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Women in Social Enterprise Development 

(2018-2020)

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 lavorto 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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Modulo 4 

Senso di iniziativa e 

imprenditorialità sociale

SEZIONE 1. Fattori chiave per avviare un'impresa sociale

SEZIONE 2. Gestione dell'impresa sociale

SEZIONE 3. La leadership nell'impresa sociale
4
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In molti paesi del mondo, le donne sono molto più coinvolte nelle imprese con un 

impatto sociale che nelle imprese tradizionali. In diversi paesi europei, le imprese 

sociali hanno più donne leader di qualsiasi altro tipo di impresa. Perché è così? E 

cosa succede quando sono loro a guidare?

Una differenza importante che è stata trovata tra le imprese sociali guidate da 

uomini e da donne sembra indicare che le donne sono effettivamente più innovative: 

Le imprese guidate da donne sembrano essere più propense ad aprire nuovi 

mercati - cioè, all'inizio, a fornire un prodotto/servizio che nessun altro in quel 

momento forniva. Questo suggerisce che forse a causa della loro specifica 

sensibilità verso i bisogni sociali, le donne imprenditrici sociali sono notevoli 'lead 

innovators' quando si tratta di innovazione sociale".

D'altra parte, le imprese sociali guidate da donne sono anche generalmente più 

partecipative in termini di gestione, suggerendo il potere delle donne imprenditrici 

sociali di dare potere agli altri (e, così facendo, permettendo ai colleghi di imparare e 

sviluppare importanti talenti e competenze).

Le tre sezioni di questo modulo ti condurranno attraverso le tre aree di competenze 

che fanno di uno un imprenditore sociale: competenze che permettono di avviare 

una nuova attività, competenze che supportano i processi di gestione e competenze 

che aiutano ad essere un buon leader del tuo team.

Ci sono molte domande che si possono fare per comprendere appieno le proprie 

attitudini, abilità e conoscenze necessarie per essere veramente imprenditori. In 

questo modulo cercheremo di rispondere alle più importanti e quindi ti aiuteremo a 

prepararti ad avviare la tua impresa.

Chose one noun 

project pictogram

(if you like) 5

Le donne imprenditrici sociali sono innovatrici che creano cambiamenti sociali
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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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La struttura del modulo

Sezione1: Fattori chiave per avviare 

un'impresa sociale

Ispirazione

Sezione 2:

Gestione dell'impresa 

sociale

Sezione 3: 

Leadership 

nell'impresa sociale

Intro

Focus Approfondisci EserciziNaviga

7

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 4 – Sense of Initiative and Social Entrepreneurship



• imparare ciò che deve essere considerato quando si avvia un'impresa 

sociale;

• capire cosa significa iniziativa e come prendere l'iniziativa;

• fornire esempi su cosa significa essere attivi, indipendenti e innovativi nella 

vita personale e sociale e nel lavoro

• accettare l'innovazione e il cambiamento;

• imparare come identificare un'opportunità.

G
O

A
L

S
Sezione 1 

Fattori chiave necessari per 

avviare un'impresa sociale
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Unità 2 - Capacità di innovazione nell'impresa pag 15
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Navigare pag 18
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Navigare pag 22
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Cos'è un'impresa sociale?

Approfondiamo l'argomento. È un cliché, ma
devi davvero essere il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo. Le imprese sociali sono
imprese che mettono i loro valori al centro di ciò
che fanno. Si concentrano sulle persone oltre
che sul profitto ed esistono con un doppio scopo:
beneficiare la società o l'ambiente oltre che fare
soldi.

Le imprese sociali sono fondamentalmente
sociali; il loro scopo è migliorare la società. La
tua idea potrebbe essere un caffè che dà i suoi
profitti ai senzatetto, o un'associazione di
beneficenza che dona l'acqua ai paesi in via di
sviluppo.

Le imprese sociali stanno lentamente crescendo
in tutto il mondo. È davvero un movimento che
sta cambiando il modo in cui facciamo affari.

Chi stai aiutando e perché?

Gli imprenditori sociali sono in aumento. È
sicuramente un nuovo modo di fare affari, un
modo più olistico, basato sulla cooperazione
piuttosto che sulla competizione.

Chiarire la tua idea è la prima e migliore cosa da
fare. Albert Einstein una volta disse: 'se non puoi
spiegare qualcosa a un bambino di 6 anni, non
la capisci tu stesso’.

Più riesci a definire la tua idea, perché esisti e
chi vuoi aiutare, più facile sarà il resto della tua
pianificazione aziendale.

Quali risorse avete?

Prima di iniziare, pensa a ciò che hai già in
relazione alla tua idea.

Per esempio, se stai cercando di fare giocattoli
artigianali del commercio equo e solidale per i
bambini, conosci i fornitori? Come comprare e
vendere le scorte?

È facile avere una grande idea, ma un'impresa
sociale deve anche fornire risultati tangibili.

Un ottimo modo per farlo è fare una lista o una
mappa mentale del problema che si vuole
risolvere.

Hai qualche contatto che potrebbe essere in
grado di aiutarti? Fai una lista di parenti, amici e
contatti sui social media che hanno qualche
conoscenza del settore che intendi raggiungere
o che potrebbero presentarti a qualcuno di
influente.

Nel settore delle imprese sociali, la conoscenza
è potere. Assicurati di avere una conoscenza
completa della tua impresa e di come
funzionerà.

Se hai bisogno di migliorare le tue competenze,
identifica le tue lacune di conoscenza e segui dei
corsi nelle aree in cui hai bisogno di aiuto, come
la contabilità e la tenuta dei libri contabili, o
esercitando le tue capacità di networking e di
parlare in pubblico. Se hai bisogno di ulteriore
aiuto, parla con le organizzazioni locali che
possono sostenerti con un aspetto della tua
attività in cui hai bisogno di aiuto.

Sezione 1 - Unità 1 - Capacità e conoscenze necessarie per 

fondare un'impresa sociale

Focus su un processo passo dopo passo

Capacità e conoscenze 

necessarie per creare 

un'impresa sociale

Parola chiave:

Impresa sociale

Un'impresa sociale o un business sociale è 
definito come un business che ha specifici 
obiettivi sociali che servono il suo scopo 
primario. Per saperne di più sull'impresa 
sociale in Investopedia
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Fate le vostre ricerche

Il modo migliore per vedere se la tua idea è 

fattibile è testare, testare, testare.

Informati sul tuo mercato di riferimento, fai dei 

focus group, conduci dei sondaggi e assicurati 

di essere effettivamente in grado di aiutare le 

persone nel modo in cui intendi farlo.

Un altro modo per ottenere la convalida di 

un'idea è lanciare concorsi. Concorsi o 

competizioni possono aiutarvi a ottenere 

l'approvazione di un'idea scoprendo la 

popolarità di un particolare prodotto o servizio. 

Dato che la tua impresa sociale sarà 

focalizzata sull'aiutare gli altri, che si tratti dei 

senzatetto, degli svantaggiati o dell'ambiente, 

avrai bisogno di mostrare come crei l'impatto.

Abbiamo scoperto che non molte persone 

sanno nemmeno cosa sia un'impresa sociale. 

Chiedi ai tuoi vicini cosa pensano della tua 

idea, e scopri anche quale supporto locale c'è 

per la tua impresa.

Ma soprattutto, è importante che tu creda 

nella tua idea. Creare un'impresa sociale non 

è sempre facile e, come per qualsiasi attività, 

avrà i suoi ostacoli e le sue sfide. Credete in 

voi stessi e andrete lontano.

Finanziare la tua impresa sociale

Quando si tratta di assicurare un 

finanziamento per la tua impresa sociale, 

molte persone guardano alla famiglia e agli 

amici o ai fondi personali come primo porto di 

chiamata. Il bootstrapping è qualcosa che 

molti imprenditori sociali fanno. Bootstrapping

è essenzialmente iniziare il tuo business con il 

tuo capitale limitato. I vantaggi di questo 

significa che non hai bisogno di dare azioni a 

potenziali investitori; mantieni il 100% del 

business e puoi farlo crescere in modo snello.

Oltre a questo, ci sono molti premi o 

sovvenzioni che puoi richiedere. Il 

crowdfunding è un altro modo per raccogliere 

capitale. Usa il potere di una folla 

appassionata per costruire il tuo business!

Assicurati di avere abbastanza capitale per 

"superare le tempeste" - ogni azienda ha il suo 

"inverno" finanziario, ed è importante che tu 

abbia abbastanza riserve di denaro per 

andare avanti nei periodi di calma.

Business plan

Questa è un'area in cui molte persone si 

sentono scoraggiate - ma per favore non 

fatelo! Non è così difficile quando ci si mette 

all'opera.

Scrivere un business plan per la vostra 

impresa sociale è un modo per convincere gli 

investitori a sedersi e prendere nota della 

vostra nuova impresa. Ti aiuterà anche a 

chiarire nella tua mente quali passi 

intraprendere. Non dovrebbe essere più di 20 

pagine al massimo, e dovrebbe aiutarti a 

chiarire le seguenti domande:

La vostra visione: Come cambierà la società 

grazie alla tua attività?

La tua missione: Cosa vuoi ottenere?

I vostri obiettivi: Quali sono gli scopi del 

business e dove lo vedi in futuro?

Il tuo business plan non dovrebbe essere 

come un grande rapporto di 20 pagine, ma 

invece dovrebbe essere una guida chiara e 

semplice per te, o per chiunque altro per 

capire gli scopi e gli obiettivi del tuo business.

Includi le tue proiezioni per i primi tre anni 

della tua attività; cerca di essere realistico sia 

con il denaro guadagnato che con l'impatto 

ottenuto. Si spera che la tua impresa sia un 

impegno a lungo termine, quindi pensa a 

livello globale, ma agisci a livello locale!

C'è un sacco di supporto online che può 

aiutarti a scrivere un business plan 

impressionante che sicuramente farà 

impazzire i potenziali investitori.

Decidere la struttura del vostro business

Potresti essere sorpreso di sapere che non 

puoi registrare legalmente il tuo business 

come un'impresa sociale, ma definendoti 

come impresa sociale, focalizza le tue 

ambizioni per il business.

La maggior parte delle imprese sociali iniziano 

come enti di beneficenza, non-profit o piccole 

imprese. Il tuo finanziamento immediato e 

futuro e le opportunità di generare reddito 

avranno un impatto importante sulla struttura 

che sceglierai.
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Social enterprise business models

Forse avrete sentito parlare di una delle più 

famose imprese sociali, Tom's. Il loro 

approccio 'uno per uno' sta diventando un 

modo comune per le imprese sociali di fare 

affari, con ogni acquisto che aiuta qualcuno in 

difficoltà. Quando compri un paio di scarpe 

Tom's, un paio va a una persona bisognosa.

Ci sono anche metodi "pay it forward" che 

stanno diventando popolari; come gli eventi 

del ristorante pop up del Canvas Cafe che ti 

permettono di avere un pasto, e anche di 

finanziare un pasto per i senzatetto.

Infine, ci sono anche modelli che 

contribuiscono con un certo elemento a una 

causa, per esempio date il 5% di tutte le 

prenotazioni verso il vostro sito al vostro 

fondo, che è una risorsa di impatto progettata 

per aiutare enti di beneficenza e imprese 

sociali in difficoltà.

Chi è a bordo? Trova il tuo team

Lavorare con persone che la pensano come 

te può aiutare se sei un imprenditore sociale 

solitario.

Avere solo una persona in più vi permetterà 

di far rimbalzare le idee l'uno sull'altro e vi 

aiuterà a sentirvi meno soli in questo pazzo 

viaggio. Se non hai questa possibilità, 

considera il mentoring e l'essere parte di un 

incubatore se senti di aver bisogno di più 

supporto.

Anche se vuoi lavorare con persone con 

valori simili e che mirano alla stessa visione, 

è importante che le vostre competenze siano 

diverse. Far lavorare al tuo business un 

pensatore razionale quando tu sei un 

visionario potrebbe non essere una cattiva 

idea! Scoprirai che se cerchi persone molto 

diverse da te, troverai una serie di punti di 

forza e di debolezza complementari ai tuoi.

Se hai passione ed entusiasmo, questo è un 

ottimo primo passo. Fai una lista dei tuoi punti 

di forza e di debolezza, e dove potresti aver 

bisogno di aiuto negli affari. Questo ti aiuterà 

a decidere dove potresti aver bisogno di un 

aiuto extra.

Per esempio, una persona nella tua squadra 

potrebbe concentrarsi sul quadro generale e 

sulla strategia, mentre l'altra si occupa dei 

dettagli organizzativi e della realizzazione.

Inoltre, hai due aspetti del tuo business -

l'aspetto finanziario o 'business', e il lato 

dell'impresa sociale.

Circondati di imprenditori sociali: sul nostro 

sito puoi trovare una serie di persone che la 

pensano come te, e persone che possono 

darti delle idee, e che possono farti 

rimbalzare altre idee. Questi possono essere 

molto diversi da quelli che possono fornirti 

supporto commerciale. 

La comunità degli imprenditori sociali è 

fiorente e forte; e una cosa davvero fantastica 

è che scoprirai che tutti sono disposti ad 

aiutarsi a vicenda. Non c'è competizione tra 

gli imprenditori sociali; il vostro obiettivo è lo 

stesso!

Definisci il tuo prodotto o servizio

Quindi, ora che tutto il tuo lavoro di fondo è 

stato fatto, è il momento di passare ai dettagli 

del tuo prodotto o servizio. Potresti voler 

iniziare con uno o due flussi di reddito 

all'inizio, per vedere quanto bene fanno prima 

di provare a fare troppo in una volta sola.

Il prossimo passo è pensare a questi elementi 

quando si crea la proposta per la tua impresa 

sociale:

Prodotto: Cosa stai offrendo al cliente?

Prezzo: Cosa devi far pagare per fornire il 

prodotto o il servizio?

Luogo: Dove il cliente andrà a 'comprare' il 

tuo prodotto?

Promozione: Come incoraggerai i clienti a 

comprare i tuoi prodotti?

Molte persone percepiscono i prodotti etici o 

sociali come potenzialmente costosi, ma non 

devono esserlo per forza.

Anche se una grande percentuale della vostra 

base di clienti può comprare da voi perché 

state creando un cambiamento positivo, non 

è sempre così. Concentrandosi sulla qualità 

del vostro prodotto o servizio vi assicurerà di 

competere con altre aziende a scopo di lucro 

nel vostro spazio e di prendere una quota 

maggiore del vostro mercato di riferimento.

Il tuo prodotto o servizio genererà il tuo 

reddito, quindi assicurati di averlo testato a 

fondo per assicurarti di avere un'idea di 

business fattibile che possa generare un 

profitto.
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Supporto e tutoraggio

Quindi hai il tuo business attivo e funzionante, 

ma hai bisogno di un piccolo aiuto in più. Un 

acceleratore e incubatore di impatto sociale 

potrebbe aiutarti.

