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PARTECIPANTS STUDY VISIT BRUXELLES 26-30/05/2013
Name

social enterprise
(cooperativa) or association

Location

website

Role

Michele Bignardi

ORIUS – coop sociale La Piccola
Carovana (SIC)

Crevalcore (BO)

http://www.lapiccolacarovana.net

settore ricerca e sviluppo

Adamo Finetti

ORIUS – coop sociale A.R.O
(Impronte Sociali)

Copparo (FE)

/

direttore

Alessandro Gabriele

ORIUS – coop sociale Fare Mondi
(SIC)

Bologna

http://www.faremondi.it

presidente

Francesco Tonelli

ORIUS – coop sociale La
Fraternità (SIC)

Mercatale di Ozzano
dell’Emilia (BO)

http://www.lafraternita.com

responsabile area Bologna

Gianluca Rizzello

ORIUS – coop sociale Il Martin
Pescatore (SIC)

Monte San Pietro
(BO)

http://www.ilmartinpescatore.org

educatore professionale

Giorgio Rosso

Orius – Coop sociale La Città
Verde (Impronte Sociali)

Bologna - Pieve di
Cento (BO)

Orius - progetto SIFOR

Bologna

Orius - progetto SIFOR

Bologna

Luca Galloni

UNIMORE

REGGIOEMILIA

http://www.unimore.it

Ricercatore

Lucia Paglioni

Stakholder Orius – Comune di
Bologna

Bologna

/

Consigliere quartiere esperto
ambiente

11

Giordano Maffini

Stakholder Orius – coop sociale Il
Cigno Verde

Parma

http://www.cignoverdecoop.it/

Responsabile servizio Cdr e
ingombranti

12

Patrizia Vaccari

Regione Emilia Romagna

Bologna

http://www.formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/qualifiche

Responsabile qualifiche,
standard professionali e
standard formativi

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Barbara Bovelacci
Maria Giulia Resca

(28 e 29 maggio)
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http://www.associazioneorius.eu
http://www.lacittaverde.coop
http://www.associazioneorius.eu
http://www.associazioneorius.eu

Presidente - direttore
responsabile progetto
Supporto
tecnico/interpretariato

SINTESI ESITI VISITA STUDIO

Dalle caratteristiche organizzative (delle attività e delle filiere) delle imprese del riuso visitate in Belgio, abbiamo verificato che esistono
grandi differenze nel ruolo/funzione del profilo di valorizzatore dei beni/rifiuti, a seconda che si tratti del settore tessile o del
settore mobilia/ingombranti.
Inoltre, non è sempre identificabile una sola figura professionale che svolge un ruolo preciso e significativo nell’attività di
valorizzazione del bene/rifiuto.
Inoltre, rispetto alle condizioni presenti in Italia, le modalità attuative della filiera produttiva di valorizzazione in Belgio presentano
alcune importanti differenze:
-

di tipo normativo (ad esempio, la possibilità che il “presunto rifiuto” tessile NON venga considerato “rifiuto” in alcune circostanze,
potendo quindi agire con maggiore flessibilità)

-

di tipo fiscale e finanziario (ad esempio, una percentuale rilevante del costo dei lavoratori “svantaggiati” è coperto da contributi
pubblici, sgravando così gli oneri dell’impresa)

-

di tipo organizzativo delle filiere/distretti (ad esempio, la rete delle imprese sociali delle Fiandre è aggregata nell’organizzazione
Komosie, e per questo ha una grande capacità di influire sulle dinamiche politiche e commerciali del settore)

-

di tipo dimensionale (ad esempio, processo di valorizzazione è gestito secondo un modello industriale, per quantitativi trattati, per
modalità di rimessa sul mercato, per dimensioni/capacità degli impianti tecnologici)

Per questi motivi, si è valutato più corretto procedere con una indagine “sul campo” sulla natura dei processi di valorizzazione
(prima di interrogarsi sulle competenze della funzione del valorizzatore) proprio per mettere a fuoco meglio le differenze/similitudini tra
i diversi processi di “preparazione al riuso” del materiale tessile, mobilia, etc.
Dalle prime osservazioni si è evidenziato un legame tra la fase centrale di riuso/valorizzazione e le fasi a valle e monte: ad esempio
alcune modalità di raccolta possono influire negativamente sulla possibilità di rigenerare/riusare un oggetto (dipende anche dai
settori: sul RAEE è più marcato che su altre categorie). Inoltre si è evidenziato il ruolo dei progetti di marketing, che possono
rappresentare una vera e propria strategia di riuso (ad esempio nell’individuare/differenziare i mercati di sbocco, sia a livello locale sia
internazionale). Anche la qualità del prodotto originale influisce sulle possibilità di riuso del bene/rifiuto (maggiore qualità originaria =
maggiori opportunità di riuso).
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Parallelamente, si sono indagati i fabbisogni di funzioni/competenze richiesti dai processi di valorizzazione (di processo, di
prodotto, commerciali, etc.) distinguendo i fabbisogni del settore tessile da quelli del settore mobilia/ingombranti.
Ad esempio, si è inteso indagare:
-

la natura delle competenze di valorizzazione e in che fase del processo gestione rifiuti si collocano (c’è sempre una
trasformazione? in chiave di trash-design? può essere a volte una competenza più vicina a quelle tradizionali di marketing e
commercializzazione?)

