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Intro

Women in Social Enterprise Development (2018-2020)  (project number: 2018-1-UK01-KA204-

048060) è un Key Action 2, progetto di partenariato strategico Erasmus+, volto a incoraggiare le donne 

locali, immigrate, svantaggiate e disoccupate ad entrare nel mondo del lavoro e ad avere accesso alle 

informazioni, all'orientamento e alla consulenza per l'avvio di un'impresa sociale. Le imprese sociali 

rappresentano, infatti, uno dei modi più innovativi per sviluppare una politica inclusiva basata sulla 

solidarietà, e questo è il motivo principale per cui il progetto WISED offre informazioni e competenze 

specifiche nell’ambito delle Imprese Sociali.

Questo progetto è stato realizzato da: 

Language Link London ltd (il coordinatore, Regno Unitào) 

Archivio della Memoria (Italia)

ProEduca z.s. (Repubblica Ceca)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turchia)

Gestión Estratégica e Innovación (Spagna)

Grazie alle persone che hanno lavorato allo sviluppo dei moduli. 

Da Language Link London (Diana Ragazzini, Margaret Curran) 

Dall'Archivio della Memoria (Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio) 

Da ProEduca z.s. (Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková) 

Da Paragon Europe (Nadia Theuma) 

Da Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)

Da Gestión Estratégica e Innovación (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque) 

WISED
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Negli ultimi anni, la maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro e la loro partecipazione 

attiva alle attività imprenditoriali hanno una grande importanza per i diversi Paesi EU.

L'attivazione del potenziale inutilizzato nel mercato del lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro 

possono essere ottenuti incoraggiando le donne a dedicarsi alle imprese sociali attraverso l'uso di 

tecnologia. Specialmente le donne più svantaggiate hanno bisogno di prendere atto del proprio 

potenziale nella vita sociale ed economica. 

Come pubblicato sul portale Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, "Le imprese 

sociali sono un importante motore per la crescita inclusiva e giocano un ruolo chiave nell'affrontare le 

attuali sfide economiche e ambientali" . Le imprese sociali rappresentano in realtà uno dei modi più 

innovativi per sviluppare politiche inclusive basate sulla solidarietà, e questa è la ragione principale 

per cui il progetto WISED vuole offrire alle donne locali, immigrate, svantaggiate, disoccupate le 

informazioni e le competenze specifiche per avere un accesso semplice alle Imprese Sociali.

In generale, il termine "impresa sociale" è nato dall’esistenza di organizzazioni che utilizzavano il 

potere del business per realizzare cambiamenti sociali e ambientali e dall’assenza di un termine che 

potesse essere usato per descriverle. Il termine ha cominciato ad essere usato negli anni '90 e da 

allora va avanti un dibattito sulle definizioni di impresa sociale e imprenditoria sociale, e se l'etichetta 

stessa di impresa sociale possa essere «usata» da imprese che non lo sono veramente, ma che 

vogliono fingere di esserlo. 

Impresa sociale e imprenditorialità sociale sono termini che tendono ad essere usati in modo 

intercambiabile. O'Broin (2012) indica che l'impresa sociale può essere considerata come un 

approccio ampio allo sviluppo economico basato sulla solidarietà economica e sociale e su una 

società più democratizzata, mentre l'imprenditoria sociale è un termine usato più di recente in 

relazione alla commercializzazione della gestione e fornitura di quelli che in precedenza erano 

considerati servizi pubblici finanziati e forniti dai governi nazionali, regionali o locali.

Un'impresa sociale è un'organizzazione che applica strategie commerciali per migliorare il benessere 

umano e ambientale, ciò può includere la massimizzazione dell'impatto sociale insieme ai profitti per 

gli azionisti esterni. Le imprese sociali possono essere strutturate a scopo di lucro o senza scopo di 

lucro e possono assumere la forma (a seconda del paese in cui esiste l'entità e delle forme legali 

disponibili) di una cooperativa, di un'organizzazione mutua, di un'entità indistinta, di un'impresa 

sociale , una società di beneficenza, una società di interesse comunitario o un'organizzazione di 

beneficenza. Ciò che differenzia le imprese sociali è che la loro missione sociale è la chiave del loro 

successo quanto qualsiasi potenziale profitto.

Sono stati ideati e sviluppati sette moduli

sostenere le donne nella loro vita sociale ed economica.

1. Comunicazione nell'impresa sociale

2. Dimensione delle imprese sociali

3. Competenze sociali e civiche

4. Iniziativa IS e imprenditorialità

5. Consapevolezza sociale e solidarietà

6. Valori etici e sviluppo sostenibile

7. IS in un mondo dei media

Introduzione
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2
SEZIONE 1: Confronto tra diversi generi e mezzi di 

comunicazione 

SEZIONE 2: Creare una visione e un canale di ispirazione

SEZIONE 3: Sviluppare valori significativi per guidare il 

processo decisionale
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Le reti di imprese sociali 

stanno creando reti che 

lavorano per voi

Utilizzare i Social Media e il Search Marketing per avere un impatto. 

Gli imprenditori sociali hanno una missione sociale e generano entrate per 

garantirsi una sostenibilità finanziaria. Tuttavia, la maggior parte delle ricerche 

rivelano che la misura in cui gli imprenditori sociali aderiscono alla missione 

sociale ed economica è da considerarsi una scatola nera. 

Un'analisi su un campione di imprese sociali, identifica l’importanza delle 

dimensioni di un impresa per comprenderne e delineare la missione sociale ed 

economica, e mostra come le due cose si relazionano tra loro. Il riconoscimento 

e la convalida empirica delle missioni sociali ed economiche come costrutti 

distinti - e molteplici costellazioni potenziali di importanza relativa - offrono 

opportunità per la ricerca quantitativa sull'imprenditoria sociale. 

Entrare in affari per promuovere il bene sociale è un'impresa innegabilmente 

onorevole. 

L'emergere delle imprese sociali, e la gamma di beni e servizi che esse 

producono, si è evoluta sullo sfondo istituzionale delle riforme degli stati 

assistenziali verso un'economia mista di fornitori privati, pubblici e del terzo 

settore.

Una forte convinzione, fondamentale per le buone organizzazioni, 

è la base del nostro lavoro e del modulo che vi presentiamo.
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I contenuti principali di questo Modulo 
sono: uniformare il vostro scopo 
personale e aziendale, creare una visione 
ispiratrice, sviluppare valori significativi 
per guidare il processo decisionale, 
definire la vostra offerta, assicurare che la 
vostra soluzione sia la migliore per i vostri 
clienti e individuare il vostro spazio 
all’interno del vostro mercato di 
riferimento.

L'impresa sociale può essere definita 
come un'impresa che riorienta i propri 
profitti verso una forte missione sociale o 
ambientale.

COS'È UN'IMPRESA SOCIALE?

È un modello di business che mette gli 

interessi delle persone e del pianeta 

prima del guadagno degli azionisti.

I contenuti del modulo, i link, i video, gli 

esercizi e i giochi hanno lo scopo di 

creare un punto di partenza da utilizzare 

all'interno di incontri partecipativi e 

creativi che riteniamo possano essere utili 

a tutti coloro che vogliono approfondire il 

tema dell'impresa sociale.

Contenuti fondamentali di questo modulo
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Una cosa è certa quando si è un 

imprenditore sociale: ogni mese sarà 

diverso dall'ultimo. Ti trovi in una curva di 

apprendimento costante, sia che la tua 

organizzazione stia iniziando, crescendo o 

riducendosi. Vi sentite come se la vostra 

lista di cose da fare si riempisse di attività 

che non avete mai affrontato prima. Può 

essere travolgente. Avete bisogno di 

scorciatoie per accedere alle conoscenze di 

cui avete bisogno. Si spera che i moduli 

siano un utile punto di partenza.

È necessario avere una struttura per il 

vostro quotidiano quando si sta costruendo 

un'impresa sociale. Sei sulla buona strada? 

Qual è il passo successivo e di quale 

supporto avete bisogno per realizzarlo? 

Perché avete rimandato un certo compito? 

Cosa migliorerebbe il vostro equilibrio tra 

lavoro e vita privata? Occupatene!

Spesso gli imprenditori sociali si rivolgono 

ad organizzazioni specializzate nel 

sostenere l’imprenditoria sociale. 

Siate coraggiosi.
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Focus Approfondisci TestNaviga

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI 

FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIALI 

Potete fare la 

maggior parte 

degli esercizi da 

soli: l'icona vi 

guiderà.   

Dovete fare alcuni 

esercizi in gruppo: 

l'icona vi guiderà. 

La prima parte 

permette di 

concentrarsi sul tema 

attraverso l'analisi delle 

parole chiave della 

sezione e un breve 

testo espositivo. La seconda parte 

rappresenta un 

approfondimento del 

tema che raccoglie 

suggerimenti, idee, 

articoli da esplorare, 

approfondire e 

dibattere.

La terza parte è una 

raccolta di video, 

testimonianze, 

documenti scritti, cartoni 

animati, ecc. per 

esplorare il tema 

centrale navigando su 

internet. 
La quarta parte è 

una sezione di test 

attraverso la quale è 

possibile mettersi 

alla prova e riflettere 

su ciò che si è 

imparato.

Alla fine di questa sezione i partecipanti sapranno: 

Descrivere lo scopo generale e specifico del programma

Valutare le esigenze di formazione

Valutare la formazione 
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SEZIONE 1: 

Confronto tra diversi generi e mezzi di 

comunicazione

CONTENTENUTI

SEZIONE 2: 

Creare una visione e un 

canale di ispirazione

SEZIONE 3: 

Sviluppare valori 

significativi per 

guidare il processo 

decisionale

Intro

Focus Approfondisci Naviga

Struttura del modulo

Esercizi
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SEZIONE 1: 

Confronto tra diversi generi e 

mezzi di comunicazione 

• Utilizzare i diversi canali man mano che diventano più popolari 

• Sperimentare nuovi canali e misurarne l'efficacia prima di utilizzarli 

frequentemente

• Valutare i diversi canali di comunicazione e selezionare il mix di canali più 

adatto al vostro obiettivo e al vostro pubblico di riferimento.

• Utilizzare la selezione dei canali per identificare i canali più adatti ai vostri 

obiettivi di comunicazione.G
O

A
L
S

Unità 1 - CONDIVIDERE, IMPARARE, ISPIRARE pag 11

Le caratteristiche di un'impresa sociale pag 13

Naviga pag 14 

Unità 2 - Connessione tra scopo individuale e lavorativo pag 15

Barriere alla creazione di IS di successo da parte di donne pag 17

Naviga page18

Unità 3 - Connessione tra "Io posso" e "Noi possiamo" pag 18

Missione. Modello. Misura pag 21

Naviga pag 22

Unità 4 - Costruire la vostra visione pag 23

Esempi di imprenditorialità sociale interculturale pag 25

Naviga pag 26

Unità 5 - Pratiche essenziali per una forte strategia organizzativa pag 27

Valutazione delle imprese sociali a livello comunitario pag 28

Naviga pag 29

Esercizi - Pratica pag 30

Inspirazioni pag 36
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Trasformate la vostra idea di impresa sociale in 
azione.

Diversi tipi di impresa sociale.

Progettate il vostro modello di impresa sociale e 
portatelo sul mercato, ed esplorate come 
sviluppare o sostenere la vostra impresa sociale a 
lungo termine. In alcune imprese è evidente 
l'importante La necessità di creare e aggiungere 
valore per i consumatori e i clienti è sempre 
evidente, così come la necessità di trovare 
percorsi efficaci per il mercato. Si può concludere 
che, mentre certe idee e certi principi sono 
sempre evidenti, le imprese sociali non possono 
certo essere descritte come “taglia unica”.

4 modi per costruire sulla tua naturale creatività: 
puoi metterti nella posizione ideale di sfruttare la 
tua naturale creatività e usarla a tuo vantaggio

1. Alimentare il cervello staccando la spina 

2. Da un sonno profondo, impegnarsi in un lavoro 
profondo

3. Cambiare abitudini e routine, dentro e fuori dal 
lavoro

4. Spingersi fuori dalla propria zona di comfort 
stimolerà la vostra creatività.

Non è necessario essere un ente di beneficenza 
per fare del bene. Si può ricavare denaro 
perseguendo uno scopo sociale. la proliferazione 
di organizzazioni che operano a fini sociali ha 
portato ad una maggiore accettazione da parte dei 
finanziatori, del governo e del pubblico in generale 
del fatto che esiste una realtà come quella 

dell'impresa sociale.

Società di interesse comunitario (SIC) 

Ammettere che le imprese sociali hanno bisogno 

di guadagnare non è stato immediato; spesso l’ IS 

non poteva registrarsi come ente di beneficenza 

ed era necessario un mix di sovvenzioni e 

investimenti che ha portato alla creazione di una 

specifica formula legale: Società di interesse 

comunitario (SIC). Ha tre molto importanti 

componenti: 

- sancisce lo scopo sociale dell'organizzazione 

all’interno del suo statuto.

- contiene un "asset lock" che blocca le

attività di un SIC in caso di ridistribuzione degli 

utili, ad eccezione di donazioni a favore di enti di 

beneficenza o ad altri SIC

- il SIC permette agli investitori di possedere 

azioni, ma limita la distribuzione di

profitti a questi azionisti.

Questi tre aspetti hanno dato fiducia ad entrambi

donatori di sovvenzioni e investitori sociali, 

creando un ambiente di finanziamento più 

flessibile in cui le imprese sociali hanno potuto 

prosperare.

Sezione 1 - Unità 1 - CONDIVIDERE, IMPARARE, ISPIRARE Esplora il 

variegato mondo dell'impresa sociale 

Ogni spazio è importante. Ogni 

spazio è interessante. Ogni 

spazio funzionerebbe bene in un 

contesto di donne nelle IS. Gli 

spazi sono tutti  connessi.  Come 

scegliere quelli giusti o quelli 

migliori? C'è uno di questi spazi 

che sarà più utile rispetto ad un 

altro? Hanno tutti aspetti positivi.Focus su: L'uso della fantasia o di idee 

originali per creare qualcosa; l'inventiva.

Che cos'è un 

Impresa 

sociale?

Parole chiave:

CONDIVIDERE, 

IMPARARE, ISPIRARE 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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Focus su strategia, sfide, canali e ruoli

Parole chiave: Imprenditoria sociale

Avviare un'attività, salvare il mondo, 

creare ricchezza e profitti sostenibili

Sezione 1 - Unità 1 - SHARE. LEARN. INSPIRE Esplora il variegato mondo 

dell'impresa sociale 

Iniziate con l'identificare il canale 

che meglio supporta i vostri 

obiettivi di business - e poi fate 

questi quattro passi per 

ottimizzare la vostra strategia

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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https://www.youtube.com/watch?v=8NNyYej0UJg


Pur ritenendo auspicabile la presenza di organismi 

responsabili, riconosciamo che ci sono molti modi diversi 

in cui le organizzazioni possono proteggere la loro 

missione sociale. Le imprese sociali che fanno parte del 

movimento cooperativo sono responsabili nei confronti dei 

loro membri - consumatori, personale o membri della 

comunità. Altre imprese sociali adottano una struttura 

"societaria" più tradizionale, con un consiglio di 

amministrazione legalmente responsabile della missione 

sociale dell'organizzazione e dei suoi risultati finanziari.

Alcune organizzazioni possono scegliere una forma 

giuridica regolamentata - come la Società di interesse 

comunitario (SIC) - per proteggere la loro missione 

sociale, e non possono scegliere un consiglio di 

amministrazione responsabile aggiuntivo. Altri imprenditori 

sono attratti dall'impresa sociale perché permette loro di 

essere reattivi e dinamici. Quindi possono scegliere di 

avere un piccolo numero di amministratori della società 

ma nessun consiglio di amministrazione indipendente, 

perché la loro responsabilità è probabilmente a carico dei 

loro clienti. Quindi possono scegliere di avere un piccolo 

numero di amministratori della società ma nessun 

consiglio di amministrazione indipendente, perché la loro 

responsabilità è probabilmente a carico dei loro clienti.

- Avere una chiara missione sociale e/o ambientale definita negli atti costitutivi

- Generare la maggior parte del loro reddito attraverso il commercio 

- Rinvestire la maggior parte dei loro profitti 

- Essere indipendente dallo Stato 

- Agire soprattutto nell'interesse della missione sociale e/o ambientale

- Essere responsabile e trasparente

La comunità delle imprese sociali concorda sul fatto che l'obiettivo primario di tutte le 

imprese sociali deve essere sociale o ambientale. 

Non possiamo stabilire cosa costituisce una missione sociale o ambientale. Creare una lista di 

missioni sociali "approvate" limiterebbe lo stesso spirito imprenditoriale che vogliamo incoraggiare 

e ci renderebbe chiusi al futuro. Ciò che crediamo è che la missione sociale di un'organizzazione 

debba essere esplicita negli atti costitutivi dell'organizzazione e che le imprese sociali debbano 

essere in grado di spiegare e giustificare il valore del cambiamento sociale che intendono 

perseguire. Nel caso in cui le imprese sociali si distacchino dal settore pubblico, l'impresa sociale 

può operare a condizioni di mercato all’interno dell'ente pubblico per un periodo di transizione. 

Riteniamo che quando ciò si verifica deve essere per un determinato periodo di transizione. La 

proprietà e il controllo sono questioni essenziali nell'impresa sociale e crediamo che idealmente 

l'impresa sociale dovrebbe essere posseduta e controllata nell'interesse della sua missione sociale 

o ambientale. 

Le caratteristiche di un'impresa sociale.

Le imprese sociali dovrebbero:
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La ricerca ci mostra che le donne leader sono sottorappresentate nel 

campo dell'imprenditoria sociale, e sappiamo che non ce ne sono 

abbastanza. Quando abbiamo deciso di affrontare questo squilibrio, 

abbiamo iniziato a chiederci se nell'ecosistema dell'imprenditoria sociale 

sta succedendo qualcosa che ci impedisce di trovare leader donne più 

qualificate? 

Stessa domanda

diverse risposte

fiducia ed empatia, 

impegnandosi in modo 

produttivo con 

somiglianze e differenze

Guarda il video

Far conoscere le donne imprenditrici sociali: Punti di forza e sfide Le donne nelle 

imprese sociali

Il dialogo interculturale 

contribuisce all'integrazione 

politica, sociale, culturale ed 

economica e alla coesione di 

società culturalmente diverse 

Guarda il video

è la convivenza con le 

nostre differenze - di 

sesso, razza, lingua, 

religione o cultura.

Guarda il video

Favorisce l'uguaglianza, la 

dignità umana e il senso 

della finalità comune. 

Guarda il video

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

                       
                     

La diversità culturale: Una 

dimensione chiave dello sviluppo 

sostenibile.

Nonostante la diffusa 

convinzione del contrario, non 

esiste un percorso prescritto per 

lo sviluppo di una società, né un 

modello unico su cui basare le 

strategie di sviluppo. Il modello 

di sviluppo occidentale, 

concepito come un processo 

lineare che coinvolge in gran 

parte fattori economici, è spesso 

incompatibile con le complesse 

dimensioni sociali, culturali e 

politiche di società che 

perseguono obiettivi diversi, che 

si rifanno ai propri valori. 

L'ideologia dello sviluppo ha 

troppo spesso avuto la tendenza 

a danneggiare il tessuto sociale 

e le fondamenta - spesso 

radicate nelle tradizioni di 

solidarietà comunitaria - delle 

comunità che hanno ricevuto 

"aiuti allo sviluppo".Leggi di più
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

https://www.youtube.com/watch?v=4aan2OWd5kw
http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
https://www.youtube.com/watch?v=MmfikLimeQ8&list=PLvaMkwQdZBFT-CPh3vajNpkMTfX7RlVSj
https://www.youtube.com/watch?v=W8KSpUhQecc
https://www.youtube.com/watch?v=ikGVWEvUzNM&list=PLZhsw6Jv3LVmZ-nBo3Obj8otV3yBA1NI1
https://www.youtube.com/watch?v=C-uyB5I6WnQ
https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/Investing_in_cultural_diversity.pdf


Imprenditori sociali e cambiamento sociale: Tracciare gli impatti dell'imprenditoria sociale 

attraverso idee, strutture e pratiche.

Il cloud computing è un paradigma informatico relativamente nuovo e apre la possibilità di costruire 

nuove configurazioni aziendali inter-organizzative. Le piccole e medie imprese (PMI) spesso 

trascurano le opportunità e le potenzialità che la collaborazione inter-organizzativa nel contesto del 

cloud computing può offrire loro. Le PMI sono prevalentemente ignare di tutti i possibili scenari di 

collaborazione aziendale che possono emergere in tali ambienti. In questo lavoro seguiamo un 

approccio di ricerca orientato alla costruzione e alla progettazione di mappe di scenario. Queste 

mappe di scenario sono modelli concettuali che servono da catalogo di riferimento per tutti i possibili 

scenari di collaborazione e per gli attori partecipanti in ambienti di cloud computing e rappresentano 

un approfondimento alla letteratura sull’argomento. Gli strumenti di ricerca presentati in questo 

documento sono utili ai responsabili decisionali e consentono alle PMI e alle start-up di estrarre e 

analizzare scenari di collaborazione inter-organizzativa alternativi.

Focus sui Cambiamenti nel tempo

Nel processo di 

comunicazione, un mezzo è 

un canale o un sistema di 

comunicazione

Lo scopo aziendale è ampio e può non 

collegarsi immediatamente con il lavoro che 

svolgete ogni giorno. Anche il vostro scopo 

individuale più profondo può essere troppo 

ampio per entrare in sintonia con il contesto 

del lavoro quotidiano. Quindi avete il vostro 

scopo aziendale in un angolo e il vostro scopo 

personale in un altro angolo

Fonte: Springer Link

Parole chiave: Armonizzazione delle 

finalità personali e organizzative

Sezione 1 - Unità 2 - Connessione tra scopo individuale e aziendale per 

valutare la vostra idea di impresa sociale 
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I social network sono considerati un fattore che contribuisce alla 

crescita e alla performance delle imprese, soprattutto nel contesto 

delle piccole e medie imprese (PMI). Questo documento esamina 

come i CEO delle PMI percepiscono i social network online (OSN) 

come vantaggiosi per le loro aziende. I CEO si identificano 

fortemente con la loro PMI, la l'influenza dell'OSN sulla PMI è in 

gran parte determinata dall’opinione riguardo le OSN da parte degli 

amministratori delegati risultati di un focus group e di un indagine tra 

181 proprietari e CEO di PMI austriache, membri dell'OSN XING, 

hanno rivelato che la fiducia nell'OSN e l'accesso alle risorse 

disponibili solo tramite l'adesione all'OSN portano alla completa 

realizzazione dell'OSN. Sebbene l'accesso alle risorse non porti alla 

crescita in sé, esso è mediato dal valore percepito dell'OSN. La 

fiducia e il valore percepito dell'OSN aumentano l'intenzione di 

proporre l'OSN ad altri partner commerciali (ad esempio, il 

passaparola). Questi risultati sono in gran parte mediati dalla 

crescita dell'azienda e dal valore percepito della partecipazione 

all'OSN. Le implicazioni per l'uso dell'OSN sono discusse dal punto 

di vista dei clienti (cioè delle PMI), così come dal punto di vista 

dell'OSN aziendale.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17674-7_2


Negli ultimi anni sono state create diverse 

nuove iniziative e opportunità di 

finanziamento tra cui nuovi modelli, 

piattaforme volte ad aumentare la 

disponibilità di capitali per le imprese 

sociali in Europa.