Un acceleratore è un programma di crescita 

che aiuta le imprese quando sono già 

stabilite. Un incubatore è spesso utilizzato 

nelle fasi iniziali di un business; e di solito 

coinvolge il supporto o il tutoraggio per molto 

più tempo, per aiutare il tuo business a 

decollare. Una grande risorsa per aiutare è la 

Social Enterprise Greenhouse. Questa 

risorsa vi darà accesso a una rete di più di 

400 imprese sociali e più di 300 business e 

leader della comunità che contribuiscono con 

tempo, esperienza e denaro per supportarle a 

crescere e raggiungere un impatto sociale ed 

economico.

Come misurare l'impatto

Se sei deciso a diventare un'impresa sociale, 

dovrai misurare il tuo impatto. Questa è una 

fase cruciale per qualsiasi impresa sociale, 

poiché stai dimostrando il valore e il beneficio 

della tua attività a coloro che sono al di fuori di 

essa, possibilmente potenziali investitori. 

Quando si tratta di misurare l'impatto, 

prendete nota di come ogni azione che la 

vostra azienda intraprende sarà collegata ai 

vostri obiettivi di impatto sociale. Per 

esempio, distribuire 25 zanzariere non 

significa necessariamente che ci sarà una 

riduzione dei casi di malaria; le zanzariere per 

la malaria potrebbero non essere mai usate. È 

facile supporre che stai facendo la differenza, 

ma lo stai facendo davvero?

Per essere sicuri di avere un impatto reale, è 

importante concentrarsi sui risultati, non sui 

risultati. 

Che stile di vita vuoi?

Depending on the nature of your business, 

potrebbe essere necessario acquistare uno 

spazio commerciale o un ufficio.

Se si tratta di quest'ultimo, considera la 

possibilità di mantenere basse le tue spese 

generali lavorando in remoto, o le alternative 

a un ufficio tradizionale, come il coworking.

Molti team lavorano in remoto e lo adorano! 

Usano strumenti come Slack, Google Drive, 

Dropbox e Trello per comunicare sui progetti.

Diventare un imprenditore sociale ti aiuta a 

pensare al tuo business in modo etico, e ti 

permette di iniziare a minimizzare il tempo e 

non sprecare risorse. La scelta di un team 

indipendente dalla sede può essere la mossa 

giusta per te, o potrebbe essere 

l'impostazione di orari di lavoro fondamentali 

in cui si affrontano gli ordini e la spedizione 

della merce.

Diventare un imprenditore sociale significa 

anche far funzionare la tua vita per te. Se tu 

non sei sano, non lo sarà neanche il tuo 

business. Che tipo di vita vuoi creare? Pensa 

a come puoi fondere la tua passione per il tuo 

prodotto o servizio con il tipo di vita che 

vorresti condurre. 

Creare opportunità

Una volta che sei operativo, è il momento di 

iniziare a far girare la voce. 

Uno dei modi più convenienti per farlo è il 

networking. E dimentica i noiosi eventi del tipo 

'scambio di biglietti da visita'. Questo può 

significare qualsiasi cosa, dall'andare a 

prendere un caffè a fare un discorso al tuo 

Toastmasters o Rotary Club locale.

Più persone hai davanti, più opportunità crei. 

È così semplice!

Hai un 'elevator pitch'? È essenzialmente il 

modo in cui comunicheresti la tua attività se ti 

trovassi in un ascensore. Dovrebbe durare al 

massimo 30 secondi e dovrebbe dire al tuo 

potenziale cliente tutto quello che ha bisogno 

di sapere su di te e sulla tua attività.

Più persone hai davanti, più opportunità crei. 

È così semplice!

Hai un 'elevator pitch'? È essenzialmente il 

modo in cui comunicheresti la tua attività se ti 

trovassi in un ascensore. Dovrebbe durare al 

massimo 30 secondi e dovrebbe dire al tuo 

potenziale cliente tutto quello che ha bisogno 

di sapere su di te e sulla tua attività.
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Online marketing

Che tu abbia prodotti fisici o un mercato 

online, venderti bene online è vitale.

È fondamentale assicurarsi di avere un 

marchio forte, e che questo sia eseguito bene 

in tutto ciò che fai online. Non si tratta solo del 

logo e del carattere sul tuo sito web; si tratta 

di assicurarsi di dimostrare uno stile 

particolare e un tono di voce che sia coerente 

in tutti i tuoi canali e attività.

Per avere un giusto sguardo sul tuo business, 

il SEO è anche di vitale importanza quando 

stai creando il tuo sito. Non è un segreto che il 

link building è uno dei modi migliori per 

aumentare il SEO e attrarre il traffico in modo 

naturale e organico.

Inoltre, assicurati di scegliere le parole chiave 

giuste che sono rilevanti per il tuo mercato di 

riferimento e per il servizio o l'offerta del 

prodotto. 

Una volta che hai le parole chiave, queste 

formano i mattoni del tuo business, e puoi 

usarle nei tuoi articoli, nei tuoi contenuti sui 

social media, e in qualsiasi altra cosa tu faccia 

online.

Fai PR

Ottenere il giusto PR può essere fantastico 

per la tua attività. Fortunatamente, c'è più 

interesse dei media per le imprese sociali in 

tutto il mondo, quindi se racconti la tua storia 

nel modo giusto, potresti assicurarti 

l'attenzione della stampa locale o anche 

nazionale.

Le PR non devono essere costose; ci sono 

molti modi diversi e convenienti per ottenere 

pubblicità per la tua startup. Ci sono un sacco 

di consigli utili che sono veloci da fare e 

potrebbero fare la differenza per aumentare il 

ranking del tuo sito.

Quando si arriva ad un comunicato stampa, 

porsi le seguenti domande:

1. C'è qualcosa di "nuovo" nella mia storia?

2. C'è qualcosa di insolito o inaspettato?

3. Potrebbe essere interessante per qualcuno 

al di fuori della mia attività?

4. A qualcuno interesserà veramente?

Scrivi come se stessi parlando con un amico, 

non con un giornalista. Ma allo stesso tempo, 

considera il punto di vista del giornalista. Il 

lancio del tuo business potrebbe non essere 

materiale da notiziare; ma qualcos'altro sul 

tuo business potrebbe esserlo. Nel titolo 

dell'e-mail, usa le parole 'STORY IDEA:' e poi 

il tuo angolo, per evidenziare la tua storia 

potenziale e ottenere l'attenzione dei 

giornalisti. Quando ottieni un PR, non si ferma 

lì. Assicurati di avere un banner 'As featured

in' sul tuo sito web, insieme ai loghi delle 

pubblicazioni in cui sei stato presentato. 

Retweet e condividi la tua copertura; e 

menziona che vorresti che anche gli altri 

leggessero.

Rendere il vostro business a prova di 

futuro

Quando si tratta di costruire il tuo business 

per il futuro, abbiamo scoperto che un 

approccio positivo per un'impresa sociale è 

quello di adottare il metodo lean; cioè, 

monitorare da vicino ciò che sta funzionando 

ad ogni passo del cammino, e perfezionare 

costantemente il business mentre prende 

forma. Non ci si limita ad "avviare" e iniziare a 

guadagnare; si è costantemente nel processo 

di raffinare la propria proposta e le proprie 

offerte, imparando dal proprio mercato di 

riferimento e adattando la propria 

messaggistica per adattarla.

Hannah Parris, fondatori di Mighty Good 

Undies, dà il suo consiglio più prezioso:

‘Probabilmente ho tre consigli da dare. È un 

po' una montagna russa e in cima a tutto 

questo ci sono un sacco di cose noiose da 

fare. Ci sono molti elementi noiosi nella 

gestione di un'attività. La contabilità non è 

divertente, e gestire le ricevute o avere a che 

fare con gli ordini di acquisto, tutto quel 

genere di cose che sono piuttosto noiose, a 

meno che tu non sia innamorato del perché, ti 

stuferai davvero. La cosa successiva è avere 

un'ottima squadra intorno a te, costruire una 

grande squadra che abbia valori condivisi e 

motivi condivisi. Questa è stata una grande 

lezione per me. Non puoi davvero fare tutto 

da solo, è troppo difficile e ci vuole anche 

troppo tempo. Quindi, avere una buona 

squadra con competenze complementari, ma 

tutti con una visione condivisa di ciò che si sta 

cercando di raggiungere. L'ultima è: assicurati 

di poter pagare tutte le bollette. Non c'è da 

vergognarsi nel dire che ho un affitto da 

pagare, o un conto per il cibo, perché devi 

essere in grado di mantenerti".
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Capacità e competenze per creare 

un'impresa sociale

stessa domanda

diverse risposte

What It Means To Be A Social 

Entrepreneur

14

Short explanatory animated

video on How to Start a 

Social Enterprise

Creating a hub for women social 

entrepreneurs

The story behind 

ChangemakHERS, an online 

community for women social 

entrepreneurs to make 

connections and co-create 

solutions.

TED video: Making Change 

Happen: How Dubai-Based Social 

Enterprise Evolvin’ Women Is 

Creating Impact

Why Do So Many Social 

Enterprises Focus on Helping 

Women? 3 Reasons Behind the 

Strategy to Create Positive Social 

Change

How to turn one big idea into a 

social enterprise | Melina 

Georgousakis | 

TEDxMacquarieUniversity

Video on How to Start a Social Enterprise 

- Greg Overholt at TEDxYouth@Toronto

In questa pagina puoi trovare una raccolta di film, video brevi, 

canzoni, libri, ecc. che ci sono piaciuti e che ti consigliamo.

6 favorite social 

enterprises that 

support the 

empowerment of 

women around 

the world

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

IKEA Social Entrepreneurs –

Co-creating change
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https://www.entrepreneur.com/article/281214
https://www.youtube.com/watch?v=s9XASPiNc6s
https://medium.com/change-maker/creating-a-hub-for-women-social-entrepreneurs-110c7ff11eac
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Che si tratti di inventare un nuovo prodotto o di trovare soluzioni a un problema, 

l'innovatività richiede creatività perché bisogna essere capaci di collegare idee astratte e 

fatti con scenari esistenti prima di creare qualcosa di unico e diverso. Certo, siamo tutti 

strutturati in modo diverso (alcuni di noi sono benedetti da un'inclinazione naturale verso 

l'innovazione e la creatività), ma questo non significa che non possiamo fare nulla per 

allungare i limiti delle nostre menti creative.

Per costruire una solida base in ciò che intendete innovare, dovete tenervi aggiornati 

sugli strumenti e le tecnologie esistenti applicabili alla vostra innovazione. Prendete 

l'abitudine di leggere la letteratura pertinente e di partecipare a comunità e discussioni 

online per approfondire le vostre conoscenze con persone che condividono lo stesso 

interesse.

Con una conoscenza approfondita del campo in cui siete interessati a innovare, 

avrete un occhio più acuto nel riconoscere le possibilità e sarete più adatti a intrecciare 

diverse idee insieme. Read more here…

Focus su essere innovativi

Capacità di 

innovazione

nell'azienda

Parola chiave:

Innovazione

Il processo di traduzione di un'idea o 

invenzione in un bene o servizio che crea 

valore o per il quale i clienti pagheranno. Per 

saperne di più sul cambiamento Business 

Dictionary
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Il genio è 1% ispirazione e 99% traspirazione. Di conseguenza, un genio è spesso 

semplicemente una persona di talento che ha fatto tutti i suoi compiti. - Thomas A. 

Edison
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Sezione 1 - Unità 2 - Capacità di innovazione nell'azienda

http://www.hongkiat.com/blog/habits-to-develop-innovative-mind/
http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html


Come espandere le vostre capacità innovative?
1. Mantenere uno spiccato senso di curiosità

Le persone più innovative del mondo sono 

anche le più curiose tra noi. Fanno molte 

domande (spesso su ciò che il resto di noi 

spesso dà per scontato) e sono sempre alla 

ricerca di modi per migliorare le cose. A 

differenza di molti di noi, gli innovatori non si 

accontentano semplicemente dello status quo; 

amano sfidare ciò che è ampiamente accettato 

come la norma o lo standard. Invece di basarsi 

su nozioni preconcette su cose e persone, 

preferiscono guardare le cose nuove che hanno 

incontrato, da varie prospettive. Mentre non c'è 

certamente una formula prescritta che vi aiuterà 

ad adottare una curiosità così infantile, fare uno 

sforzo cosciente per mettere in discussione tutto 

ciò che sta sotto il sole è un buon primo passo. 

Con la magia di Internet e Wikipedia a nostra 

disposizione, non ci sono scuse per non ottenere 

le risposte che vuoi. Altrettanto importante, 

avviare conversazioni con diverse persone che si 

incontrano e ascoltare le loro prospettive uniche 

sul mondo e le loro vite. A volte, le più grandi 

intuizioni vengono dalle nostre interazioni con 

persone che hanno punti di vista opposti ai 

nostri..

2. Annotare idee e pensieri

Avrai bisogno di qualcosa per catturare e 

organizzare le tue idee e i tuoi pensieri mentre 

vai avanti nella tua giornata imparando cose 

nuove. Prova ad annotare tutto ciò che ti viene in 

mente, comprese parole casuali, frasi e persino 

scarabocchi. Idealmente, puoi provare a 

collegare i tuoi pensieri arbitrari insieme per 

dipingere un quadro di ciò che il tuo subconscio 

sta cercando di dire. Ricorda che l'innovazione 

viene dalla creatività, e la creatività riguarda il 

modo in cui associ idee e fatti diversi. Mentre 

annotate i vostri pensieri nel vostro diario o 

album, non lasciate che le vostre inibizioni 

abbiano la meglio su di voi. Non importa quanto 

assurda possa sembrare un'idea, vedila come un 

pezzo del puzzle del tuo mondo interiore che 

potrebbe potenzialmente far nascere 

un'ispirazione. Non solo l'atto di scrivere le tue 

idee ti aiuta a tenere traccia dei tuoi pensieri, ma 

può anche stimolare i tuoi processi di pensiero e 

portare a una nuova idea dopo l'altra. Lasciate 

correre la vostra immaginazione!

3. Cercare nuove esperienze

Attenersi alle cose a cui si è abituati limita il 

processo di pensiero e la percezione. Per 

pensare fuori dagli schemi, devi uscire dalla tua 

zona di comfort e guardare lo scenario sotto una 

luce diversa. Di fatto, i più grandi innovatori sono 

spesso individui che imparano da campi diversi e 

li fondono insieme in qualcosa di straordinario. 

Dopo tutto, Steve Jobs ha innovato e 

rivoluzionato la tecnologia con la sua enfasi 

senza precedenti sull'estetica e la facilità d'uso. 