-

le differenze/uguaglianze della competenza di valorizzazione nel diversi settori: RAEE, ingombranti, tessili

-

se si tratta di una competenza bassa (tecnica/operativa) o alta (manageriale/strategica) o in che rapporto stanno i due livelli

Sul piano più strategico, si sono ipotizzate diverse iniziative realizzabili in collaborazione con la Regione ER, sia alimentando gli
impulsi dal basso, sia verificando la coerenza con gli output delle politiche dall’alto verso nuovi modelli di sviluppo. I punti di riferimento
possono essere sia in ambito Ambientale, con il Piano Regionale Rifiuti in corso di approvazione, sia in ambito Sociale, laddove per il
2014/2020 l’Unione europea indica agli stati membri di investire almeno il 20% dei fondi strutturali in inclusione sociale (ovvero in
crescita di lavoro e competenze intesi come driver di nuovi modelli di sviluppo).
L’obiettivo “formale” è quello di individuare la natura delle competenze (specifiche e/o trasversali; strategiche e/o operative)
necessarie allo sviluppo dei processi produttivi di valorizzazione nelle imprese sociali, per poi tradurle in “qualifica/unità di
competenze” coerenti con il sistema delle qualifiche in vigore in Italia (regione Emilia Romagna) e, possibilmente, coerenti con i
sistemi negli altri paesi partner. Al sito http://www.cvdc.be/fr/accueil.html si trovano le procedure per accedere al Sistema belga di
validazione delle competenze in base al modello europeo ECVET.
Gli obiettivi operativi, si concentrano sull’impostazione/ verifica di progetti di sviluppo sulle filiere del riuso dei beni/rifiuti tessili e
mobilia/ingombranti delle imprese sociali in Italia, che potranno quindi essere sperimentate tramite studi di fattibilità nelle
successive fasi di progetto.
La visita in Belgio rappresenta una prima tappa “preparatoria” al percorso formativo previsto dal progetto in WP 4: con la visita
studio a Strasburgo, presso i sistemi di valorizzazione dei RAEE (WEEE) nelle imprese sociali francesi, sarà completato il processo
di apprendimento e valutazione utile al proseguimento delle fasi di progetto.
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1. Komosie – Anversa
Speaker: Jurgen Blondell

Lunedì 27
maggio 2013
Komosie
Fiandre

Riflessioni dei cooperatori italiani:
•

Komosie è una organizzazione (12 dipendenti) che raggruppa 31
organizzazioni (imprese) no-profit delle Fiandre che hanno scelto di
consorziarsi circa venti anni fa, con 5.076 dipendenti (di cui 80%
svantaggiati).
Il servizio principale che svolge consiste nel raccogliere ingombranti e
tessili DONATI direttamente dal cittadini (dalle case o accogliendo i
beni che vengono portati ai magazzini) o raccolti dai centri di raccolta
e dai cassonetti per l’abbigliamento. Tali beni vengono recuperati e
ricollocarli sul mercato attraverso l’attività di 118 negozi (di cui otto
nella città di Anversa). Quindi è il rapporto diretto con i cittadini (NON
con i centri di raccolta) la fonte principale di raccolta. Svolgono anche
il servizio di “svuota casa” su chiamata del cittadino.
Raccolgono beni che non sono considerati rifiuti (ma solo “potenziali
rifiuti”) per cui NON sono soggetti alla normativa sui rifiuti.
L’obiettivo di questo lavoro è ricollocare sul mercato il massimo
numero di beni nel minore tempo, cercando di produrre la minor
quantità di rifiuti. I rifiuti generati da questo processo (ovvero tutto ciò
che non può essere ricollocato che rimane invenduto una volta
esposto nel negozio) devono essere smaltiti a pagamento dalle
organizzazioni del gruppo.
Lo slogan è “l’originalità non è costosa”, che allude alla politica del
bassissimo costo dei beni reimessi sul mercato. Al bene raccolto viene
dato un prezzo standard (in media 1/2 euro e per lo più sotto i 10 euro)
in base a tabelle pre codificate dove la valutazione del valore del bene
è del tutto residuale. Per questo, in alcune circostanze è possibile
trovare nei negozi del gruppo beni di alto valore a prezzi molto bassi.
Per lo stesso motivo, gli operatori addetti alla stima dei beni non hanno
competenze particolari, affidandosi appunto all’interpretazione della
tabella costi. Non sembra che intervengano altre figure
specificatamente addette alla valutazione e selezione dei beni, ovvero
alla valorizzazione
È un modello di valorizzazione commerciale che punta molto su una
organizzazione logistica efficiente, che consenta la massima velocità
della rimessa sul mercato del bene (circa 3/4 giorni è il tempo che
intercorre tra la fase di raccolta e la fase di commercializzazione del
bene al dettaglio). Poi entro 2 settimane il bene invenduto va allo
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•