In primo luogo l’IS fornisce capitale di 

avviamento e i fondi sono spesso destinati 

a interventi per bambini e giovani, ma 

anche alla creazione di posti di lavoro e ai 

senzatetto.

Ci sono anche alcune banche sociali che 

operano in molti Paesi dell'Unione 

Europea, concentrandosi su imprese con 

una chiara attenzione alla creazione di 

valore sociale ed ecologico. Un fenomeno 

recente sta fornendo anche una nuova 

fonte di finanziamento all' impresa sociale. 

La Commissione Europea è molto 

interessata a finanziare le imprese sociali, 

in quanto possono essere di beneficio alle 

comunità locali e alla società del futuro.

Come idea, le imprese sociali sono difficili 

da comprendere e ancora più difficili da 

creare. Non si tratta solo di profitto e non si 

tratta solo di miglioramento sociale. Sono 

una combinazione delle due cose e, nel 

crearle, il leader deve essere in grado di 

bilanciare entrambi i valori.

Come per ogni tipo di impresa, il branding 

è probabilmente l'aspetto più importante di 

un nuovo business, sociale o meno. Quindi 

anche un'impresa sociale ha bisogno di 

una buona strategia di branding per 

raggiungere sia il profitto che il 

miglioramento sociale. Ma come si può 

impostare una strategia di branding per 

qualcosa di così complicato come 

un'impresa sociale?

A causa della natura relativamente ''insolita''' di un'impresa sociale, è necessario essere attivamente 

coinvolti nel processo di branding. Ogni progetto di branding è tanto unico quanto importante. Essere 

presenti fin dall'inizio e avere un ruolo attivo nel modello ''Brand'' fin dall'inizio.

Focus su L'identità culturale come concetto ricorrente nella comunicazione interculturale

Le imprese sociali sono sinonimo di crescita inclusiva e democratizzazione della sfera economica e 

sociale, e si sono dimostrate resistenti alle avversità economiche, affrontando al tempo stesso le sfide 

socio-economiche in modo innovativo, reintegrando le persone nel mercato del lavoro e contribuendo 

alla coesione sociale complessiva. 

Questo manuale raccoglie le linee guida per la promozione delle imprese sociali dall'analisi di iniziative in 

diversi paesi membri dell'UE, che coprono una serie di aree politiche che vanno dal quadro giuridico, alla 

finanza, all'accesso al mercato e alle strutture di supporto, all'istruzione e alle competenze.

Parole chiave: Branding per le imprese sociali

Sezione 1 - Unità 2 - Connessione tra scopo individuale e aziendale per 

valutare la vostra idea di impresa sociale 
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Ostacoli alla creazione di imprese sociali di successo da parte delle donne:

Ci sono una serie di temi comuni che compaiono in molte delle ricerche disponibili sulle 

barriere alle donne nelle imprese sociali:

• Discriminazione nella finanza, anche da parte delle banche private, e fornitura di 

supporto/consulenza da parte di consulenti con una conoscenza limitata o empatia sia 

per gli operatori dell'impresa sociale che per le imprenditrici;

• Mancanza di fiducia nelle proprie capacità di avviare o gestire con successo un'attività;

• una cattiva gestione delle disposizioni in materia di maternità, che comporta la perdita 

di personale esperto e la discriminazione nei confronti delle donne, sia nei confronti dei 

genitori che ricevono un trattamento inadeguato, sia nei confronti dei non genitori, che 

potrebbero non essere assunti dai datori di lavoro che temono di "perdere" il personale 

a causa della gravidanza;

• redditi bassi e insicuri e l'alta percentuale di donne in professioni stereotipate 

"femminili" di basso livello, come la cura dei bambini e l'assistenza sanitaria;

• le difficoltà incontrate dalle piccole imprese sociali nell'offrire condizioni flessibili e part-

time al personale con bambini piccoli, e la mancanza di opportunità per i lavoratori part-

time (e quindi per molte madri) di ottenere una promozione;

• la pressione a lavorare per lunghi orari e potenzialmente a rinunciare al tempo non 

retribuito per "dimostrare impegno" nei confronti di un'organizzazione, con maggiori 

difficoltà per le donne con impegni familiari;

• difficoltà di accesso alla formazione e all'istruzione a causa della mancanza di tempo e 

di risorse nelle organizzazioni, con possibili complessità di genere, come la minore 

fiducia delle donne nel chiedere la formazione o nell'affrontare le critiche dei colleghi 

per aver preso tempo "fuori" per la formazione;

• in alcune organizzazioni, culture maschili discriminatorie, tra cui le barzellette sessiste e 

gli ambienti da «club per soli uomini»

• Mancanza di consapevolezza del concetto di 

impresa sociale, o che la loro iniziativa possa 

essere considerata un'impresa sociale, 

tagliandoli fuori da possibili finanziamenti e 

supporti;

• Mancanza di competenze in materia di 

pianificazione aziendale e gestione finanziaria, 

o mancanza di qualifiche formali per le 

competenze pratiche e professionali possedute.
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Come posso mantenere la 

gestione e il controllo?

Stessa domanda

Un'importante lezione

La domanda: Quali sono le 

lezioni più importanti che hai 

imparato come imprenditore?
Proprietà e controllo delle imprese sociali

Come

Claudia Aguirre ci parla del 

"cervello nascosto" nella 

nostra pelle e delle cose 

sorprendenti che rivela sulla 

nostra salute mentale. 

Guarda
SocialFuture design camp 

ha cercato di creare un 

modello di sostegno futuro 

per i giovani imprenditori 

sociali in tutto il mondo. 

Guarda il video.

Dalla tua idea alla start up 

Come?

Perché dovrei?

Simon Black, co-fondatore di Slackpress, parla di come il team di SlackPress ha creato un'impresa 

sociale e delle loro esperienze di coinvolgimento positivo della comunità locale.

Un colloquio di 

lavoro: una lista 

di errori non 

verbali da 

evitare.
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=MfU4JhbMAhg
https://www.youtube.com/watch?v=nNy6-mVtVTo
https://www.youtube.com/watch?v=Rat1n34l_wI
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://www.youtube.com/watch?v=byW6l5T4mxs
https://www.youtube.com/watch?v=lnCo9YxJq_Y
https://youtu.be/vCew7o7WnwM


Le donne sono più adatte alle imprese sociali?

So di poterlo fare.
Abbi fiducia in te 

stesso.
Come si può incoraggiare un maggior numero 

di donne a lavorare nell'impresa sociale?

Fonte: The Guardian

Alexa Roscoe dice: Dobbiamo stare attenti a non affidarci troppo agli analisti che dicono 

che le donne sono intrinsecamente più premurose, analitiche, buone comunicatrici, o 

qualsiasi altra cosa. Questa sembra proprio una reincarnazione delle vecchie e noiose 

storie di donne che hanno più probabilità di essere più socievoli degli uomini, storie che 

non hanno aiutato né le donne né gli uomini. Le donne meritano la stessa possibilità di 

diventare leader dell'impresa sociale, ma solo perché alcuni degli stereotipi dell'impresa 

sociale possono essere positivi non significa che non siano stereotipi.

Jasmine Kubski dice: Penso che le donne siano più attratte dalla varietà e dall'opportunità 

di sviluppare e utilizzare competenze diverse nell'impresa sociale rispetto ad altri settori. Il 

numero crescente di donne che lavorano nell'impresa sociale rispetto ad altri settori non è 

una coincidenza. Penso che questo sia dovuto al fatto che l'impresa sociale offre cose 

che le donne spesso prendono in considerazione quando cercano un lavoro, tra cui lavoro 

alternativo e cultura di governance, attenzione all'equilibrio tra lavoro e vita privata, ecc.

Servane Mouazan dice: non ne sono sicura. Penso che ci si trovino solo perché le IS sono 

più flessibili e più orientate alla comunità rispetto alle piccole e medie imprese private 

tradizionali, che potrebbero adottare vecchie dinamiche da «club per soli uomini», e che 

ancora non dimostrano di voler essere rispettosi nei confronti delle donne.

Simone Bresi-Ando dice: Penso che si fondi più sul modo in cui le donne sono coinvolte 

nella socializzazione piuttosto che su un tratto innato che le donne vogliono fare più bene 

alla società rispetto agli uomini. È uno strano stereotipo, visto che siamo individui ben 

equilibrati, con desideri e difetti. Avviare un'attività che ha un impatto sociale, è una 

vittoria per la maggior parte dei soggetti, ma posso capire come le donne si orientino 

maggiormente verso questa soluzione, in quanto la nostra attività sociale ci permette di 

essere le persone che si prendono cura di tutto e di tutti gli altri prima di noi stesse.

Alexa Roscoe dice: Dovrei mettere fortemente in dubbio l'idea che le donne siano più 

"adatte" all'impresa sociale che al business tradizionale.Sembra più probabile che una 

delle ragioni sia la presenza di barriere relativamente notevoli all'ingresso nel mainstream 

business.  Come donna nell'impresa sociale, non penso certamente che sia un brutto 

settore in cui trovarsi, ma non dovrebbe essere l'unica scelta.

Parola chiave: Sì, possiamo!

Sezione 1 - Unità 3 - Connettere "Io posso" a "Noi possiamo", progettare il 

vostro modello di impresa sociale, misurare l'impatto sociale
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https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/women-leadership-blog/2014/jan/30/best-bits-women-and-social-enterprises-2014


Come si misura 

impatto sociale per 

la mia IS?

Parola chiave: Missione. Modello. Misura.

State lavorando per cambiare il mondo attraverso un'impresa 

sociale, un'impresa guidata da uno scopo, o un'impresa no-

profit intraprendente? Cercate modi migliori per rendere 

conto del bene sociale o ambientale che fate?

Avete sentito parlare di misurazione dell'impatto sociale ma 

non sapete da dove cominciare? Iniziate!

Fai un'autovalutazione della tua idea!

Questa valutazione vi guida attraverso 10 aspetti :

1. Stabilire la vostra missione

2. Definire il vostro modello di business

3. Identificare il valore della vostra proposta

4. Pianificare il cambiamento previsto

5. Valutazione del rendimento

6. Raccogliere di informazioni utili

7. Valutare l’impatto delle prestazioni

8. Report dei risultati

9. Comunicare efficacemente

10. Usare le testimonianze per aumentare l'impatto

Dovreste prendere in considerazione tutte queste cose se volete dimostrare che la 

vostra organizzazione sta funzionando bene e sta ottenendo degli impatti (sociali, 

economici e ambientali), e che è all'altezza dei suoi ideali e valori.

Che risultato otterrò?

Alla fine del test, è possibile visualizzare il punteggio totale e i risultati dettagliati in un 

dashboard personalizzabile..

Da questo, potete confrontare la vostra pratica con organizzazioni simili e cercare 

aree da migliorare.

Otterrete anche un rapporto sull'impatto dello studio per aiutarvi a riflettere sulla 

vostra attività. Sarete indirizzati verso altri strumenti, modelli e suggerimenti che sono 

particolarmente rilevanti per voi.

I vostri risultati vi daranno anche accesso ai corsi online del Social Enterprise Institute 

e al supporto di un coach.
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Sezione 1 - Unità 3 - Connettere "Io posso" a "Noi possiamo", progettare il 

vostro modello di impresa sociale, misurare l'impatto sociale

https://www.socialimpact.tools/en/self-assessment-introduction/


Mission Model Measure è stato sviluppato per 

demistificare l'arte oscura della misurazione 

dell'impatto sociale ed aiutare anche le 

organizzazioni più piccole a migliorare la loro 

pratica di impatto. Per modalità di impatto ci 

riferiamo al mix di attività che organizzazioni come 

la vostra possono intraprendere per focalizzarsi, 

misurare e massimizzare l'impatto - tutto, 

dall'essere chiari sulla vostra missione sociale, alla 

pianificazione dei risultati previsti, alla raccolta di 

dati sulle prestazioni in modo efficace, fino alla 

comunicazione dell'impatto in modo equilibrato e 

convincente.

Le imprese sociali sono responsabili di fronte a 

molte persone diverse. Spesso indicate come i 

vostri stakeholder, queste persone hanno un 

ruolo importante da svolgere nel plasmare lo 

scopo della vostra organizzazione e il suo 

impatto futuro. È probabile che la vostra 

organizzazione abbia diversi gruppi di 

stakeholder. Alcuni esempi sono:

Agenzie governative

Finanziatori delle sovvenzioni

Investitori sociali

Fornitori

Organismi di regolamentazione

Beneficiari

Clienti paganti

La comunità in generale

Tutte le imprese sociali hanno la missione di 

cambiare in meglio la società. Essere in grado di 

raccontare agli altri la vostra causa e il motivo 

per cui è importante, vi porterà al successo. Una 

chiara dichiarazione della vostra missione vi 

aiuta anche a definire l'impatto che volete 

ottenere e a decidere quali cambiamenti dovete 

valutare e realizzare.Ottenere sostegno per la vostra impresa sociale e 

la sua causa, è importante essere il più chiari 

possibile sulle persone o sui gruppi per i quali 

volete fare la differenza.

Potete chiedervi: "Per chi lavoriamo e perché? 

Questo è il vostro gruppo target ed è composto 

da tutte le persone e i gruppi interessati in modo 

simile ai problemi che state affrontando.

I membri di un gruppo target che beneficeranno 

del vostro lavoro sono i vostri beneficiari.

Le imprese sociali hanno la missione di portare 

benefici alla società, attraverso il loro lavoro nella 

comunità o il loro contributo positivo all'ambiente.

Il fatto di avere la propria missione chiara e 

riconosciuta può essere di grande aiuto per 

costruire un sostegno. Questa missione viene 

quindi di solito esposta sotto forma di dichiarazione 

scritta.

Una valida dichiarazione di missione comunica 

chiaramente lo scopo generale delle 

organizzazioni e il loro lavoro. Descrive i 

cambiamenti che l’ organizzazione sta cercando di 

realizzare.

Per avere un impatto come impresa sociale, 

potrebbe essere utile essere in grado di 

spiegare la vostra causa e costruire un 

sostegno attorno ad essa.

Con il termine causa intendiamo un grande 

principio, un obiettivo o un'idea che voi 

sostenete o verso cui lavorate.
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Sono autonomo?
Stessa domanda

A 65 anni, ho appena passato 

più di 40 minuti ad avere di 

nuovo 29 anni.Guarda!

Una piccola impresa può essere un successo, una 

piccola impresa non deve rimanere piccola. L'Africa, 

come molti altri posti, è piena di piccole imprese e di 

imprenditori in difficoltà, dai piccoli negozianti ai 

venditori ambulanti. Vusi sfida la comunità 

imprenditoriale africana nel suo complesso per aiutare 

gli imprenditori a crescere Eccolo qui!

Purpose, Autonomy, and 

MasteryBarb Semeniuk è una 

veterana dell'industria della 

sicurezza in Alberta, che ha 

operato a vario titolo durante la 

sua carriera. Guarda

Autonomy · Heartless 

Bastards group 

“Listen!”.

Testa il tuo impegno con 

l'Universita' del Kent

Questo è un video breve e 

stimolante, che incoraggia le 

organizzazioni, i professionisti del 

business e delle risorse umane e i 

leader esecutivi a mettere le 

persone al primo posto. Il futuro 

del lavoro dipende da questo! 

Guarda
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=PeEWMnRcrTY
https://www.youtube.com/watch?v=rxO7wjl4Vbo
https://www.youtube.com/watch?v=hhBDfJY-xZw
https://www.youtube.com/watch?v=OmwN4lvd2jE
https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw
https://www.youtube.com/watch?v=rA_FR4goXh0
https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw
https://www.kent.ac.uk/careers/assertiveness.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-rkIk35HGZM


Le imprese sociali sono un nuovo tipo di impresa 

che mescola gli obiettivi economici e sociali, 

essendo un ponte tra le imprese no profit e le 

società a responsabilità limitata. La loro 

componente ibrida comporta un maggior rischio 

finanziario e non hanno le stesse opportunità 

economiche delle grandi imprese. D'altra parte, le 

dichiarazioni di missione sono uno strumento 

strategico che può fornire a un'azienda uno scopo 

di essere, un "essere" che permette alle persone 

interne ed esterne di sapere qual è il cuore del 

business.

Questa ricerca ha l'obiettivo di aiutare le imprese 

sociali a costruire le loro dichiarazioni di missione 

con le specifiche caratteristiche, al fine di ottenere 

una migliore performance.

Il concetto di impresa sociale è piuttosto nuovo e in 

questi ultimi 20 anni ha suscitato un crescente 

interesse in varie regioni del mondo (Defourny e 

Nyssens, 2010). È apparso per la prima volta in 

Europa e negli Stati Uniti e più recentemente in 

regioni come il Giappone, la Corea del Sud o 

l'America Latina. Per contestualizzare l'aspetto 

delle imprese sociali, potremmo tornare indietro a 

quando la seconda guerra mondiale è finita, e le 

politiche pubbliche hanno implementato la 

protezione e l'assistenza sociale. Nella stessa 

direzione, negli anni '70 e '80 è apparso un nuovo 

movimento per rinnovare alcuni modelli economici. 

Secondo Estivill e Darmon (1999) sono tre i punti 

importanti:

- Nascita dall'economia sociale e riunificazione di 

diverse imprese come cooperative o associazioni.

- La creazione della divisione cooperativa del 

lavoro per evitare i licenziamenti di massa.

- Creazione di nuove forme giuridiche. È in 

quest'ultimo punto che è nata l'economia sociale e 

con essa le imprese sociali.

In Europa, il concetto di impresa sociale è apparso 

per la prima volta negli anni '80, ma in realtà ha 

iniziato ad essere utilizzato negli anni ‘90 quando si 

è diffuso tra mercato, politiche pubbliche e società 

civile (Nyssens, 2006). Il leader di questo primo 

l'empowerment durante gli anni '90 è stata la rete 

europea di ricerca EMES3 che ha condotto la 

prima analisi teorica ed empirica delle imprese 

sociali (Borzaga e Defourny, 2001). 

Sezione 1 – Unità 4 - Costruire la vostra visione, applicare il vostro 

modello di impresa sociale sul mercato, produrre un piano per crescere e 

sostenere la vostra impresa sociale 

La comunità delle imprese sociali concorda sul fatto 

che l'obiettivo primario di tutte le imprese sociali deve 

essere sociale o ambientale. 

Non possiamo prescrivere ciò che costituisce una 

missione sociale o ambientale. Creare una lista di 

missioni sociali "approvate" limiterebbe lo stesso spirito 

imprenditoriale che vogliamo incoraggiare e ci 

renderebbe chiusi verso il futuro. 

Focus su Nuovo movimento ideologico e prospettive future

Missione sociale e/o 

ambientale?

Parole chiave: Missione sociale esplicita
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L'impresa sociale è attualmente uno dei temi 

più caldi della politica e dell'economia pubblica, 

sia che si trovi nel Regno Unito o in molte altre 

parti del mondo.

Esistono tante definizioni di impresa sociale 

quante sono le imprese sociali stesse, ma le 

componenti essenziali di un'impresa sociale 

sono: in primo luogo, che sia gestita 

principalmente per un obiettivo o obiettivi 

sociali; in secondo luogo, che sia gestita come 

impresa piuttosto che come ente di 

beneficenza e, in terzo luogo, che i profitti o le 

eccedenze che vengono realizzati siano 

reinvestiti nell'impresa o nella comunità, 

piuttosto che versati come dividendi agli 

azionisti e ai proprietari.

In quanto tale, si fa appello alla nozione di 

impresa sociale in tutto lo spettro politico. I 

conservatori possono indicare l'imprenditoria 

sociale come esempio di iniziativa individuale e 

di impresa sociale, dimostrando come le 

imprese sociali possano aiutare se stesse 

senza la necessità di un intervento del 

governo.

Un sottotesto chiave per l'adozione 

dell'impresa sociale da parte di tutti i partiti 

politici è che essa rappresenta un'opportunità 

significativa per i governi nazionali e locali di 

allontanarsi dai modelli tradizionali di fornitura 

di servizi pubblici. Sono finiti, o almeno stanno 

finendo, i tempi dei dipartimenti burocratici che 

impiegano grandi forze di lavoro dirette. Molti 

servizi che in passato erano amministrati nel 

settore pubblico, per esempio la fornitura di 

alloggi di emergenza, sono stati passati alla 

gestione da parte di organismi comunitari.

Le imprese sociali collaborano con le agenzie 

esistenti per costruire una proposta coerente, 

in cui il denaro raccolto può essere riciclato 

nell'impresa o trasferito a un ente di 

beneficenza associato. Nel peggiore dei casi, 

tali organizzazioni possono richiedere la 

proroga del sussidio, almeno nel breve 

termine. Nella migliore delle ipotesi, le 

operazioni di tipo commerciale possono 

produrre abbastanza denaro da coprire i loro 

costi. In entrambi i casi, è l'elemento 

dell'impresa sociale che rende questo modello 

un'opzione economica valida per le casse 

pubbliche in tempi difficili.

Nel corso di numerosi pareri, dell'evento di 

Strasburgo e del progetto Imprenditoria 

sociale, il Comitato economico e sociale 

europeo (CESE) è attivamente coinvolto nel 

settore dell'imprenditoria sociale. 

Focus su Un mercato unico, diversità di imprese sociali

Parola chiave: Fatelo accadere!

Come facciamo a 

farcela? 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

24

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 2 - Social Enterprise Dimension

Sezione 1 – Unità 4 - Costruire la vostra visione, applicare il vostro 

modello di impresa sociale sul mercato, produrre un piano per crescere e 

sostenere la vostra impresa sociale 



Esempi di imprenditorialità sociale interculturale

Questa sezione presenta esempi di imprenditoria sociale che si fonda sui principi 

dell'interculturalità e si impegna ad abbattere le barriere culturali, ma allo stesso 

tempo si basa anche su solide argomentazioni economiche sull'imprenditorialità. 

L'imprenditoria sociale interculturale costituisce un segmento all'interno del 

campo dell'imprenditoria sociale. Sono esempi di progetti e iniziative in cui la 

comunicazione interculturale ha dimostrato di essere uno strumento forte nei 

processi di empowerment e per costruire ponti attraverso i confini culturali. Le 

motivazioni per molti degli imprenditori sociali interculturali che vivono o hanno 

vissuto discriminazioni o tensioni interculturali. 