Alcuni di voi potrebbero pensare che cercare 

nuove esperienze nella vita significhi fare 

qualcosa di grandioso, come viaggiare in Islanda 

per assistere all'aurora boreale o persino 

conquistare il monte Everest. Beh, non deve 

essere così. Tutto quello che dovete fare è 

provare cose nuove per stimolare la vostra 

mente e i vostri sensi. Forse puoi iniziare a 

leggere libri di un genere diverso o scegliere un 

nuovo hobby per te stesso. Se ti vedi come un 

introverso, prova a sfidare la tua auto-percezione 

e ad incontrare nuove persone. Nel processo 

svilupperai nuove capacità di innovazione.

4. Sii consapevole

Nel contesto della psicologia, il termine 

'mindfulness' si riferisce alla consapevolezza 

momento per momento di pensieri, sentimenti, 

sensazioni corporee e dell'ambiente circostante 

in modo non giudicante. In sostanza, si tratta di 

un tentativo continuo di prestare attenzione a ciò 

che ci circonda e di essere più accettati di 

qualsiasi cosa di cui facciamo esperienza 

attraverso i nostri sensi. Con questo sforzo 

cosciente di riportare l'attenzione al presente, 

alleniamo la nostra mente a concentrarsi sul 

presente e a non lasciarla vagare da un pensiero 

all'altro. Oltre a rendervi più felici, praticare la 

mindfulness aiuta a pulire il nostro disordine 

mentale e ci rende ricettivi a nuove idee per le 

innovazioni. Quando mangiate, assaporate ogni 

boccone e apprezzate i sapori. Quando ascoltate 

qualcuno, mantenete il contatto visivo e ascoltate 

veramente ciò che lui o lei ha da dire. Una volta 

che siete in grado di notare cose sottili che non 

avete mai notato prima da ciò che vi circonda, 

diventerete più bravi a discernere le idee per 

l'espansione. FonteHow to develop your 

innovative mind?

16

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 4 – Sense of Initiative and Social Entrepreneurship

https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=en&u=http://www.hongkiat.com/blog/habits-to-develop-innovative-mind/&prev=search


5. Correre rischi e fare errori

Una cosa che separa gli innovatori dal 

gregge è che non hanno paura di fare errori. 

Thomas Edison ha avuto successo perché non 

si è arreso nonostante abbia fallito più e più 

volte. Ha perseverato perché ha visto il 

fallimento come parte del processo di 

apprendimento mentre sperimentava le sue 

idee. Gli innovatori come lui vedono gli errori 

come opportunità per perfezionare la loro 

innovazione.

Continuate a spingere i vostri limiti. Gli 

innovatori abbracciano il rischio perché amano 

scuotere le cose per renderle più interessanti 

piuttosto che condurre una vita mondana e 

tipica. Se Mark Zuckerberg non avesse fatto 

quel salto di fede e non avesse abbandonato 

l'Università di Harvard per finire il suo progetto 

Facebook, non si sarebbe mai reso conto che 

la sua innovazione ha il potenziale per 

cambiare il mondo.

Quindi, avventuratevi e prendete dei rischi 

salutari. Affronta le tue paure e fai ciò che ti 

spaventa, perché sono un buon esercizio per 

superare la paura di sbagliare.

.
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6. Condividi le tue idee

Avrai sicuramente bisogno di un feedback sulla 

tua innovazione, quindi continua a condividere e 

vendere le tue idee alle persone che incontri e vedi 

cosa hanno da dire. Affronta le tue paure e parla 

anche se le tue idee sono allo stadio iniziale.

Certo, ci saranno persone che non capiranno le 

tue idee e rideranno persino della tua proposta. Ma 

ora che hai imparato che gli errori e i rifiuti sono 

parte integrante dell'innovazione, prenderai queste 

critiche al volo e le sfrutterai per migliorare le tue 

idee.

Anche se la gente non ha niente di costruttivo 

da dire, parlare delle tue idee da solo stimolerà i tuoi 

sensi e forse ti darà nuove intuizioni.

Fonte: How to develop your innovative mind?
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Capacità di innovazione 
nell'azienda

Basic animated introduction video

about enterpreneurship as a 

proces.
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15 Social Entrepreneurs and

Their Crazy Ideas (Rainer

Höll, Ashoka DE) | 

DLDsummer 16

10 Women Social Entrepreneurs 

Reinventing the World (Get 

Inspired!)

Women's Social Entrepreneurship 

and Innovation: OECD Local 

Economic and Employment 

Development (LEED) 

Very clever manual by British

Council: Activist to entrepreneur

(The role of social enterprise in 

supporting women’s 

empowerment)

Inspiration? Celebrating 

ChangemakHERS: How Women 

Social Entrepreneurs Lead and 

Innovate

Very inspiring video on How Women 

are Uniquely Equipped as Social 

Entrepreneurs

Empower Women: a 

YouTube channel full 

of ineresting webinars 

for women

Section 1 – Key factors to start a Social Enterprise

Where Social Enterprise meets

Social Innovation . Co-tenant 

Loko Sport has made social good 

part of their business. Lore 

Wainwright tells us how.
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stessa domanda

diverse risposte
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Non abbiamo bisogno di creare 

opportunità; piuttosto, dobbiamo 

decidere quali perseguire in ogni 

momento! Ma come facciamo a 

conoscere le nostre migliori opportunità?

Considera di guidare nel traffico 

autostradale quando vuoi superare 

qualcuno - come fai a sapere quando 

uscire? Quale "buco" devi prendere? E 

cosa succede se non lo prendi? La tua 

esperienza di guida e la tua saggezza 

interiore ti aiutano a prendere questa 

decisione di routine. Tu identifichi le tue 

opportunità di passare in base alle 

condizioni attuali. E lo stesso vale per 

qualsiasi altra opportunità nella vita e/o 

negli affari.

Le opportunità sono aperture per 

arrivare al vostro prossimo luogo 

d'essere. Spesso le opportunità 

implicano un certo grado di crescita per 

essere in grado di approfittarne e/o 

sostenerle. E se avete un accordo 

karmico per crescere in un'area, avrete 

continue opportunità che appariranno nel 

corso della vostra vita per aiutarvi ad 

imparare ciò di cui avete bisogno per il 

vostro livello successivo. E una volta che 

avrete "ottenuto" quello che avevate 

bisogno di imparare, passerete alla 

prossima serie di opportunità.

Leggi di più: Three Keys to Identify Good 

Opportunities

Focus su identificazione dell'opportunità

Opportunità e 

sfide 

nell'imprenditoria 

sociale

Parola chiave: Opportunità

Insieme sfruttabile di 

circostanze dall'esito 

incerto, che richiede 

l'impegno di risorse e 

comporta l'esposizione al 

rischio. Business 

Dictionary
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Sezione 1 - Unità 3 - Opportunità e sfide nell'imprenditoria 

sociale
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Come sapere che questa opportunità fa per te?

Il potenziale di crescita / beneficio 

supera l'input richiesto. Se riesci a 

vedere che la ricompensa è positiva 

alla fine, nonostante lo sforzo e 

qualsiasi altra cosa sia necessaria per 

sfruttare l'opportunità, è probabile che 

sia una buona opportunità per te. Se la 

grandezza di ciò che ti viene richiesto è 

scoraggiante o schiacciante, ma hai 

anche solo un barlume di qualcosa di 

meglio come risultato dell'opportunità, 

vale la pena correre il rischio. Dopo 

tutto, si tratta di sperimentare la 

gamma delle tue possibilità personali 

per la tua migliore crescita!

Continua ad apparire per te. Se 

sembra che gli stessi tipi di opportunità 

continuino a presentarsi, come ad 

esempio se attraete lo stesso tipo di 

persona con un nome diverso o la 

vostra energia si spegne alla stessa 

ora del giorno o i vostri problemi di 

denaro non cambiano nel tempo, 

questi sono modelli di opportunità che 

vi stanno invitando a raggiungere il 

vostro prossimo livello. Se vedi uno 

schema nelle tue opportunità, è il 

momento di fare qualcosa di diverso -

approfittane e vedi dove ti porta!
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Vi pentirete di non averlo accettato.

Ci sono momenti in cui potresti non 

sapere che un'opportunità è quella 

giusta o al momento giusto, ma puoi 

sentire che sperimenteresti perdita, 

tristezza o rimpianto se non ne 

approfitti quando è proprio lì. 

A volte si tratta di una decisione difficile 

- questo è il tuo spirito che chiede di 

andare oltre la tua zona di comfort edi

riporre fiducia nell'esperienza e nei 

risultati. Idealmente, in qualsiasi 

momento della tua vita, puoi guardare 

dove sei e dove sei stato senza 

rimpianti. Fallo e basta!

La sofferenza è almeno in parte 

attribuibile alle occasioni mancate. Li 

vediamo col senno di poi, o siamo 

vincolati da qualche "cosa" esterna (le 

opinioni delle persone, la percezione 

della nostra mancanza di risorse o 

altro) per non vederli o non 

approfittarne quando si presentano. 

L'unico conforto che possiamo trarre da 

questa consapevolezza è che avremo 

un'altra possibilità se è veramente la 

nostra opportunità. Arriverà di nuovo, 

forse in una forma diversa e in un altro 

momento, ma una volta che lo 

vedremo a qualsiasi livello, possiamo 

considerarlo la nostra prossima 

migliore opportunità.

Leggi di più Three Keys to Identify 

Good Opportunities
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L'imprenditoria sociale si sta evolvendo in tutto 

il mondo. aiuta a risolvere problemi come la 

disoccupazione (unemployment), l'impegno 

civico, la sicurezza sociale, ecc. In primo 

luogo, un imprenditore sociale offre molti 

vantaggi alla società. In questo articolo

(article), parleremo di come identificare 

un'opportunità di imprenditoria sociale.

Gli imprenditori incentrati sul profitto, di solito, 

misurano le prestazioni aziendali utilizzando 

parametri (parameters )come ricavi, profitti o 

aumento dei prezzi delle azioni. Tuttavia, gli 

imprenditori sociali si concentrano sulla 

generazione di un ritorno positivo per la 

società. Sebbene alcune di queste 

organizzazioni non abbiano scopo di lucro, ce 

ne sono alcune che fondono i loro obiettivi di 

profitto con una causa sociale. Un 

imprenditore sociale cerca di promuovere 

obiettivi sociali, ambientali o culturali in settori 

come l'assistenza sanitaria, alleviare la 

povertà, lo sviluppo della comunità, ecc. In 

genere, un'organizzazione di imprenditoria 

sociale (entrepreneurship) opera in un 

mercato(market) complesso. È possibile che 

una tale organizzazione competa con un 

settore aziendale a tutti gli effetti o anche con 

un servizio sovvenzionato dallo Stato. Tuttavia, 

uno studio approfondito del mercato rivela che 

le organizzazioni sociali tendono a 

raggrupparsi in mercati di nicchia in cui i loro 

modelli di business ibridi sono più adatti.

Inoltre, i mercati sono meno forti. Pertanto, se 

stai pianificando di diventare un imprenditore 

sociale, è importante cercare di identificare 

aree di nicchia in cui potrebbe esistere 

un'opportunità. Ciò garantisce anche che i tuoi 

sforzi e le tue resources siano utili e giustificati. 

In genere, le opportunità nell'imprenditoria 

sociale si basano sulla necessità di creare 

valore sociale a vantaggio della comunità 

locale. Un'impresa sociale di solito lo fa 

risolvendo un problema o fornendo assistenza 

in un'area di bisogno o di svantaggio.

Pertanto, creare valore sociale e non ricchezza 

è il motore principale per gli imprenditori 

sociali. Inoltre, devono raggiungere la stabilità 

finanziaria per mantenere il valore. Ecco un 

rapido sguardo alle nicchie di mercato che 

hanno molte imprese sociali:

• Imprese sociali che servono la 

popolazione finanziariamente povera. In 

questi mercati, i margini di profitto sono 

molto bassi e i rischi sono alti. Inoltre, in 

alcuni settori come la microfinanza, c'è un 

dibattito costante sul fatto che 

un'operazione commerciale possa 

soddisfare le esigenze dei gruppi di clienti 

più poveri in modo più efficace rispetto ai 

modelli di ONG modificati. In questa 

nicchia, alcuni esempi di organizzazioni di 

imprenditoria sociale sono micro-cliniche in 

zone a basso reddito, strumenti di 

irrigazione a prezzi accessibili per 

agricoltori poveri, ecc.

• Mercati nuovi e stimolanti in cui 

l'imprenditore deve sostenere pesanti 

spese per stimolare la domanda e creare 

opportunità. Ciò è dovuto allo stigma 

prevalente e alle sfide affrontate per 

acclimatare le persone a tecnologie più 

nuove e complesse, nonché alle 

percezioni sfidanti su determinati servizi 

che devono essere forniti dallo Stato. 

Alcuni esempi sono l'offerta di servizi di 

consulenza a persone che vivono con 

l'HIV / AIDS o altri gruppi socialmente 

emarginati, prodotti di micro assicurazione 

per agricoltori, ecc.

• Mercati di prodotti che offrono vantaggi 

ambientali ma non sono completamente 

competitivi dal punto di vista commerciale. 

Molte linee di business rispettose 

dell'ambiente sono completamente 

redditizie dal punto di vista commerciale. 

Tuttavia, ce ne sono molti altri adatti per 

l'imprenditoria sociale ibrida.

In poche parole

Pertanto, possiamo affermare con convinzione 

che gli imprenditori sociali (individui, 

organizzazioni o gruppi) assumono rischi 

innovativi e proattivi che tentano di creare una 

comunità, un cambiamento sociale o 

industriale sostenibile per affrontare problemi 

endemici. Questi imprenditori identificano, 

valutano e sfruttano le opportunità per creare 

valore sociale. Inoltre, utilizzano una vasta 

gamma di risorse guidate dal mercato (e altre 

risorse) per creare questa trasformazione.

Fonte: toppr.com
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Opportunità e sfide 
nell'impresa sociale?

Women Entrepreneurs New 

Opportunity And Challenges
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Listen to the 3 women behind Earth Heir 

share about what Earth Heir is about. 

Women Social Entrepreneurs Speak : 

Earth Heir - What We Do and Why?

Advancing Women Social 

Entrepreneurs: Strengths and 

Challenges

A bit of a scientific point of view: 

How Gender, Age and Education 

Influence the Entrepreneur’s 

Social Orientation: The 

Moderating Effect of Economic 

Development

Entrepreneurial insights from the 

only all-female panel at the Social 

Enterprise World Forum

Liberty & Justice: A Social 

Enterprise Impact Story | Forbes

All the Social Ladies: Bridging 

the Gender Gap in 

Entrepreneurship | Sara Herald | 

TEDxHerndon

WOMEN-LED SOCIAL ENTERPRISES 
A EUROPEAN STUDY

Section 1 – Key factors to start a Social EnterpriseWISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
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In questa pagina puoi trovare una raccolta di film, video brevi, 

canzoni, libri, ecc. che ci sono piaciuti e che ti consigliamo.

stessa domanda

diverse risposte

https://www.youtube.com/watch?v=1AxRExQmL2o
https://www.youtube.com/watch?v=PGT-FJuxV7I
http://skoll.org/2016/08/25/advancing-women-social-entrepreneurs-strengths-and-challenges/
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4514/htm
https://medium.com/the-challenges-group/entrepreneurial-insights-from-the-only-all-female-panel-at-the-social-enterprise-world-forum-e908ca1e724b
https://www.youtube.com/watch?v=5J9i5qUgqw4
https://www.youtube.com/watch?v=HZjSzENiR4A
https://empow-her.com/wp-content/uploads/2019/10/Women-led-social-enterprises-a-European-study-by-EmpowHer-VFF-1.pdf


Esercizi
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ATTIVITÀ 1

Riesci a pensare fuori dagli schemi?
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Section 1

Di seguito sono riportate quattro semplici domande. Prova a rispondere a tutte prima di 

guardare le risposte.