•

•

•
•
•

•
•
•

Komosie presenta un processo “industriale” che lavora sulla
quantità/velocità dei beni da reimettere sul mercato, con una
selezione dei beni piuttosto grossolana (spesso solo una
pulitura)
Sembra più una valorizzazione di sistema che di prodotto, essendo
comunque un processo che alla fine crea valore aggiunto anche al
bene
Il valorizzatore in senso stretto, in questo modello può anche essere
una figura molto operativa, che opera sul campo osservando
direttamente il flusso dei beni che arriva dal cittadino, nel magazzino
o addirittura nella fase di sgombero/trasporto
L’obiettivo prioritario sembra essere quello di fare lavorare molte
persone
svantaggiate,
e
secondariamente
quello
di
valorizzare/recuperare beni; si sono osservati molti lavoratori, non
sempre impegnati
Le imprese ricevono sovvenzioni per i beni sottratti allo smaltimento,
in alcuni Comuni questo viene calcolato in ingresso, in altri Comuni
viene calcolato in uscita. Questo può incidere sul modello logistico:
con sovvenzioni in ingresso si tende a selezionare di più i beni
destinati alla vendita
In Italia non si potrebbero applicare prezzi così bassi, ne sarebbe
sostenibile la gratuità del servizio di sgombero/ raccolta nelle case
La valorizzazione/selezione stretta dei beni è residuale e
standardizzata, diversamente dal significato che le si attribuisce in
Italia
Il
valorizzatore
potrebbe
essere
una
figura
più
generica/manageriale, che conosca sia la filiera/ settore di
riferimento sia il mercato di sbocco di quel settore particolare (ad es.
ingombranti).
È uno spunto interessante il fatto che il servizio di sgombero sia
gratuito e che sia comunque lasciata la libertà al cittadino di portare
i beni in zone del riuso specifiche.
Sarebbe importante creare un’autorizzazione / convenzione con i
nostri Comuni italiani per cui sono le cooperative sociali / altri enti
che vanno a prendere i beni potenzialmente riusabili.
L’Italia presenta comunque una disparità legislativa notevole
rispetto al Belgio e i contributi pubblici alla remunerazione dei

smaltimento (a pagamento). Il processo completo (da recupero a
vendita/smaltimento) si sviluppa nell’arco di 4 settimane al massimo.
Il processo di organizzazione logistica si basa su un sistema misto:
centralizzato e decentralizzato. Una parte della logistica si avvale di un
magazzino centrale che pianifica, seleziona e stocca i beni destinati ad
ogni negozio. Nelle zone più decentrate e meno popolate si adotta un
sistema decentralizzato, dove i beni provenienti dalla cittadinanza
vengono consegnati direttamente ai negozi (dotati di piccoli
laboratori/magazzini per la selezione/preparazione dei ben).
Il governo contribuisce per il 90% alla remunerazione dei lavoratori
svantaggiati (più di cinque anni disoccupati, basso livello scolastico,
accumulo di svantaggi sociali) che copre i costi del lavoro delle
imprese per circa 48% del totale.
Il settore tessile genera 1/3 dei profitti, per il valore del brand,
richiedendo maggiore elaborazione e costi di messa a nuovo.
Alla commercializzazione del NON rifiuto “donato” dal cittadino si
applica una aliquota IVA del 6%.

•

•

•

•

Website: dekringwinkelantwerpen.be
•
•

2. Les Petits Riens – Bruxelles
Speaker: Genevieve Janssen

Martedì 28
maggio 2013
Les Petits

lavoratori svantaggiati sono decisamente superiori alle agevolazioni
previste in Italia
potremmo verificare margini di contrattazione con la Regione ER
per vedere riconosciuto un ruolo chiave nella riduzione dei rifiuti e
per capire su quali ambiti legislativi è possibile incidere, ad esempio
per ottenere il riconoscimento della tipologie di “non rifiuto”
Ad es. si potrebbero promuovere convenzioni per il riconoscimento
dei beni “potenzialmente riusabili” e per l’affidamento da parte
di Hera (tramite intervento dei Comuni/ Regione) del servizio di
sgombero nelle abitazioni, quindi di selezione e preparazione al
riuso dei beni recuperati, fino al loro eventuale smaltimento
(dentro /fuori ciclo rifiuti)
Un’altra prospettiva può essere quella di pensare ad accordo
con le province per la gestione dei centri del Riuso, e di
conseguenza un accordo con il gestore Hera per ottenere i
flussi di rifiuti in condizioni soddisfacenti
I due processi potrebbero essere strategicamente divisi: alcune
coop fanno servizio di raccolta, es. sgombero nelle abitazioni
(dentro il ciclo rifiuti); altre fanno preparazione al riuso dei beni
recuperabili (fuori dal ciclo rifiuti)
Sarebbe utile uno studio per individuare i costi/prezzi dei beni da reimmettere sul mercato in Italia
Komosie è nata 20 anni fa, dalla constatazione che da sole le
organizzazioni non ce la facevano, e oggi è in grado di fare una
forte lobby: dovremmo ispirarci tramite i nostri consorzi di
cooperative italiani