Un'iniziativa imprenditoriale sociale è per lo più il risultato dell'energia di un 

singolo individuo o di un gruppo di persone. Qualcuno lancia un'idea o una 

visione, una risposta a un bisogno e questa comunicazione fa scattare qualcosa. 

Crea energia, relazioni e connessione tra le persone all'interno della comunità. 

Un'atmosfera di questo tipo avrà spesso un effetto suggestivo. Altre persone si 

emozionano e si coinvolgono e forniscono risorse - orari di lavoro, servizi, beni -

sia ad un progetto entusiasmante sia alle persone con entusiasmo.

Un imprenditore sociale lavora in modo imprenditoriale. Sono quelle che si 

potrebbero definire anime di fuoco, e sono persone che danno il sangue della 

loro vita al progetto perché ha un senso, è a beneficio della comunità locale e 

perché contribuisce a creare sostenibilità sociale o ambientale. Un motivo tipico è 

che le cose si possono fare meglio e spesso le iniziative vengono realizzate 

contro ogni aspettativa. Le iniziative emergono, funzionano, si sviluppano e poi 

scompaiono quando gli obiettivi sono raggiunti o le risorse sono terminate. Forse 

l'imprenditore sociale rientra in un nuovo contesto organizzativo o geografico. 

Altre iniziative vengono istituzionalizzate nel tempo e vengono adottate dal 

settore privato o pubblico o istituzionalizzate come imprese sociali. 

Tutto inizia con un individuo e dalla

risposta alle sfide sociali e interculturali
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“Comune a tutte le definizioni è il fatto che 

l'obiettivo fondamentale dell'imprenditoria 

sociale è la creazione di valore sociale 

piuttosto che il patrimonio personale e 

azionario (...........). Tutte sono 

caratterizzate da un forte desiderio di 

avere il controllo e di influenzare il proprio 

ambiente; sperimentano e hanno un'alta 

tolleranza per l'incertezza".



Come si costruisce una visione?

Stessa domanda

Questa impresa sociale che serve cibo italiano 

di conforto ai bambini ha la visione di una 

futura impresa inclusiva che assume persone 

con disabilità intellettiva ritiene che le persone 

con disabilità intellettiva non debbano 

rimanere a casa e possano ritirarsi.

Guarda

Come scrivere uno stame di visione, 

spiegare lo spazio che si gioca con la 

propria dichiarazione di missione.

La visione dell'impresa sociale del 

marketing. Stiamo lavorando per 

guidare la nostra trasformazione 

dell'impresa sociale. Qui abbiamo 

tracciato alcuni dei nostri punti di 

contatto più significativi. L'idea è che per 

ogni bolla avremmo una diapositiva che 

mappi come abbiamo fatto le cose 

tradizionalmente, nuovi modelli che 

stanno emergendo e una guida 

prescrittiva su come avere successo. 

Guarda

I giovani indiani di tutto il 

paese oggi si dedicano 

all'imprenditoria sociale con la 

visione di creare un impatto 

sociale. Unisciti a noi, mentre 

scopriamo come i giovani 

imprenditori indiani stanno 

creando imprese socialmente 

e monetariamente redditizie 

Guarda il video

Esplorazione studentesca 

dell'impresa sociale. Una 

breve animazione che 

esplora le definizioni di 

impresa sociale create da un 

gruppo di studenti universitari 

della Portland State 

University nel loro corso di 

Marketing for Non-Profits 

Capstone course.

15 Social Entrepreneurs and Their Crazy Ideas. Gli 

imprenditori sociali sono persone speciali con 

caratteristiche speciali. Qui presentiamo quindici esempi 

per farvi capire cosa significa veramente Imprenditoria 

Sociale. 

World Vision

Libertà e giustizia: 

Una storia di 

impatto sull'impresa 

sociale
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=bidzQpbyuCs
https://www.youtube.com/watch?v=7yBUBmciQBk
https://www.youtube.com/watch?v=cfhA2syWMlk
https://www.youtube.com/watch?v=IQwlVzQ0KUA
https://www.youtube.com/watch?v=oyxgbtGbers
https://www.youtube.com/watch?v=nlXKcpgPP6M
https://www.youtube.com/watch?v=5J9i5qUgqw4


La pianificazione strategica è uno dei processi 

organizzativi meno amati. I dirigenti della maggior 

parte delle aziende la criticano come 

eccessivamente burocratica, non sufficientemente 

perspicace e inadatta ai mercati in rapida 

evoluzione. Sebbene la definizione della diagnosi 

sia in gran parte corretta, la formula è sbagliata.

È importante pensare alla strategia in diversi 

orizzonti temporali. Ognuno ha obiettivi diversi e 

richiede approcci diversi, una diversa frequenza e 

il coinvolgimento di persone diverse. Gran parte 

della problemi riguardati la pianificazione 

strategica si presenta quando le aziende cercano 

di affrontare le scadenze a lungo, medio e breve 

termine attraverso un unico processo rigido. Le 

aziende leader spesso pensano alla strategia in 

tre orizzonti temporali:

Il lungo termine. Lo scopo del pensiero strategico 

a lungo termine dovrebbe essere quello di 

definire, convalidare o ridefinire la visione, la 

missione e la direzione dell'azienda. Si tratta di 

proiettare più di cinque anni nel futuro. In che 

modo i megatrend, compresi i progressi 

tecnologici e i cambiamenti demografici, 

potrebbero alterare il contesto aziendale? 

Quali rischi e opportunità strategiche si rivelano 

quando si considerano gli scenari futuri? Le 

tradizionali fonti di guadagno dell'azienda 

rimarranno forti o saranno compromesse? Quali 

nuove opportunità potrebbero nascere e dare 

all'organizzazione la possibilità di guadagnare? E' 

il momento di sfidare e ridefinire i confini del 

mercato e le regole del gioco. 

Il medio termine. Lo scopo della pianificazione 

strategica a medio termine dovrebbe essere 

quello di enumerare i passi necessari per 

realizzare la visione - tipicamente su un periodo di 

tre-cinque anni. L'attenzione si concentra sullo 

sviluppo di piani aziendali chiari e attuabili che 

descrivano le iniziative strategiche pluriennali 

necessarie per trasformare la visione in valore. A 

quali segmenti di clienti e geografici dobbiamo 

dare priorità? Qual è la strategia di innovazione e 

la roadmap? Dove avremo probabilmente bisogno 

di partnership strategiche e acquisizioni? Quali 

nuovi modelli di business sono necessari?

Il breve termine. Lo scopo della pianificazione 

strategica a breve termine dovrebbe essere quello 

di mettere in discussione la strategia attuale, 

valutare i progressi compiuti ed esplorare le 

opzioni per accelerare l'esecuzione. L'esecuzione 

è al di sopra, al di sopra o al di sotto del piano e 

perché? Le ipotesi strategiche del piano 

rimangono valide? In che modo l'azienda 

dovrebbe adattarsi ai cambiamenti del contesto 

aziendale? Quali sono le migliori nuove idee del 

management per rafforzare o adattare il piano? 

Ciò che è fondamentale è incoraggiare la 

creatività e il dialogo reale - ed evitare un 

processo incentrato sul budget che si concentri 

principalmente sui numeri. Le migliori aziende 

suddividono il processo in fasi che vanno da una 

revisione delle questioni strategiche critiche ed 

emergenti verso un piano dettagliato per l'anno e 

oltre.

Sezione 1 - Unità 5 - Pratiche essenziali per una forte strategia 

organizzativa valutano le fonti di finanziamento e di investimento 

Esplorano la strategia in orizzonti temporali 

distinti. Reinventano e stimolano costantemente 

il dialogo strategico.

Coinvolgono una vasta organizzazione.

Investono nell'esecuzione e nel monitoraggio. 

Fonte: Four Best Practices for Strategic 

Planning

“Come salviamo
il mondo?"

Parole chiave: Pianificazione strategica, 

crescita, joint venture e alleanze

Focus su esplorare la strategia in orizzonti temporali distinti
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https://www.bcg.com/en-gb/publications/2016/growth-four-best-practices-strategic-planning.aspx


Valutazione delle imprese sociali a livello comunitario

Chi sostiene l'impresa sociale basata 

sulla comunità?
Nell'ottobre 2016, Power to Change ha 

commissionato a un team dell'Università di 

Westminster, della Delft University of 

Technology e dell'Università di Stoccolma uno 

studio comparativo sull'impresa sociale 

basata sulla comunità (CBSE) in Inghilterra, 

Paesi Bassi e Svezia. La politica nazionale è 

stata rivista e sono stati selezionati tre casi 

studio per ciascun paese, al fine di fornire una 

base di prova per fare confronti e trarre 

conclusioni più generali sullo sviluppo del 

settore. Dopo aver esaminato le politiche 

nazionali e locali nei tre paesi, sono stati 

approfonditi tre CBSE in ogni paese, per un 

totale di nove studi di casi. Definizioni: In tutti 

e tre i paesi, i termini usati per descrivere il 

settore dell'impresa sociale non sono 

chiaramente definiti e possono variare a 

seconda del cambiamento delle prospettive 

politiche e delle priorità nel tempo. Tuttavia, le 

strutture di finanziamento e di sostegno spesso 

elaborano le proprie definizioni e i propri criteri 

di finanziamento. Origine: Le CBSE trovano un 

equilibrio tra le attività non commerciali, legate 

allo sviluppo della comunità e le operazioni 

commerciali che possono produrre un surplus. 

Le organizzazioni CBSE in tutti e tre i paesi 

spesso iniziano come organizzazioni per lo 

sviluppo delle comunità, ma gradualmente 

assumono attività o contratti di servizi che 

rappresentano sempre più una fonte di reddito 

e quindi garantiscono una relativa autonomia. 

- Radicata localmente: Sono radicati in un 

particolare luogo geografico e rispondono alle 

sue esigenze. Ad esempio, potrebbero essere 

alti livelli di degrado urbano o di isolamento 

rurale.

- Commercio a beneficio della comunità 

locale: Non sono imprese a scopo di lucro 

privato. Il loro reddito deriva da diverse attività 

come l'affitto di spazi nei loro edifici, la fornitura 

di servizi, il commercio come caffè, la vendita 

di prodotti che crescono o la produzione di 

energia.

- Rendere conto alla comunità locale: sono 

responsabili nei confronti della popolazione 

locale, ad esempio attraverso un'offerta di 

azioni che hanno voce in capitolo nella 

direzione dell'azienda.

Come definire le imprese di comunità?
Grande impatto sulla comunità: Ne traggono 

beneficio e hanno un impatto sulla comunità locale 

nel suo complesso. Spesso si trasformano nel 

centro di un quartiere, dove si riuniscono tutti i tipi di 

gruppi locali, ad esempio per accedere alla banda 

larga o per ricevere una formazione sulle pratiche 

vitali. Questi possono essere disponibili a livello 

nazionale o solo in particolari località geografiche. In 

Inghilterra la Lotteria Nazionale è stata 

particolarmente importante per i CBSE attraverso, 

ad esempio, la creazione di Power to Change

(un'organizzazione dedicata al finanziamento e al 

sostegno del business della comunità). Il Heritage 

Lottery Fund è un altro importante finanziatore, in 

quanto molte CBSE operano da edifici del 

patrimonio. 

Sostegno alle autorità locali: Le autorità locali e le 

associazioni per l'edilizia abitativa hanno poteri o 

risorse limitate per sostenere le CBSE. Alcuni sono 

disposti a offrire contratti di locazione su edifici (o 

altri beni) di lunghezza variabile a canoni d'affitto 

inferiori al valore di mercato. Molto dipende dai 

contatti personali con rappresentanti politici o 

funzionari altamente motivati. Questo progetto è 

stato realizzato dai responsabili della ricerca delle 

tre università con un approccio misto.

Politica nazionale: In tutti e tre i paesi manca un 

quadro politico chiaro per l'impresa sociale e in 

particolare per le CBSE. Le responsabilità sono 

inoltre suddivise tra diversi dipartimenti governativi, 

a volte con responsabilità ministeriali poco chiare.

Strutture giuridiche: Le CBSE possono adottare 

una serie di entità organizzative diverse al fine di 

fornire uno status legale e una protezione 

finanziaria ai membri del consiglio. Ciò dipende 

dalle forme giuridiche e amministrative disponibili in 

ogni paese.

Organizzazioni di supporto nazionali: tutti e tre i 

paesi hanno organizzazioni di sostegno nazionali 

attive che forniscono servizi che includono 

l'adesione, consulenza tecnica e legale, ricerca, 

pubblicazioni e accesso a programmi di 

finanziamento specifici. 

Sostegno finanziario: Le CBSE hanno accesso a 

una serie di fonti di finanziamento pubblico e di 

beneficenza.

Caratteristiche e risultati principali 

dei casi studio nei tre paesi: Fonte
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https://www.powertochange.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/CBSE-REPORT.pdf


Esistono politiche nazionali?

Social Enterprise Business Ideas

Ci sono diversi modi in cui si può 

andare alla ricerca di idee di business 

per le imprese sociali. Creare 

un'impresa sociale ha molte analogie 

con la costruzione di un'impresa 

tradizionale, ma l'ispirazione viene di 

solito presa da un luogo diverso.

Differenze tra ONG e imprese sociali

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

In che modo RAMH utilizza 

l'impresa sociale a beneficio della 

comunità e finanzia i servizi locali 

di salute mentale? Questo filmato 

di 2 minuti mostra come aiutiamo 

la gente del posto ad allestire e a 

mantenere i propri alloggi, a far 

fare esperienza ai volontari e ad 

evitare inutili discariche, il tutto 

raccogliendo fondi per mantenere 

e sviluppare i servizi.

RAMH Recovery Across Mental 

Health

Social enterprises Le 

imprese sociali combinano gli 

obiettivi della società con lo 

spirito imprenditoriale. Esse 

mirano ad avere un impatto 

sociale misurabile sulle 

comunità locali in un periodo 

di ristrettezze di bilancio 

pubblico. La Commissione 

Europea mira a creare un 

ecosistema favorevole a 

queste imprese in modo che 

possano operare su un piano 

di parità con le imprese 

tradizionali in tutti i settori.

Il progetto "Sviluppo della 

comunità attraverso 

l'imprenditoria sociale" 

mira a raccogliere fondi e 

ad aiutare i responsabili 

del cambiamento che 

vivono in tutta l'Armenia a 

creare imprese sociali 

sostenibili

Rotary Social Innovation, un nuovo concetto di 

Rotary che sta guadagnando terreno nel sud 

dell'Inghilterra, aiuta a mettere le imprese sociali al 

centro della comunità e a condividere i loro benefici.
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Stessa domanda

diverse risposte

In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

https://www.youtube.com/watch?v=F6_dxU0XUKU
https://www.youtube.com/watch?v=cIdSir_4K2A
https://www.youtube.com/watch?v=m35kEOBY8U4
https://www.youtube.com/watch?v=r96DugG1wCM
https://www.youtube.com/watch?v=NzW0eXsi-RE
https://www.youtube.com/watch?v=Laxsw3i80x4


Esercizi

Sezione 1
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1. Caratteristiche dell'imprenditoria sociale femminile in Europa

2. Mappatura delle imprese sociali gestite da donne in tutta Europa

Caratteristiche comuni in termini di settori e profili. Tu quale sei?

Sezione 1     Esercizi

CONDIVIDERE. IMPARARE. INSPIRARE: cosa?

Pratica

Tu sei:
Cosa vuoi fare?
Perché?
Come?
Perché? 

Shiza Shahid, Malala Fund

Rachel Brathen, Yoga Girl

Servane Mouazan, Ogunte

Brit Gilmore, The Giving Keys

Audrey Cheng, Moringa School

Sakena Yacoobi, Afghan Institute of Learning

Mallika Dutt, Former CEO of Breakthrough

Maysoun Odeh Gangat, 96 NISAA FM

Heidi Kuhn, Roots of Peace

Vera Cordeiro, Saúde Criança
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https://www.malala.org/
http://rachelbrathen.com/
http://rachelbrathen.com/
https://changecreator.com/5-women-social-entrepreneurs-reinventing-world-get-inspired/.thegivingkeys.com/
http://moringaschool.com/
https://www.afghaninstituteoflearning.org/
http://us.breakthrough.tv/
http://www.radionisaa.net/
http://www.rootsofpeace.org/
https://www.saudecrianca.org.br/en/


Che cosa vogliono dire?

LA MANCANZA DI TEMPO E DI RICONOSCIMENTO: un impedimento per il settore in 

generale. Come si identifica?

PERCEPZIONI E DIFFICILITÀ DI GENERE La mancanza di fiducia in se stessa e di 

legittimità è considerata un impedimento per le donne imprenditrici sociali. Come si 

identifica?

Prova a vedere dove sei...

Puoi identificarti qui? 

Selezionare un minimo di 6:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Questo sei tu!
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Sezione 1     Esercizi
Pratica

https://womcaproject.eu/


1. La struttura del settore non promuove l'innovazione?

2. Il settore non ha un accesso costante al capitale

3. Agende complesse

4. Segnalazione non trasparente

5. I media amano i nuovi enti no-profit

6. I leader del settore sociale lottano contro il burnout

Cosa pensi che ti stia frenando?

In che modo un approccio o una strategia di "cambiamento dei sistemi" si distingue da un modello di 

servizio diretto? Come cambia il percorso verso i sistemi e come ci si arriva? Il concetto di 

"cambiamento dei sistemi". Può essere definito in termini diversi, tra cui "cambiamento di equilibrio", 

"imprenditorialità dei sistemi" e "scala trasformativa". Devo provarci?

Let’s try with more exercises on assertiveness!
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Sezione 1     Esercizi
Pratica

http://www.cpft.nhs.uk/Downloads/Martin/Assertiveness%20Manual.pdf


Social and Sustainable Capital (SASC) è un gestore di fondi e un'impresa sociale che ottiene una 

visione diretta da enti di beneficenza e imprese sociali 

1) Quadro in tempo reale della domanda di informazione dell'attività di SASC e, in particolare, del Fondo 

per il finanziamento del Terzo Settore

2) Partecipare a workshop e interviste telefoniche in modo indipendente per avere una visione completa 

e sincera

3) Fornire informazioni e approfondimenti qualitativi che potrebbero essere utili al più ampio mercato 

degli investimenti sociali. 

Da questo lavoro è emerso un consenso su tre questioni principali: flessibilità, rischio e processo:

• Flessibilità – dove l'investimento sociale è troppo rigido, fisso, localizzato o ristretto, è una sfida sia 

per l'investitore che per il soggetto finanziato; è richiesta flessibilità di prodotto e di ruolo

• Rischio – il rischio deve essere realmente condiviso e rispecchiato nel prezzo e nel prodotto, così 

come il rapporto con il potenziale ritorno (sociale e finanziario); la collaborazione piuttosto che la 

transazione potrebbe contribuire a incoraggiare la condivisione del rischio piuttosto che la gestione 

del rischio

• Processo – Le modifiche al processo di revisione degli investimenti, tra cui la definizione di 

aspettative chiare, la razionalizzazione dei processi e l'azione proporzionata (anche in questo caso al 

rischio e alla natura dell'impatto, oltre che alle dimensioni dell'organizzazione), potrebbero facilitare il 

processo di investimento sociale. 

Cinque sono le relative raccomandazioni rivolte agli investitori sociali e agli intermediari di investimento 

sociale:

1) Riesaminare l'offerta di prodotti esistenti per la loro capacità di adattarsi alle potenziali esigenze degli 

investitori e per il loro fattore di rischio da entrambi i lati

2) Fare chiarezza su ciò che è "sociale" (e addizionale) del vostro investimento sociale - cos'altro 

ottengono le organizzazioni e quanto seriamente prendete l'impatto sociale

3) Prendere in considerazione collaborazioni con enti di beneficenza e imprese sociali che consentono 

l'accesso alla conoscenza e alla comprensione e si basano su un approccio basato sulla relazione

4) Dare chiare aspettative di capacità e risorse necessarie per il processo di valutazione: questo farà 

risparmiare tempo e denaro a tutti, e costruirà relazioni migliori.

5) Assicurare la coerenza delle missioni, la fiducia degli investitori e la garanzia dell'impatto sociale 

Fonte

Flessibile o inflessibile?

Discutete le seguenti domande con il vostro amico:

• Potete aiutarmi a capire perché i vostri bisogni o valori "inflessibili" sono così 

importanti per voi? 

• Quali sono i tuoi sentimenti ispiratori in questo caso?

• Quali sentimenti e obiettivi abbiamo in comune? Come si possono raggiungere questi 

obiettivi?

• Aiutatemi a capire le vostre aree flessibili. Vediamo quali abbiamo in comune.

• Come posso aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze?

• Quale compromesso possiamo raggiungere su questo problema?

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 2 - Social Enterprise Dimension

Sezione 1     Esercizi
Pratica

https://socialandsustainable.com/sites/default/files/files/SASC%20SEUK%20REPORT.pdf


Autovalutazione dell'analisi delle persone

Confrontate la capacità di analisi delle persone della vostra azienda con i nostri 

benchmark di settore. Scoprite cos'altro potete fare per costruire una pratica di livello 

mondiale, sia che siate appena agli inizi sia che abbiate già costruito un team esperto e 

dedicato.Fate il test.

Al completamento dell'autovalutazione, i vostri risultati saranno confrontati con i 

benchmark del settore. I benchmark sono compilati a partire da ricerche di mercato 

approfondite e uniche nel loro genere per aiutarvi a creare il vostro business.

Una forte strategia organizzativa

Quando si tratta di pianificazione, modellazione e analisi della forza lavoro, 

è difficile fare le cose per bene, quindi come si fa a renderle il più semplice 

possibile? Bastano pochi minuti - basta prendere una semplice valutazione e 

potrete confrontare la vostra azienda con i benchmark del settore e vedere 

chiaramente dove è possibile apportare i miglioramenti più efficaci.
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Autovalutazione completa

Un rapporto più dettagliato con più dati 

e approfondimenti per costruire il vostro 

business case.

10 minuti di tempo per completarlo

25 domande

Approfondimenti dettagliati su 6 

componenti di capacità -strategia, 

persone, dati, tecnologia, processo e 

governance.

Come si confronta con 7 benchmark di 

settore

Suggerimenti e consigli su come 

migliorare

Dati utili per costruire il vostro business 

case

VALUTAZIONE COMPLETA

In fretta e furia?

Prendete la nostra autovalutazione di 

un minuto per una rapida panoramica.