1. Come si mette una giraffa in un frigorifero?

2. Come si mette un elefante in un frigorifero?

3. Il re della giungla sta tenendo una riunione per tutti gli animali. Uno di loro non c'è. 

Quale?

4. Ti trovi sulla riva di un fiume infestato da alligatori e devi andare dall'altra parte. cosa 

fai?

Un sondaggio ha rilevato che circa il 90% dei manager rischia di rispondere in modo errato 

a tutte le domande. Molti bambini in età scolare di età inferiore ai sei anni risponderanno 

effettivamente a queste domande. Cosa dice questo sul pensiero manageriale?

E ora per le risposte alle quattro domande sopra:

1. Apri il frigo, metti dentro la giraffa e poi chiudi il frigo.

2. Apri il frigorifero, rimuovi la giraffa, metti dentro l'elefante e chiudi il frigorifero.

3. L'elefante. L'elefante è nel frigorifero.

4. Attraversi il fiume a nuoto perché tutti gli alligatori stanno partecipando alla riunione.

Questo è ciò che le domande vogliono scoprire: 

Controlla se cerchi di rendere complicate le cose semplici e se fai supposizioni sui limiti del 

problema. Nessuno ha veramente detto che il frigorifero non è abbastanza grande per 

metterci dentro una giraffa! 

Testa la tua capacità di considerare le azioni precedenti. Chi dice che sono quattro 

domande separate? 

Testa semplicemente la tua memoria. 

Controlla quanto velocemente impari. Dopo tutto, devi aver risposto correttamente alla 

domanda 4 se sei un manager di successo. 

Leggi su A simple quiz for people in management positions

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 4 – Sense of Initiative and Social Entrepreneurship
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https://imagineer7.wordpress.com/2015/10/27/a-simple-quiz-for-people-in-management-positions/
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Prendi un foglio di carta e almeno dieci oggetti, soldi, biglietti da visita, penne, foto, carte di 

credito, chiavi, monete, ecc. Crea un assemblaggio utilizzando le seguenti linee guida:

Nella tua mente, immagina un assemblaggio che ti rappresenta metaforicamente. Non pensare 

ai materiali che hai in mano. Pensa invece alla forma che vorresti che avesse il tuo 

assemblaggio. La consistenza? Dove vorresti che fosse attivo? Passivo? Dove le cose si 

sovrappongono e dove sono isolate? Pensa in immagini generali e complessive e lascia perdere 

i dettagli. Non pensare alla grande arte; pensa solo a chi sei e a come puoi rappresentarti 

metaforicamente.

Posiziona gli oggetti sulla carta. Poiché la fase di composizione è già terminata, è tempo di 

portare la tua creazione nell'esistenza fisica. Quanto si è avvicinato alla tua idea? Guardalo per 

se stesso, indipendentemente dal fatto che tu l'abbia creato. Togli gli oggetti e segui le stesse 

procedure. Fai di nuovo l'assemblaggio.

…………

Concettualizzando e utilizzando i materiali che avevi a portata di mano, hai creato un 

assemblaggio artistico dal nulla.

Se eseguissi questo esercizio ogni giorno con oggetti diversi, diventeresti un artista specializzato 

nel riorganizzare oggetti diversi in arte. È l'attività che attiva le trasmissioni sinaptiche nel tuo 

cervello che attivano i geni che sono collegati a ciò che stai facendo, che sta rispondendo a una 

sfida ambientale (cioè la creazione di un assemblaggio). Potremmo metaforicamente 

paragonarlo al sollevamento pesi. Se vuoi costruire muscoli, sollevi pesi. Se il peso è 

abbastanza pesante, danneggerà i muscoli. Quel danno crea una cascata chimica e raggiunge i 

nuclei delle cellule muscolari e attiva i geni che producono proteine e costruiscono le fibre 

muscolari. Quei geni vengono attivati solo in risposta a qualche sfida ambientale. Ecco perché 

devi continuare a sollevare pesi sempre più pesanti. La frase "No pain no gain" è letteralmente 

vera in questo caso. L'interazione con l'ambiente attiva determinati geni che altrimenti non 

sarebbero attivati; infatti, verranno disattivati se non vengono affrontate determinate sfide.

Lo stesso vale per il cervello. Quando producete idee e prodotti creativi, state reintegrando i 

neurotrasmettitori che sono collegati ai geni che vengono accesi e spenti in risposta a ciò che il 

cervello sta facendo, che a sua volta sta rispondendo alle sfide. Quando si esegue il processo 

creativo, si sta energizzando il cervello aumentando il numero di contatti tra i neuroni. Più volte 

agisci, più il tuo cervello diventa attivo e più diventi creativo. 

Leggi di più A lesson in creative thinking from Vincent Van Gogh

ATTIVITÀ 2 

Allena la tua immaginazione e creatività

WISED – Women in Social Enterprise Development - Module 4 – Sense of Initiative and Social Entrepreneurship
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http://thinkjarcollective.com/articles/a-lesson-in-creative-thinking-from-vincent-van-gogh/
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In questo modulo puoi trovare molte icone, pittogrammi e simboli. 

Ognuno di essi è stato scelto accuratamente per sottolineare ciò che è 

stato scritto nel testo. Ripercorri tutto il testo e concentrati sul significato 

dei pittogrammi in relazione alla particolare lezione. Cerca di trovare 

quante più spiegazioni possibili. Concentrati su quelle spiegazioni che si 

riferiscono allo sviluppo delle abilità imprenditoriali. 

1. Quale dei pittogrammi ti è piaciuto di più?

2. Hai trovato un pittogramma che non ha un significato che potresti 

trovare in esso?  

3. C'è qualche pittogramma che nessuno considera appropriato per 

questa lezione?

4. Descrivi le tue impressioni su questo esercizio: cosa hai imparato?

ATTIVITÀ 3 

Pittogramma piscina
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Per prima cosa, prendetevi qualche momento per completare il 

seguente esperimento. Usando il primo dito della vostra mano dominante, 

tracciate la lettera maiuscola "Q" sulla vostra fronte. Ci sono solo due modi 

per fare questo esperimento. Puoi tracciare la lettera "Q" sulla tua fronte 

con la coda della Q verso il tuo occhio destro o disegnarla con la coda 

verso il tuo occhio sinistro.

Le persone che disegnano la lettera Q con la coda inclinata verso la 

loro sinistra, in modo che qualcuno di fronte a loro possa leggerla, tendono 

a concentrarsi verso l'esterno. Wiseman li descrive come alti controllori di 

sé stessi. La loro preoccupazione principale è "apparire belli" e "apparire 

intelligenti". Si preoccupano di come le altre persone li vedono, sono 

altamente reattivi agli indizi sociali e al loro contesto situazionale. La 

psicologa Carol Dweck descrive queste persone come aventi una mentalità 

"fissa". 

Le persone che disegnano la lettera Q con la coda inclinata verso 

destra per poterla leggere tendono a concentrarsi interiormente. Al 

contrario, gli auto-monitori bassi si presentano come la "stessa persona" in 

situazioni diverse. Il loro comportamento è guidato più dai loro sentimenti e 

valori interiori, e sono meno consapevoli del loro impatto su coloro che li 

circondano. Tendono anche a mentire meno nella vita, e quindi non sono 

così abili nell'inganno. 

Fonte New Q Factor
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ATTIVITÀ 4 

Scopri che tipo di mentalità hai
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http://creativethinking.net/new-q-factor/


Leggi ad alta voce i seguenti colori il più 

velocemente possibile:

Ora leggi velocemente ad alta voce i colori 

delle seguenti parole... non le parole 

stesse, ma i colori in cui le parole sono 

mostrate:

Difficile, vero? Non importa quanto vi 

concentriate, troverete che è quasi 

impossibile leggere i colori ad alta voce 

senza confondersi. Gli schemi delle parole 

sono diventati così forti nel tuo cervello che 

si attivano automaticamente, che tu lo 

voglia o no. 

Poiché riconoscere i colori non è un 

"processo automatico" c'è esitazione a 

rispondere; mentre il cervello comprende 

automaticamente il significato delle parole 

come risultato della lettura abituale.

Se automatizziamo il nostro pensiero, 

finiremo per fare sempre le stesse cose. 

Riflettete su come pensare fuori dagli 

schemi! Fonte: Creativethinking.net

Read more on the Stroop effect!

Online lesson with online 

demonstration of the Stroop effect
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ATTIVITÀ 5 

Modelli di parole (effetto Stroop)
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http://creativethinking.net/word-patterns/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stroop_effect
http://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html


WISED – INSPIRATIONS

Il più grande rischio è non correre alcun rischio... In un mondo che 

cambia molto rapidamente, l'unica strategia che è garantita per fallire 

è non prendere rischi. 

(Mark Zuckerberg)

Le grandi cose negli affari non sono mai fatte da una sola persona. 

Sono fatte da una squadra di persone. 

(Steve Jobs)

Ci vuole metà della tua vita prima di scoprire che la vita è un progetto 

fai-da-te. 

(Napoleon Hill)

Il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo. 

(Warren Buffett)

Ogni progetto ha delle sfide, e ogni progetto ha le sue ricompense. 

(Stephen Schwartz)

Non c'è innovazione e creatività senza fallimento. Punto. 

(Brene Brown)

Assicurati di risparmiare per il futuro e continua a fare soldi! 

(Jam Master Jay)

Se lavori solo per i soldi, non ce la farai mai, ma se ami quello che fai 

e metti sempre il cliente al primo posto, il successo sarà tuo. 

(Ray Kroc)
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• capire il ruolo della creatività, della proattività e dell'iniziativa nello 

sviluppo dell'impresa sociale;

• imparare a motivare gli altri e ad essere motivati a raggiungere gli 

obiettivi

• capire come il flusso di denaro nell'impresa sociale;

• scoprire gli atteggiamenti etici dell'impresa.

G
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Sezione 2

Gestione dell'impresa sociale

Adapt the index to your needs
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"Ci sono tre tipi di persone a questo 

mondo: quelli che fanno accadere le 

cose, quelli che guardano le cose 

accadere e quelli che si chiedono cosa 

sia successo". 

- Mary Kay Ash, imprenditrice americana

Diamo un'occhiata ad alcuni interessanti 

risultati di ricerche che affrontano la 

relazione tra l'iniziativa e l'impresa 

sociale.

I risultati hanno rivelato un'associazione 

positiva e significativa tra iniziativa 

personale e comportamento 

imprenditoriale sociale. Ciò significa che 

la capacità degli imprenditori sociali di 

mostrare iniziativa e sviluppare idee per 

aiutare la comunità permette loro di 

individuare i bisogni sociali, progettare un 

piano di business e a sua volta lanciare 

imprese imprenditoriali sociali. Inoltre, i 

risultati suggeriscono che gli imprenditori 

sociali che dimostrano un comportamento 

auto-avviante prendono l'iniziativa per 

specificare i propri obiettivi, preparare 

piani d'azione e anticipare opportunità e 

problemi mentre registrano e lanciano le 

imprese sociali.

I risultati suggeriscono che quando gli 

imprenditori sociali sono proattivi, a loro 

volta avviano un'attività che risolve un 

problema sociale. Questo implica che gli 

individui proattivi non aspettano che gli 

eventi facciano il loro corso, ma compiono 

azioni come la registrazione, la 

progettazione di un business plan, il 

lancio di un business prima che altri 

pensino di fare qualsiasi passo.

Le persone proattive sono le prime a farsi 

carico delle idee prima che lo facciano gli 

altri. Possono facilmente identificare ciò 

che sarà fatto in futuro e cogliere 

opportunità che sono state ignorate da 

altri. Lo studio dà anche supporto alla 

Teoria dell'Iniziativa Personale che 

enfatizza la proattività come una 

sindrome comportamentale che può 

spingere una persona a stabilire imprese 

sociali.

Gli imprenditori sociali che hanno un 

occhio attento ai bisogni e ai problemi 

sociali migliorano i loro prodotti, servizi, 

processi e tecnologie mentre assumono 

ruoli attivi nella creazione di imprese che 

affrontano i bisogni e i problemi della 

società. Questo significa anche che 

quando applicano nuove idee o approcci 

nelle loro imprese, risolvono problemi 

sociali. Fonte: Cogent Business & 

Management

Focus su il vero significato dell'iniziativa

Essere proattivi 

e prendere l'iniziativa

Parola chiave: Iniziativa

L'azione di un individuo che inizia 

un processo, spesso fatto senza 

un'influenza manageriale diretta. 

Per saperne di più sull'iniziativa 

nel

Business Dictionary
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In che modo l'iniziativa aiuta il business? 

Per ottenere risultati negli affari, si deve 

avere l'iniziativa necessaria per fare le cose. 

Un'alta iniziativa significherebbe risultati più 

alti. Se non c'è il desiderio di fare affari, allora 

ovviamente non si può avere successo 

nell'impresa.

Cos'è l'iniziativa? La spinta a raggiungere i 

risultati è l'iniziativa. Si deve avere la voglia di 

fare bene e di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Gli obiettivi devono essere 

raggiunti e senza iniziativa non si può farlo. 

Anche gli atleti hanno molta iniziativa per 

vincere la partita. Si attrezzano bene 

esercitandosi duramente e determinandosi a 

raggiungere il traguardo con successo. Tale 

iniziativa li fa rendere bene.

In che modo l'iniziativa aiuta il business?

I livelli di motivazione del personale sono più 

alti. Un manager che mostra molte iniziative 

nel raggiungimento dei risultati incoraggerà 

anche il suo staff a fare lo stesso.

Si possono ottenere profitti più alti. L'iniziativa 

per ottenere buoni risultati si traduce in buoni 

profitti. Il personale si comporterà bene.

Gli obiettivi possono essere raggiunti. 

Bisogna avere una buona iniziativa per 

raggiungere gli obiettivi.

L'iniziativa fa sentire positivi. La spinta a fare 

le cose fa sentire molto intraprendenti e il 

personale si sentirebbe molto felice nel suo 

ambiente d'ufficio. Essere felici significa 

risultati migliori.

L'iniziativa porta anche nuove idee per 

generare più affari.