Riflessioni dei cooperatori italiani:

•
Les Petits Riens nasce nel 1937 avendo come obiettivo sociale la cura
dei bambini orfani. Non è una ONG, ma un’associazione senza fine di
lucro, ossia una ONLUS. I fondi ottenuti infatti sono reinvestiti nei
progetti sociali per favorire il lavoro attraverso stipendi e alloggi.
Lo spirito che muove Les Petits Riens riguarda il raggiungimento di
obiettivi sociali per la comunità locale, ossia costruire una società equa
insieme alla comunità stessa.
L’elemento più ostico è tenere insieme queste due parti, quella sociale •
e quella legata al business. I valori su cui si fonda Les Petits Riens
sono il rispetto, la solidarietà, l’impegno nell’ottica di cercare di fare
crescere le persone per cui si lavora, secondo la piramide dei bisogni.
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L’iniziativa rappresenta un’attività che si avvicina di più alla nostra
realtà di quella osservata ieri. Il valorizzatore in questa realtà è colui
che seleziona in base al colore, tessuto e qualità del bene.
Si sono osservate competenze specifiche rispetto alla funzione di
valorizzazione: il direttore e la responsabile del reparto governano la
selezione dei capi. Le competenze della responsabile sono state
acquisite sul campo. La sua funzione non riguarda solo la
distinzione del capo, ma piuttosto la sua destinazione d’uso.
Dal punto di vista dell’individuazione della figura di
valorizzatore, è chiaro che in una situazione o nell’altra, il ruolo
del Valorizzatore può cambiare molto: o figura alta o più bassa,
o operativa sulla selezione del bene o organizzativa sul

Riens
Bruxelles e
Comunità
francofona

Oggi, dopo il rilancio delle attività 15 anni fa, tratta problemi sociali
attraverso una rete di 18 negozi (abbigliamento, mobilia, oggettistica,
bric a brac, …) a basso costo a Bruxelles e nella comunità francofona.
Impiega 120 persone di cui 60 nei negozi, 40 trasportatori, 13
selezionatori, 7 manager/dirigenti. Circa metà di questi sono assunti
con contratti normali, l’altra sono casi sociali che hanno un contratto
calmierato. Gli operatori che lavorano nella selezione, con una certa
competenza, sono tutti assunti. Ricevono 10€ all’ora, quindi circa 1100
€ al mese netti. Chi ha diritto all’abitazione deve fare almeno 28 ore
alla settimana.
Il 63% delle entrate proviene dal business sociale, il 17% dalle
sovvenzioni pubbliche.
Movimenta circa 5.700 tonnellate/anno di beni. Il fatturato del 2012
ammonta a 10 milioni di euro, di cui circa il 75% deriva dal tessile. Il
50% dell’abbigliamento raccolto (di maggiore valore) va nei negozi,
l’altra metà segue altri canali come quelli internazionali con paesi
asiatici e africani.
La principale sfida che Les Petits Riens si trova ad affrontare riguarda
il volume e la qualità della raccolta sul tessile. Tra l’altro oggi c’è una
forte domanda di questi prodotti “recuperali” ad esempio dall’Est
Europa, e i cassonetti sono spesso oggetto di furti.
Il processo di raccolta dell’abbigliamento punta molto sulla
comunicazione al cittadino (forte investimento di marketing), per
favorire al massimo una raccolta a monte di beni qualitativamente alti
e garantire uno scarto più passo possibile.
Per questo motivo hanno in progetto di promuovere nuovi accordi con
le imprese del settore.
Ormai da 10 anni Les Petits Riens organizza una volta all’anno una
sfilata di “alta moda”, dove coinvolge stilisti di fama, che riscuote
sempre molto successo.
Anche in questo caso si applica una aliquota IVA del 6%.
Website: http://www.petitsriens.be/ http://www.youtube.com/watch?v=Vj_diSdmNXo http://www.terre.be/page.php?pagID=1&lang=fr