1 minuto per completarlo

4 domande

Riepilogo del vostro attuale livello di 

maturità nell'analisi delle persone

Come si confronta con il benchmark 

generale del settore

Prossimi passi consigliati

VALUTAZIONE RAPIDA

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 2 - Social Enterprise Dimension

Sezione 1     Esercizi
Pratica

https://www.orgvue.com/survey/people-analytics-self-assessment-in-one-minute/
https://www.orgvue.com/people-analytics-self-assessment/
https://www.orgvue.com/survey/people-analytics-self-assessment-in-one-minute/


WISED – INSPIRAZIONI

What is yours???
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Sezione 2

Creare una visione e un canale di 

ispirazione

• Utilizzare i diversi canali man mano che diventano più popolari 

• Sperimentare nuovi canali e misurarne l'efficacia prima di utilizzarli 

frequentemente

• Valutare i diversi canali di comunicazione e selezionare il mix di canali più 

adatto al vostro obiettivo e al vostro pubblico di riferimento.

• Utilizzare la selezione dei canali per identificare i canali più adatti ai vostri 

obiettivi di comunicazione.

G
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A
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S

Unità 1 - Ispirazione e innovazione della visione ispiratrice pag. 38

Insieme creiamo!!!! pag. 40

Naviga pag. 41 

Unità 2 - Collegamento tra scopo individuale e scopo organizzativo pag. 42

Perché è importante valutare l'impatto sociale? pag. 43

Naviga pag. 44

Unità 3 - Valori Significativi! pag. 45

Impostare la propria visione, la propria missione e i propri valori pag. 47

Naviga pag. 48

Unità 4 - Il sogno potrebbe diventare realtà pag. 49

Esempi di imprenditorialità sociale interculturale pag. 51

Naviga pag. 52

Unità 5 - I media amano le nuove no profit pag. 53

Ostacoli alla creazione di IS di successo da parte delle donne pag. 55

Naviga pag. 56

Esercizi - Pratica pag. 57

Ispirazioni pag. 63

37

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 2 - Social Enterprise Dimension



Alla diversità dei settori di attività in cui 

operano le imprese sociali corrisponde 

la diversità dei bisogni sociali per i 

quali sono state create. Alcuni hanno 

un particolare orientamento 

geografico, con l'obiettivo di migliorare 

la vita di una particolare comunità. 

Altre lavorano con gruppi specifici: 

giovani, anziani, persone anziane, 

senzatetto o ex detenuti. 

Molte imprese sociali sono impegnate 

a sostenere le persone svantaggiate 

per sviluppare fiducia e competenze; 

oppure a creare opportunità di lavoro 

per coloro che altrimenti avrebbero 

difficoltà a trovarne uno. Ci sono 

imprese sociali che si concentrano 

sulla protezione dell'ambiente, sulla 

lotta alla povertà e sul miglioramento 

della salute e del benessere.

Sottolineare cosa è l'impresa sociale, 

non cosa non è: Uno dei dialoghi 

interessanti che spesso affrontiamo è 

l'idea di comprendere ciò che rende 

l'impresa "diversa". Invece di dire "non 

siamo un'impresa sociale" o "non 

siamo un'organizzazione no profit", 

lavoriamo duramente per far sì che si 

esprimano con "... perché esistiamo".

Connettiti e comunica: Si tratta 

davvero di essere in grado di collegare 

missione, valori, qualità ed efficacia, e 

non esitare a comunicare il buon 

lavoro svolto. Comunicare il buon 

lavoro porta con sé l'impegno a 

sostenere l'impresa sociale come 

entità, così come il rapporto del brand 

con i consumatori e la causa (o le 

cause) verso cui sta lavorando, oltre 

ad avere successo.

Sezione 2 - Unità 1 - Ispirazione e innovazione della visione ispiratrice 

Mettere in contatto le persone, portare 

un messaggio. Lo sottolinea nel suo 

Viaggio d'Impresa Sociale? Seguite il 

vostro cuore per avere più ispirazione 

e risorse!

Focus su fare qualcosa di importante

Sottolinea 

l'importanza

Parole chiave:

Enfatizzare e connettersi

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Focus su rispondere alle sfide e alle esigenze del business

Il monitoraggio e la valutazione 

sono cruciali per la responsabilità

Parola chiave:

Sostieni le tue affermazioni 

con le prove. Sempre. 

Procedete alla convalida 

lungo il percorso. E 

mantenete la cosa 

semplice.

Il monitoraggio e la valutazione delle vostre 

attività vi darà importanti indicazioni sulla 

salute e l'influenza della vostra 

organizzazione. Vi dirà se le vostre 

supposizioni sono corrette o se spendete 

risorse inutili nelle aree sbagliate. Vi aiuterà a 

capire cosa è rilevante per i vostri 

stakeholder, siano essi i vostri beneficiari, i 

vostri clienti, i vostri assistiti, i vostri 

committenti, i vostri donatori o il vostro team. 

Quali sono gli strumenti e le tecniche che 

le imprese sociali possono utilizzare per 

monitorare e valutare le loro 

organizzazioni?

Dovete tornare alla vostra visione e alle 

vostre dichiarazioni di missione ed 

esaminare ogni parola che avete scelto. 

Guardate cosa significano veramente. 

Decidete quali indicatori utilizzare per vedere 

se il cambiamento avviene o meno.

Decidete quali indicatori utilizzare per 

vedere se il cambiamento avviene o 

meno. Avete bisogno di prove, non 

potete farne a meno. Quindi pensate al 

modo pratico in cui potete catturare le 

prove del progresso. Possono essere 

interviste, prima e dopo i sondaggi, prove 

qualitative, prove quantitative, filmati, 

ricerche primarie e secondarie. Gli 

accademici hanno anche trascorso molto 

tempo a fare ricerche preziose che potete 

usare come contesto per il vostro lavoro. 

Non esitate a usare questi documenti! 

Dovete anche sapere se questo 

cambiamento sarebbe avvenuto 

comunque o se è stato frutto del vostro 

intervento.
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Questo modello di fare business è in 

rapida crescita anche negli USA, ma le 

linee di demarcazione tra non-profit e 

business sono ancora sfuocate, con la 

seguente definizione di base di lavoro: 

"Organizzazioni che affrontano un 

bisogno insoddisfatto di base o risolvono 

un problema sociale attraverso un 

approccio guidato dal mercato".

Today In: Business

Perché non è un'opera di carità? Perché 

si basa sulla vendita di prodotti o servizi 

per fare soldi, e non sul volontariato, 

sulle sovvenzioni o sulle donazioni.

È etico? La maggior parte delle imprese 

sociali sono imprese etiche, ma non tutte 

le imprese etiche possono essere 

imprese sociali. Un'impresa etica mira a 

ridurre e minimizzare l'impatto dannoso 

sulle persone e sul pianeta, mentre 

un'impresa sociale va a beneficio delle 

persone e del pianeta.

Esempi ben noti nel Regno Unito sono The Big Issue, Divine Chocolate e l'Eden Project, 

ma ci sono oltre 80.000 imprese sociali in tutto il paese che contribuiscono all'economia 

con 24 miliardi di sterline e che danno lavoro a quasi un milione di persone in diversi 

campi come l'arte, la salute mentale e il benessere, la casa, l'istruzione e lo sport. 

L'indagine sullo stato dell'impresa sociale condotta nel 2015 mostra che si tratta di un 

movimento dinamico con quasi la metà (49%) di tutte le imprese sociali nel Regno Unito 

con meno di cinque anni di vita. La cosa più incoraggiante è che ha anche mostrato una 

leadership inclusiva e diversificata: Il 40% delle imprese sociali è guidato da donne; il 

31% ha direttori appartenenti a minoranze etniche dell'Asia nera; il 40% ha un direttore 

con disabilità. Il Deloitte Human Capital Trends 2018 ha mostrato un aumento delle 

imprese sociali nel 2018.

Non esiste un'unica definizione legale di impresa sociale e quindi può causare 

confusione sia all'interno dell'organizzazione che per i consumatori e i clienti.

La definizione del governo britannico di impresa sociale è che si tratta di "Imprese con 

obiettivi prevalentemente sociali le cui eccedenze sono principalmente reinvestite a tale 

scopo nell'impresa o nella comunità, piuttosto che essere guidate dalla necessità di 

massimizzare il profitto per gli azionisti e i proprietari".

Insieme creiamo!
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La grave sottorappresentazione delle donne nell'industria tecnologica è sempre nei notiziari. Tutte le grandi aziende 

della Silicon Valley si battono per questo, ma le statistiche sono molto migliori per il settore sociale. L'impresa 

sociale o il modello non-profit ha una rappresentanza femminile sempre più numerosa: Il 38% delle iniziative sociali 

è ora guidato da donne, mentre gli uomini sono più del doppio rispetto alle donne nel settore convenzionale. In altre 

notizie citate da Independent, oltre il 90% delle aziende che si occupano di problemi sociali hanno almeno una 

donna nel loro leadership team, contro quasi la metà delle piccole e medie imprese (PMI) che hanno direttori 

maschi. Cosa ci impedisce di trovare leader donne più qualificate? 

Il concetto di "come una ragazza" ha un senso commerciale - e i 

marchi che non rimangono indietro

La pubblicità empatica e femminile non dovrebbe essere solo una 

novità, il mantra del "club delle mestruazioni", ma una strategia 

usata da tutti i marchi che fanno pubblicità sia agli uomini che alle 

donne, dice l'amministratore delegato di Lady Geek, Belinda 

Parmar. Guarda.

Far progredire le donne imprenditrici sociali: punti di forza e sfide Women in Social 

Enterprises

Far progredire le donne 

imprenditrici sociali: 

Punti di forza e sfide

Leggi qui

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

                       
                     

                       
                     

Accelerating Women’s

Enterprise (AWE) è un 

nuovo progetto di 

collaborazione per aiutare le 

donne che vivono in varie 

regioni da una parte e 

dall'altra della Manica ad 

aumentare le loro 

competenze personali e a 

sviluppare le loro idee e 

conoscenze commerciali.

Sosterremo le donne 

attraverso nuovi workshop di 

formazione, consigli faccia a 

faccia, mentoring e 

apprendimento online, tutti 

sviluppati appositamente per 

le donne.Guarda.

Se state pensando di avviare 

un'impresa sociale nel Regno 

Unito, ecco alcuni siti web, 

programmi e organizzazioni che 

offrono supporto.Leggi qui
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=4aan2OWd5kw
http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
https://www.youtube.com/watch?v=MmfikLimeQ8&list=PLvaMkwQdZBFT-CPh3vajNpkMTfX7RlVSj
https://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
https://www.dartington.org/about/social-enterprise/sse-dartington-and-awe/
https://justenterprise.org/landing-page/


Quindi hai un grande sogno, e adesso? Beh, è il momento di metterlo in pratica. I grandi sogni 

possono essere incredibilmente stimolanti, ma finché non si agisce, sono poco più che sogni. 

Oggi vi mostrerò 10 modi per trasformare il vostro grande sogno in realtà.

1. Credici - Per realizzare un grande sogno è necessario che ci crediate voi stessi. Sembra 

semplice, ma molte persone inseguono un sogno che sentono troppo grande per loro o che 

non possono realizzare. 

2. Azioni quotidiane - Sognare non è nulla senza azione. Prendete le azioni quotidiane per 

trasformare il vostro grande sogno in realtà. Non importa quanto piccola, ogni azione che fai ti 

porta un passo più vicino al tuo grande sogno, e ogni giorno che intraprendi un'azione 

costruisci uno slancio. 

3. Fissare un lasso di tempo - Il tempo vola, e se non si dispone di un lasso di tempo 

prestabilito su qualcosa, le ore, i giorni, le settimane e i mesi possono facilmente sfuggirvi. 

Mettete un lasso di tempo sul vostro grande sogno per continuare a muovervi e a rendere 

conto del vostro operato. 

4. Sogno grande e vivido - Tutto inizia con il sogno in grande! Immaginate l'incarnazione più 

sorprendente del vostro sogno e sognate che. Rendilo reale immaginando come ci si 

sentirebbe a realizzarlo.

5. Ignora gli oppositori - Ogni volta che si insegue un grande sogno ci saranno sempre 

oppositori che ti diranno che non si può fare. Potrebbero essere i vostri amici e la vostra 

famiglia, ma solo perché li tenete a cuore non significa che abbiano ragione. 

6. Condividi il tuo sogno con gli altri - Non tenere chiuso il tuo grande sogno, condividilo 

con gli altri. Anche se non tutti lo condivideranno, ci sarà chi lo farà, e queste persone possono 

esservi di grande aiuto per realizzare il vostro sogno.

7. Drop Your Expectations - È difficile non avere aspettative quando si lavora per un grande 

sogno. Dopo tutto, la tua visione del futuro, con le sue implicite aspettative, è ciò che ti guida. 

8. Adottare una mentalità di Inevitabilità - La mentalità dell'inevitabilità sta tutta nel sapere 

che è solo una questione di tempo prima di realizzare il tuo grande sogno. Non si tratta di se, 

ma di quando. 

9. Fai spazio al tuo grande sogno Per far fiorire il tuo grande sogno, devi fargli spazio nella 

tua vita. 

10. Keep the Momentum Going - Il passo più importante per realizzare un grande sogno è 

mantenere lo slancio. Ogni giorno che si agisce per realizzare il proprio grande sogno, si 

costruisce lo slancio e ci si avvicina di un passo.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Focus su flessibile e di mentalità aperta

Hai un sogno? 

Ora mettilo in pratica

Lo scopo organizzativo è ampio e può non essere 

immediatamente collegato al lavoro che svolgete ogni giorno. 

Anche il vostro scopo individuale più profondo può essere 

troppo ampio per entrare in contatto con il contesto del lavoro 

quotidiano. Quindi avete il vostro scopo organizzativo in un 

angolo e il vostro scopo personale in un altro angolo. 

Fonte: Springer Link

Parole chiave: Connecting Designing, Implementing

Sezione 2 - Unità 2 - Collegamento tra gli individui e valutazione di ciò 

che si può fare
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Perché è importante valutare l'impatto sociale? 

Misurare l'impatto sociale per le imprese sociali 

Dimostra che un'impresa sociale soddisfa i bisogni dei suoi beneficiari e 

raggiunge i suoi obiettivi sociali. Permette all'impresa sociale di 

soddisfare le aspettative dei suoi stakeholder (interni ed esterni). Ci 

sono tre livelli di stakeholder: primario, secondario e terziario:

Primario: stakeholder chiave prioritari che hanno un interesse nella 

vostra impresa (per esempio, direttori e finanziatori o investitori).

Secondario: stakeholder meno influenti (per esempio, impiegati, fornitori 

e clienti).

Terziario: stakeholder che hanno qualche interesse nell'impresa (per 

esempio, i media)

Aiuta un'impresa sociale ad indagare le sue prestazioni rispetto agli 

obiettivi sociali, ambientali ed economici.

Supporta il marketing e le gare d'appalto, aprendo così nuove 

opportunità di business.

Sistemi di misurazione dell'impatto sociale

Ci sono due sistemi principali per misurare l'impatto sociale:

Rete di audit sociale (SAN)

Ritorno sociale sull'investimento (SROI)

Flusso del processo di contabilità sociale

Il processo di contabilità sociale ha quattro fasi principali.

Prima fase: Impresa sociale

Identificare la visione, la missione e i valori dell'impresa sociale

Stabilire gli obiettivi e le priorità per soddisfare la visione

Definire la visione a lungo termine e ciò che l'impresa sociale 

raggiungerà a lungo termine

Delineare la strategia a medio termine e le tappe fondamentali

Stabilire i criteri operativi a breve termine

Seconda fase: Vista esterna

Valutazione delle parti interessate e dei servizi forniti

Valutazione dei benefici ricevuti dalle parti interessate esterne

Identificazione dei problemi

Progettazione, pianificazione e implementazione di soluzioni

Terza fase: Vista interna

Valutazione dell'organizzazione

Valutazione dell'efficacia delle operazioni

Revisione dell'efficienza dei sistemi di gestione

Valutazione della soddisfazione dei membri del consiglio, del personale 

e dei volontari 

soddisfazione

Quarta fase: Revisione e pianificazione

Imparare le lezioni

Fare cambiamenti per migliorare

Pianificare la strategia e i criteri dell'anno successivo

Un audit sociale è una valutazione esterna di quanto sopra.
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Come faccio a connettermi con gli altri?

Watch this

Women Supporting Social 

Entrepreneurs Seed Funding 

Campaign - CAMPAGNA nel

2015 completata con 

successo?

Dare potere alle donne imprenditrici in 

Europa per il cambiamento sociale 

How

Scritture di donne. Un club 

del libro per donne, da 

donne.

Watch This

Venerdì 7 marzo 2014, un giorno 

prima della Giornata 

Internazionale della Donna, BBC 

World presenta una storia di 

ispirazione, collaborazione e 

successo dal loro programma "100 

Women" che ha riunito le donne di 

tutto il mondo per connettersi e 

fare affari Watch the video.

Read This

Le donne in testa all'impresa sociale

Quasi la metà delle imprese sociali del Regno Unito sono gestite da donne - e alcune 

di esse vendono ottimi prodotti tramite The Big Issue Shop

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Noi di Urban Adventures promuoviamo e sosteniamo 

attivamente le donne leader. Crediamo anche 

nell'imprenditoria sociale turistica come uno dei modi 

più efficaci per avere un impatto positivo e duraturo 

nelle nostre destinazioni. Immagina, quanto bene si 

ottiene quando combiniamo entrambe le cose! Come 

parte del nostro programma In Focus, Urban 

Adventures collabora con diverse imprese sociali che 

danno potere alle donne e/o sono gestite da 

imprenditrici sociali. Read This
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=MfU4JhbMAhg
https://www.w4.org/fr/wowwire/empowering-women-entrepreneurs/
https://www.youtube.com/watch?v=ifUB00xn-7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Fjee4wp77ic
https://www.bigissue.com/latest/women-leading-the-way-in-social-enterprise/
https://www.urbanadventures.com/blog/our-6-favourite-social-enterprises-that-empower-women/


Rispetto a un'azienda standard, un’ impresa sociale offre diversi vantaggi specifici:

1 Un chiaro impegno verso obiettivi sociali. Mentre gli scopi sociali possono essere prescritti nello statuto 

delle normali società a responsabilità limitata, lo status di società d'interesse comunitario conferisce un 

chiaro impegno verso una causa comune.

2 Accesso a certe forme di finanziamento. Alcuni donatori daranno solo a enti di beneficenza o a società 

di interesse comunitario, a causa delle protezioni che questi veicoli forniscono sul fatto che i fondi saranno 

usati per gli scopi dichiarati. 

3 Responsabilità limitata e protezione. Il vantaggio principale, come per altre imprese che operano come 

società a responsabilità limitata, è la responsabilità limitata. Questo fornisce un importante elemento di 

sicurezza per chi possiede e gestisce il business.

4 Familiarità. La struttura della società a responsabilità limitata, completa di amministratori e azionisti/soci, 

è probabilmente familiare a coloro che sono responsabili della gestione dell'organizzazione e 

relativamente semplice da gestire, specialmente se paragonata a un ente di beneficenza. 

5 Flessibilità della struttura della società a responsabilità limitata. La struttura della società a 

responsabilità limitata che costituisce la base di una società di interesse comunitario può fornire flessibilità 

per soddisfare le esigenze individuali di diverse organizzazioni. 

6 Continuità dello scopo. Come tipo di società a responsabilità limitata, una community interest company 

ha il proprio status legale e quindi continuerà ad operare - e a fornire benefici alla comunità - fino a 

quando non sarà sciolta o convertita in un'associazione benefica. 

7 Più veloce da costituire. Una società d'interesse comunitario è più veloce da formare rispetto a un ente 

di beneficenza, con una singola domanda consolidata per formare la società fatta alla Companies House, 

che loro e il regolatore CIC esaminano separatamente. 

8 Requisiti di governance ridotti. C'è anche un livello inferiore di governance in corso per una società di 

interesse comunitario rispetto ad un ente di beneficenza. Mentre le CIC sono regolate dal CIC Regulator, 

questo è relativamente "leggero", con il requisito principale che è la presentazione della relazione annuale 

di interesse comunitario. 

9 Nessun requisito per scegliere tra il controllo strategico e l'essere pagati. I membri del consiglio di 

amministrazione di un'organizzazione caritativa possono generalmente essere pagati solo se il suo statuto 

lo permette, e se ciò può essere giustificato come nel migliore interesse dell'organizzazione.

10 Un'ampia gamma di possibili scopi sociali e un focus specifico sull'impresa sociale. Gli scopi sociali 

ammissibili e i modi in cui possono essere perseguiti 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Focus su Chiarezza e impegno

Quali sono i vantaggi della 

società quando creo la mia 

impresa sociale

Prendere un impegno significa dedicarsi a 

qualcosa, come una persona o una causa. Prima 

di prendere un impegno, pensaci bene. Un 

impegno ti obbliga a fare qualcosa!

Parola chiave: Un chiaro impegno

Sezione 2 - Unità 3 - Valori significativi!
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Step 1: Essere chiari sulla destinazione 

desiderata

Il primo passo per creare una solida visione 

condivisa è essere chiari su ciò che si spera di 

ottenere. Ricordate, la vostra visione è la vostra 

destinazione. La strategia che seguite per 

raggiungerla è il vostro viaggio. È importante non 

confondere le due cose.

Secondo l'autore britannico/americano e oratore 

motivazionale, Simon Sinek

“La visione è una destinazione - un punto fisso 

verso il quale concentriamo tutti gli sforzi. La 

strategia è un percorso - un cammino adattabile 

per portarci dove vogliamo andare".

È logico che più chiaro è il vostro obiettivo, più 

facile sarà stimolare la vostra squadra a lavorare 

per raggiungerlo. Una visione chiara aiuterà 

anche le persone a determinare i propri obiettivi 

e a collaborare con gli altri, perché sapranno che 

stanno tutti lavorando per lo stesso obiettivo.

Quando persone con interessi simili si riuniscono 

e condividono una visione comune, l'energia 

collettiva sale automaticamente. C'è un senso di 

impegno reale. E, concentrandosi sulla visione 

condivisa, il successo significa lo stesso per tutte 

le persone coinvolte.

Un buon esempio di questo è Google, la cui 

visione organizzativa è "fornire l'accesso alle 

informazioni del mondo con un clic". Anche se 

hanno ampliato il loro business in diverse aree, 

la visione di Google è diventata così tanto una 

realtà che il nome della loro azienda è diventato 

un verbo che è sinonimo di ricerca di 

informazioni. Questo è il potere di una visione 

forte. Senza chiarezza, il tuo team diventerà 

improduttivo e inefficiente. Con una destinazione 

chiara, possono essere concentrati e ispirati. 

Step 2: Sognare in grande

Goethe ha scritto,

"L'audacia ha in sé genio, magia e potere".

Affinché le persone siano veramente ispirate, la 

visione deve essere grande. Deve essere 

qualcosa che sembra impegnativo, in modo da 

chiamare la tua squadra ad attingere al meglio di 

sé per poterla realizzare.

Step 3: Comunicare uno scopo forte

La forza motrice dietro la vostra visione condivisa 

è il vostro scopo. Quando conoscete e capite il 

"perché", sarete più motivati a concentrarvi sul 

"come". Come scrisse Henry David Thoreau,

"Non basta essere occupati, lo sono anche le 

formiche. La domanda è: per cosa siamo 

occupati?".