L'iniziativa può anche azzerare le battute 

d'arresto, nel senso che può incoraggiare il 

proprietario di un'impresa commerciale ad 

affrontare le battute d'arresto e provare a 

vincere di nuovo.

Il manager richiede iniziativa per fare le 

cose? Certamente, un manager deve 

mostrare l'iniziativa per raggiungere i risultati. 

Deve instillare l'iniziativa negli altri membri 

dello staff per ottenere buoni risultati. Un 

approccio poco brillante può portare a meno 

profitti e, di fatto, anche il business può fallire. 

L'iniziativa deve essere alta per ottenere 

risultati positivi.

L'iniziativa è essenziale per gestire 

un'impresa. Il successo nell'impresa 

imprenditoriale può essere raggiunto se tutti i 

membri dello staff mostrano iniziativa 

nell'eseguire bene. Fonte: Amitabh Shukla su 

paggu.com

Come far prendere l'iniziativa ai 

dipendenti. Ogni nuovo successo inizia con 

un'idea creativa e la sua attuazione. Si tratta 

della combinazione tra pensare in modo 

creativo e fare le cose in modo diverso. 

Sapere che si può fare la differenza non è 

necessariamente la stessa cosa che agire. I 

dipendenti spesso sanno che devono 

cambiare o fare qualcos'altro, ma si rifiutano 

o sono terrorizzati di farlo. Avere dipendenti 

con idee creative è fantastico, ma come si fa 

a fargli prendere l'iniziativa? Come farli 

passare dalla fase del pensare alla fase del 

fare? Qui sotto potete trovare 10 modi per 

stimolare le persone ad uscire dalla loro zona 

di comfort e ad assumere un atteggiamento 

creativo, costruttivo e proattivo.

1. Fissare un obiettivo eccitante. Dà 

energia per lavorare su una sfida ambiziosa. 

Lavorare verso un punto all'orizzonte aiuta a 

rimanere motivati. Spiega perché vuoi che i 

dipendenti facciano le cose in modo diverso.

È bello avere una visione, ma è altrettanto 

importante rendere le cose concrete e 

tangibili. Se stai lavorando in un ambiente 

ospedaliero, per esempio, non parlare di 

creare un servizio migliore o di fare meno 

errori. Parla invece di salvare delle vite o di 

fare in modo che i pazienti possano tornare a 

casa prima per ricongiungersi alle loro 

famiglie..

2. Rendilo personale. Assicuratevi che i 

vostri dipendenti ci tengano. Lasciate che le 

persone si identifichino con la vostra visione. 

Perché è importante per loro? Perché 

dovrebbero interessarsi? Tutti i cambiamenti 

iniziano con la motivazione intrinseca. 

L'obiettivo della vostra organizzazione non è 

sufficiente. 
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Dovrete affrontare i valori interiori delle 

persone. Cosa trovano importante i vostri 

dipendenti? Cosa gli sta a cuore? Sono 

questi valori e convinzioni personali di base 

che li motiveranno a fare il miglio in più. 

3. Crea spazio per la sperimentazione

Se volete che le persone facciano cose 

nuove, date loro lo spazio per farlo. Date ai 

dipendenti la libertà di iniziare i propri 

progetti. Assicurati che abbiano la capacità 

di lavorare su nuove idee. Usa la famosa 

politica del "20% di tempo" di Google o 

sviluppa la tua strategia. I dipendenti 

dovrebbero essere in grado di sviluppare le 

proprie iniziative oltre ai loro affari 

quotidiani..

4. Comunica le vostre aspettative. Dite 

alle persone che avere idee e agire su di 

esse non è un'attività extra. Il miglioramento 

continuo e l'innovazione non sono un 

reparto, è il lavoro di tutti. Dovrebbe essere 

chiaro a tutti i dipendenti che ci si aspetta da 

loro un'opinione e idee creative. ...e che 

dovrebbero agire in base ad esse.

5. Facilita il cambiamento. Fornite ai vostri 

dipendenti gli strumenti e le tecniche per fare 

la differenza nel loro lavoro. Stimolare la 

collaborazione. Le persone saranno spesso 

più motivate se stanno lavorando insieme su 

qualcosa di nuovo. Inoltre, i dipendenti 

dovrebbero avere la libertà di fare le proprie 

scelte. Questo aumenterà la loro autostima e 

li renderà più proattivi. Dopo tutto, non 

possono lamentarsi e incolpare qualcun 

altro. La società americana di software 

Adobe ha fatto un ulteriore passo avanti 

dando ai suoi dipendenti un kit di strumenti di 

innovazione chiamato Adobe Kickbox. Oltre 

alle istruzioni e agli strumenti, la scatola 

contiene anche una carta prepagata Citi da 

1.000 dollari che i dipendenti possono usare 

per le loro idee senza dover chiedere il 

permesso.

6. Crea un ambiente sicuro

Se volete che i dipendenti agiscano, dovrete 

affrontare il fallimento. Molti di essi. La 

strada del successo è lastricata di cadaveri 

di iniziative fallite. Siate coraggiosi. Oltre le 

salite dei tentativi falliti, la vittoria ti aspetta. Il 

tuo compito è quello di guidare e convincere 

le persone a continuare fino al successo. Ci 

sono solo risultati, e se questi non sono 

quelli che stavi cercando puoi sempre citare 

Thomas A. Edison; "Non ho fallito. Ho solo 

trovato 1.000 modi che non hanno 

funzionato".

7. Premia chi cambia. Mostrare il vostro 

apprezzamento è molto importante per 

mantenere le persone in 

movimento. Premiate coloro che mostrano il 

comportamento che desiderate. Potete 

premiare questi dipendenti con un bonus o 

mettendo loro e le loro iniziative sotto i 

riflettori. In questo modo rimarranno motivati 

a continuare e gli altri dipendenti saranno 

guidati dall'esempio.

8. Rendilo divertente. Non essere troppo 

serio. Fare cose nuove dovrebbe essere 

divertente. Fate un gioco, sviluppate un 

concorso o iniziate un hackathon. Rendendo 

le cose più giocose le persone perderanno la 

loro tensione e saranno più aperte verso 

nuovi approcci.

9. Rendilo facile. Dovrebbe essere facile 

per chiunque contribuire e non dovrebbe 

richiedere molto tempo. Più sforzo richiede, 

meno risposte otterrai. Tienilo leggero e 

semplice. Potresti, per esempio, introduce 

small objectives. Come puoi risparmiare €5,-

questa settimana? Come puoi guadagnare 

€1,- in più oggi? Queste piccole sfide spesso 

portano a intuizioni sorprendenti.

10. Sii l'esempio. Come manager, hai un 

ruolo esemplare. Mostra ai tuoi dipendenti 

come dovrebbe essere fatto. Condividi come 

tu stesso stai provando nuovi approcci. 

Assicurati che l'intera gerarchia aderisca. Dal 

CEO al middle management il 

comportamento desiderato deve essere 

mostrato.
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The social enterprise revolution: 

Melody Hossaini at 

TEDxKLWomen 2013
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Could You Be Social 

Entrepreneur? – animated

video

Inside the mind of a master 

procrastinator | Tim Urban on TED

Proactivity has an opposite –

which is the reactivity. Are you a 

proactive or a reactive person?

Social Business Initiative of the

European Union

Do you know what is the difference

between proactiveness and

initiative?

Very inspiring video on 

entrepreneurship produced by Intel. 

The Power of Entrepreneurship

Surprisingly, initiative is not 

always desired. Learn to 

distinguish the circumstances.
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L'etica ha un ruolo enorme nel mondo 

degli affari in quanto fornisce una linea guida 

su quali pratiche commerciali sono 

socialmente e moralmente accettabili e quali 

no. Nei casi in cui non ci sono regole stabilite 

per quanto riguarda i modi giusti e sbagliati 

di fare affari, l'etica riempie il vuoto e dà la 

direzione tanto necessaria.

È attraverso la consapevolezza dell'etica 

che gli imprenditori desistono dall'impegnarsi 

in pratiche commerciali che portano alla 

perdita di vite umane e di diritti umani, 

compromettono l'ambiente o portano 

guadagni a spese ingiuste di altre imprese, 

dipendenti, consumatori, ecc. Un'etica 

commerciale sana va a beneficio del 

consumatore, poiché si sforza di indirizzare 

le imprese ad essere aperte e oneste con i 

loro clienti riguardo al prodotto o al servizio 

che offrono.

Leggi di più: Understanding Why Business 

Ethics Are Important

è il codice di valori e principi che governano 

le azioni di una persona o di un gruppo di 

persone. Il senso dell'etica di una persona ha 

un impatto sul tipo di condotta che l'individuo 

esibirà. Quando le persone sono in grado di 

distinguere tra giusto e sbagliato e scelgono 

di fare ciò che è giusto, allora stanno agendo 

in modo etico. L'etica degli affari non 

riguarda solo la differenza tra giusto e 

sbagliato; è l'effettiva applicazione di questa 

conoscenza agli affari.

Il comportamento etico e la 

responsabilità sociale d'impresa possono 

portare benefici significativi a un'impresa. 

Per esempio, possono:

attirare i clienti verso i prodotti 

dell'azienda, aumentando così le vendite e i 

profitti

far sì che i dipendenti vogliano rimanere 

con l'azienda, ridurre il ricambio di 

manodopera e quindi aumentare la 

produttività

attirare un maggior numero di dipendenti 

che vogliano lavorare per l'azienda, ridurre i 

costi di reclutamento e permettere 

all'azienda di ottenere i dipendenti più 

talentuosi

attirare gli investitori e mantenere alto il 

prezzo delle azioni dell'azienda, proteggendo 

così l'azienda dalle acquisizioni.

Focus su etica nell'imprenditoria

Come fare 

affari in un modo 

rispettoso 

del mondo?

Parola chiave: Etica

I concetti di base e i 

principi fondamentali 

della condotta umana 

decente. Business 

Dictionary
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Otto elementi di un'organizzazione etica

RIspetto

Non assumete o fate affari con persone che non 

rispettate o che non rispettano voi. Questi sono i 

tipi di persone che alla fine non rispettano i loro 

colleghi, clienti, venditori o se stessi. Quando le 

relazioni esistenti si indeboliscono, agite. Fai del 

tuo meglio per ricostruire il rispetto reciproco, ma 

non può più essere ricostruito, lascia andare la 

persona.

Onore

Le brave persone sono una parte fondamentale 

della buona etica. Sono anche grandi 

ambasciatori del fare bene le cose. Prestate 

un'attenzione speciale ai forti esecutori e alle 

persone che esemplificano lo spirito della vostra 

organizzazione. La maggior parte delle aziende 

riconosce i migliori realizzatori e produttori. 

Andate oltre le quote e le cifre di vendita. Indicate 

e mostrate la vostra gratitudine alle persone che 

mostrano un comportamento esemplare e che 

hanno fatto dei sacrifici per voi. Queste sono 

persone che vi hanno aiutato ad avere successo, 

e dovete riconoscere e onorare i loro contributi 

pubblicamente, oltre che privatamente.

Integrità

Quando si parla di integrità, è impossibile evitare 

di sembrare predicatori o genitori. Non mentire, 

rubare o imbrogliare. Fate della vostra parola il 

vostro legame e mantenete sempre la vostra 

parola. Quando sbagliate, ammettetelo e 

rispettate l'accordo. Tratta gli altri come vorresti 

essere trattato tu.

Non assumere o mantenere persone che non 

hanno integrità. Gli altri dipendenti, i clienti e i 

fornitori non si fideranno di loro. Questa 

mancanza di fiducia è come un virus; alla fine 

non si fideranno neanche di te.

Assicuratevi che nessuno venda i valori 

dell'azienda per fare un po' di soldi. Dopo tutto, 

fare un cattivo affare per raggiungere una quota 

o un obiettivo non solo non è etico, ma spesso 

non è redditizio alla fine.

Focalizzazione sul cliente

Un'azienda non è niente se non ha clienti. Più 

precisamente, se un'azienda non produce ciò 

che la gente vuole e pagherà, non ha senso per 

quell'azienda. Concentrarsi sui clienti rafforza la 

responsabilità che avete nei confronti del 

mercato. Le vostre decisioni influenzano la vostra 

gente, i vostri investitori, i vostri partner e, infine, i 

vostri clienti. Servire tutte queste persone fa 

parte della vostra responsabilità etica. Vendere i 

vostri clienti non solo rischia di compromettere la 

vostra etica, ma anche la salute a lungo termine 

della vostra azienda.

Orientato ai risultati

Non saresti un imprenditore se non ti 

concentrassi già sui risultati, ma anche l'etica 

influisce sui risultati. Non puntare ai risultati ad 

ogni costo. Lavora per raggiungere i tuoi risultati 

all'interno dei tuoi valori aziendali. I risultati 

dovrebbero essere raggiunti nel contesto dello 

sviluppo di qualcosa che i clienti vogliono, e 

producendolo e consegnandolo ad un prezzo che 

sia giusto per tutte le parti coinvolte.I buoni 

manager identificano chiaramente i risultati che si 

aspettano, poi sostengono i loro dipendenti e li 

aiutano a raggiungere quei risultati. Forniscono 

un feedback sulle prestazioni nel tentativo di 

aiutare il dipendente a raggiungere il suo 

potenziale, e i risultati di cui l'azienda ha bisogno 

per il successo. In una buona azienda (e 

un'azienda etica), i risultati sono più che semplici 

numeri. Sono punti di riferimento e lezioni per il 

futuro così come obiettivi per il presente.

Per saperne di più here.
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Otto elementi di un'organizzazione etica

Assunzione del rischio

Finora, potreste avere la sensazione che le 

aziende etiche siano timide e timide, spaventate 

di fare la cosa sbagliata. Questo semplicemente 

non è vero. Le organizzazioni che prosperano e 

crescono lo fanno correndo dei rischi. Non si 

attengono al percorso sicuro. Le grandi aziende 

innovano, pensano "fuori dagli schemi" e 

provano cose nuove. Si reinventano e premiano 

chi prende dei rischi. Finché si rimane fedeli alla 

propria filosofia, l'assunzione di rischi non 

rappresenta una minaccia per la propria etica. 

Le grandi aziende attraggono dipendenti disposti 

a correre rischi, e li incoraggiano, li sostengono 

e li ricompensano per aver preso rischi calcolati. 

Quando i rischi pagano, condividono le 

ricompense con coloro che hanno prodotto. 

Quando i rischi non pagano, si prendono il 

tempo per analizzare cosa è andato storto e 

imparare cosa fare meglio la prossima volta.

