONETTA SCACCIA (Social Organisation ALCAMO) 

• MARIACRISTINA MORSELLINO (FCAG) 

• GIADA VOLPE (FCAG) 

• SEHIDA PALA (ENSIE) 

• ESTEBAN BUITRAGO (MANRA) 

• GIORGIO DADAMIS (MUKA) 

• CARLA GONḈALVES (PAREDES) 

• GEMMA PONS (MANRA) 

• ATHANASIOS KERAMIDAS (MUKA) 

• ANA BARBOSA (PAREDES) 

• ANDREA BONELL (MANRA) 

• MARIA DELIOU (MUKA) 

• MARCIA PINTO (PAREDES) 

• RAUL ROSELLO (MANRA) 

• THEODORA FOURKIOTI (MUKA) 

• CLAUDIA CRISTO (PAREDES) 

• VICENTE BALDOVI (MANRA) 

• DIMITRIOS MARENAS (MUKA) 

• PAULO SILVA (PAREDES) 

 

 

L’incontro è iniziato con il benvenuto e la presentazione sulla Città di Alcamo e sugli obiettivi del progetto da 
parte del Sindaco del Comune di Alcamo Domenico Surdi, del referente di progetto Mariano Rimi e del presidente 
della Fondazione Comunitaria Agrigento e Trapani Pietro Basiricò.  
Dopo aver esposto il programma della Social Mission, c’è stato un momento di conoscenza e confronto tra i 
partecipanti dei vari partner europei.  
A seguire, Sehida Pala (partner ENSIE) ha presentato il concetto di Economia Sociale, sia per quanto riguarda gli 
aspetti legati alla normativa europea che l’implementazione di politiche di economia sociali all’interno di un 
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modello di business.  
A seguire, i partecipanti hanno raggiunto Piazza della Repubblica, nel centro storico di Alcamo, incontrando 
l’assessore al verde pubblico Alberto Donato che ha parlato del lavoro svolto dai beneficiari del reddito di 
cittadinanza di Alcamo inseriti nei progetti utili alla comunità (PUC). Il confronto con i PUC ha permesso di 
comprendere come si possa creare valore pubblico per il territorio, portando avanti i principi fondamentali di 
inclusione sociale attraverso, ad esempio, la manutenzione dei parchi e giardini pubblici. 
 
Nella seconda parte della giornata, i partner hanno ripreso le attività con un approfondimento sulla normativa che 
regola il reddito di cittadinanza, evidenziando le principali opportunità e criticità e confrontandosi sulle differenze 
con i sistemi adottati negli altri paesi europei.  
L’incontro si è concluso continuando a parlare di inclusione sociale da parte di Sehida Pala del partner ENSIE ed 
un workshop della Fondazione Comunitaria sul rapporto tra economia sociale ed inclusione. 
 

 
 
9 November 2022 
Attendees to the meeting were: 

• MARIANO RIMI (ALCAMO) 
• AGATA SCANDARIATO (ALCAMO) 
• BENEDETTO GRIMAUDO (ALCAMO) 
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• GIANLUCA CRISANTI ( Social Organisation ALCAMO) 
• ANTONINA GRILLO (Social Organisation  ALCAMO) 
• SIMONETTA SCACCIA (Social Organisation ALCAMO) 
• MARIACRISTINA MORSELLINO (FCAG) 
• GIADA VOLPE (FCAG) 
• SEHIDA PALA (ENSIE) 
• ESTEBAN BUITRAGO (MANRA) 
• GIORGIO DADAMIS (MUKA) 
• CARLA GONḈALVES (PAREDES) 
• GEMMA PONS (MANRA) 
• ATHANASIOS KERAMIDAS (MUKA) 
• ANA BARBOSA (PAREDES) 
• ANDREA BONELL (MANRA) 
• MARIA DELIOU (MUKA) 
• MARCIA PINTO (PAREDES) 
• RAUL ROSELLO (MANRA) 
• THEODORA FOURKIOTI (MUKA) 
• CLAUDIA CRISTO (PAREDES) 
• VICENTE BALDOVI (MANRA) 
• DIMITRIOS MARENAS (MUKA) 
• PAULO SILVA (PAREDES) 

 
Il secondo giorno, i partner sono stati ospiti di ROSSO SERA, una cooperativa sociale che sta sperimentando un 
percorso di agricoltura inclusiva attraverso un progetto comprendente coltivazioni ortofrutticole e biologiche con 
l’obiettivo di coinvolgere individui vulnerabili e coniugando il profitto dell’azienda con il bene della collettività.  
 