Step 4: fissare obiettivi strategici

Una volta che avete stabilito una visione 

condivisa, il passo successivo è quello di 

impostare gli obiettivi strategici. Ricordate, la 

visione è la destinazione, e la strategia aiuta a 

determinare il percorso per arrivarci. Quindi, una 

strategia chiara aiuta a portare un senso di 

praticità alla visione nobile, in modo che sembri 

raggiungibile.

Proiettate da cinque a dieci anni nel futuro.

Determinate il vostro scopo e la vostra posizione come 

organizzazione.

Descrivere cosa significa il successo nelle vostre 

operazioni.

Considerate il tipo e la struttura della vostra azienda.

Fate riferimento ai vostri concorrenti o create 

un'analogia.

Descrivere un obiettivo misurabile.

Focus su Visione condivisa che vi darà energia. 

Parola chiave: la visione

Essere chiari 

sulla meta 

desiderata
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Impostare la vostra visione, missione e valori:

Gli imprenditori sociali prendono un'idea interessante e la portano avanti perché 

sono motivati, ambiziosi e vogliono avere un impatto sociale duraturo. Hanno un 

sogno che vogliono realizzare e un piano su come realizzarlo. Il sogno è la 

visione; il piano è la missione. La dichiarazione della visione del vostro progetto o 

della vostra organizzazione sarà invariabilmente ripresa dalla vostra visione 

personale, anche se è probabile che si evolva man mano che sviluppate il 

concetto e il design del progetto. La dichiarazione della visione articola l'obiettivo 

a lungo termine che il progetto o l'organizzazione mira a realizzare. Al contrario, 

la vostra dichiarazione di missione è un riassunto chiaro e semplice di ciò che 

fate e perché lo fate. È molto più focalizzato sul dare una breve visione del 

funzionamento interno e degli obiettivi del vostro progetto. Per l'impresa sociale 

che sostiene un gruppo emarginato, la missione potrebbe consistere nell'offrire 

servizi di consulenza e informazione e nel fornire formazione ai fornitori di servizi 

statutari in modo che gli individui comprendano e accedano più pienamente ai 

loro diritti. 

Vale la pena sottolineare un paio di punti pratici:

È facile confondere le dichiarazioni di visione e di missione. Le tue prime 

dichiarazioni di visione possono essere focalizzate troppo strettamente sul 

progetto reale che hai in mente e possono essere molto più vicine alle 

dichiarazioni di missione. Iniziando con il vostro primo passaggio ad una 

dichiarazione di visione, continuate a chiedervi perché il raggiungimento di questa 

visione è importante - vedete se potete lavorare più in alto nella scala per iniziare 

ad articolare ai livelli più alti le vostre aspirazioni per il cambiamento. 

Non ossessionatevi troppo nel perfezionare le vostre dichiarazioni di visione e 

missione. Sono notoriamente difficili da inchiodare, con lunghe deliberazioni sulla 

formulazione esatta, la sintassi e la struttura. E più persone sono coinvolte, più 

difficile sarà! Pensate alle vostre dichiarazioni di visione e missione come a lavori 

in corso. Infatti, man mano che il vostro modello di business si sviluppa e viene 

perfezionato, ci può essere spesso la necessità di cambiarle, la vostra 

dichiarazione di missione.

Valori

Le imprese sociali, come la maggior parte degli enti di beneficenza e un numero 

crescente di organizzazioni commerciali, hanno spesso una serie di valori che 

fungono da principi guida su come un progetto o un'organizzazione opereranno.

Alcuni valori possono essere di natura "generica", per esempio:

Aderire a standard e pratiche commerciali etiche

Minimizzare l'impatto sull'ambiente

Non discriminazione in tutte le aree di impegno e funzionamento

Mentre altri possono essere più specifici per il vostro progetto o all'area di 

interesse
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"L'innovazione sociale è il processo di sviluppo e distribuzione di 

soluzioni efficaci a problemi sociali e ambientali impegnativi e 

spesso sistemici a sostegno del progresso sociale. Le soluzioni 

spesso richiedono la collaborazione attiva dei costituenti del 

governo, delle imprese e del mondo nonprofit"

Capire la creazione di valore 

nell'imprenditoria sociale: L'importanza di 

allineare missione, strategia e 

misurazione dell'impatto Read this

Problems? Solutions!

Missione e scopo

Il punto di partenza per qualsiasi impresa sociale 

è essere chiari su ciò che si sta cercando di 

raggiungere, qual è la vostra motivazione e come 

lo farete.Read This

Una grande idea | Per 

annullare secoli di stigma

Watch it now

Dai costruttori di tende ai produttori di 

musica, c'è una gamma entusiasmante 

di individui e organizzazioni che 

utilizzano soluzioni creative e innovative 

per guidare il cambiamento sociale in 

tutto il Regno Unito. Senza dubbio 

questo è un settore che continua a 

crescere.Read This
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Vinci prima nella tua mente. Potresti essere 

naturalmente fiducioso, ma enormi ostacoli possono 

scuotere la fede nel tuo piano e nella tua 

competenza personale. 

1. Inoculare Contro l'impatto negativo di ostacoli 

inevitabili, rafforza il tuo impegno con una visione 

cristallina di come appare la vittoria. Rivisitate la 

vostra visione attraverso la visualizzazione 

quotidiana e la respirazione a scatola (inspirare, 

trattenere, espirare e trattenere per quattro secondi 

ciascuno). Questo processo di "vincere con la 

mente" sviluppa un grande coraggio per superare 

qualsiasi sfida. 

2. Scoprire la causa delle incertezze temporanee. 

Esamina i tuoi punti di forza, i tuoi limiti e la realtà 

della tua situazione onestamente ogni giorno. Alcuni 

giorni non crederete in voi stessi, e va bene così. 

Andare avanti senza sosta porta alla fine al 

successo, niente di più.

3. Sii maniacale nelle tue convinzioni. È strano 

che spesso abbiamo bisogno di un'opinione terza 

per credere nelle nostre missioni nella vita. Non 

deve essere per forza così. Ai migliori imprenditori 

viene ripetutamente detto che sono "pazzi", che 

dovrebbero essere "ragionevoli" o "realistici". Le 

pressioni sociali sono tutte intorno a noi. 

4. Rimanere entusiasti. La convinzione incrollabile 

viene dall'esperienza. Un mio collega mi ha chiesto: 

"Come fai ad affrontare tutto questo? Hai un sorriso 

sulla faccia. Qual è il segreto?" Il fallimento fa parte 

dell'arrivare al passo successivo, ma mi ha 

devastato nei primi giorni. Fai una post-analisi di 

ogni fallimento. Cosa è andato storto e come puoi 

fare meglio?

5. Invertire il tuo pensiero. Il mio trucco è pensare 

a un progetto come al mio dovere; il progetto mi ha 

arruolato, quindi non c'è altra scelta che servire la 

causa. 

6. Sviluppare la competenza. Uno dei problemi del 

sistema scolastico è che non ci dà nessuna 

competenza pratica, quindi ci manca la fiducia, e 

allora cerchiamo di gonfiare artificialmente la nostra 

autostima e di agire con sicurezza. Ma il cervello 

non funziona così.

7. Ingrandisci il tuo ingiusto vantaggio. È facile 

essere duri con se stessi. Ma non ho incontrato una 

sola persona che non abbia un vantaggio sleale. Per 

scoprire il tuo vantaggio sleale, tira fuori i post-it, 

scrivi ogni vittoria che hai avuto nella tua vita e 

mettili su un muro.

8. Concentrati sul positivo. Nessuno è te, e 

questo è il tuo potere. Se tu non credi in te stesso, 

chi lo farà? La fiducia è contagiosa. Le persone 

vogliono stare intorno a coloro che trasudano fiducia 

e un senso di scopo. Non fissatevi sui vostri 

fallimenti. Impara le lezioni. 

9. Abbracciate il fallimento come un 

promemoria. Guardate il fallimento come un 

guadagno, non come una perdita. Vi ricorderà che 

ogni volta che fate cose all'interno della vostra 

competenza principale, avete successo. 

10. Continuate a lavorarci. Se non dominate la 

vostra mente, essa dominerà voi, sabotando il 

vostro scopo, gli affari e le finanze. Tieni gli occhi 

sulla visione che vuoi creare. Ascolta la tua 

intuizione e costruisci la tua intelligenza intuitiva. La 

maggior parte delle persone di successo lavora in 

modo innovativo dal proprio istinto.

Sezione 2 - Unità 4 - Il sogno potrebbe diventare realtà

Ogni spazio è importante. Ogni spazio è 

interessante. Ogni spazio funzionerebbe bene 

in un contesto Women SE. Gli spazi sono tutti 

molto connessi.  Come faccio a scegliere 

quelli giusti o i migliori? Qualcuno di questi 

spazi sarà più utile all'interno del campo 

rispetto ad un altro? Hanno tutti dei meriti.

Focus su sogna con la mente ma tieni i piedi per terra

Ho bisogno di una strategia?

Parola chiave: IMPARA a 

credere in te stesso
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Focus su Strategia, sfide, canali e ruoli

Idea

Strategy

Success

Parola chiave: enterprise strategy

La strategia aziendale si occupa delle 

questioni che riguardano l'azienda nel 

suo complesso. È tipicamente sviluppata 

ad un alto livello all'interno dell'azienda, 

dal consiglio di amministrazione o dal 

team di top management. Capire la 

strategia aziendale è semplice se si 

familiarizza con gli elementi di base.

Cos'è un'impresa sociale?

Le imprese sociali sono:

• guidate da una missione economica, sociale, culturale o ambientale coerente con un beneficio 

pubblico o comunitario

• derivano una parte sostanziale del loro reddito dal commercio

• reinvestono la maggior parte del loro profitto/surplus nella realizzazione della loro missione.

Strategia dell'impresa sociale

Strategia per l'impresa sociale, sviluppata per migliorare ed espandere il sostegno esistente per il 

settore e per guidare il paese nel guidare la partecipazione all'occupazione e la crescita economica 

inclusiva attraverso l'impresa sociale. Le imprese sociali svolgono già un ruolo prezioso nel benessere 

economico, ambientale e sociale delle comunità e spesso hanno un'attenzione particolarmente forte 

per i giovani, le donne e le persone con disabilità. La strategia sostiene un maggiore coordinamento tra 

i governi per sostenere le imprese sociali. Un settore sano sosterrà la crescita economica inclusiva, la 

creazione di nuovi posti di lavoro e più opportunità per le persone svantaggiate di ottenere e 

mantenere un lavoro.

La strategia identifica tre aree di azione:

1. Aumentare l'impatto e l'innovazione

2. Costruire capacità e competenze imprenditoriali

3. Migliorare l'accesso al mercato.

L'implementazione di queste aree d'azione attraverso otto iniziative (delineate nel documento 

strategico) porterà alla crescita e al miglioramento della sostenibilità del settore delle imprese sociali e 

a ulteriori benefici sociali ed economici.

Prima di iniziare fai una Mappa per l'impatto

1.Una mappa ricercabile delle imprese sociali nelle aree regionali;

2. Un database delle imprese sociali e degli intermediari, inclusi i nomi e i dettagli di contatto delle 

organizzazioni, fornito al dipartimento per sostenere il suo impegno nel settore; e

3. Un rapporto che descrive le caratteristiche organizzative, le attività e gli impatti delle imprese sociali, 

tra cui l'età, le dimensioni, la diversità di gestione, lo scopo sociale, le pratiche di misurazione delle 

prestazioni e gli impatti economici e sociali.
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Come avviare un'impresa sociale in 10 passi

Scegliere una struttura legale per la tua impresa sociale

Scrivere il tuo primo business plan

Trovare il denaro per avviare un'impresa sociale

Quali finanziamenti sono disponibili per gli imprenditori sociali?

Come scrivere domande di finanziamento di successo

Sviluppare un marchio per la tua impresa sociale

Come creare un consiglio di amministrazione dell'impresa sociale

Trovare un mentore per l'impresa sociale

Un'introduzione alle risorse umane per gli imprenditori sociali

Ottenere il giusto prezzo

Contabilità per l'avvio della vostra impresa sociale

1. Fai i compiti a casa. Se non hai molta familiarità con il termine impresa sociale, non preoccuparti, non sei 

l'unico. Gli imprenditori sociali sono abituati a sguardi vuoti quando usano il termine per descrivere il loro 

business.

2. Scopri il tuo mercato. Le imprese sociali sono imprese che vendono un servizio o un prodotto per fare 

soldi. Puoi avere tutta la passione del mondo per affrontare un problema sociale, ma il tuo business non 

sopravviverà se non può pagare le bollette.

3. Fatti consigliare C'è una sorta di mentalità da tribù tra gli imprenditori sociali. Felici di aver trovato un 

modo diverso di fare affari, possono essere evangelici nel convertire i dubbiosi come un politico in tempo di 

elezioni. Quindi di solito sono disposti a raccontarti come hanno iniziato... se riescono a trovare il tempo.

4. Avere una chiara missione sociale. Come impresa sociale, ti verrà chiesto molto sulla tua missione. È ciò 

che ti fa distinguere. I finanziatori vorranno essere sicuri del cambiamento sociale in cui investono, e i clienti 

controlleranno che tu sia diverso dalle alternative meno etiche. Potreste anche avere qualche giornalista 

ficcanaso che controlla che non stiate solo facendo greenwashing per ottenere affari.

5. Scoprire le finanze. Come finanzierai la tua impresa sociale? Se non hai un po' di denaro per iniziare, non 

disperare. Diverse organizzazioni sono disposte a darti del denaro per far partire il tuo progetto se la tua 

idea è abbastanza convincente. Ecco la nostra guida su come trovare i soldi per iniziare.

6. Legalizzare. Le forme legali delle imprese sociali possono, a prima vista, sembrare confuse. Il modo in 

cui costituisci la tua impresa sociale può influenzare lo stipendio che potresti pagarti (in termini di dividendi 

se la società è strutturata per azioni), il tipo di investimento che ti è permesso ricevere e la tua 

responsabilità finanziaria personale se l'impresa fallisce, quindi è importante considerare attentamente.

7. Iniziate a mettervi in mostra. Come faranno i potenziali clienti a trovarti? E con il tuo marketing, come fai 

a 

8. Scrivi il tuo business plan. Un business plan è lì per fornire tutte le risposte che qualcuno potrebbe 

chiedere sul tuo business. E, per dire l'ovvio, è un piano - una casa per tutto il pensiero che hai fatto su 

come far funzionare questa cosa a cui puoi fare riferimento quando le cose vanno male (come 

inevitabilmente faranno ad un certo punto).

9. Dimostrare che stai facendo la differenza. Misurare il tuo impatto può essere difficile a seconda della 

natura della tua attività - come potresti misurare un miglioramento della salute mentale, per esempio? Ma le 

informazioni sull'impatto possono aiutare a determinare se la vostra attività è efficace e possono informare i 

cambiamenti che dovete fare in caso contrario. Se hai misurato e stai ottenendo risultati positivi, questo è 

ottimo sia per attrarre investitori che per il marketing - la tua idea funziona! Il nostro articolo sul perché 

dovresti misurare il tuo impatto sociale è un utile punto di partenza.

Quindi hai un'idea che pensi possa rendere il mondo un posto migliore. 

Ancora meglio, pensi che possa fare soldi. Come fai a trasformare la tua 

idea in un vero business?
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Molte persone hanno difficoltà a vedere il potenziale dei loro sogni; ci rinunciano perché 

non vedono come potranno mai realizzarsi... Tu puoi trasformare i tuoi sogni in realtà. 

Anche se non puoi forzare i sogni a realizzarsi, puoi fare dei passi verso la loro 

realizzazione. Forse vuoi viaggiare in un posto specifico...

5 passi chiave per 

convertire il tuo 

sogno in un 
business Read 
This

Imprenditoria millenaria: il 

sogno contro la realtà Read 

This

Di solito iniziano quando 

siamo giovani e 

continuano ad evolversi 

e a cambiare man mano 

che invecchiamo. Ma c'è 

un'enorme differenza tra 

avere dei sogni e 

realizzarli. La domanda 

finale è: come 

trasformiamo i nostri 

sogni in realtà? Watch it 

now

L'imprenditore di successo 

non tiene la testa tra le 

nuvole per molto tempo. 

Ecco i primi passi per 

trasformare il tuo sogno in 

realtà

Make your Dream a reality. 

Read this
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A meno che tu non sia abbastanza fortunato da avere una quantità significativa di denaro o di ottenere un 

investimento iniziale, il marketing di un'impresa sociale durante la fase di avvio è incredibilmente difficile. La 

gente vi dirà che, senza fondi sufficienti, non si può semplicemente fare un passo avanti nel vostro settore. Beh, 

sapete una cosa? Si sbagliano. 

Puoi - e non hai bisogno di molto denaro.

1. Determinare un budget - Anche se è possibile fare marketing senza budget, è ragionevole avere un po' di 

soldi da parte per il lavoro promozionale se si ha accesso ai fondi.

Prima di fare qualsiasi forma di marketing, tuttavia, è necessario determinare un budget. Senza un budget, 

quasi certamente finirai per spendere troppo e avrai difficoltà a valutare il tuo ritorno sull'investimento. Non c'è 

un numero o una formula magica qui - basta lavorare su ciò che ti sta bene e scrivere quella cifra; ti darà 

qualcosa a cui mirare.

2. Accrescere 'personas' - Capire a chi stai vendendo ti aiuterà ad identificare i migliori percorsi di mercato. Per 

fare questo, avrai bisogno di creare quelle che sono conosciute come 'personas'. Questi sono personaggi di 

fantasia che si trovano all'interno del tuo pubblico di riferimento. Puoi dare loro nomi, sfondi, occupazioni e 

scrivere brevi descrizioni sui loro gusti e sulle loro antipatie. È un esercizio divertente, che si tradurrà in un 

quadro chiaro di esattamente chi stai puntando e dove è probabile che risiedano all'interno delle opzioni di 

marketing che hai a disposizione.

3. Inizia con i social - Se non l'hai ancora fatto, imposta degli account su Facebook, LinkedIn e Twitter per la tua 

impresa sociale, e inizia a seguire potenziali clienti, partner e influenzatori del settore. Partecipa alle discussioni, 

inizia le tue e fornisci un commento continuo sul settore. Ci vuole tempo, ma più sei attivo sui social media, più 

è probabile che tu venga notato, e senza alcuna spesa se non il tuo tempo.

4. Prendi ispirazione dai concorrenti - Puoi imparare moltissimo dagli sforzi di marketing della tua concorrenza. 

Non dare per scontato che stiano spendendo una fortuna in campagne, anche se sono più affermati. Noterai 

presto il marketing che è abbastanza intelligente da non richiedere budget enormi; sono le cose che 

cattureranno la tua attenzione sui social media, o all'interno di un particolare blog sul loro sito web. Dai 

un'occhiata anche a chi sta lavorando con loro; le partnership sono così importanti quando si tratta di marketing 

a basso budget.

5. Diventare partner - Come già detto, una solida strategia di partnership ti aiuterà a far parlare della tua 

impresa sociale senza spendere una fortuna. Ci saranno dei partner naturali per la tua impresa quando si tratta 

di partner; l'azienda che offre qualcosa che tu non puoi, ma che completa il tuo prodotto è un classico esempio. 

Inizia a parlare con potenziali partner ora - non ti costerà altro che il tuo tempo e quasi certamente troverai 

organizzazioni che sono in una posizione simile, in termini di budget. Insieme, potreste conquistare il mondo!

6. Presentare un'immagine coerente del marchio - Affinché il tuo pubblico cominci a riconoscerti e a scaldarsi 

alla tua impresa, devi presentare un'immagine coerente del marchio in tutti i canali di marketing. Questo 

significa ogni blog, tweet e riconoscibilità nel tuo settore.

Concludendo - Noterai che le idee di cui sopra non sono campagne specifiche - sono il collante e l'ispirazione 

che forma le idee della campagna. Inoltre, sono divertenti, coinvolgenti e altamente coinvolgenti una volta che si 

va avanti. Il marketing senza un grande budget richiede tempo, ma le ricompense in termini di ritorno 

dell'investimento e di penetrazione del mercato sono notevoli se continui a farlo.

Focus su: Due chiavi per un'impresa sociale sostenibile

Per avere successo, queste 

imprese devono aderire sia 

agli obiettivi sociali che a 

rigidi vincoli finanziari.

L'obiettivo è quello di favorire un gruppo 

specifico di persone, trasformando 

permanentemente le loro vite, modificando un 

equilibrio socioeconomico che lavora a loro 

svantaggio.

Parola chiave: Racconta la tua storia!!!
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Se hai saltato il processo di creazione di una 

previsione di flusso di cassa per la tua 

impresa sociale, non sei solo.

Lo sappiamo, perché un numero enorme di 

ambiziosi imprenditori sociali che semplicemente 

non hanno pensato a questo tipo di dettagli. 

Questo è comprensibile, perché un'impresa 

sociale è un'impresa commerciale emozionante e 

appassionata, ed è facile perdersi nello scopo 

sociale. Il problema sorge quando si trascurano 

elementi vitali del business come il flusso di 

cassa; senza una previsione ci si dirige a valle 

senza una pagaia. Ecco alcune ragioni per cui la 

tua impresa sociale non sopravviverà senza una 

previsione di flusso di cassa. Identifica potenziali 

carenze di liquidità - prima che sia troppo tardi. Il 

saldo bancario di un'impresa può diminuire sotto 

il tuo naso e, prima che sia troppo tardi, 

raggiungere un punto in cui non puoi più pagare il 

personale o i tuoi fornitori. Con una previsione 

del flusso di cassa, sarete in grado di identificare 

in anticipo qualsiasi potenziale mancanza di 

liquidità. È un po' come un sistema di allarme 

preventivo per gli uragani, che eviterà qualsiasi 

brutta sorpresa.

Tutelerà i pagamenti dei dipendenti e dei 

fornitori

Oltre all'affitto e alle bollette, se ci sono due cose 

che devi essere in grado di pagare ogni mese, 

sono i tuoi dipendenti e i fornitori. I dipendenti 

devono essere pagati, ovviamente, ma se siete 

in ritardo nel pagare i fornitori o li deludete 

completamente, smetteranno di fornirvi.

Ti fa acquisire una business mindset

Le imprese sociali permettono alla società di 

trarre profitto, ma possono farlo solo se loro 

stesse realizzano un profitto. Nonostante questo, 

non è raro che gli imprenditori sociali trovino 

laspetto commerciale della loro organizzazione 

un po' sgradevole, o addirittura inappropriato. Se 

questo vi suona familiare, lavorando su una 

previsione di flusso di cassa, vi metterete in una 

mentalità commerciale senza nemmeno 

pensarci. Vi renderete subito conto che l'impresa 

può essere sostenibile solo se continua a 

generare e mantenere un adeguato saldo di 

cassa. Più nero e più bianco di così non si può.