Passion

Le grandi organizzazioni sono composte da 

persone che hanno una passione per quello che 

fanno. Sono persone che lavorano per voi per il 

brivido e la sfida, non solo per passare il tempo 

a riscuotere uno stipendio. Sono entusiasti, 

motivati e credono che il loro lavoro e i loro 

sforzi possano fare la differenza. Senza la 

passione che brucia dentro di loro, le persone 

fanno uno sforzo minimo, vengono pagate e 

vanno a casa. Queste persone sono un modello 

per gli altri: perché lavorare così tanto quando si 

può arrivare tardi e andare via presto? Le 

persone possono dimostrare il loro entusiasmo 

in molti modi, quindi siate consapevoli che lo 

sforzo extra su un progetto o il lavoro nel fine 

settimana mostrano passione tanto quanto il tifo 

entusiasta.
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Persistence

Le persone nelle organizzazioni fantastiche 

hanno la volontà di persistere. Continueranno a 

lavorare anche quando i risultati non sono quelli 

sperati, o quando i clienti si rifiutano di comprare. 

La loro persistenza è legata alla loro passione 

per ciò che fanno e alla convinzione che questo 

gruppo di persone, questa azienda, ha le migliori 

possibilità di "farcela" di qualsiasi azienda a cui 

potrebbero unirsi. E così, lavorano di più, 

continuano a rischiare. They behave with honour 

and integrity. Si comportano con onore e 

integrità. Si concentrano sui bisogni e i desideri 

del cliente. E non sono soddisfatti finché non 

raggiungono gli obiettivi e i risultati attesi. Voi, 

come leader, dovete mettere molto tempo e 

impegno nell'assumere persone che condividono 

questi valori. Parla al tuo team dell'importanza di 

questi valori per la strategia, i piani e le decisioni 

prese. Bisogna tracciare chiaramente la linea che 

separa "ciò che è permesso" da "ciò che non è 

permesso" nell'azienda. E, quando qualcuno 

supera la linea, il leader deve dirgli che l'ha 

superata. A seconda della persona (e 

dell'incidente), dare un'altra possibilità e fargli 

cambiare comportamento, o lasciarlo andare. 

Non prendere provvedimenti è inaccettabile. 

Rimanere fedeli alle proprie convinzioni potrebbe 

essere la rappresentazione definitiva della buona 

etica. E non sorprende che non abbia senso solo 

da un punto di vista etico, ma che abbia un 

grande senso negli affari. Leggi di più here.
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Come fare affari in un modo che sia 

rispettoso delle esigenze del mondo?

Creating ethical cultures in 

business: Brooke Deterline at 

TEDxPresidio
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Code of ethics.

Ethical theories kept simple! Paul 

Kirkwood, a tutor at Kaplan, 

reviews and explains the core 

ethical theories.

A bit of inspiration: Changing lives 

through Opportunity, Ethics, Fair 

Trade, and Hair | Dan Choi | 

TEDxIzhevsk

Michael Porter: Why business can 

be good at solving social problems

(on TED)

What's The Difference Between 

Ethics And Business Ethics?

What really motivates people to be 

honest in business | Alexander 

Wagner

Discussion club. Business and 

Society - The Ethics of Social 

Entrepreneurship
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Una delle più grandi sfide per 

raggiungere qualsiasi obiettivo, che sia 

legato alla produttività, svegliarsi presto, 

cambiare un'abitudine, fare esercizio, o 

semplicemente diventare più felici, è 

trovare la motivazione per mantenerlo.

Se si riesce a mantenere un obiettivo 

abbastanza a lungo, alla fine ci si arriva 

quasi sempre. Ci vuole solo pazienza e 

motivazione.

La motivazione è la chiave, ma non è 

sempre facile, giorno dopo giorno, trovare 

quella motivazione.

Se vuoi realizzare i tuoi sogni e 

desideri più profondi, devi capire come 

funziona la tua mente. Quando impari 

come attingere alle riserve profonde della 

tua mente, ti trasformi:

Come funziona la motivazione?

La motivazione è ciò che ti spinge 

verso un obiettivo, quella che ti fa andare 

avanti quando le cose si fanno difficili, la 

ragione per cui ti alzi presto per allenarti o 

lavori fino a tardi per finire un progetto. Ci 

sono tutti i tipi di motivazioni, 

naturalmente, da quelle positive a quelle 

negative. Se un insegnante ti minaccia con 

un brutto voto, probabilmente imparerai di 

più, e questa è tutta motivazione.

Ma la motivazione positiva funziona 

meglio - se è qualcosa che vuoi davvero 

fare, farai molto meglio che evitare 

qualcosa che non vuoi (come prendere un 

piccolo voto). Quindi la motivazione, nella 

forma migliore, è un modo di voler fare 

qualcosa. Ci possono essere momenti in 

cui non volete svegliarvi presto, ma se 

avete una ragione importante, qualcosa 

che volete veramente, vi mobiliterà per 

alzarvi presto dal letto la mattina con 

entusiasmo. La migliore motivazione è un 

modo per volere veramente qualcosa, per 

essere preoccupati e appassionati di 

qualcosa. Ci sono molti altri tipi di 

motivazione (soprattutto negativi), ma 

quella positiva è quella che funziona 

meglio. Fonte: Guide to motivation

Focus sulla motivazione

Come raggiungere 

l'obiettivo?

Parola chiave: 

ObiettivoUn risultato 

finale osservabile e 

misurabile che ha uno 

o più obiettivi da 

raggiungere in un lasso 

di tempo più o meno 

fisso. Business 

Dictionary
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1. Probably 

into 

possibility

2. “I can’t” 

into “I can” 

and…

3. “can I?” 

into “how 

can I?”
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L'importanza della motivazione nell'impresa sociale
Si potrebbe pensare che un'impresa sociale sia 

auto-motivante? Affronta un problema sociale, 

quindi i dipendenti dovrebbero essere altamente 

motivati a raggiungere l'obiettivo, a risolvere il 

problema e ad aiutare. Tuttavia, alla fine della 

giornata, il modo in cui un'impresa sociale lavora 

è lo stesso modo in cui lavora un'azienda 

"normale". Questo significa che c'è un lavoro 

che potrebbe non piacere e che possono 

verificarsi tutti i tipi di problemi. Questo è il 

motivo per cui la motivazione in una SE è 

importante come in ogni altra azienda. Secondo 

diversi studi, gli impiegati demotivati: 

• Prendono il doppio dei giorni di malattia.

• Hanno cinque volte più probabilità di 

andarsene entro l'anno successivo

• Non innovano, non risolvono i problemi e non 

si assumono responsabilità

Furthermore, the studies evaluated that:

Inoltre, gli studi hanno valutato che:

Solo il 30% di tutti i dipendenti in tutto il mondo 

si sente ispirato e impegnato dalla propria 

carriera.

Il 56% di tutti i dipendenti sono meno propensi a 

consigliare agli amici di usare il prodotto o il 

servizio che rappresentano. Questi fatti 

dimostrano che la motivazione dovrebbe essere 

affrontata in ogni azienda.

Come motivare i dipendenti? Ci sono diversi 

aspetti che devono essere presi in 

considerazione, ma in generale ogni SE e ogni 

dipendente devono essere guardati 

individualmente per quanto riguarda le loro 

circostanze. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti 

motivazionali comuni che dovrebbero essere 

considerati in ogni SE.

Solo se l'entusiasmo e le emozioni sono 

coinvolte, i dipendenti vengono coinvolti e 

possono essere indirizzati dai programmi di 

incentivazione delle aziende. Secondo le 

statistiche, le aziende che usano i programmi 

d'incentivazione hanno riportato un tasso di 

successo del 79% nel raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti quando è stata offerta la giusta 

ricompensa.

ogni successo. Solo se l'entusiasmo e le 

emozioni sono coinvolte, i dipendenti vengono 

coinvolti e possono essere indirizzati dai 

programmi d'incentivazione delle aziende. 

Secondo le statistiche, le aziende che usano i 

programmi d'incentivazione hanno riportato un 

tasso di successo del 79% nel raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti quando è stata offerta la 

giusta ricompensa.

I dipendenti devono sentirsi parte di una 

comunità. Le imprese sociali devono mostrare 

che il management sta cercando di sollecitare 

idee e fornire un ambiente di lavoro in cui le 

persone si sentano a proprio agio. Per esempio, 

la SE può decidere il design dell'ufficio stesso o 

l'offerta di lavorare da casa. Può anche includere 

uscite sociali ed eventi che dovrebbero aver 

luogo regolarmente per costruire un buon spirito 

di squadra. Se questo viene fatto con successo, 

i dipendenti lavorano di più offrendo idee 

intelligenti e feedback critici per un 

miglioramento continuo.

Inoltre, ogni dipendente dovrebbe avere un'idea 

chiara dello scopo dell'impresa sociale, un 

obiettivo individuale e dei compiti ben definiti. 

Pertanto, vorrei paragonare il lavoro ad una 

squadra sportiva. In una squadra sportiva, 

l'obiettivo è chiaro: vincere - fare un gol in più 

dell'altra squadra, essere più veloce o avere più 

punti alla fine. A parte questo, ognuno dovrebbe 

avere i suoi obiettivi individuali, dove i diversi 

compiti sono ben organizzati. Alcuni devono 

difendere, altri fare gol, ecc. ma tutti devono 

divertirsi e impegnarsi. Alla fine, di solito ha 

successo la squadra più motivata e con la 

volontà più forte. Quindi, il concetto su una SE 

dovrebbe essere come garantire il successo e 

l'impatto sulla società.

Alcuni devono difendere, altri fare gol, ecc. ma 

tutti devono divertirsi e impegnarsi. Alla fine, di 

solito ha successo la squadra più motivata e con 

la volontà più forte. Quindi, il concetto su una SE 

dovrebbe essere come garantire il successo e 

l'impatto sulla società. In generale, più motivati 

sono i dipendenti della SE, più successo ha 

l'impresa. Le statistiche hanno dimostrato che 

programmi d'incentivazione adeguatamente 

strutturati possono aumentare le prestazioni dei 

dipendenti fino al 44%.

Fonte: The Importance of Motivation in Social 

Enterprises
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Motivazione nell'impresa sociale

4 Things That Motivate a Social 

Entrepreneur Beyond Creating 

Social Value
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5 Lessons Social

Entrepreneurship Teaches

Us About Motivation

Why become a Social

Entrepreneur? | Annette Bauer | 

TEDxWHU

Jeff Bezos's Life Changing Advice 

The $160 billion dollar man 

share's his greatest advice with 

you.

Who Says Women Can't Drive? | 

Sophia | Powerful Motivational 

Words For Women in India

.

What Motivates the Best Social 

Entrepreneurs?

Social Entrepreneurs : Have you 

identified your nr. 1 motivation 

The psychology of self-motivation | 

Scott Geller | TEDxVirginiaTech
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Raggiungere la stabilità finanziaria è un 
obiettivo di vita per tutti noi. Per alcuni è a 
portata di mano, mentre per altri può 
essere leggermente più lontano. La strada 
diventa sicuramente molto più rocciosa, 
tuttavia, quando si sta avviando 
un'impresa - specialmente una in cui il tuo 
obiettivo è prima di tutto l'impatto sociale.

Fai il parallelo con le tue finanze 
personali

"Gestire le proprie finanze personali e 
quelle quando si gestisce un'impresa sono 
più simili di quanto si pensi", dice Ashby. 
"Possono avere forme e livelli diversi di 
entrate e uscite, ma bisogna imparare a 
fare bene il bilancio con entrambe".

Molti nuovi imprenditori ammetteranno di 
sentirsi spaesati quando hanno a che fare 
con il denaro. 

Ricorda, è un business

"Dovresti assolutamente trattare la tua 
impresa sociale come qualsiasi altro 
business", dice Ashby, che parla per 
esperienza personale come uno dei 
fondatori di Money A+E. 

“È estremamente impegnativo trovare il 
giusto equilibrio tra la garanzia di ottenere 
un impatto sociale e la garanzia di fare 
abbastanza entrate non solo per 
sostenere l'impresa sociale, ma anche per 

permettere la crescita".

Quindi, se trattare la vostra impresa come 
qualsiasi altro business è la strada da 
seguire, Ashby ha qualche consiglio su 
come fare esattamente questo?

"Impiegate i servizi di un contabile 
competente per gestire il vostro libro 
paga, questo renderà la vita molto più 
facile", dice Ashby. "E fate del vostro 
meglio per adattare una politica di riserve 
in modo da avere un piano di emergenza 
per qualsiasi problema di denaro legato 
alle tasse o al pagamento del personale". 
Fonte: RedBull

Focus su finanza

Gestione finanziaria 

per l'impresa sociale

Parola chiave: Soldi.

Qualsiasi cosa di 

valore che serve 

come mezzo di 

scambio finanziario 

generalmente 

accettato. Business 

Dictionary
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Cosa fare e cosa non fare in campo finanziario
Mettere in pratica ciò che 

(probabilmente) già sapete

Per le questioni più torbide, lavorare con 

un consulente finanziario renderà 

sicuramente le cose molto più chiare, ma 

sta davvero a voi, il fondatore dell'impresa, 

fare la maggior parte del lavoro di gambe. 

E, come per la maggior parte delle cose, 

le migliori pratiche per migliorare la vostra 

situazione sono le più note, ma meno 

applicate.“Il nostro consiglio principale per 

la gestione del denaro è quello di 

assicurarsi di non spendere più di quanto 

si guadagna", afferma Ashby. "Oltre a 

questa base, assicuratevi di allocare del 

tempo per continuare a imparare e 

cercare le migliori 

offerte". Moneysavingexpert.com è un 

grande sito web pieno di strumenti e 

risorse". Ora, armati dei principali consigli 

di Greg per la gestione del denaro, 

abbiamo ovviamente dovuto chiedergli 

cosa evitare. "Non prendere in prestito 

denaro da strozzini illegali o da prestatori 

di prestiti con interessi estremamente alti", 

dice. "Comunemente questo non farà che 

peggiorare la vostra posizione a lungo 

termine. Se stai cercando di investire il tuo 

denaro, assicurati di fare le tue ricerche e 

cerca il consiglio di un esperto prima di 

impegnarti".

Considera il credito

Le carte di credito ricevono un sacco di 

stampa negativa, ma possono essere 

davvero vantaggiose con il piano giusto e, 

naturalmente, la giusta mentalità. Molte 

persone lo fanno, tuttavia, ma rimangono 

comunque sconcertate da un cattivo rating 

di credito. Quindi cosa consiglia Ashby? 

"Controllate i vostri file di credito 

rivolgendovi alle agenzie di riferimento del 

credito e vedete se potete fare qualche 

miglioramento", dice. "Anche registrarsi 

per votare può aiutare con il vostro 

punteggio di credito".

