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SERVIZI per gli ENTI



CHI SIAMO

La Cooperativa sociale Ecofficine nasce nel 2016 con la 
mission di diffondere la cultura della sostenibilità attraverso 

la promozione di forme di economia sostenibili dal punto di 
vista sociale e ambientale, etiche, eque e solidali.

La sostenibilità è il nostro elemento fondante, accanto alla 
governance e al metodo di lavoro inclusivo e collaborativo, che 

vuole coinvolgere tutti gli attori della Comunità in un percorso reale 
di cambiamento per un futuro sostenibile.



I NOSTRI SERVIZI

Ci rivolgiamo agli enti pubblici per supportarli nella realizzazione dei loro 
progetti, nell’organizzazione di eventi sostenibili e nell’offerta di formazione 

specifica sui temi della sostenibilità.

Come metodologia offriamo sempre una progettazione partecipata, fondata 
sulla collaborazione dei vari attori della Comunità, in modo tale da 
coinvolgerli, motivarli e dare poi vita a proposte che rispondano ai bisogni 

reali del territorio e abbiano concrete ricadute positive.

I nostri servizi per gli enti pubblici:

Progettazione partecipata

Ricerca di finanziamenti

Organizzazione Eventi sostenibili

Realizzazione Percorsi formativi



Progettazione
partecipata

Prediligiamo in ogni nostro percorso una progettazione 
partecipata, una metodologia positiva e costruttiva per 

coinvolgere gli attori del territorio, intercettare idee progettuali che 
possano realizzarsi con la compartecipazione di più attori e per 

realizzare progetti che rispondano ai bisogni reali del territorio e della 
Comunità.

“La progettazione partecipata in ambito sociale è una metodologia che prevede la 
collaborazione dei vari attori di una Comunità (cittadini, associazioni, destinatari di 

un’iniziativa, amministratori e tecnici) che, attraverso momenti di elaborazione, vengano 
coinvolti nell’ideazione o nella realizzazione di un progetto comune che abbia ricadute 

positive sui partecipanti e il loro gruppo di appartenenza” (Martini e Torti, 2003).



Ricerca
finanziamenti

Offriamo supporto a enti pubblici per la ricerca di finanziamenti 
e richieste su bandi locali, regionali e nazionali.

Seguiamo il cliente a partire dalla fase di ideazione, passando per la 
presentazione del progetto su bando e, in caso di finanziamento, 

possiamo coordinare tutte le fasi del progetto e la sua realizzazione, e 
poi seguirne la rendicontazione.

Il nostro approccio è, su richiesta, finalizzato anche ad accompagnare e 
formare i nostri clienti in modo da accrescere le loro competenze per renderli 

autonomi nella gestione dei progetti.



Eventi 
sostenibili

Offriamo consulenza e accompagnamento a enti pubblici che 
desiderino dare ai loro eventi il valore aggiunto della sostenibilità.

Siamo certificati secondo la norma internazionale ISO 20121 e 
abbiamo maturato un’esperienza decennale nell’organizzazione di 

eventi che rispettano l’ambiente e il territorio.



Percorsi 
formativi

Proponiamo corsi e momenti formativi rivolti ad amministratori 
e cittadini, avvalendoci di professionisti specializzati, per 

approfondire diversi temi:

I nostri percorsi non sono solo informativi, ma hanno lo scopo di attivare i 
partecipanti verso soluzioni concrete a partire dal proprio territorio.

Sostenibilità
Cambiamento climatico 

Economia circolare
Agroecologia

Turismo responsabile
Transizione ecologica



ABBIAMO LAVORATO CON

Comune di Cernobbio

Comune di Como

Comune di Mariano Comense

Comune di Montano Lucino

Comune di Olgiate Comasco

Comune di Villa Guardia

Sistema bibliotecario dell’ovest Como

...e numerossisime organizzazioni

 no profit del territorio



www.ecofficine.org