•

•

•

•

•

•

•

•
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processo di valorizzazione. Non escludiamo nessuna dinamica
del processo di valorizzazione. Potrebbe esserci una figura
trasversale.
Dal punto di vista metodologico, rispetto alle competenze del
valorizzatore, proviamo a chiamarlo processo di valorizzazione e
cerchiamo di capire quali sono gli elementi davvero peculiari,
perché in certi casi è un processo a monte (in fase di selezione) e in
altri casi è un processo che si manifesta a valle, ad esempio nella
commercializzazione. E’ bene avere un’idea più chiara del
processo: tipo di attività, cosa fa, cosa deve fare, cosa poter
realizzare in Emilia-Romagna. Non c’è niente che si possa trasferire
d’emblée in Italia.
la figura del valorizzatore deve avere delle competenze del
mercato (sapere potenzialmente quale rifiuto è importante),
conoscenze della realtà territoriale e della legislazione. Se la
competenza è sociale, il valorizzatore deve avere la capacità di
dialogare e coordinare con persone con disabilità sociale.
L’elemento innovativo è l’attenzione agli aspetti di marketing:
negozio, logo, spot, ambiente. Noi abbiamo budget limitati e
quindi spesso manca questa figura specifica. Sarebbe
interessante trovare dei settori inesplorati. Bisogna stimolare
la ricerca e sviluppo.
Al momento può essere che il valorizzatore ci porti verso un profilo
dirigenziale: qualora però si arrivasse a individuare questo profilo, si
deve considerare che tipo di sbocchi reali può avere nella filiera e
se ha delle reali possibilità di assunzione
Il tessile – abbigliamento è un settore che si è dovuto aprire da
sempre a mercati extraeuropei. La capacità di interpretare il
prodotto in relazione al mercato è proprio del settore tessile. E’ bene
distinguere il profilo del valorizzatore tra quello che ha una
competenza specifica (patente C) e un tecnico del mercato (ricerca
e sviluppo).
L’Italia è diffusa la cultura dei distretti industriali, quindi in ogni
territorio c’è un settore forte. Come sbocchi commerciali
avremmo molte opportunità al di là dei soli rifiuti. Potremmo
favorire delle sinergie tra cooperazione sociale e imprese.
Per il tessile, nella nostra zona ci sono outlet aziendali in cui puoi
acquistare i capi di vecchia stagione. Con il social washing nulla
vieta che l’azienda continui a vendere la metà della rimanenza e
l’altra la dia alla cooperativa sociale che la vende nei suoi canali.
Per la legge italiana il “potenziale rifiuto” si chiama sottoprodotto che
in quanto tale deve rispettare cinque caratteristiche

•
•

•

•

3. Ateljee Prosper - Gent
Speaker: Steven Lambrecht

Mercoledì 29
maggio 2013
Ateljee
(Prosper)

In Italia un’associazione potrebbe avere un’attività commerciale, ma
l’IVA è comunque al 21. Quasi nessuno lo fa: in Italia non sembra
praticabile la proposta dell’IVA agevolata.
In Italia ci sarà una nuova tassa dello 0,30 ritirata dai Comuni.
L’idea interessante potrebbe essere che il Comune premi il cittadino
che dimostri che ha comprato il mobilio a scopo personale. A
Ferrara Hera si è dotata di un sistema per cui ti traccia, come
cittadino, quando porti i beni dismessi all’isola ecologica facendoti
uno sconto.
Sarebbe interessante fare una convenzione con l’assessorato
all’Ambiente. Poi, bisogna movimentare volumi che siano
commercialmente interessante. In Italia la presenza degli
inceneritori toglie flussi di qualsiasi genere. Su questo punto la
Regione potrebbe convincere HERA a dare spazio a cooperative
sociali e all’associazionismo.
Si può immaginare un progetto insieme agli Assessorati
Formazione, Sociale e Ambiente per trovare dei canali
strutturati di filiere più semplici e per modificare in parte la
normativa vigente.

Riflessioni dei cooperatori italiani:

•
Prosper è una rete che gestisce il commercio internazionale dei
“potenziali rifiuti” e raggruppa associazioni e imprese non profit che tra
le quali Kringwinkel (Komosie) e anche Ateljee.
La missione di Ateljee è incentrata nell’impiego sociale attraverso
l’assistenza materiale per persone a svantaggio sociale. L’offerta
riguarda quindi il lavoro e la formazione con l’obiettivo del •
reinserimento lavorativo non nell’economia sociale (anche se solo il
5% riesce ad uscire dall’economia sociale).
Ateljee offre lavoro a 450 persone (di cui 400 svantaggiate) e
raccoglie mobilio, tessile, apparecchi elettrici, articoli per il tempo
libero, libri, cd e dvd attraverso le donazioni dei cittadini, la raccolta dai •
cassonetti stradali, il servizio di raccolta ‘porta a porta’, i Centri di
raccolta.
A livello finanziario, il 73% delle persone assunte riceve un sussidio,
mentre il rimanente 27% viene pagato direttamente dall’Ateljee. Il 60%
dei ricavi derivano da entrate pubbliche e il rimanete dei ricavi
derivano dall’attività sul mercato.
Gestiscono 7 negozi, di cui 5 a Gent, in cui i beni sono stati donati dai
cittadini, grazie anche alla collaborazione logistica con l’azienda
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La qualità del tessile e l’aspetto di marketing sono di alto
livello. Il layout, colori, immagine dei negozi Ateljiee sono
conformati dal marchio Kringwinkel. Il marketing è molto
curato e la rete che governa in modo centralizzato questi
processi, anche di lobby politica, è considerato un valore
aggiunto imprescindibile
Le attività sono molto diversificate, dai ristoranti al turismo collegato
agli itinerari in bici, etc… c’è anche il progetto di creare una
organizzazione “ombrello” più grande di Komosie, che riunisca le
imprese sociali di tutti i settori (anche se in alcuni settori c’è molta
concorrenza ed è meno semplice fare rete)
Alcune attività, i ristoranti ad esempio, non generano alcun
guadagno ma sono operazioni sociali e offrono un importante ritorno
di immagine. Con la stessa logica, su una parte minima di beni
fanno anche ricerche di mercato per verificare le tendenze e
valorizzare/ adeguare il bene alle preferenze del pubblico. Sul
venduto viene fornito un servizio personalizzato al cliente, che può
richiedere vengano apportate varianti ai beni, tipo diverse
imbottiture…

Fiandre

municipalizzata intercomunale per la gestione dei cassonetti e della
raccolta, che impone loro di spostare i 14 cassonetti ogni 15 gg (dato
che ci sono altri 3000 cassonetti gestiti da altri privati). I Centri di
raccolta hanno aree espressamente dedicate ai “potenziali rifiuti”, da
cui recuperare e preparare al riuso gli articoli destinati alla vendita
(vengono pagati per lo più 10 cent/kg, non nel caso dei RAEE che
spesso non sono recuperabili). In questo caso l’attività NON sottosta
alla normativa sui rifiuti.
Hanno un contratto/convenzione con la municipalizzata che ha
richiesto un “lavoro politico” complesso.
Gli articoli tessili provengono da donazioni dei cittadini 39%, cassonetti
stradali 16%, raccolta ‘porta a porta’ 5%, Centri di raccolta 40%. La
migliore qualità degli articoli deriva dai materiali raccolti o portati
direttamente dai cittadini. Per favorire questo realizzano campagne di
comunicazione “one to one” con informazioni personalizzate via posta.
Da 10 anni aderiscono alla rete Kringwinkel e la scelta di marketing
che ne è derivata (forte input di marketing con layout, colori, immagine
dei negozi conformati dal marchio Kringwinkel) ha rappresentato una
vera svolta nell’affermazione e vendita dei prodotti riusati. Una
percentuale piccola (di qualità) viene anche commercializzata su ebuy.
Nel 2011 hanno realizzato un impianto (marcato CE) di selezione che
permette di recuperare il 40% in più di materiale. Vi lavorano 20
persone addette alla selezione. Grazie a questo impianto, su 583 tonn
il totale di tessile selezionato nel 2012 è stato di 550 tonn di cui il 30%
è stato destinato ai negozi della loro rete: il 93% è stato venduto per
un ricavo totale di 1mln euro (ogni kg tessile venduto in negozio vale
7,23 euro, a fronte di un valore di 0,56 euro dei mobili). I beni venduti
nei negozi equivalgono a circa il 30% della raccolta; il restante 10% è
rifiuto e il restante 60% viene destinato alle vendita all’estero.
Questo commercio con l’estero non fa parte della loro filosofia di fondo
per il tessile, che consiste nel cercare di commerciare tutto il materiale
riusato sul territorio e di non fare export. Tuttavia al momento non ci
sono altri canali per questa parte di materiale e Prosper organizza con
loro una selezione dei partner esteri secondo criteri qualitativi (Prosper
paga 25 cent/kg, se pressato 8 cent in più, se con il trasporto 3 cent in
più). Il loro obiettivo resta comunque quello di abbattere le percentuali
(troppo alte) di rifiuto 10% e di export 60%.
Gli altri progetti di Prosper sono: il noleggio di biciclette per cittadine e
aziende, quattro ristoranti sociali a Gent, corsi di risparmio energetico.
Dieci persone lavorano anche nel recupero/manutenzione/ noleggio di
biciclette (circa 6000) destinate agli studenti universitari e a una
organizzazione di assistenza che affitta circa 100 biciclette/anno.
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È interessante il fatto che i cassonnetti vengano spostati nelle
diverse zone della città di Gent ogni 15 giorni e che vengano inviate
delle lettere informative ai cittadini per sensibilizzarli. C’è quindi un
rapporto diretto con il donatore e questo determina una migliore
qualità della merce donata.
Si evidenzia che le municipalizzate pagano 10 cent/kg
all’impresa sociale per i “potenziali rifiuti” sottratti al rifiuto e
recuperato al riuso/ vendita e all’interno dei Centri di raccolta ci
sono aree destinate al recupero dei beni (“potenziali rifiuti”)
Hanno un profilo etico concentrato nel lavoro sociale e allo stesso
tempo una forte attenzione ai risultati ambientali. Per questo sono
attenti anche alla qualità dei beni esportati all’estero e comunque
tendono a incentivare la vendita in loco nei loro negozi. La selezione
è semplificata (rispetto alle altre realtà visitate): c’è solo una prima
scelta (per i negozi) e il restante inviato all’estero. I prezzi sono
calmierati e standard, ad es. una T-shirt può costare da 1,5 euro se
fallata, 2,5 se buona, 3,5 se di marca. Dopo 4 settimane va tutto
all’estero.
Nelle Fiandre i sussidi sono superiori alla Wallonia e il Welfare è più
strutturato. Sembra emergere un contesto culturale che si
preoccupa innanzitutto di assolvere alla missione di inclusione
sociale, dove l’obiettivo economico ed il settore (gestione
rifiuti/sottoprodotti) in cui si opera, sono considerati accessori (ma
non trascurati) rispetto all’obiettivo/qualità dei risultati sociali.
Questo è possibile anche grazie alle sovvenzioni pubbliche che non
costringono a concentrarsi sulla necessità quotidiana di “far
quadrare i conti”
Adottano un modello molto interessante che agisce e controlla
tutta la filiera: valorizzando la raccolta con l’attenzione al
cittadino; valorizzando la selezione addirittura ideando un
impianto ex novo; valorizzando la vendita nei propri negozi ben
curati, con marketing di customer care; valorizzando anche le
frazioni secondarie, hanno commercio elettronico e buy per la
fascia più alta. La sfida sarebbe capire se in Italia questo
modello possa funzionare e sostenersi, a fronte delle molte
differenze tra i 2 sistemi paese (fiscalità, leggi, imprese sociali,
etc.) e dei circa 2 euro/kg di resa, bisogna capire se si riescono
a movimentare volumi tali da rendere la cosa sostenibile
La quantità di “volumi lavorati” è inferiore a Petits Riens (il rapporto
è quasi 1 a 10, circa 600 contro circa 6000 ton) ma la qualità degli
ambienti e del tipo di lavoro è decisamente superiore, con
postazioni di lavoro a seduta, pulizia, sicurezza, impianto con
tapisroulan a livello d’uomo e un ingombro molto inferiore