Sii più attento ai tuoi obiettivi di 

risparmio (o usa un'app)

Risparmiare è forse il problema più 

comune legato al denaro non solo per gli 

imprenditori, ma per tutti noi. Che si tratti 

di un mutuo, di una vacanza o di un nuovo 

frigorifero, molte persone fanno davvero 

fatica a superare la linea. Con questo in 

mente, abbiamo chiesto ad Ashby come 

rendere questi obiettivi un po' più 

raggiungibili. "Per prima cosa identificate il 

vostro obiettivo di denaro. Cos'è che vuoi 

raggiungere?", spiega. "In secondo luogo, 

valutate il vostro reddito e cercate i modi in 

cui potete aumentarlo. In terzo luogo, 

valutate le vostre spese e cercate i modi in 

cui potete diminuirle. Infine, usa ciò che 

rimane - il tuo reddito disponibile - per 

risparmiare verso il tuo obiettivo di 

denaro". Ma per coloro che hanno bisogno 

di un po' di assistenza quando si tratta di 

bilancio - o, più probabilmente, un po' più 

di disciplina - ci sono risorse là fuori per 

aiutare. "Personalmente uso 

un'applicazione chiamata Monefy, dice 

Ashby. "È ottimo per tenere traccia delle 

tue entrate e uscite. Ma ci sono un sacco 

di altre applicazioni là fuori - dai 

un'occhiata".

Il crowdfunding (CF) sta emergendo 

come uno strumento abbastanza 

potente della società civile, fornendo 

una modalità alternativa di 

finanziamento al di fuori dei sistemi 

tradizionali e formali per progetti 

creativi e innovativi.
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Finanze nell'impresa 
sociale

Financial Fundamentals for Social

Entrepreneurs
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The TOP 3 finance issues of

social entrepreneurs

13 Crowdfunding Sites for Social-

Cause Entrepreneurs

Webinar: "How to crowdfund" 

crowdfunding for nonprofits and 

social entrepreneurs. 

Crowdfunding for nonprofits and 

social entrepreneurs can be tricky. 

Crowdfunding for Social Enterprise: 

The CEO of StartSomeGood Answers 

Your Questions

Learn from Tom Dawkins, CEO 

of crowdfunding platform for social 

impact organizations, StartSomeGood

How getting the right legal structure 

helps social entrepreneurs get 

funding. Sophie McGrath of law firm 

Morrison & Foerster (UK) explains 

that choosing the right legal 

structure for your social enterprise 

can greatly influence the types of 

capital available to it.

How to get funding for your social 

business? Ryan Little of the BMW 

Foundation offers valuable tips on 

pitching to investors and fundraising for 

your social business. 

Innovation 101 Extras: 

Crowdfunding Social

Enterprises
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Section 2

Eseguendo una pianificazione in cui si riflettono gli obiettivi, le risorse di cui abbiamo bisogno 

per raggiungerli, gli ostacoli che dobbiamo affrontare ... sarà molto più facile per noi avere 

un'idea generale chiara quando creiamo il nostro business online. Prima di iniziare, prenditi 

qualche minuto per pensare a come definiresti te stesso e dove vuoi andare in base a chi sei 

ora. Per questo, prenderai in considerazione i valori che guideranno il tuo percorso così 

come le aspirazioni che hai. Devi pensare attentamente all'obiettivo che vuoi raggiungere e 

analizzare in profondità ognuna delle sfide che dovrai affrontare. Per far sì che questo primo 

piano sia accurato devi essere molto onesto con te stesso... Per eseguire questo esercizio 

abbiamo bisogno solo di carta e penna. Qui di seguito vedrai alcune tabelle che devi 

completare con i tuoi obiettivi professionali a lungo e a breve termine, con il modo per 

ottenerli, gli strumenti che hai per farlo, gli ostacoli che potresti affrontare...

GOAL

REALTÀ ATTUALE:

RISORSE

OSTACOLI

OPZIONI 

POSSIBILI

CHI PUÒ AIUTARMI?

Le persone che fissano i propri obiettivi di apprendimento hanno più fiducia nell'affrontare 

compiti più impegnativi, indipendentemente dalle loro capacità. La loro motivazione a 

migliorare e padroneggiare un compito è migliorata e la loro autostima rimane forte, anche in 

caso di fallimento. Senza obiettivi specifici, l'imprenditore non può misurare i progressi con 

ciò che aveva pianificato. Quindi, è necessario avere una visione chiara della propria idea di 

business.

ATTIVITÀ 1 

Il tuo piano d'azione
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Tutto ciò che vi circonda - automobili, edifici, persino i nostri dispositivi elettronici 

personali - è iniziato con un'idea. Questo è un esercizio di visualizzazione creativa. 

Nello spazio sottostante, abbozza un'idea per un'invenzione o un concetto che pensi 

possa essere interessante. Ecco alcune idee, ma sentiti libero di proporre le tue.

Suggerimenti:

Una fonte portatile per caricare uno smartphone 

Un sistema di traffico che non si basa sui colori 

Una macchina che trasforma la spazzatura in energia 

Un veicolo "verde 

Un nuovo metodo di trasporto personale 

Un nuovo sistema di gioco immersivo 

Un'idea per un'applicazione per tablet o smartphone 

Una nuova idea stimolante e divertente per uno sport 

Un design intelligente per uno spazio interno 

Un'idea per un dominio di social network

La mia idea: 

_____________________________________________________________

Section 2

ATTIVITÀ 2 

Fai uno schizzo
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Questo esercizio è progettato per aiutarti a pensare lateralmente e a scoprire nuovi modi 

di guardare il mondo. Rispondi a queste domande usando un pensiero creativo e 

costruttivo. Puoi usare tutti i dettagli che vuoi. Per divertirti, prova a pensare alle tue 

domande "Cosa accadrebbe?"!

Cosa succederebbe se ... 

non ci fossero improvvisamente computer, tablet o telefoni di qualsiasi tipo sulla Terra? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

dovevamo vivere in un mondo senza elettricità? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

vi siete svegliati una mattina e avete scoperto di esservi trasformati in un personaggio dei 

cartoni animati? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

tutti gli animali del mondo potrebbero improvvisamente comunicare con noi nella nostra 

lingua? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________

hai scoperto che il tuo migliore amico era un supereroe?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________

Section 2

ATTIVITÀ 3 

Cosa accadrebbe?
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Questo esercizio ti aiuterà a sviluppare la tua creatività e il pensiero critico. Con questa 

attività metterai alla prova la tua capacità di analizzare una situazione e risolverla nel modo 

più appropriato. Come imprenditore, qualunque sia il tuo obiettivo, la prima cosa che devi 

fare per raggiungerlo è dividerlo in fasi. Per questo, devi realizzare una pianificazione, cioè, 

stabilire alcune fasi di realizzazione e ordinarle in modo tale che il raggiungimento 

dell'obiettivo finale sia più rapido ed efficiente. Questo esercizio favorisce lo sviluppo della 

vostra capacità di pianificazione ed è ciò su cui dovreste concentrarvi, per sviluppare questa 

capacità.

Hai il compito di assegnare i posti in una riunione, ma hai una lista di regole da seguire. Usa 

le regole per riempire la tabella dei posti a sedere. 

Fonte: Created by Rachel Lynette. All rights reserved http://www.rachel-lynette.com

Section 2

ATTIVITÀ 4 

Tabella dei posti a sedere per la riunione
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If opportunity doesn't knock, build a door. 

(Milton Berle)

Success is where preparation and opportunity meet. 

(Bobby Unser)

It is in your moments of decision that your destiny is shaped. 

(Tony Robbins)

Nobody's life is ever all balanced. It's a conscious decision to 

choose your priorities every day. 

(Elisabeth Hasselbeck)

Globalization means that business strategy and business ethics 

cannot be separated from each other. 

(Ofra Strauss)

The only way to sustain a career is to be as prolific as you can be, 

and open to opportunities. 

(Christine Vachon)

The truth is that entrepreneurship is more like a roller coaster ride 

than a cruise. 

(Vivek Wadhwa)

Entrepreneurship is the last refuge of the trouble making individual. 

(Natalie Clifford Barney)
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• capire il ruolo della leadership nell'impresa sociale;

• imparare come funziona l'impresa sociale;

• pianificare e organizzare i processi nell'impresa sociale

• gestire i team in un'impresa sociale.

G
O

A
L
S

Sezione 3
La leadership nell'impresa sociale
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Il ruolo di un imprenditore sociale è un 

buon punto di partenza per esplorare i pro e i 

contro della gestione di un business sociale. 

La sfida di mantenere la stabilità finanziaria 

mentre si utilizzano le pratiche commerciali 

per sviluppare attivamente l'impatto sociale 

porta sfide di leadership e di gestione uniche. 

Numerosi ricercatori hanno esplorato i tratti, i 

modelli e le teorie che fanno luce sul ruolo di 

leader di un imprenditore sociale. Da un lato, 

gli imprenditori sociali dovrebbero guidare 

con visione e guida e ribadire costantemente 

l'importanza di istituzionalizzare il valore 

sociale. D'altra parte, poiché la gestione 

quotidiana di un'impresa sociale si basa su 

solidi principi di gestione aziendale, essi 

devono padroneggiare la competitività del 

mercato e l'assunzione di rischi per garantire 

la redditività commerciale dell'impresa.

Il ruolo di un imprenditore sociale può essere 

suddiviso in tre temi fondamentali: la 

leadership sociale, la gestione organizzativa 

strategica e la leadership personale. Ognuno 

dei tre ruoli porta sfide e considerazioni 

uniche per il leader del social business. I 

ruoli non dovrebbero essere visti 

separatamente, ma come un insieme. Un 

"buon" imprenditore sociale si sforza quindi 

di combinare pratiche e qualità personali che 

affrontano ogni ruolo in modo ottimale.

1. Leadership sociale

La leadership sociale riguarda l'impegno 

fondamentale dell'imprenditore sociale nel 

portare un cambiamento socio-politico e 

come questo impegno modella di 

conseguenza la sua relazione con i vari attori 

sociali. Un imprenditore sociale può creare 

un senso di impegno condiviso e di co-

proprietà incorporando l'obiettivo sociale nel 

cuore degli attori sociali rilevanti. Praticando 

la leadership sociale, gli imprenditori sociali 

possono promuovere il coinvolgimento attivo 

dei cittadini e influenzare positivamente il 

tasso e la portata della loro visione sociale. 

La leadership sociale riguarda la capacità di 

co-creare e l'abilità di condividere l'impegno 

nutrendo e adottando vari stili di leadership 

tra cui la steward leadership, la leadership 

trasformazionale, la servant leadership e la 

leadership responsabile.

2. Gestione aziendale: tradurre la visione 

in azione 

In un business sociale, si può fare una 

distinzione tra il ruolo dell'imprenditore 

sociale come leader guidato dalla missione e 

il suo ruolo a livello di gestione strategica. 

Quest'ultimo riguarda la responsabilità 

dell'imprenditore sociale di formare strategie 

di business che sosterranno la visione 

sociale dell'organizzazione. L'importanza di 

una buona pratica di leadership è un 

elemento cruciale nella gestione del 

business sociale. 

Focus sulla leadership

Competenze di base

per la leadership
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Sezione 3 - Unità 1 - Competenze fondamentali di leadership 

Parola chiave: Leadership

La leadership è un processo 
di influenza sociale che 
massimizza gli sforzi degli 
altri verso il raggiungimento 
di un obiettivo. Forbes
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Vision-led strategies must be 

institutionalized in the culture and 

structure of a social business to prevent 

the social business from drifting away 

from its social mission. Per raggiungere 

questo obiettivo, l'enfasi deve essere 

posta sull'esplorazione e l'adattamento 

delle abilità e dei tratti che si trovano 

all'interno delle teorie della leadership 

servente e steward. È importante 

sottolineare il ruolo dell'imprenditore 

sociale come leader che può 

costantemente riallineare le scelte 

strategiche fatte a livello commerciale 

con la visione sociale dell'organizzazione, 

utilizzando efficacemente il suo capitale 

sociale a questo scopo.

3. Leadership personale: 

autoconsapevolezza e autosviluppo

L'imprenditore sociale è il cuore di un 

business sociale. La leadership 

personale, in questo contesto, riguarda la 

capacità dell'imprenditore sociale di 

portare avanti l'obiettivo sociale, di 

sostenere la causa, con un approccio alle 

persone nel fare affari e allo stesso 

tempo di raggiungere e preservare la 

sostenibilità finanziaria. È di 

fondamentale importanza che un 

imprenditore sociale sia visionario, 

consapevole di sé e capace di imparare e 

svilupparsi da solo. Un imprenditore 

sociale dovrebbe avere capacità di 

cambiamento, compresa la capacità di 

cambiare se stesso. Fonte: 

Developmenttraining

Fornire una leadership efficace a 

leadership consiste nel stabilire la direzione 

e nel creare le giuste condizioni 

organizzative per dirigersi in quella 

direzione. Questo è vero sia per il team 

leader che per l'amministratore delegato, 

anche se la portata e la scala del compito 

varia significativamente. 

I leader veramente efficaci hanno una 

chiara visione del futuro e la capacità di 

comunicare questa visione agli altri in modo 

che siano ispirati a condividerla e a lavorare 

in modo collaborativo per realizzarla. 

Significa assicurarsi che siano disponibili le 

giuste condizioni di lavoro e le risorse 

fisiche ma, cosa più importante, creare la 

cultura, le relazioni e la motivazione per 

ispirare le persone a farne l'uso più efficace. 

I leader affrontano i problemi a testa alta e 

hanno la fiducia di proporre soluzioni a volte 

innovative o difficili. Hanno anche l'umiltà di 

accettare di non avere tutte le risposte e 

incoraggiano gli altri a prendere decisioni 

delegando autorità e responsabilità. Oltre a 

questo, si assicurano che il contributo degli 

altri sia riconosciuto e premiato.

Tutti i manager devono essere leader 

efficaci. Mentre una cultura di comando e 

controllo assicurerà che gli impiegati 

rispettino le procedure organizzative e i 

termini del loro contratto di lavoro, non crea 

l'entusiasmo, l'innovazione e l'impegno di 

cui le organizzazioni moderne hanno 

bisogno per competere efficacemente in un 

mercato globale. Sviluppando la loro 

capacità di leadership, i manager possono 

ottenere risultati eccezionali da persone e 

aziende ordinarie, ottenendo il meglio dai 

loro dipendenti e beneficiando di 

conoscenze e abilità che spesso non sono 

nemmeno consapevoli di possedere. 

Soprattutto, i leader devono ispirare fiducia 

nella loro capacità di portare 

l'organizzazione nella giusta direzione.
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Strategia e Planning La performance 

sostenibile richiede una buona capacità di 

leadership e di gestione a tutti i livelli 

dell'organizzazione. I manager devono 

sviluppare le competenze per gestire le 

esigenze operative immediate e 

contemporaneamente pianificare il futuro. I 

senior manager devono essere in grado di 

vedere il quadro generale, sviluppando 

strategie a lungo termine che massimizzano 

le opportunità di aggiungere valore e 

sostenere una crescita economica sostenibile. 

Devono avere una chiara comprensione della 

direzione dell'organizzazione e la capacità di 

cercare continuamente modi per migliorare e 

costruire un business più snello, flessibile e 

reattivo. 