Dovrai produrre se cerchi un finanziamento

Ci sono pochissimi investitori, banche e 

finanziatori che non vogliono guardare una 

qualche forma di previsione del flusso di cassa 

quando vengono contattati dalle imprese sociali. 

La ragione è semplice: hanno bisogno di essere 

sicuri che il loro denaro non sarà sperperato e 

che è stato messo in un'operazione che ha un 

buon senso della pianificazione finanziaria. 

Soprattutto, vorranno vedere che il futuro sembra 

luminoso, e che state prendendo sul serio il lato 

cash della vostra impresa. Fidatevi di noi - se 

andate ad un incontro con un investitore con una 

previsione di flusso di cassa accuratamente 

preparata, avrete molte più possibilità di ottenere 

i fondi di cui avete bisogno.

Nota finale

Proprio come i business plan, le previsioni di 

flusso di cassa dovrebbero essere documenti 

vivi; non bisogna semplicemente crearli durante 

la fase di avvio e poi lasciarli a prendere polvere. 

La vostra previsione di flusso di cassa dovrebbe 

essere rivista ogni mese e modificata per tenere 

conto delle nuove spese e delle entrate previste. 

Lasciare che diventi obsoleto è altrettanto 

negativo che non averne affatto uno!

Tenere d'occhio le finanze del proprio business e prevedere il 

fatturato futuro è fondamentale per la sostenibilità di qualsiasi 

impresa sociale. È un must per gli imprenditori sociali in fase 

di pre-avvio capire le previsioni e gestire il flusso di cassa.

Focus su Perché la tua impresa sociale ha bisogno di una previsione di flusso

Parole chiave: Pietre miliari - Previsione 

del flusso di cassa Iniziare in piccolo

Vai lentamente

Crescere in modo 

sano
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Le barriere che impediscono alle donne di creare imprese 

sociali di successo includono:

Gestire la finanza - Impresa sociale e profitto

Le imprese sociali sono organizzazioni che vendono prodotti e servizi e ricavano profitti. A volte, 

possiamo esitare di fronte a questa nozione, in particolare se siamo più interessati alla parte sociale 

della nostra impresa sociale. Tuttavia, anche gli enti di beneficenza fanno profitti. Questi sono spesso 

chiamati surplus, ma essenzialmente sono la stessa cosa. Stiamo cercando di fare più soldi ogni 

anno di quanti ne stiamo spendendo. Quando non riusciamo a raccogliere abbastanza entrate ogni 

anno, lo chiamiamo una perdita o gli enti di beneficenza lo chiamano un deficit. Sono comunque la 

stessa cosa.

Questo è importante per un'impresa sociale in quanto il linguaggio può essere importante con i 

finanziatori e con i consigli di amministrazione e le parti interessate più ampie. Poiché "impresa 

sociale" sta solo iniziando ad essere compreso, è meglio usare qualsiasi linguaggio che si adatti alle 

vostre esigenze, tuttavia, l'obiettivo è sempre lo stesso. Noi miriamo a generare fondi dalla vendita di 

un prodotto o di un servizio e a realizzare un profitto, non una perdita!

Quando si sta iniziando, ogni sfida può sembrare una questione di soldi. Speriamo di fare un po' di 

luce su ciò di cui hai bisogno per iniziare a rendere la tua impresa sociale fattibile e sostenibile. Vale 

la pena capire come si fa a trovare investimenti e quali sono le potenziali fonti di finanziamento. 

Vogliamo portarti attraverso le basi qui e assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare. 

Quindi, per iniziare, dovresti conoscere la differenza tra quanto segue:

Immobilizzazioni - acquisti una tantum che possono 

essere utilizzati generalmente per più di un anno

Costi variabili - i costi variabili di produzione diretta

fare il prodotto o il servizio

Costi fissi - questi sono costi che non 

cambiano indipendentemente da ciò che si sta facendo

Questi tipi di costi devono essere compresi in termini di come sono gestiti, come sono registrati e 

contabilizzati, e quando si raccolgono finanziamenti, sia come prestiti che come investimenti, sarà 

consigliabile identificare per quale tipo di costi avete bisogno di finanziamenti. Raccogliere denaro per 

beni come proprietà e macchinari può essere a volte più facile di altre raccolte di fondi. In parte 

perché, come un mutuo, se il proprietario della casa smette di pagare il suo prestito, c'è ancora un 

bene immobilizzato (la casa), che può essere ripreso dal prestatore. Coprire i costi variabili può 

essere più difficile che raccogliere fondi per coprire le attività. 

I costi variabili possono essere le materie prime, come i materiali di cottura se si sta allestendo un 

panificio. Hanno un valore e possono essere venduti, ma è molto più difficile che vendere un pezzo di 

terra o un edificio. I salari possono essere più difficili da trovare e sono generalmente aumentati solo 

dopo che l'impresa sociale è in commercio e può generare profitti che possono essere utilizzati per i 

salari e i lavoratori. Questo è il motivo per cui in molte aziende; i proprietari dell'azienda vengono 

pagati molto poco nei primi mesi e anni perché la maggior parte dei costi stanno andando nello 

sviluppo dell'impresa. I costi fissi devono essere acquistati indipendentemente da ciò che 

l'organizzazione fa. Questi costi possono essere come il pagamento dell'affitto. Non importa quanto 

lavoro si faccia o non si faccia, l'affitto dovrà comunque essere pagato. È importante essere 

consapevoli di questi tipi di costi quando si costruiscono i piani finanziari.
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Le organizzazioni non profit hanno perseguito flussi di entrate imprenditoriali per decenni, 

con organizzazioni come Goodwill Industries e The Girl Scouts che hanno aperto la strada 

a modelli di reddito sostenuto dalla loro missione sociale. Poiché i dibattiti sull'innovazione 

sociale e l'impresa sociale sono aumentate, molte organizzazioni non profit si stanno 

chiedendo se dovrebbero prendere in considerazione il lancio di un'impresa imprenditoriale 

per diversificare i loro finanziamenti. Forse vi state chiedendo se è un percorso che ha 

senso per la vostra organizzazione nonprofit….

L'uguaglianza e la diversità sono una parte importante 

del nostro lavoro e abbiamo adottato una strategia per 

incorporarle in tutto ciò che facciamo attraverso la 

nostra politica di uguaglianza, diversità e inclusione. 

Read this

Organizzazioni che usano 

l'imprenditoria sociale per 

affrontare le sfide più difficili 

del mondo Read this

Dovresti avviare un'impresa 

non profit o un'impresa 

sociale?

Read this

Non profit vs. impresa 

sociale: una spiegazione 

sui benefattori

Andare oltre le etichette.

Read this

Celebrando Changemak

HERS: Come le donne 

imprenditrici sociali 

guidano e innovano - La 

storia di GirlTrek Watch it 

now
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/social_enterprise_and_womens_empowerment_july.pdf
https://www.classy.org/blog/10-organizations-using-social-entrepreneurship-to-tackle-the-worlds-toughest-challenges/
https://www.thecultureist.com/2017/10/02/start-non-profit-social-enterprise/
https://www.smh.com.au/business/small-business/not-for-profit-vs-social-enterprise-an-explainer-on-dogooders-20161109-gsl2rq.html
https://www.youtube.com/watch?v=R-KOJkPEBWY&feature=emb_logo


Esercizi

Sezione 2
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Sezione 2
Pratica

Hai 100.000 unità da poter produrre. 

Il tuo costo di gestione dell'impresa sociale è di 50.000 euro.

Questo significa approssimativamente che dovrai vendere ogni unità almeno 50 

centesimi per andare in pareggio e 51 centesimi per iniziare a fare un profitto di 1 

centesimo.

A questo punto puoi anche iniziare a pensare al profitto che probabilmente farai 

calcolando

Naturalmente, tutto questo dipende dal fatto che vi assicuriate di soddisfare il vostro 

volume. Se hai solo 50.000 unità, allora i tuoi costi potrebbero essere 1€ per unità.

È molto importante quindi assicurarsi di essere realistici nel tempo e nello sforzo che ci 

vuole per fare quelle Unità.

Breakeven

Breakeven è il punto in cui hai venduto abbastanza delle tue Unità per iniziare a fare 

profitto. Ora stai guadagnando più soldi di quelli che spendi per fare il prodotto e far 

funzionare la tua impresa sociale.

Una volta che hai una stima del costo unitario di produzione del tuo prodotto/servizio, e 

il numero di unità che pensi di poter vendere in un dato periodo (di solito un anno), puoi 

usare le informazioni finanziarie che avrai raccolto durante la ricerca di mercato, per 

calcolare quale sarà il punto di pareggio.

Quali sono i vostri costi?

Quali sono i vostri costi nella vostra impresa sociale? 

impresa sociale. Prendetevi del tempo per scrivere 

i costi effettivi di gestione della vostra 

impresa sociale. Abbiamo una guida iniziale 

guida iniziale, ma è necessario conoscere i costi 

che sono associati alla tua organizzazione.

MAKE YOUR BUDGET
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Guarda il video! 

Detailed cash flow projections

e scegli un’opzione

Sezione 2

Scegliere la migliore opzione finanziaria, 

prima di impegnarsi in qualsiasi opzione di

finanziamento, dovreste chiedere:

Per che cosa volete il finanziamento o il finanziamento?

L'importo che state cercando è realistico e realizzabile?

Porterà alla sostenibilità?

Come farà l'impresa sociale a soddisfare i requisiti per accedere al finanziamento? (ad 

esempio, struttura legale appropriata, gestione e processi corretti in atto, essere pronta a 

finanziare, soddisfare le aspirazioni dei finanziatori, ecc.)

Quali sono le conseguenze in termini di indipendenza da, e di rispetto dei requisiti di 

rendicontazione dell'investitore/prestatore/concessionario?

È possibile rispettare i termini di interesse e di rimborso, se applicabili?

L'investimento sarà veramente di beneficio?

L'investimento creerà un successo misurabile?

Sei pronto per la finanza?

Lista di controllo: Sei pronto per il finanziamento?

Hai un'idea chiara per cosa ti serve il finanziamento?

Puoi spiegare come questo porterà benefici all'impresa?

Avete buoni controlli finanziari e sistemi di gestione in atto?

Avete un regolare rapporto di gestione?

Potete mostrare una strategia realistica e sostenibile e un business plan di 3-5 anni?

Avete previsioni e budget solidi?

Avete un'idea chiara di quale tipo di finanziamento è appropriato per voi?

Conoscete il quantum, il periodo di recupero (se esiste) e i rischi connessi?

Capite i risultati sociali e finanziari?

Checklist: Sei pronto per il finanziamento?

Avete un'idea chiara di ciò per cui vi serve il finanziamento?

Puoi spiegare come questo andrà a beneficio dell'impresa?

Avete buoni controlli finanziari e sistemi di gestione in atto?

Avete un regolare rapporto di gestione?

Potete mostrare una strategia realistica e sostenibile e un business plan di 3-5 anni?

Avete previsioni e budget solidi?

Avete un'idea chiara di quale tipo di finanziamento è appropriato per voi?

Conoscete il quantum, il periodo di recupero (se esiste) e i rischi connessi?

Capite i risultati sociali e finanziari?
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https://youtu.be/pz-ch6CUoQw


Guarda il video! 

Detailed cash flow projections

e scegli un'opzione

Sezione 2
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Lista di controllo: Hai considerato TUTTI i tuoi 

costi?

• Stipendi, spese per il personale + contributi 

assicurativi nazionali del datore di lavoro

• Costo dei beni

• Spese per subappaltatori e consulenti

• Viaggi

• Affitti, tariffe, utenze

• Assicurazioni e licenze

• Telecomunicazioni e supporto informatico

• Forniture per ufficio, spese postali e cancelleria

• Spese e interessi bancari; IVA

• Attrezzature e ammortamenti

• Abbonamenti

• Formazione e conferenze

• Spese legali

• Spese di contabilità e revisione contabile; costi di 

tenuta della contabilità

• Costi vari

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 2 - Social Enterprise Dimension

Pratica

https://youtu.be/pz-ch6CUoQw


Mercati

• Qual è la dimensione del mercato (in termini di volume e/o valore) e sta aumentando 

o diminuendo?

• In che modo la dimensione e l'andamento del mercato sono influenzati da vari fattori: 

economici, sociali, stagionali?

• Qual è la composizione del mercato, cioè gruppi di età, gruppi di reddito, dimensioni 

dell'azienda, area geografica?

• Quali sono i principali canali di distribuzione e come funzionano?

Competitors

• Quali sono i concorrenti e come si confrontano le loro gamme di prodotti/servizi, i 

prezzi, ecc.

• Come sono distribuiti, pubblicizzati o confezionati i loro prodotti/servizi?

• Qual è la quota di mercato dei vostri concorrenti e qual è la quota di mercato 

(prevista) dell'impresa. Stanno cambiando?

• Come opera la loro forza di vendita?

Prodotti

• Quali prodotti preferiscono i consumatori e perché?

• I nuovi prodotti proposti sono accettabili?

• I consumatori hanno lamentele sui prodotti attualmente sul mercato?

Pubblicità

• Quali formati sono appropriati per la vostra organizzazione e il vostro budget: 

pubblicazioni e stampa, T.V., sito web, email, twitter, Facebook, ecc.

• La comunicazione pubblicitaria esistente è efficace?

• Quali sono le motivazioni del consumatore e la vostra pubblicità pianificata le 

interpreta correttamente?

Fonti di raccolta dei dati primari (ricerca di prima mano)

• Intervistare persone in strada 

• Focus group con potenziali clienti 

• Sondaggi e questionari, osservare e registrare

• Visitare altre imprese, parlare con commercianti simpatici in attività simili Pensando 

a te stesso come cliente cosa ti influenzerebbe a comprare il tuo prodotto/servizio?

Cash-flow Management For Social Enterprises

Sezione 2
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https://www.slideshare.net/OTUSGroup/cashflow-management-for-social-enterprises-95011004


Definizione della strategia organizzativa

"La strategia organizzativa è un piano dinamico a lungo termine che traccia il percorso verso la 

realizzazione degli obiettivi e della visione di un'azienda".

La strategia è dinamica

Anche se i vostri obiettivi possono rimanere gli stessi, la strategia che adottate può cambiare. 

Pensate a una partita a scacchi. Il vostro obiettivo è vincere. Ma per farlo, devi adattare la tua 

strategia alla luce delle circostanze. Se un altro giocatore contrattacca la tua mossa d'apertura, 

non ha senso continuare con la strategia, perché fallirà. Inoltre, la tua visione può anche 

cambiare con il passare del tempo. Non c'è niente di male in questo, ma significa che hai bisogno 

di una nuova tabella di marcia per il successo.

La strategia è un piano a lungo termine

Come definire "a lungo termine" dipende da voi. Ma più avanti guardiamo, più le cose diventano 

confuse. La maggior parte delle aziende sceglie piani strategici da tre a cinque anni. Questo 

permette una maggiore certezza rispetto, per esempio, ad un piano ventennale. Ma perché non 

fare un arco di tempo ancora più breve di tre anni? La realtà è che la pianificazione strategica 

richiede molto tempo e impegno. Probabilmente dovrete iniziare a lavorare al vostro prossimo 

piano strategico da sei mesi a un anno prima di aver completato tutte le azioni che avete 

pianificato l'ultima volta. Senza molto in termini di risultati da cui progredire, i piani più brevi 

diventano privi di significato.

La strategia è una tabella di marcia

La maggior parte delle iniziative di pianificazione strategica inizia ponendo la domanda: "Dove 

siamo ora; e dove vogliamo essere?" Riguarda tutto, dall'identità dell'azienda alla sua ragione di 

esistere. Ecco perché inizierete formulando o rivisitando la visione, la missione e i valori della 

vostra organizzazione. Ci sono quelli che credono che le dichiarazioni di visione, missione e 

valori "dal suono impressionante" siano la via da seguire. Ma se queste dichiarazioni sono lì solo 

per impressionare i vostri clienti, non gioveranno al vostro business. Invece, la vostra visione, 

missione e valori sono lì per definire chi è la vostra organizzazione, cosa vuole e come lo 

raggiungerà. Se la vostra visione non ispira voi e il vostro staff, perché lavorare per raggiungerla? 

Tutti i membri dell'organizzazione dovrebbero essere in grado di identificarsi con la direzione che 

state prendendo.

Una volta che hai guardato il quadro generale di ciò che vuoi raggiungere, il passo successivo è 

guardare al viaggio che intraprenderai. Dire semplicemente che volete raggiungere 1.000.000 di 

euro di profitti netti, per esempio, non vi garantirà il successo. Quali passi farà la vostra 

organizzazione per raggiungere quell'obiettivo? Chi sarà responsabile, ed entro quando dovrà 

raggiungere i risultati?

Tornando all'analogia della tabella di marcia, quali pietre miliari dovrete raggiungere man mano 

che progredite nel vostro viaggio verso un obiettivo?

Forte strategia organizzativa

Sezione 2
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WISED – ISPIRAZIONI

Qual è la tua?

Sceglietene una e 

fatela vostra!
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https://www.diarystore.com/inspire/vision-quotes-inspirational-quotes-vision-wisdom-vision-quotations
https://www.goalcast.com/2019/01/31/helen-keller-quotes/
https://www.thechurning.net/create-an-inspiring-vision/
https://www.bigcommerce.com/blog/quotes-for-entrepreneurs/
http://www.motivational-quotes-sayings.com/quotes/vision/


Sezione 3

Sviluppare valori significativi per 

guidare il processo decisionale

• Utilizzare i diversi canali man mano che diventano più popolari 

• Sperimentare nuovi canali e misurarne l'efficacia prima di utilizzarli 

frequentemente

• Valutare i diversi canali di comunicazione e selezionare il mix di canali più 

adatto al vostro obiettivo e al vostro pubblico di riferimento.

• Utilizzare la selezione dei canali per identificare i canali più adatti ai vostri 

obiettivi di comunicazione.

G
O

A
L
S

Unità 1 - Prendere decisioni pag 65

Precauzioni e considerazioni pag 67

Naviga pag 68

Unità 2 - I valori influenzano il processo decisionale? pag 69

Perché le imprese sociali danno più valore? pag 72

Naviga pag 73

Unità 3 - Quali sono i 5 valori fondamentali? pag 74

Cosa possono offrire le imprese sociali alle comunità? pag 76

Naviga pag 77

Unità 4 - Fare passi importanti pag 78

Un consiglio di amministrazione è un requisito per le imprese sociali? pag 80

Naviga pag 81

Esercizio - Pratica pag 82

Ispirazioni pag 90
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Quando vi trovate di fronte a delle decisioni, 

usate i vostri valori per aiutarvi a determinare 

cosa fare. Il potere di scelta è uno dei più 

grandi doni che ci vengono dati. Infatti, è così 

importante che il privilegio della scelta viene 

tolto ai detenuti delle prigioni come forma di 

punizione.

Anche se fate molte scelte ogni ora del giorno, 

raramente fate scelte neutre.

Ogni scelta ha una conseguenza positiva o 

negativa a qualche livello. Le vostre decisioni 

influenzano direttamente il modo in cui 

spendete le vostre preziose risorse: tempo, 

denaro ed energia. Il modo in cui spendi le tue 

preziose risorse è un riflesso diretto dei tuoi 

valori. tra i finanziatori, il governo e il pubblico 

in generale che esiste una cosa come 

l'impresa sociale. 

Società di interesse comunitario (CIC)

L'accettazione del fatto che le imprese sociali 

avevano bisogno di commerciare, spesso non 

potevano registrarsi come enti di beneficenza 

e richiedevano un mix di sovvenzioni e 

investimenti ha portato allo sviluppo di una 

struttura legale specifica: la community 

interest company (CIC). 

Ha tre componenti molto importanti: 

- Questo ha tre componenti molto importanti: 

- sancisce lo scopo sociale dell'organizzazione 

nei suoi documenti di governo

- contiene un "asset lock" che impedisce la 

distribuzione del patrimonio di una CIC se non 

a enti di beneficenza o altre CIC

- la CIC azionaria permette agli investitori di 

possedere azioni della società, ma limita la 

distribuzione dei profitti a questi azionisti.

Questi tre aspetti hanno dato fiducia sia ai 

donatori che agli investitori sociali, creando un 

ambiente di finanziamento più flessibile in cui 

le imprese sociali prosperano. Uno sguardo al 

tuo calendario e al tuo budget di spesa dà 

un'occhiata accurata a ciò a cui dai valore. 

Prendere decisioni basate sui valori non è una 

cosa da fare una volta ogni tanto; è un'azione 

quotidiana. Per esempio, potresti dire che le 

tue priorità per come spendi il tuo tempo 

potrebbero essere prima i membri del team, 

poi i clienti e infine la direzione superiore.

Sezione 3 – Unità 1 – Prendere una decisione

"Ci troviamo al crocevia, ogni minuto, ogni 

ora, ogni giorno, facendo delle scelte. 

Scegliamo i pensieri che ci permettiamo di 

pensare, le passioni che ci permettiamo di 

sentire e le azioni che ci permettiamo di 

compiere. Ogni scelta è fatta nel contesto di 

qualsiasi sistema di valori che abbiamo 

selezionato per governare la nostra vita. 

Nel selezionare quel sistema di valori, 

stiamo, in un modo molto reale, facendo la 

scelta più importante che faremo mai..."

Focus su Prendere decisioni basate sui 

valori invia un forte messaggio al 

vostro team sul carattere della vostra 

leadership.

Il modo migliore per testare i 

valori è applicarli ogni giorno 

con ogni decisione e 

interazione. 

Parole chiave: Priorità - Piani
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Focus su strategia, sfide, canali e ruoli

Start by identifying the channel that 

best supports the targeted business 

objectives — and then take these four 

steps to optimize your channel 

strategy:

Naviga:

-Rispondere a una finestra di mercato

-Incertezza nel mercato

-Conoscere del tuo team

-Cosa succede se non prendi l'iniziativa

-Quali sono le tue aspettative

-Hai bisogno di mitigare i rischi

-Hai bisogno di più informazioni

-Considerazioni politiche

Processo decisionale basato sul valore

Seguite questi passi per implementare un processo decisionale basato sul valore:

1.Identificate le decisioni critiche che affrontano la vostra organizzazione e che 

giustificano un po' di controllo e di analisi in più. Selezionare le decisioni in cui gli effetti 

di una decisione superano i costi sostenuti per raggiungerla usando questo approccio.

2. Determinare quando queste decisioni devono essere prese. Questo lasso di tempo è 

di solito basato su quando le opzioni non sono più disponibili, o quando il costo di una 

decisione ritardata supera il valore derivato dal prendere la decisione.

3. Determinare le informazioni necessarie per prendere una decisione informata. 

Definire lo scopo, le considerazioni, i costi e i benefici.

