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Società Cooperativa

éCO – Economia è Comunità
ideare, progettare, promuovere imprese sociali e di migranti

Presentazione e Curriculum Vitae

Fondata il 20 Dicembre 2016 con il finanziamento di Fondo Futuro della Regione Lazio, éCO è una
cooperativa di lavoro che sostiene la nascita o lo sviluppo di imprese sociali o di imprenditori stranieri
attraverso servizi di consulenza strategica, progettazione partecipata, raccolta fondi e finanza
inclusiva, ricerca e formazione che possono essere adattati alle esigenze particolari di soggetti di
piccole e medie dimensioni. Inoltre, chi usufruisce dei servizi di éCO diventa suo partner, entrando in una
rete in cui collaborare e promuovere insieme nuovi progetti. éCO si muove dell’Economia Sociale e
Solidale che raggruppa le organizzazioni private (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni,
fondazioni, ecc.) che cercano di conciliare l’attività economica con obiettivi e principi di utilità sociale.

Mission – Oggetto sociale

La Cooperativa persegue il miglioramento sociale, economico ed ambientale della comunità,
contribuisce allo sviluppo di attività innovative per raggiungere il bene comune e trovare soluzioni
adeguate ai bisogni dei territori, concorrendo, così, alla costruzione di comunità più resistenti e
sostenibili nel lungo termine; favorisce l’inserimento lavorativo delle fasce più deboli come i giovani, i
migranti e i produttori artigianali e la valorizzazione delle produzioni tradizionali e locali; contribuisce a
rafforzare la coesione ed il benessere sociale, promuovendo una convivenza più armonica e sostenibile.

A chi ci rivolgiamo

- Imprenditori sociali
- Imprenditori migranti
- Enti pubblici locali che intendono rispondere in modo innovativo e partecipativo ai

bisogni del proprio territorio
- Enti del Terzo Settore che vogliono sperimentare strumenti innovativi di

autofinanziamento e raccolta fondi
- Piccole e medie imprese che intendono implementare azioni di responsabilità

sociale d’impresa o avviare una conversione ecologica e sociale dei propri processi.
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La nostra équipe

Cristiano Colombi
Insieme ad una forte preparazione accademica in Economia, ha maturato una profonda
esperienza sul campo in progetti di sviluppo locale e cooperazione internazionale. Docente a
Roma presso la Pontificia Università Angelicum e Salesiana, ha realizzato ricerche con La
Sapienza e Roma Tre e lavorato come consulente presso enti pubblici e del Terzo Settore.

Alessia Armini
Dopo una Laurea in Discipline Etno-Antropologiche, ha iniziato la sua carriera lavorativa come
ricercatrice sociale presso organizzazioni e reti del Terzo Settore, per poi specializzarsi
nell’accompagnamento di migranti come operatrice, coordinatrice ed educatrice all’interno di
progetti SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati Politici).

Olga Zhyvytsya
Di nazionalita ucraina, ha studiato in patria Management delle organizzazioni ed ha ottenuto a
Roma il Dottorato in Scienze Sociali presso la Pontificia Università Angelicum con una tesi sulle
imprese sociali. Attualmente lavora come Advocacy officer nella Caritas Internationalis.

Dati amministrativi

Sede legale ed operativa Via di Porta San Lorenzo, 5 c/o Binario Uno Coworking

Data di costituzione 20/12/2016

Soci Cristiano Colombi, Alessia Armini, Olga Zhyvytsya

CF e Partita IVA 14110851004

Telefono +39 346 3809214

Indirizzo email e sito web info@coopeco.it – www.coopeco.it
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I nostri servizi

Consulenza strategica. Sviluppiamo le potenzialità dei nostri partner progettando insieme
nuove attività o innovando quelle già esistenti. Promuoviamo la riconversione ecologica e
sociale di imprese tradizionali e la sostenibilità economica di imprese sociali, di migranti e
associazioni:
Ricerca sul campo. Realizziamo indagini sul territorio in ambito sociologico, antropologico ed
economico per misurare o valutare l’evoluzione dell’economia sociale solidale e
dell’imprenditorialità migrante ed il loro impatto sul welbeing delle comunità.

Formazione. Promuoviamo nuove iniziative di auto-impresa sostenibili e consolidiamo la
gestione di realtà sociali e solidali già esistenti attraverso percorsi formativi che partono dalle
tue esigenze. Non trasferiamo nozioni, ma costruiamo insieme le competenze.

Laboratori partecipativi. Offriamo strumenti efficaci di confronto e interazione che partono
dalle tue competenze ed esperienze personali per trovare strategie innovative per dare forma e
voce alle tue idee. Mobilitiamo le risorse di gruppo e di comunità attraverso laboratori creativi e
focus group e favoriamo, attraverso un approccio bottom-up, l’individuazione di obiettivi
comuni.

Promozione. Valorizziamo le potenzialità di imprese o associazioni attraverso strategie di
comunicazione moderne ed immediate per far conoscere i progetti, promuovere i valori etici e
costruire relazioni stabili e vitali.

Il metodo di lavoro di éCO permette di adattare le attività alle esigenze particolari di soggetti di
piccole e medie dimensioni. Grazie infatti ad un’attenta analisi della situazione di ogni cliente,
sarà proposto un servizio personalizzato, che permetterà di abbattere i costi concentrando
l’attività solo sui reali bisogni. Inoltre, grazie all’esperienza professionale dei soci, i servizi
saranno ideati e realizzati con una particolare attenzione alla mediazione culturale per
assicurare una comunicazione efficace ed un reale coinvolgimento delle comunità migranti.
L’impresa si avvale anche di rapporti privilegiati con un’ampia rete di fornitori specializzati che
potranno complementare l’offerta di competenze quando necessario.