Nel pomeriggio, presso la Cittadella dei Giovani di Alcamo, i partner hanno approfondito un altro esempio di 
Economia Sociale con riferimento all’Agrifood che opera nel territorio siciliano: Fa Bene Sicilia, una start-up 
sociale del commercio equo-solidale. Grazie agli acquisti di aziende e persone, la cooperativa sociale è in grado di 
realizzare inserimenti socio-lavorativi con soggetti che vivono situazioni di fragilità reinvestendo completamente 
gli utili nell’attività stessa. 
I partecipanti hanno discusso sui casi studio presentati, sulle differenze e le similitudini tra i vari Paesi europei e 
sulle opportunità e le criticità dell’Economia sociale nell’ambito dell’agrifood.  
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10 November 2022 
Attendees to the meeting were: 

• MARIANO RIMI (ALCAMO) 
• AGATA SCANDARIATO (ALCAMO) 
• BENEDETTO GRIMAUDO (ALCAMO) 
• MARCELLA PIZZUTO (CO.ART – ALCAMO) 
• GIANLUCA CRISANTI ( Social Organisation ALCAMO) 
• ANTONINA GRILLO (Social Organisation  ALCAMO) 
• SIMONETTA SCACCIA (Social Organisation ALCAMO) 
• MARIACRISTINA MORSELLINO (FCAG) 
• GIADA VOLPE (FCAG) 
• SEHIDA PALA (ENSIE) 
• ESTEBAN BUITRAGO (MANRA) 
• GIORGIO DADAMIS (MUKA) 
• CARLA GONḈALVES (PAREDES) 
• GEMMA PONS (MANRA) 
• ATHANASIOS KERAMIDAS (MUKA) 
• ANA BARBOSA (PAREDES) 
• ANDREA BONELL (MANRA) 
• MARIA DELIOU (MUKA) 
• MARCIA PINTO (PAREDES) 
• RAUL ROSELLO (MANRA) 
• THEODORA FOURKIOTI (MUKA) 
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• CLAUDIA CRISTO (PAREDES) 
• VICENTE BALDOVI (MANRA) 
• DIMITRIOS MARENAS (MUKA) 
• PAULO SILVA (PAREDES) 

 
 
Nella terza giornata della Social Mission, il tema centrale è stato il rapporto tra Economia Sociale e Impresa. Il 
Comune di Alcamo ha presentato il progetto transfrontaliero Co.Art, un incubatore pubblico di start up artigianali 
che sviluppa le competenze innovative e digitali delle imprese del territorio, fornendo una formazione specifica in 
commercializzazione, sviluppo prodotto e digitalizzazione dei processi per migliorarne l’efficienza, attraverso uno 
spazio di coworking dove sviluppare le proprie idee e fare rete tra i giovani imprenditori.  
Dopo la presentazione, gli esperti dell’equipe transfrontaliera di Co.Art hanno svolto un workshop sulla stampa 
3D e sull’innovazione dei processi; nella seconda parte della giornata: le presentazioni di altri due casi studio, 
BeeHive Valore Sud e Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca. 
 
L’ultima parte della social mission è stata dedicata al workshop della Fondazione Comunitaria “Come unire 
Economia Sociale e Imprenditorialità”, si è discusso sugli strumenti, gli ostacoli e le opportunità dell’Economia 
Sociale nell’imprenditoria. È stato, inoltre, dimostrato come sviluppare un’idea di business attraverso lo 
strumento del Business Model Canvas. 
A concludere gli eventi, ci sono state le riflessioni sulla tematica dell’Economia Sociale e i ringraziamenti da parte 
del Sindaco di Alcamo Domenico Surdi che ha consegnato gli attestati di partecipazione ai presenti. 
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