4. Usare il tempo fino a quando la decisione deve essere presa per raccogliere le 

informazioni identificate nello step 3. Organizzare queste informazioni sotto forma di un 

modello di valore in modo da essere in grado di rivedere la vostra decisione quando gli 

input cambiano.

5. Quando avete raccolto tutte le informazioni necessarie, o quando arriva il momento 

di decidere, prendete la decisione basandovi sulla consegna del valore ottimale al 

mercato.

6. Attuare la decisione nel modo più efficace ed efficiente possibile.

7. Ripetere regolarmente il processo decisionale, specialmente quando le condizioni 

cambiano.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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L'output di un modello di valore probabilmente non sarà un numero o un calcolo. 

Invece, i risultati del modello sono un mix di vari fattori che portano a prendere una 

decisione migliore.

Il valore che la vostra decisione si basa in parte su quanto bene allineate la vostra decisione 

con lo scopo. Se avete bisogno di chiudere un gap in una delle vostre attività critiche per la 

missione, la vostra decisione non dovrebbe tentare di creare differenziazione. Se avete 

bisogno di usare un'attività per aumentare la quota di mercato e guadagnare nuovi clienti, la 

vostra decisione non dovrebbe essere soddisfatta di raggiungere la parità. Questo è il 

risultato del Modello di Allineamento degli Scopi.

Precauzioni e considerazioni:

Come può un'analisi critica 

dell'intenzione imprenditoriale informare 

una valutazione dell'etica nei modelli di 

business delle imprese sociali? Nel 

rispondere a questa domanda, 

consideriamo gli impegni etici che 

informano l'azione imprenditoriale (input) 

e le organizzazioni ibride che emergono 

da questi impegni e azioni (output). La 

teoria etica può essere un modo utile per 

riorientare il campo dell'impresa sociale 

in modo che sia più critico nei confronti 

delle imprese burocratiche (caritatevoli) e 

di quelle guidate dal mercato 

(commerciali) legate alla dottrina 

neoliberale. 

I modelli di business ibridi dell'impresa 

sociale sono quindi riformulati come 

risultati di intenzioni sia etiche che 

imprenditoriali. Sfidiamo la 

concettualizzazione dominante 

dell'impresa sociale come una miscela 

ibrida di missione e mercato (scopo 

contro risorsa) riformulando l'ibridità in 

termini di scelta morale del sistema 

economico (redistribuzione, reciprocità e 

mercato) e orientamento al valore sociale 

(beneficio personale, mutuo o pubblico). 

Decostruiamo i fondamenti politici delle 

attività commerciali caritatevoli, delle 

imprese cooperative e mutualistiche e 

delle imprese socialmente responsabili 

esaminando le razionalità (formali, sociali 

e sostanziali) e gli impegni etici 

(utilitaristici, comunitari, pragmatici) che li 

sostengono. Mentre la modellizzazione 

concettuale dell'impresa sociale non è 

nuova, questo articolo contribuisce alla 

conoscenza sviluppando una teoria 

dell'etica dell'impresa sociale basata sulle 

scelte morali/politiche che vengono fatte 

dagli imprenditori (consapevolmente e 

inconsapevolmente) quando scelgono tra 

sistemi di scambio economico e 

orientamento al valore sociale, 

esprimendolo poi attraverso una forma 

giuridica.
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Passione, dedizione e coraggio sono le caratteristiche che le donne 

imprenditrici hanno per affrontare le sfide sociali che il nostro mondo si trova 

ad affrontare oggi. È anche ciò che ci fa andare avanti, perché toccare la 

vita delle persone è dove si raggiunge un vero senso di appagamento.

L'imprenditorialità sociale non è un termine nuovo. In realtà, è 

stato usato da anni. Al giorno d'oggi, siamo stati testimoni di 

vedere il cambiamento sociale ed economico nel mondo. In 

questo video, è apparentemente detto che questo è il momento di 

abbracciare la partnership tra for-profit e no-profit, e dobbiamo 

veramente capire l'imprenditorialità sociale.Watch this now

Women empowerment

L'empowerment è una delle 

più importanti attività di 

creazione di valore sociale 

svolte dalle imprese sociali 

Read this

Potete usare questi principi 

per dare potere alle donne 

sul posto di lavoro, sul 

mercato e nella comunità. 

Equality Means Business 

cerca di promuovere 

l'uguaglianza di genere e 

l'empowerment delle 

donne.Watch it now. 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

                       
                     

Il rapporto tratta il ruolo che 

l'impresa sociale gioca 

nell'emancipazione delle 

donne e delle ragazze in 

India - in particolare, 

offrendo formazione e 

creando posti di lavoro, 

fornendo una fonte di 

finanziamento per le 

organizzazioni per i diritti 

delle donne, e cambiando 

la dinamica di potere vista 

in altri modelli filantropici tra 

"l'emancipatore" e 

"l'emancipato".'.Watch this

La decisione più grande di tutte
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

Stessa domanda

diverse risposte
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Il riconoscimento che il successo dell'organizzazione sanitaria dipende dal raggiungimento di due obiettivi 

correlati è un fenomeno relativamente recente. Nella sua storia intermedia, l'organizzazione sanitaria era 

ampiamente in grado di ignorare le questioni di costo. Nella sua ultima storia, molti potrebbero sostenere che 

ha ignorato i suoi obiettivi di qualità mentre perseguiva i suoi obiettivi di costo. Entrambi gli approcci, dati i 

ricavi in declino e un panorama competitivo, sono incompatibili con un funzionamento continuo e 

responsabile. Se questo è vero, allora gli strumenti che erano appropriati quando l'organizzazione sanitaria 

era focalizzata sul raggiungimento di uno o un altro di questi obiettivi non sono adeguati quando 

l'organizzazione sanitaria cerca di raggiungere entrambi gli obiettivi insieme. Quindi, è necessario trovare 

nuove prospettive e nuovi strumenti che aiutino l'organizzazione ad affrontare due obiettivi intimamente 

correlati ma a volte contrastanti. 

Il processo decisionale basato sui valori può essere la prospettiva necessaria, e l'etica organizzativa è uno 

strumento che può essere utile per sostenerlo all'interno dell'istituzione. Ma ci sono dei caveat. Affinché il 

processo decisionale basato sui valori sia efficace, la leadership deve assumere un ruolo attivo nel 

promuovere il suo utilizzo. Deve rinunciare a un certo grado di controllo e deve iniziare a fidarsi dei suoi 

interlocutori per prendere decisioni nel contesto dei valori e degli obiettivi dell'organizzazione. Questo può 

essere estremamente difficile, poiché il controllo da parte del senior management è spesso visto come l'unico 

mezzo efficace per assicurare che vengano prese decisioni corrette. Ci sono ulteriori difficoltà 

nell'organizzazione sanitaria. Il controllo si trova all'interno di due gruppi e l'organizzazione sanitaria opera in 

un ambiente in cui l'eliminazione della varianza è enfatizzata come un mezzo per controllare i costi. Questa 

può essere una nozione attraente per i leader delle organizzazioni sanitarie in difficoltà, ma implica un 

maggiore controllo esercitato dai manager, non meno. Rinunciare a qualsiasi grado di controllo è una 

prospettiva spaventosa, ma è stato fatto con successo.

La trasformazione delle identità dei membri dell'unità, dalla descrizione del lavoro alle loro realizzazioni, ha 

migliorato sia l'efficienza che il morale, oltre a comportare un risparmio sui costi. In questo esempio i team 

hanno dovuto imparare a lavorare insieme, collaborare e ignorare la paura di fare le cose in modo diverso. Il 

personale doveva essere motivato e il feedback era necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi 

piuttosto che delle regole. Sono stati implementati meccanismi per sostenere la comunicazione e la 

collaborazione necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’unità.

L'esperimento ha avuto successo, ma solo perché la leadership ha riconosciuto che erano coinvolti più 

obiettivi e più valori, che erano esplicitamente articolati con la priorità di una cura eccellente. Ma una volta 

che la leadership è stata sicura che la "visione condivisa" esisteva, è stata in grado di fidarsi del personale 

per prendere decisioni appropriate per realizzare quella visione.

Focus su chiarezza e efficienza

Uno strumento 

per 

raggiungere 

gli obiettivi

Utilizzate i valori fondamentali, come l'eccellenza, 

l'integrità e il rispetto, per prendere la maggior 

parte delle decisioni importanti. È un semplice sì o 

no se la decisione segue i valori fondamentali. Se 

viola uno dei valori, non è un percorso da seguire. 

Cercare una soluzione alternativa o non 

intraprendere l'azione.

Fonte: Forbes

Parola chiave: Nessuna zona grigia

Sezione 3- Unità 2 - I valori influenzano il processo decisionale?
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I valori sono davvero importanti. Sono una forza 

essenziale e una guida mentre la vostra azienda 

cresce. Abbiamo passato molto tempo a 

ricercare le migliori pratiche per definire i valori 

aziendali, e cosa abbiamo trovato? Non c'è un 

modo giusto per farlo. Mentre ci sono alcune 

linee guida, ogni azienda ha la sua storia 

quando si tratta di valori. Non si tratta solo di 

inventare i vostri valori. Si tratta di viverli. Per 

ora mi concentrerò sul primo punto e spiegherò 

ciò che ci è stato utile quando abbiamo definito i 

nostri valori fondamentali. 

Allora, da dove si comincia? Come in ogni 

buona pianificazione di un evento, abbiamo 

iniziato stabilendo la nostra intenzione: legarci 

come azienda e definire i nostri valori 

fondamentali. Ci sono stati alcuni vantaggi nel 

modo in cui abbiamo affrontato questo processo: 

Per prima cosa, il tempismo del workshop dopo 

alcune ore di escursioni e legami ci ha aiutato ad 

entrare nella giusta mentalità per discutere dei 

valori aziendali. Inoltre, scegliendo un ambiente 

che era separato dal nostro lavoro quotidiano, 

siamo stati in grado di liberare le nostre menti e 

concentrarci su ciò che è importante. Infine, 

definire i nostri valori fondamentali mentre 

costruivamo un fuoco è stato fortemente 

simbolico - costruire il fuoco come motore chiave 

della civiltà, i nostri valori come motore 

fondamentale della nostra azienda.

Chi coinvolgi? Come azienda di sette 

dipendenti, abbiamo il lusso di coinvolgere 

l'intera squadra nel workshop.

Potete ancora coinvolgere i dipendenti di 

un'azienda più grande, e dovreste farlo. Mentre 

il gruppo centrale che sviluppa i valori dovrebbe 

essere molto più piccolo - forse solo i ruoli 

chiave di leadership - dovrebbero servire da 

collegamento e trarre la loro ispirazione da tutti 

gli altri nell'organizzazione. È possibile realizzare 

questo attraverso la trasparenza e la 

comunicazione. Per esempio, Delivering

Happiness raccomanda di inviare la prima bozza 

dei valori a tutta l'azienda per chiedere un 

feedback.

Il nocciolo della questione. Dopo aver 

camminato per alcune miglia fino a una 

capanna, aver preparato il pranzo e aver cercato 

della legna da ardere, abbiamo iniziato la nostra 

discussione mentre le braci si accendevano nel 

fuoco. Mi sono seduto lì con un taccuino e ho 

lasciato che la discussione facesse il suo corso.

Il nostro processo assomigliava a questo: 

Buttare fuori un'idea e discuterne

Scrivere se c'è potenziale e continuare a 

discutere. 

Ripetere. Riunirsi e leggere ad alta voce ciò che 

abbiamo finora.

Discutere di nuovo per perfezionare e controllare 

le sovrapposizioni.

Rimanere sulla nostra lista per una settimana e 

perfezionarla di nuovo.

Ecco alcune domande che hanno guidato il 

nostro pensiero:

Cosa è importante per noi?

Cosa ci ha unito e continua a tenerci uniti?

Cosa ci aiuterà a guidarci quando dovremo 

affrontare una decisione difficile?

Quali sono le cose che ti piacciono di ciò che fai 

e di come lo fai?

Parola chiave: sviluppare valori

• I valori devono essere memorabili per il vostro staff.

• Crea frasi, ma non paragrafi.

• Rendi questi valori specifici, non generici

• I valori devono essere condivisi

• Se è già dichiarato nella vostra missione, non ripetetelo.

Focus sui valori fondamentali

I valori aziendali, conosciuti anche come valori fondamentali, sono le convinzioni fondamentali su cui si 

basano la vostra azienda e il suo comportamento. Sono i principi guida che la vostra azienda usa per 

gestire i suoi affari interni e il suo rapporto con i clienti.

È importante che il 

progetto di branding 

sia unico?

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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Di quali parti della nostra azienda 

siamo orgogliosi?

Ecco alcune domande che hanno 

guidato il processo:

Siamo giovani. È qualcosa in cui 

crederemo ancora tra 5 anni? 

10 anni?

È qualcosa per cui siamo disposti ad 

assumere?

È qualcosa per cui siamo disposti a 

licenziare?

È qualcosa che possiamo applicare 

alle relazioni con i clienti? 

O allo sviluppo interno? 

O allo sviluppo del prodotto?

O a tutto il resto?

Capisco che questo possa essere 

intimidatorio, ma non deve esserlo. Il 

fatto è che non state iniziando da 

zero. C'era sovrapposizione nel 

modo in cui avevamo affrontato 

l'argomento durante il nostro 

brainstorming individuale, e noi 

siamo un gruppo molto eclettico. 

Stavamo già vivendo i nostri valori in 

una certa misura; solo che non li 

avevamo definiti esplicitamente.

Qual è stato il risultato? 

Trattare noi stessi e i clienti con 

rispetto

Essere creativi e pieni di risorse

Grandi persone piuttosto che grandi 

curriculum

Capire le tecniche, ma prendere 

decisioni umane

Essere aperti al cambiamento e 

mantenere la flessibilità

Festeggiare e godersi il viaggio

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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Parola chiave: sviluppare valori

• I valori devono essere memorabili per il vostro staff.

• Crea frasi, ma non paragrafi.

• Rendi questi valori specifici, non generici

• I valori devono essere condivisi

• Se è già dichiarato nella vostra missione, non ripetetelo.

Focus sui valori fondamentali

I valori aziendali, conosciuti anche come valori fondamentali, sono le convinzioni fondamentali su cui si 

basano la vostra azienda e il suo comportamento. Sono i principi guida che la vostra azienda usa per 

gestire i suoi affari interni e il suo rapporto con i clienti.

È importante che il 

progetto di branding 

sia unico?



Perché le imprese sociali forniscono più valore?

Seguendo questa linea di pensiero, possiamo cominciare a descrivere perché la nostra 

impresa sociale offre più valore di modi alternativi di fare affari e di migliorare la società.

Misurare e dimostrare il valore

È la combinazione di questi elementi, in varie quantità e proporzioni che descrivono il 

valore di qualsiasi impresa sociale.

Gli elementi descritti vi permetteranno di tracciare e descrivere la storia completa del 

valore creato dalla vostra organizzazione, e di approfondire per visualizzare un quadro 

completo dei risultati.

Questo è un punto di partenza, ma è solo l'inizio.

Potete portare le cose al livello successivo costruendo il consenso sulle cose che contano 

veramente per i vostri stakeholder (il valore che si aspettano in cambio del loro supporto), 

costruendo un semplice quadro di risultati che vanno al cuore del valore che avete 

intenzione di fornire.
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I valori influenzano il processo decisionale?

Quali sono i tuoi valori?

Decidere cosa è più 

importante nella vita. Look 

this

Il processo decisionale si riferisce alle scelte tra 

corsi alternativi di azione, che possono anche 

includere l'inazione. Non tutte le decisioni nella 

vita hanno conseguenze importanti o 

richiedono molta riflessione. Read this

Watch this

Non è solo una fortuna che i nostri valori fondamentali e i principi di empowerment siano così 

strettamente intrecciati. Per definizione, l'empowerment significa valorizzare i membri del team e dare 

loro le informazioni e gli strumenti necessari per raggiungere i risultati. E tutti devono mostrare un'alta 

integrità, altrimenti non funzionerà mai.

Read this: 

Perché i valori dovrebbero 

guidare il processo decisionale?
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Quali sono i 5 GRANDI valori che 

spingono un imprenditore sociale a 

fare ciò che fa meglio.

1. Creatività: Gli imprenditori sociali 

applicano soluzioni creative alle sfide 

commerciali tradizionali.

2. Passione: il 96% degli imprenditori 

sociali intervistati ha dichiarato di essere 

appassionato del proprio lavoro.

3. Leadership: Le imprese sociali hanno 

bisogno di sfidare lo status quo per dare 

potere alla società ed è esattamente per 

questo che il bisogno di leadership e di 

grandi leader sorge nella maggior parte 

delle imprese sociali.

4. Guidare: Il 30% delle imprese sociali di 

tutto il mondo mostrano un'alta crescita 

delle entrate e una crescita sostenibile 

nei loro modelli di impatto guidati 

principalmente per la società. Questi 

imprenditori hanno la spinta per 

bilanciare l'impatto sociale con 

l'orientamento al profitto.

5. Motivazione: Un desiderio non è 

abbastanza forte per fare la differenza. 

Per realizzare il maggior bene per la 

società, la più grande forza motrice è una 

forte motivazione a realizzare.

Il valore fondamentale nell'imprenditoria 

sociale è "l'empatia". È la chiave per 

creare qualsiasi impatto sociale, grande o 

piccolo.

Hai quello che serve per buttarti in questa 

opportunità? Ambiente in cui le imprese 

sociali prosperano. 

Gli imprenditori sociali sono persone che 

guardano la società, identificano i grandi 

problemi, implementano soluzioni 

innovative che sono permanenti e 

cambiano il tessuto della società.

Focus su pionieri nella creazione di start-up sociali

Valori che spingono 

un imprenditore 

sociale a fare ciò che 

fa meglio.

Parole chiave:

tutto inizia con l'empatia
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Focus sull’ Impegnarsi con la comunità

Riguarda

l'"adesso".

Perché hai bisogno di coinvolgere la tua comunità

I migliori community engager chiedono alle persone cosa vogliono prima che il progetto 

inizi e permettono alle persone di avere un ruolo attivo nella progettazione e nella 

realizzazione del progetto. Ecco quattro ragioni per farlo. 

Ottieni una varietà di prospettive.

Il tuo quartiere è pieno di persone straordinarie con tutti i tipi di abilità e conoscenze - ha 

senso coinvolgerle. L'impegno della comunità è un ottimo modo per attingere alle 

conoscenze locali e risolvere i problemi. Non tutti parteciperanno allo stesso livello, ma 

tutti dovrebbero avere l'opportunità di partecipare in qualche modo, anche se si tratta 

solo di avere la possibilità di dirvi cosa pensano. Per esempio, potresti proporre un 

giardino comunitario e scoprire che tutti in realtà vogliono un'area giochi!

Ottenere aiuto locale

Non importa quanto grande o piccolo sia il progetto; se deve fare la differenza per il tuo 

quartiere, avrai bisogno di aiuto, e questo di solito significa volontari. Organizzare un 

evento di coinvolgimento della comunità ti darà la possibilità di sondare le persone su 

come pensano che il quartiere potrebbe essere migliorato e scoprire chi è interessato 

ad aiutare.

Offerte di finanziamento

La maggior parte dei finanziatori e dei pianificatori prenderanno sul serio un progetto 

comunitario solo se potete dimostrare che c'è un "bisogno" per esso. Dovrete essere in 

grado di dimostrare che le persone sostengono il progetto, e idealmente che hanno 

preso parte alla sua progettazione. I finanziatori si aspetteranno anche che dimostriate il 

successo del progetto e questo potrebbe includere un feedback positivo dalla comunità 

più ampia.

Ispirare la popolazione locale

L'impegno della comunità non consiste solo nel chiedere alla gente cosa vuole - è 

anche un'occasione per ispirarla con nuove idee e modi di fare le cose. Mostra alle 

persone l'incredibile varietà di orti comunitari e i loro usi, e smetteranno di pensare che 

si tratti solo di rape e capannoni e inizieranno a usare la loro immaginazione. Chiedete 

loro dove dovrebbe essere, e potreste finire per progettare un giardino sul tetto o un 

"guerrilla gardening" su una rotonda.

Parola chiave:

Le credenze e i 

principi che ti 

guidano
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Il potere della comunità: gli imprenditori sociali stanno 

cercando l'impatto attraverso l'impegno sociale.

Le caratteristiche principali dell'imprenditoria sociale, 

come delineate dagli studiosi e dai professionisti, sono le 

seguenti:

• il suo obiettivo principale è quello di guidare un 

importante cambiamento sociale (missione sociale);

• implica l'esercizio dei processi aziendali e la 

disciplina, l'innovazione e la determinazione nel 

cercare soluzioni aziendali ai problemi sociali;

• implica il perseguimento dell'efficienza economica;

• è motivata da una forte etica

• comporta la creazione di valore al di là delle risorse 

attualmente sotto il controllo dell'imprenditore.

On the other hand, practitioners have outlined some 

interesting differences:

• un imprenditore sociale cerca di risolvere i problemi 

creati dalle istituzioni, che quindi non possono essere 

risolti da queste stesse istituzioni

• l'obiettivo dell'impresa è quello di superare la povertà 

o un altro problema (come l'istruzione, la salute, 

l'accesso alla tecnologia e l'ambiente) che minaccia 

gli individui e la società, non la massimizzazione del 

profitto

• gli imprenditori sociali servono come agenti di 

cambiamento della società

Ancora, nonostante la relazione esistente tra 

l'imprenditoria sociale e la gestione dell'innovazione 

aperta, il campo rimane sottosviluppato, e porta alla 

necessità di concentrarsi sull'importanza dell'innovazione 

aperta nello sviluppo del business sociale.

Cosa possono offrire le imprese sociali alle comunità?

Le imprese sociali possono offrire molti vantaggi per raggiungere i loro obiettivi di 

crescita che le imprese private trovano difficile da replicare. Questi vantaggi possono 

includere:

• La creazione di più posti di lavoro e l'occupazione di più persone in rapporto al 

fatturato rispetto alle piccole imprese tradizionali.

• Contributo crescente all'economia - il fatturato annuale mediano delle imprese 

sociali è cresciuto di quasi il 50% negli ultimi 18 anni. 

• Più la comunità è svantaggiata, più è probabile trovare un'impresa sociale che vi 

lavora.

• Livelli più alti di sostegno da parte delle comunità in cui hanno sede, affrontando i 

problemi di inclusione sociale e offrendo opportunità ai gruppi svantaggiati.
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Per crescere e innovare, 

poche cose sono più 

importanti dello sviluppo di 

connessioni profonde con 

le persone che servite. 