L’obiettivo è di favorire l’autonomia del destinatario del nostro intervento, non rendendo
necessari nuovi e ripetuti interventi di consulenza o formazione. Al contrario, chi usufruirà dei
servizi diventerà partner della nostra impresa.
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Incarichi e progetti svolti

Gennaio – Aprile 2017
Laboratorio partecipativo per la progettazione e la costituzione di LO-Latinos en Obra APS.
Corso di 6 incontri per la realizzazione del business social plan di una sartoria interculturale
solidale e consulenza amministrativa al gruppo di donne migranti del progetto “Officina
Sartoriale” di Humilitas onlus.

Giugno - Luglio 2017
Consulenza amministrativa e costituzione di Ecofriendly Rome APS associazione che
promuove forme di turismo sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale attraverso
scambio di servizi gratuiti dal sito: www.ecofriendlyrome.org.

Settembre – Dicembre 2017
Social Business Plan e consulenza finanziaria di Curd Curd Guagliò srls per la progettazione
e l’apertura di una taverna di cucina fusion curdo-napoletana fino all’ottenimento del
finanziamento iniziale sotto forma di microcredito ed all’inaugurazione del locale.

Maggio 2017 – Aprile 2018
Social Business Plan e costituzione di B-Hop APS per la strutturazione e la programmazione
delle attività del gruppo che gestisce il magazine online (da ottobre 2014) www.b-hop.it di
notizie su un benessere autentico fuori dalle logiche consumistiche e competitive.

Febbraio – Maggio 2018
Laboratorio di progettazione partecipativa per ActionAid International onlus con la sezione
polo del Liceo Amaldi a Tor Bella Monaca all’interno del progetto “Agente 0011: gli studenti
delle scuole italiane si attivano sul territorio per città più sostenibili e inclusive e per un'Italia
più responsabile verso l'Agenda 2030”.
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Agosto 2017 – Ottobre 2018
Realizzazione del progetto “Alterità è Cultura” per il IV Municipio di Roma Capitale con
capofila Ruotalibera Coop. Soc. per la promozione di servizi interculturali, attraverso la
mappatura dei bisogni e delle risorse del territorio, orientamento al lavoro e ai servizi per
famiglie, laboratori di rete con operatori pubblici e privato sociale, monitoraggio del progetto.

Aprile – Luglio 2018
Progettazione partecipativa e networking per il Programma STRONG della Facoltà di
Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, che finanzia borse di
studio per studenti stranieri residenti in Italia e prevede attività di formazione specifica, ricerca,
orientamento al lavoro, cittadinanza attiva, in rete con soggetti del territorio. Attività realizzate:
formazione di un gruppo di lavoro di studenti, la costruzione della rete di partners e la scrittura
della proposta progettuale (approvata e finanziata da Porticus).

Settembre 2017 – ad oggi
Progettazione e consulenza amministrativa per Navdanya International onlus attraverso
elaborazione di proposte progettuali per donatori privati e pubblici, rendicontazione di progetti
in corso, supporto alla gestione economica e sviluppo di un sistema di controllo interno.

Luglio 2018 – ad oggi
Progettazione sociale e consulenza sulla Riforma del Terzo Settore con La Gabbianella
onlus coordinamento di associazioni di Sostegno a Distanza, per l’elaborazione di progetti di
rete e campagne di raccolta fondi presso donatori pubblici e privati e per gli adeguamenti
amministrativi e strategici alla Riforma.

Settembre 2018 – ad oggi
Progettazione per Il Ponte Magico onlus e Fondazione Sesta Città di Rifugio onlus
attraverso costruzione del partenariato ed elaborazione di proposte progettuali per donatori
privati e pubblici su empowerment, formazione professionale e orientamento al lavoro di
detenuti in misura alternativa alla pena o prossimi al fine pena.
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Novembre 2018 – ad oggi (durata 6 anni)
Networking, ricerca e monitoraggio del Programma STRONG della Facoltà di Scienze
Sociali della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, che finanzia borse di studio per
studenti stranieri residenti in Italia e prevede attività di formazione specifica, ricerca,
orientamento al lavoro, cittadinanza attiva, in rete con soggetti del territorio. Attività in corso:
Costruzione e promozione della rete di partners, realizzazione di una ricerca sul campo con un
gruppo di 15 studenti sul contributo socio-economico dell’imprenditoria migrante,
organizzazione di eventi di rete.

Gennaio 2019 – ad oggi
Realizzazione del progetto “Alterità è Cultura 2018” per il IV Municipio di Roma Capitale
con capofila Ruotalibera Coop. Soc. per la promozione di servizi interculturali, attraverso
l’aggiornamento partecipativo della mappatura dei bisogni e delle risorse del territorio,
capacity building di operatori pubblici e del privato sociale sull’orientamento ai servizi per
famiglie, laboratori di rete con soggetti del territorio, monitoraggio del progetto.

Marzo 2019 – ad oggi
Social Business Plan per il finanziamento di una nuova pizzeria a taglio biologica e a km0
attraverso elaborazione del piano d’impresa, studio di fattibilità, ricerca di possibili finanziatori
e presentazione della domanda di finanziamento.