Gestiscono una mensa per 500 pasti/giorno a 8,5 euro per pasto
completo, che impiega circa 80 persone. Gestiscono 1000 mq di serre •
per la coltivazione di ortaggi/primizie che utilizzano per loro mensa e
vendono ai ristoranti.
Fanno formazione ala cittadinanza per favorire il risparmio energetico.
Website: www.uwkringwinkel.be
Ateljee http://www.ateljeevzw.be/nl/home
http://www.uwkringwinkel.be/nl/home

4. Komosie – Vilvoorde
Speaker: Jurgen Blondell

Giovedì 30
maggio 2013
Televil
(Komosie)
Fiandre

Il negozio Televil s’inserisce nel circuito di Komosie (vedi illustrazione
della rete il giorno 27 maggio) e si presenta con una logistica e
organizzazione di medio - alto profilo.
Innanzitutto, Televil si presenta al pubblico come un negozio di grandi
dimensioni (paragonabile ad un supermercato) che vende
abbigliamento, mobilia, oggettistica, libri, etc. E’ arredato con
ricercatezza ed una certa eleganza, gli oggetti sono ordinati per
settore e mai accatastati, il layout e i colori sono studiati da esperti di
marketing (Komosie).
Televil dispone di un magazzino ben strutturato con diverse attività: gli
uffici che ricevono le telefonate dei cittadini che vogliono usufruire del
servizio ‘svuota casa’ e i diversi reparti che smistano e sistemano i
beni (materiale elettronico, bric a brac, biciclette, libri, cd, dvd,
giocattoli).
Per la preparazione dei RAEE sono disponibili istruzioni con figure e
parti scritte per gli operatori, caratterizzate da parole semplici e frasi
corte, con la doppia funzionalità di insegnare anche l’olandese alle
persone.
Una volta arrivato il bene, gli operatori decidono cosa riparare e cosa
inviare al negozio, dividendoli in tre grandi categorie: luce, audio e
strumenti elettrici piccoli. Gli oggetti che vanno in negozio hanno un
anno di garanzia e Televil dispone anche del servizio di riparazioni in
caso di guasto. Si dispone anche di protocolli di lavoro per cui si riesce
a tenere traccia di tutto quello che riparano e se qualcosa rientra,
capiscono chi ha commesso l’errore.
I bric a brac sono prima puliti con una lavastoviglie industriale, poi gli
operatori selezionano i beni, li prezzano e li pesano in entrata ed