Read this

Il vero cambiamento sociale 

inizia a casa, dice l'amico di 

Ashoka Eric Dawson, fondatore 

di Peace First. Quindi la 

prossima volta che chiedete 

"come stai?", fermatevi prima di 

correre via senza sentire la 

risposta Watch this

Come usare l'empatia 

per avere un impatto 

sociale Read this

L'empatia viene più 

facilmente ad alcuni, ma è 

possibile impararla anche 

se non si è la persona più 

naturalmente 

empatica. Read This

                       
                     

Nonostante l'attuale prevalenza 

degli imprenditori sociali, la 

ricerca sui loro fattori psicologici 

è relativamente scarsa. Per 

affrontare questo problema, in 

questo studio, esploriamo la 

motivazione di genere degli 

imprenditori sociali. Conduciamo 

lo studio sperimentale in un 

contesto decisionale 

imprenditoriale. Troviamo che 

donne e uomini sono spinti da 

motivazioni di genere (simpatia 

ed empatia) a diventare 

imprenditori sociali. I nostri 

risultati contribuiscono alla 

letteratura sull'imprenditoria 

sociale esplorando il ruolo di 

mediazione della motivazione di 

genere come meccanismo 

esplicativo sottostante alla 

differenza di genere nelle attività 

imprenditoriali sociali.Watch this

Il ruolo dell'empatia nel design e nella risoluzione dei problemi. 

L'empatia non è semplicemente il provare sentimenti per un'altra 

persona: è il modo in cui distinguiamo il vero problema dai suoi 

effetti superficiali, coinvolgiamo chi è servito nella soluzione stessa, 

e incoraggiamo gli altri a sentirsi allo stesso modo.
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.jumpassociates.com/learning-posts/innovation-starts-with-empathy/
https://www.youtube.com/watch?v=udGyl9MUx-Q&feature=emb_logo
https://www.signify.solutions/blog/how-to-use-empathy-to-make-a-social-impact
https://www.invisionapp.com/inside-design/collaboration-begins-with-empathy/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=yY86_7G2qZQ&feature=emb_logo


Social entrepreneurs and social change: Tracing impacts of social entrepreneurship 

through ideas, structures and practices.

Advancing understanding of collaborative dynamics in social entrepreneurship is vital for 

researchers and practitioners and holds a place in policy makers’ consideration around the 

globe. Social entrepreneurship emerges across the boundaries between the private, public 

and non-profit sectors. Globally the growing neoliberalism of government regulations and 

policies has created gaps in the provision of social goods and services, which can be 

addressed by a collaborative advantage or collective strength embedded in cross-sector 

collaboration. There is also growing evidence that social enterprise can benefit from such 

collaboration, especially providing access to customers and markets. Therefore, collaborations 

and cross-sector partnerships are increasingly perceived as the lifeblood of social enterprises 

and an emerging research area with potential for theoretical development practical 

implications.

Existing research has shown that collaborations can improve social 

enterprises’ access to resources and funding, enhance social value 

creation, and generate greater social impact. However, there is still little 

research on how collaborations unfold, particularly in relation to the 

decision-making processes involved in these collaborative arrangements. 

Understanding how entrepreneurs make decisions in the context of 

uncertainty and ambiguity, which most social entrepreneurs suffer from, 

is central to explaining entrepreneurial success. Despite significant 

theoretical development in decision making in the general entrepreneurship 

literature, there is however a lack of focus on the role of “other people” in the 

decision-making process. This raises interesting questions about how 

decision-making in the context of social entrepreneurship will be affected

by the collaborative dynamics between social entrepreneurs and other 

players across the private, public and non-profit sectors.

By exploring the collaborative dynamics in decision making in social entrepreneurship, this 

project will contribute to the social and general entrepreneurship literature by developing a 

theoretical framework on collaborative decision making in social entrepreneurship.

Focus on participation in decision-making

Decision

Decision 

Decision

participative decision-making, procedural 

justice, organizational commitment, social 

exchange, social enterprises, participative 

management

Parola chiave: Committing resources, usually 

following a choice.
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Focus sulla sostenibilità del reddito e della missione sociale

Problem Solving

Action planning

Parole chiave: la partecipazione è un 
processo decisionale. A causa della natura 
relativamente ''insolita'' di un'impresa sociale, è 
necessario essere coinvolti attivamente nel 
processo di branding. Ogni progetto di branding 
è tanto unico quanto importante. Siate presenti 
fin dall'inizio e abbiate un ruolo attivo nel 
modello del ''Brand'' fin dall'inizio.
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Più l'impresa è sostenibile e di successo, più 

l'aspetto sociale sarà sostenibile e di successo. 

Questa logica si applica sia che le organizzazioni 

raggiungano la loro missione attraverso le persone 

che impiegano, i servizi che forniscono, i prodotti 

che producono o semplicemente l'investimento del 

profitto nella missione sociale. L'immagine dinamica 

e potenziante evocata dal termine impresa sociale 

deve riflettersi nel modo in cui l'impresa sociale 

opera.

Le imprese sociali non devono privilegiare gli obiettivi sociali rispetto alla redditività. È solo 

enfatizzando il lato commerciale dell'impresa sociale che la missione sociale può essere 

raggiunta. Troppe imprese sociali danno la priorità al loro obiettivo sociale rispetto al 

diventare un business redditizio e al raggiungimento della sostenibilità finanziaria. Questo 

approccio è errato in quanto più denaro equivale a più impatto sociale. Le imprese sociali 

esistono per fare soldi e fare del bene; tuttavia è solo enfatizzando il lato commerciale 

dell'impresa sociale che la missione sociale può essere raggiunta.

La sopravvivenza del più forte determina chi vive per commerciare un altro giorno, e per le 

imprese sociali, quelle più giovani, questo significa che c'è una necessità di mettere 

l'impresa prima del sociale. L'idea che il reddito deve venire prima dell'impatto può suonare 

come un senso comune per molti imprenditori sociali. Tuttavia la principale fonte di reddito 

con il pubblico in generale, e su quelle imprese sociali che cercano finanziamenti 

sovvenzioni piuttosto che prestiti.

Le ragioni dietro la mancanza di impresa tra le imprese sociali sono varie, ma alla base c'è 

una scarsa familiarità con l'idea di commerciare e operare in un mercato. Tra molte imprese 

sociali sembra esserci un desiderio di essere sociali senza essere intraprendenti, il che alla 

fine ostacola la loro capacità di raggiungere la loro missione.
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Una delle caratteristiche principali di un'impresa sociale è che l'impresa 

sociale è gestita strategicamente e finanziariamente da un numero di 

individui rappresentativi della comunità e non da un solo individuo.

Un consiglio di amministrazione è un requisito legale per le imprese sociali?

Un consiglio di amministrazione non è un requisito legale per gestire un'impresa sociale. Tuttavia, è 

utile chiedersi se si potrebbe trarre beneficio dall'avere un consiglio, in quanto è spesso visto come la 

prova di un buon sistema di governance. Questo è particolarmente vero se state facendo domanda 

per un finanziamento a fondo perduto o se farete affidamento su di esso. I vostri stakeholder possono 

anche sentirsi più a loro agio sapendo che c'è un consiglio che cura i loro interessi. L'altra 

considerazione importante è che avere un consiglio vi permetterà di attrarre persone (generalmente 

volontari) con ulteriori competenze, esperienza e contatti commerciali.

A seconda della struttura legale della vostra impresa sociale, l'imprenditore può essere o meno un 

membro del consiglio. Se scegliete una struttura legale senza scopo di lucro per la vostra impresa 

sociale, state anche trasferendo il vostro potere decisionale finale al consiglio. Questo perché avrai lo 

stesso potere degli altri membri del consiglio/amministratori. Devi pensare a questo quando decidi 

quale struttura legale adotterà la tua impresa sociale. Non esiste un modello chiaramente definito per 

il consiglio di una piccola impresa sociale. Il consiglio di amministrazione più efficace è generalmente 

un gruppo di persone che portano alla vostra impresa un mix di competenze, esperienze, interessi e 

contatti rilevanti. Dovrebbero fornire una leadership strategica e una supervisione critica ed essere 

una cassa di risonanza per la gestione. Man mano che la vostra impresa sociale cresce e cambia, 

potrebbe essere necessario modificare il mix di talenti nel consiglio. 

Il consiglio può essere composto da: 

- membri/dipendenti della tua impresa sociale 

- persone della comunità locale 

- imprenditori locali di successo 

- un consigliere del governo locale 

- contabile/avvocato. È sempre utile avere nel consiglio di amministrazione qualcuno che provenga 

da un'azienda locale, in quanto porterà una solida esperienza commerciale e sarà ben collegato a 

livello locale. 

Inoltre, a volte è utile nominare qualcuno di un'impresa sociale ben consolidata, in quanto porterà una 

grande quantità di conoscenze pratiche. Può anche essere utile fare una verifica delle competenze 

del tuo team di gestione e creare un grafico delle competenze necessarie alla tua impresa per 

crescere. Notate eventuali lacune nelle competenze e usate il vostro consiglio per aiutarvi a colmarle. 

Per esempio, se siete deboli in materia di contabilità, allora nominate il vostro commercialista nel 

consiglio. I direttori/amministratori di un'impresa sociale devono essere in grado di offrire competenze 

pratiche e consigli e, cosa più importante, devono condividere la vostra passione e visione. È anche 

importante che tu possa fidarti e contare su di loro, quindi pensa attentamente prima di fare la tua 

scelta. È probabile che la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione siano volontari 

ed è importante che tutti abbiano chiari i loro ruoli e responsabilità. La maggior parte dei membri del 

consiglio apprezzerà questa chiarezza. Il vostro memorandum dovrebbe definire non solo come viene 

gestito il consiglio, ma anche quante persone ne faranno parte. Se avete bisogno di apportare 

modifiche al memorandum e allo statuto, dovrete parlare con il vostro avvocato. 

I consigli non dovrebbero essere troppo grandi perché il processo decisionale può diventare difficile. 

Tuttavia, se sono troppo piccoli, potrebbe esserci troppo da fare per gli amministratori. La giusta 

dimensione del consiglio dipende dalle dimensioni della vostra organizzazione e dal suo stadio di 

sviluppo. Più grande e più sviluppata è la vostra impresa sociale, più grande è il consiglio. In 

generale, dovreste puntare ad avere tra i tre e i nove amministratori nel vostro consiglio.
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La scelta è la nostra capacità di prendere decisioni quando ci vengono 

presentate due o più opzioni. La psicologia della scelta esplora perché 

subconsciamente prendiamo le decisioni che prendiamo, cosa motiva queste 

decisioni, e quali bisogni queste decisioni sono destinate a soddisfare?

Ecco un discorso che 

potrebbe letteralmente 

cambiare la tua vita. Quale 

carriera dovrei seguire? 

Dovrei lasciarmi -- o 

sposarmi?! Dove dovrei 

vivere?

Watch the video

Read this: Fare 

una scelta etica

In un contesto di debole crescita 

economica globale, la 

trasformazione delle 

organizzazioni nonprofit (NPO) 

in imprese sociali è percepita 

come un processo critico di 

innovazione sociale e sviluppo 

sostenibile.

Read This

Impresa sociale senza scopo di lucro -

Modello e finanziamento

Read this

Psicologia delle scelte. Se vedi più 
opzioni, quale è più probabile che tu 
scelga? Questo video spiega i fattori 
che influenzano inconsciamente la 
tua decisione. Watch the Video

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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In questa Sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc. che ci sono piaciuti 

e che vi consigliamo.

Stessa domanda

diverse risposte

https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices?referrer=playlist-how_we_make_choices
https://blog.hubspot.com/sales/the-psychology-of-choice
https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-018-00071-7
http://greenlining.org/wp-content/uploads/2013/02/G4ASocialEnterpriseBrief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZoL_aEw2Y2A


Esercizi

Sezione 3
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1. Prendi una decisione. Fai un test sul gioco. Click here

Sezione 3
Pratica

2. Lavorare insieme a un partner e giungere a una decisione 
unanime Click here

3. Attività classiche di team building per la soluzione dei 
problemi
L'adattabilità è altamente associata alla diversità cognitiva, che aiuta i 
team a risolvere i problemi più velocemente, secondo la Harvard 
Business Review. Le persone, i team e le organizzazioni che possono 
adattarsi avranno la meglio.
Di cosa avrai bisogno:
Una corda o uno spago
Istruzioni:
• Con la corda, fai una forma sul pavimento in cui tutti possono 

entrare.
• Restringi lentamente lo spazio per un periodo di tempo di 10-15 

minuti.
• Lavorate insieme per capire come mantenere tutti all'interno dei 

confini che si restringono.

4. Life constantly forces 
us to make very big and 
often very painful 
decisions. When we are 
next facing such a 
choice, here is a small 
exercise that could help 
us to know our own 
minds more clearly
Click here
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https://www.google.co.uk/search?rlz=1C2SQJL_enGB894GB895&sxsrf=ALeKk024DiImb0gC_g2g5oFFif7hSvZXbQ:1587136575582&q=decision+making+exercise&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQprC-4O_oAhUzUhUIHWmQA0IQBSgAegQIDRAq&biw=1920&bih=937#kpvalbx=_Q8iZXt7sGMue1fAPrvGk-A040
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/CategoryView/categoryId/114/Decision-Making.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=okdsAZUTJ94


Lascia che i tuoi valori guidino le tue scelte

Quasi tutti i problemi che affrontate sono temporanei. Ma questi problemi 

temporanei causano un dolore immediato. E spesso lasciamo che questo dolore 

guidi le nostre scelte e azioni. Come fai a decidere? Prova l'esercizio qui sotto

1. Un impiegato che soffre per il dolore di non sentirsi abbastanza importante o 

abbastanza potente potrebbe accettare un lavoro terribile con un titolo di lusso.

2. Un individuo che soffre per il dolore di sentirsi non amato o non apprezzato o 

incompreso potrebbe cercare di risolvere quel dolore tradendo il proprio coniuge.

3. Un imprenditore che soffre per il dolore di una piccola attività che vacilla 

potrebbe ricorrere all'uso di discutibili tattiche di marketing per cercare di 

aumentare le vendite.

Come possiamo evitare queste trappole e fare scelte migliori a lungo termine, pur 

risolvendo il dolore a breve termine?

Sezione 3

Questo esercizio è basato 

sul TED Talk di Ruth 

Chang intitolato "How to 

make hard choices". Nel 

suo discorso, Chang 

spiega perché è così 

difficile prendere alcune 

decisioni e ci aiuta a capire 

l'approccio ad un processo 

decisionale Click here

Quali sono i tuoi valori? 

Decidere cosa è più importante 

nella vita Click here

Fai il test! Click here
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https://eslbrains.com/how-to-make-hard-choices/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Kz__qGJmTMY&feature=emb_logo
http://curtbonk.com/bobweb/r546/task_examples.html


Fai una selezione che ti aiuti a scoprire i tuoi valori 

Perché i valori fondamentali personali sono importanti

STEP 1: Iniziare con una mente da principiante

STEP 2: Crea la tua lista di valori personali

1) Esperienze di punta

2) Valori soppressi

3) Codice di condotta

STEP 3: Suddividi i tuoi valori personali in gruppi correlati

STEP 4: Evidenzia il tema centrale di ogni gruppo di valori

STEP 5: Determinare i tuoi valori principali personali

STEP 6: Dare ai tuoi valori personali un contesto più ricco

STEP 7: Testare l'ecologia di ogni valore

I vostri valori sono le cose che ritenete importanti nel vostro modo di 

vivere e lavorare. Essi dovrebbero determinare le tue priorità e, in 

fondo, sono probabilmente le misure che usi per dire se la tua vita 

sta andando come vuoi tu

Determinate i vostri valori 

fondamentali. Vorresti 

sapere di più sulla tua 

personalità? Click here

Sezione 3
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https://www.16personalities.com/


Il marketing non crea solo valore economico per un'impresa sociale, ma deve anche creare 

valore sociale. Questo articolo affronta una ricerca su cinque imprenditori sociali alimentari 

tailandesi per esaminare come una strategia di marketing crea valore sociale. I risultati hanno 

rivelato che la maggior parte di loro ha affrontato un problema sociale in una strategia di 

marketing per beneficiare i produttori e la società. I contributi chiave includono la proposta e la 

convalida di una serie di proposizioni olistiche di marketing dell'impresa sociale con la 

generazione di valore sociale. Vengono anche fornite raccomandazioni per i marketer delle 

imprese sociali e per i responsabili politici in modo che possano migliorare una strategia di 

marketing per affrontare i problemi sociali.

PAROLE CHIAVE: Marketing dell'impresa sociale, creazione di valore sociale, imprese 

sociali alimentari

Marketing con valori

5 Toolkits for Social Enterprise

Sezione 3

L'avventura imprenditoriale è un gioco da ragazzi. Le startup 

oggi sono guidate dal vedere opportunità nei problemi. Fallo 

il tuo!
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https://www.plusacumen.org/journal/5-toolkits-social-enterprise


1. Comprendere le responsabilità sociali delle imprese.

2. Descrivere le parti interessate nelle aziende.

3. Spiegare il ruolo dei consumatori nel motivare pratiche commerciali sostenibili.

Sostenibilità del reddito e della missione sociale. 

Sezione 3

Un caso aziendale per la sostenibilità risulta dalla progettazione intelligente di una 

gestione sociale e ambientale volontaria o principalmente volontaria e crea un effetto 

aziendale positivo basato su una gestione distinta o un'attività imprenditoriale.

CONCLUSIONI CHIAVE

• Ci sono molti punti di vista sulla corporazione e le aziende private e il loro ruolo o posto in 

un'economia di mercato privata.

• Per l'economista Milton Friedman, c'è una e una sola responsabilità sociale delle imprese al di 

là dell'adesione alle leggi della società, ed è quella di utilizzare le sue risorse e impegnarsi in 

attività per aumentare i suoi profitti, a condizione che rimanga all'interno delle regole del gioco.

• Altri vedono la responsabilità sociale delle imprese come una preoccupazione per i vari 

stakeholder e per la moralità e l'etica delle loro pratiche e il loro impatto sugli stakeholder.

• Per le imprese che cercano di diventare più sostenibili, si può pensare ad un continuum tra 

azioni legali ed etiche fino ad una prospettiva di sistema.

ESERCIZI

1. Sei d'accordo con la filosofia di Milton Friedman basata sul profitto, secondo cui lo scopo del 

business è quello di guadagnare un profitto e questo dovrebbe essere l'unico obiettivo del 

business, mentre il governo è responsabile delle questioni sociali e ambientali? Perché o 

perché no?

2. Cerca sul web un articolo che fornisca un esempio di un'azienda che ha implementato una 

pratica sociale o ambientale che ha avuto un impatto economico negativo sull'azienda. Cerca 

sul web un articolo che fornisca un esempio di un'azienda che ha implementato una pratica 

sociale o ambientale che ha avuto un impatto economico positivo sull'azienda. Perché pensi 

che l'azienda con una pratica che ha un impatto negativo sull'azienda abbia avuto quel 

risultato? Sulla base di questi due articoli, pensi che le aziende dovrebbero preoccuparsi della 

sostenibilità?

3. Può essere impegnativo pensare di gestire un'azienda con una prospettiva di sistema. Pensa 

a un esempio di pratica di sostenibilità che incorpora elementi di una prospettiva di sistema. 

Descrivete l'ambiente interno ed esterno e i collegamenti tra i due e quali pratiche sane 

soddisfano i criteri per essere considerate sostenibili.
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Quali pietre miliari dovrete raggiungere man mano che progredite nel vostro viaggio verso un 

obiettivo?

Lavorare verso gli obiettivi per raggiungere una visione.

Le ultime parole chiave nella definizione che abbiamo fornito sono forse le più importanti di tutte. 

Un'efficace definizione degli obiettivi ha caratteristiche ben distinte. Ogni obiettivo che fissate 

dovrebbe avere tutte le seguenti caratteristiche:

Specifico: Quando si specifica un obiettivo, non ci dovrebbe essere spazio per l'incertezza. Per 

esempio, "Vogliamo essere leader del settore", suona bene, ma cosa comporta nello specifico?

Misurabile: La misurabilità aiuta molto con la specificità. Dove possibile, usate misure quantificabili. 

Questo non esclude completamente la definizione di obiettivi qualitativi, ma è necessario definire 

come si misurano gli indicatori qualitativi.

Raggiungibile: Raggiungere le stelle suona bene, ma hai quello che serve per costruire un razzo? 

Stabilite degli obiettivi impegnativi, ma non preparatevi al fallimento.

Realistico (Time-bound): Realismo e raggiungibilità sono strettamente correlati. Ecco perché devi 

guardare a dove sei ora prima di decidere cosa intendi raggiungere. Avete a disposizione il capitale 

necessario? Se raccogliete fondi, quanto vi servirà per coprire i rimborsi dei prestiti? Avete 

personale adeguatamente qualificato? Se no, cosa servirà per attrarre nuovi talenti o formare la 

forza lavoro esistente?

Con un limite di tempo: Supponiamo che stiate lavorando ad un piano quinquennale. Identificherete 

diverse priorità strategiche. Realizzarle significa impostare una serie di compiti. E dato che si tratta 

di un piano da tre a cinque anni, ogni compito deve essere completato entro un certo tempo se si 

vuole raggiungere l'obiettivo. Naturalmente, il tempo stabilito deve anche essere raggiungibile e 

realistico.

Per chiunque abbia già visto la definizione degli obiettivi, ci riferiamo agli obiettivi SMART. Questo è 

un acronimo per ricordarci le quattro caratteristiche di un obiettivo efficace. Il risultato è una 

strategia organizzativa SMART.

Una forte strategia organizzativa
"La strategia organizzativa è un piano dinamico a lungo termine che traccia il percorso verso 

la realizzazione degli obiettivi e della visione di un'azienda". 
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•Video Guide - What is organizational strategy? « Go back to all 

video guides Ready…

•5 Best Organizational Structure Examples (For Any 

Business) Organizational Structure: do you even need to 

formalize…

•Definition – What is a Human Capital Strategy? It’s important 

to have a sound business strategy,…

•Video Guide - Why is organizational structure important? « Go 

back to all video guides Ready…

•The Process Collaboration Pair Makes Great Organizational 

DNA There’s nothing like a double helix to animate…

•Hope is Not a Strategy for Onboarding Customers I recently 

had lunch with my friend and…

•The Ultimate Guide to Employee Onboarding Strategy [5+ 

tips] Retaining top talent is a very high priority…

•Let us help you! Schedule your personal chat with our experts.

•Learn more about Tallyfy

Leggi altri post relativi a Strategia organizzativa: 

Definizione ed esempi

E ora metti in 

pratica il tuo 

sogno!!!
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Forte strategia organizzativa

https://tallyfy.com/guides/videos/organizational-strategy/
https://tallyfy.com/organizational-structure-examples/
https://tallyfy.com/human-capital-strategy/
https://tallyfy.com/guides/videos/organizational-structure/
https://tallyfy.com/process-collaboration-pair-makes-great-organizational-dna/
https://tallyfy.com/hope-onboarding-customers/
https://tallyfy.com/employee-onboarding-strategy/
https://tallyfy.com/booking/
https://tallyfy.com/


WISED – INSPIRAZIONE

Qual è il tuo?
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