- 10 -

all’impianto di petits riens (manca solo la fase di igienizzazione).
Tra le figure presenti c’è una responsabile/gerente dei negozi, una
designer con formazione sociale, una R&S/marketing, un manager
del tessile laureato, un falegname professionista formatosi sul
campo, tutte figure che potrebbero lavorare per qualsiasi altro tipo di
negozio/attività… le remunerazioni del management sono più alte
(analogamente al settore profit) rispetto agli operatori

uscita. I prezzi sono standard, a parte gli oggetti antichi o vintage,
definiti in base all’esperienza e all’insegnamento reciproco tra colleghi.
Le biciclette sono riparate e vendute in negozio. Il prezzo varia da
bicicletta a bicicletta; l’operatore consiglia un prezzo al responsabile, il
quale definisce definitivamente il prezzo che varia dai 60€ agli 80€.
Capitano anche delle biciclette elettroniche.
L’operatore che smista il materiale audio e musicale viene due volte
alla settimana come volontario.
I libri vengono stoccati e si prende nota del cumulo. I libri molto
frequenti sono buttati, mentre quelli per bambini sotto i 10 anni
vengono venduti molto bene. I libri che sembrano nuovi e belli sono
tenuti, così come quelli di editori famosi. I prezzi sono decisi dal
responsabile, anche se i suoi collaboratori già sarebbero in grado di
fissarli. Hanno dei prezzi standard per alcune categorie di libri. Dopo 3
settimane, se non venduto, il libro viene tolto dal negozio e ritorna in
magazzino. Si organizzano anche delle aste direttamente in negozio
per i libri retrò, cui partecipa molta gente.
Il reparto dei giochi funziona come quello dei libri. I giocattoli con la
batteria devono avere ancora una buona resistenza e non essere
ossidati. Caschi e seggiolini per bambini devono avere il marchio di
garanzia della Comunità Europea.
L’obiettivo di Televil è di trovare lavoro, per persone svantaggiate, fuori
dal circuito Komosie.
Website: www.televil.eu
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meeting Contact person role
date

email

sector

reference
organization

web site

city

27
Jurgen Blondeel
monday
Danny
Vercauteren

jurgen.blondeel@komo
sie.be
danny.vercauteren@de
kringwinkelantwerpen.b
e
paolo.ferraresi@gmail.
com
lsp@petitsriens.be

Bulky

KOMOSIE

www.komosie.be

Merksem

responsabile progetti
qualità
CEO De Kringwinkel
Antwerpen

28
Paolo Ferraresi responsabile
tuesday
RREUSE
Laurent Cambier general manager
textile plant
Genevieve
responsabile
Janssen
comunicazione
29
Frédéric
animation
Wednes Gosgnach
day

Alain Bultot

Steven
Lambrecht

Textile
Textile

dekringwinkelantw Merksem
erpen.be

Les Petits Riens www.petitsriens.be Sint-PietersLeeuw
Les Petits Riens www.spullenhulp.b Sint-Pieterse
Leeuw
Les Petits Riens www.petitsriens.be Brussels

genevieve.janssen@pe Textile
titsriens.be
frederic.gosgnach@fse ECVET national Walloon Region
.be
contact point for
Belgium -Chargé
de missin
Leonardo
alain.bultot@aefAgence Funds
Walloon Region
europe.be
social europeen

www.fse.be

Bruxelles

coordinateur du
Belgian team of
ECVET experts
operational manager steven.lambrecht@atelj Textile
Reuse Center
eevzw.be

Prosper/Ateljee
vzw

www.uwkringwinkel Ghent
.be

annemie.pieters@atelj Textile
eevzw.be

Prosper/Ateljee
vzw

www.uwkringwinkel Ghent
.be

bert.quintelier@ateljee Textile
vzw.be

Prosper/Ateljee
vzw

http://www.ateljeev Ghent
zw.be/nl/home

Annemie Pieters

Bert Quintelier

Bulky & Textile & De Kringwinkel
WEEE
Antwerpen

Ceo Ateljee Gent

30
Jurgen Blondeel responsabile progetti
thursday
qualità
Steven De Block direttore
commerciale
Sam Bruyninckx direttore risorse
umane

jurgen.blondeel@komo Bulky and Textile KOMOSIE
sie.be
steven.deblock@televil Bulky and Textile Televil
.be
sambruyninckx@televil Bulky and Textile Televil
.be
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www.aef-europe.be Bruxelles

www.komosie.be

Vilvoorde

www.televil.eu

Vilvoorde

www.televil.eu

Vilvoorde