Gestione delle persone. Le abilità 

fondamentali per i manager del personale 

includono la revisione e la guida delle 

prestazioni, l'offerta di feedback costruttivi e di 

lodi, e l'identificazione delle esigenze attuali e 

future di competenze. I bravi manager 

guidano dal davanti, comunicando con 

chiarezza, convinzione ed entusiasmo e 

tracciando per i loro dipendenti una chiara 

direzione per il business. I manager 

dovrebbero anche creare una cultura 

dell'apprendimento all'interno del loro team, 

assumendosi la responsabilità dello sviluppo 

della carriera e della promozione delle 

persone, così come allenare i membri del 

team e sostenere l'apprendimento informale, 

sul lavoro. 

Bilancio e pianificazione finanziaria La 

pianificazione e il controllo delle risorse 

finanziarie sono il cuore di una buona 

gestione, dal manager di prima linea più 

giovane al CEO. Il bilancio e la pianificazione 

finanziaria assicurano che l'organizzazione 

possa raggiungere i suoi obiettivi. Il 

monitoraggio e il controllo dei flussi finanziari, 

e delle persone e delle risorse fisiche che 

generano quei flussi finanziari, dovrebbe 

essere una responsabilità primaria se si 

vogliono raggiungere quegli obiettivi. Mentre 

la maggior parte dei senior manager sono 

consapevoli dell'importanza della gestione 

finanziaria, troppo spesso i manager
54

giovani non hanno le conoscenze o le abilità 

per apprezzarne appieno il significato, né 

viene data loro la responsabilità della 

pianificazione e del controllo che 

permetterebbe loro di ottenere queste 

intuizioni.

Gestione del rischio. Se le imprese devono 

aprire la strada dalla recessione alla crescita 

economica, devono essere innovative e 

imprenditoriali, il che significa essere 

disposte e capaci di valutare i rischi e 

cogliere le opportunità. La sfida per i 

manager a tutti i livelli è quella di essere in 

grado di valutare il livello di rischio e i 

potenziali benefici che deriveranno dal 

prenderli. Questo è ciò che riguarda la 

gestione del rischio - non evitare il rischio, 

ma assicurarsi che l'entità del rischio che 

l'organizzazione deve affrontare sia 

compresa e accettabile. 

Promuovere l'innovazione e la creatività I 

manager hanno un ruolo chiave nel 

promuovere l'innovazione, adottando 

strategie aziendali che si concentrano su 

prodotti e servizi innovativi e guidando 

l'adozione di nuove tecnologie e processi 

lavorativi che migliorano la produttività. Ci 

sono ora prove significative a sostegno 

dell'opinione che l'uso efficace della 

conoscenza e delle tecnologie dipende dalla 

qualità della gestione, con studi che 

mostrano che le aziende che adottano 

l'innovazione continua. 

Partnership. Un ruolo sempre più 

importante per i manager è quello di 

promuovere lo sviluppo del lavoro 

collaborativo o di partenariato con altre 

organizzazioni. Sviluppare relazioni 

reciprocamente vantaggiose "win-win" 

richiede una serie di competenze, tra cui le 

abilità personali, le abilità di negoziazione, la 

capacità di costruire alleanze e le abilità 

strategiche necessarie per definire lo scopo 

di un'organizzazione e anticipare i 

cambiamenti nel suo ambiente operativo. 

Riflettendo la natura "politica" della 

costruzione di tali relazioni, queste abilità 

sono talvolta indicate come consapevolezza 

politica, o astuzia politica.
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Social Entrepreneurship Lessons

in Leadership
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Leadership is service | Josh Farr | 

TEDxMonashUniversity. Everyone talks about 

leadership. It is often romanticized, glorified and put on 

a pedestal. But does anyone truly live up to the real 

essence of being “a leader”? 

4 Ways To Boost Your Leadership 

As A Social Entrepreneur

How To Be A Leader - The 7 

Great Leadership Traits

Why Business Leaders Make the 

Best Social Entrepreneurs

Great leadership starts with self-

leadership | Lars Sudmann | 

TEDxUCLouvain

Leadership | Mac Macartney

| TEDxStPeterPort

Leadership and effective

collaboration.

Fun cartoon for inspiration.
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Diventare un imprenditore sociale richiede più di 

un profondo desiderio di vedere il cambiamento e 

sfidare lo status quo, richiede anche una forte 

leadership. Come leader dobbiamo essere in 

grado di ispirare, guidare e sviluppare gli altri per 

gestire un'imprenditoria sociale di successo. Ci 

sono prove significative che indicano che la 

leadership può influenzare il successo o il 

fallimento di un'organizzazione, in particolare per 

le piccole e medie organizzazioni. Quindi è 

importante che cerchiamo continuamente modi 

per crescere e imparare. Le abilità e le tecniche 

di leadership possono essere apprese, poche 

persone sono leader naturali. Quindi impegnatevi 

ad imparare e a sviluppare le capacità e le qualità 

di leadership.

Sfida 1: 

Costruire un team di gestione 

Alla direzione di un'impresa sociale che cresce e 

matura, ogni fondatore avrà bisogno di un forte 

sostegno in una certa fase - sia a causa della 

mancanza di conoscenza ed esperienza 

manageriale per concentrarsi di più sulla 

missione invece che sui compiti amministrativi, o 

semplicemente a causa della pura dimensione e 

complessità dell'organizzazione in scala.

I cinque ruoli chiave nel team di leadership 

dell'impresa sociale:

Evangelista. Porta una profonda passione per la 

missione dell'organizzazione Convince gli altri e 

raccoglie il sostegno esterno Identifica nuove 

opportunità per l'organizzazione.

Partner di scalata. Sviluppa e implementa 

strategie per realizzare la visione e la missione 

Pianificazione strategica e gestione delle risorse 

Gestione delle persone e costruzione 

dell'organizzazione Creare e gestire sistemi per 

l'efficienza (costruzione dell'organizzazione) 

Sistemi di ricompensa per i dipendenti (gestione 

delle risorse umane)

Realista. Porta forti competenze nella contabilità 

e implementa sistemi finanziari adatti alle 

dimensioni e alla struttura dell'organizzazione 

Mantiene l'organizzazione «fondata sulla realtà 

finanziaria»

Connettore. I manager connettori offrono 

coaching e feedback mirati nelle loro aree di 

competenza e mettono in contatto i dipendenti 

con altri nel loro team o all'interno 

dell'organizzazione, riconoscendo che alcune 

abilità vengono insegnate meglio da persone 

diverse da loro. Incoraggiano anche le squadre 

ad avere dei mentori dentro e fuori il posto di 

lavoro.

Stratega. Porta una forte competenza ed 

esperienza nel campo di lavoro 

dell'organizzazione Assicura che i programmi 

siano progettati per il massimo impatto e che 

l'impatto venga misurato Supervisiona i 

programmi e guida il controllo della qualità.

Focus sul teamwork

Come gestire 

una squadra in 

un'impresa sociale?

Parola chiave: Team

Un gruppo di persone con un 
insieme completo di 
competenze complementari 
necessarie per completare un 
compito, un lavoro o un 
progetto. Business Dictionary
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Sfida 2: Delega e successione 

La seconda sfida chiave della leadership 

consiste in due aspetti correlati, la delega e la 

successione. La successione è più impegnativa 

della delega dal punto di vista degli imprenditori 

sociali. La sfida della delega ha almeno due 

facce. Mentre ci deve essere un candidato 

adatto o un team per riempire i panni del 

fondatore - in parte o completamente, 

temporaneamente o permanentemente - il 

fattore chiave è l'atteggiamento 

dell'imprenditore sociale stesso e la capacità di 

lasciar andare. Molti partner dell'intervista 

hanno sottolineato quanto sia importante per 

loro sviluppare nel tempo un atteggiamento di 

"lean-out" e disimpegnarsi consapevolmente 

dalle operazioni in favore di una chiara 

concentrazione sugli aspetti strategici dello 

sviluppo dell'organizzazione. Per fare ciò, è 

importante essere in grado di discernere tra le 

minacce chiave in cui hanno bisogno di 

intervenire, e le questioni meno critiche che 

dovrebbero essere lasciate alla squadra e allo 

staff responsabile per decidere. Molti partner 

dell'intervista hanno sottolineato quanto sia 

importante per loro sviluppare nel tempo un 

atteggiamento di "lean-out" e disimpegnarsi 

consapevolmente dalle operazioni in favore di 

una chiara concentrazione sugli aspetti 

strategici dello sviluppo dell'organizzazione. Per 

fare ciò, è importante essere in grado di 

discernere tra le minacce chiave in cui hanno 

bisogno di intervenire, e le questioni meno 

critiche che dovrebbero essere lasciate alla 

squadra e allo staff responsabile per decidere. 

Includere i membri del team nel processo 

decisionale può essere visto come un aspetto 

della delega: prendere una decisione comporta 

una serie di passi come la comprensione del 

problema e la raccolta di informazioni, la 

preparazione di una o più proposte di azione, e 

l'adozione di decisioni finali sul corso generale 

dell'azione così come sulla sua attuazione 

dettagliata. Con livelli crescenti di leadership 

partecipativa, sempre più di questi passi sono 

delegati al team. L'illustrazione qui sotto mostra 

il classico continuum Tannenbaum/Schmidt 

degli stili di leadership, dal processo 

decisionale autoritario al processo decisionale 

autonomo del team. Lo stile di leadership più 

adatto dipende dalla situazione: dalla decisione 

da prendere e dal suo contesto (urgenza, 

criticità), dalle caratteristiche della squadra e 

dal contesto e dalla cultura organizzativa. 57

Sfida 3: Bilanciare e integrare 

La terza sfida di leadership di un imprenditore 

sociale consiste in due elementi. Uno riguarda il 

bilanciamento delle richieste conflittuali dei ruoli, 

spesso molteplici, e l'allineamento del lavoro 

quotidiano con i punti di forza e le preferenze reali 

per garantire la massima efficacia e motivazione. 

L'altra è che questa sfida riguarda l'integrazione 

dei diversi e spesso conflittuali interessi degli 

stakeholder dentro e fuori l'organizzazione.

Un'intuizione chiave della leadership è che le 

risorse più preziose che avete sono il vostro tempo 

e la vostra energia, ed è fondamentale investire un 

po' di tempo e pensiero per assicurarsi di allocarli 

nel modo più efficace. Un'altra prospettiva utile per 

guardare il tuo tempo è quella dei tuoi punti di 

forza - per assicurarti di dedicare la maggior parte 

del tempo a ciò che puoi fare meglio e/o che 

nessun altro nell'organizzazione può fare (meglio) -

e le tue preferenze personali, per assicurarti di 

dedicare il tempo a ciò che effettivamente ti piace 

fare e che fa aumentare la tua motivazione e i tuoi 

livelli di energia. Potete anche far quadrare le 

vostre preferenze in modo simile con l'analisi se un 

compito specifico deve essere fatto da voi. Questo 

può essere il caso perché non c'è nessun altro con 

l'abilità o la capacità, a causa di doveri legali come 

quelli legati a un ruolo di CEO, o a causa di doveri 

di rappresentanza come il volto pubblico della 

vostra azienda. Un altro classico che viene spesso 

raccomandato è il sistema Getting Things Done

che può servire come ispirazione o essere 

completamente implementato come un sistema di 

flusso di lavoro completo di set-up dell'ufficio e 

applicazioni software allineate. 

Sfida 4: Sviluppo personale e professionale La 

leadership riguarda prima di tutto l'autogestione e 

l'autosviluppo. Mentre sia le competenze tecniche 

che quelle manageriali saranno necessarie per 

fondare e condurre un'organizzazione al successo, 

ci vuole una grande chiarezza di mente e un'alta 

consapevolezza delle realtà complesse per creare 

strategie pionieristiche. Una personalità matura è 

necessaria, per esempio, per trovare il giusto 

equilibrio tra l'indicare i percorsi da seguire e il 

dare potere ai membri del team. Specialmente nel 

campo dell'aiuto agli altri e della risoluzione dei 

problemi sociali, il ruolo critico di una forte etica 

personale è stato sottolineato dagli imprenditori 

sociali.
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Leadership in Social 

Enterprise How to 

Manage Yourself and the 

Team

Inspirational Video On Rowing and 

Teamwork. Find the similarities.

Build a tower, build a team | Tom 

Wujec

Powerful message about

teamwork
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Come gestire una equipe di 
lavoro nell'impresa sociale

How to turn a group of strangers 

into a team | Amy Edmondson

The 4 Types of Team Members You Can Hire

Know BEFORE your hire. Build your team 

with productive, trustworthy and safe team 

members, and avoid disruptive candidates 

right from the start. 

How technology-driven 

teamwork can fuel social 

change

Public managers should 

embrace technology as a 

tool to drive change and 

collaboration

Managing the Managers: Nine 

Tips to Help Social Enterprises 

Build Outstanding 

Management Teams

Teamwork can make a Dreamwork 

- motivational short film
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Section 3

Le regole e le leggi che seguiamo nella vita hanno lo scopo di guidarci e 

proteggerci, e di mantenere l'ordine nella nostra società. Immagina di poter fare 3 

regole che tutti nel mondo devono seguire. Quali regole faresti e perché?

Regola n.1________________________________________________________

Ho scelto questa regola perché:

Regola n. 2__________________________________________________ 

Ho scelto questa regola perché:

Regola n. 3________________________________________________________
Ho scelto questa regola perché:

ATTIVITÀ 1 

Conosci le regole
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Prova il seguente esercizio, adattato da The Pathfinder, di Nicholas Lore, per aiutarti a 

capire meglio il tuo stile decisionale.

Scrivi tre decisioni importanti che hai preso negli ultimi anni. 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

Pensa a come hai preso ciascuna di queste decisioni. Quali modelli e stili hai usato? Hai 

iniziato con un metodo e poi sei passato ad un altro?

Scrivi come il processo ha funzionato per ogni decisione. Quanto bene ha funzionato per 

te questo o questi metodi? Hai ottenuto ciò che volevi? Quanto bene la decisione ha retto 

nel tempo? Se senti di non aver preso la decisione giusta, come ha fallito il metodo? Se 

sei passato a un altro metodo, i risultati potrebbero essere migliorati?

Scrivi come il processo ha funzionato per ogni decisione. Quanto bene ha funzionato per 

te questo o questi metodi? Hai ottenuto ciò che volevi? Quanto bene la decisione ha retto 

nel tempo? Se senti di non aver preso la decisione giusta, come ha fallito il metodo? Se 

sei passato a un altro metodo, i risultati potrebbero essere migliorati? Per prima cosa, 

guardate le vostre opzioni oggettivamente in termini di come si adattano ai vostri desideri, 

priorità e bisogni. Poi guardate le vostre opzioni valutate quali vi sembrano giuste. Infine, 

consultate alcune persone che credete abbiano la capacità di aiutarvi a valutare 

accuratamente le vostre opzioni - questo potrebbe essere un mentore, un collega fidato, 

una persona significativa o un consulente di carriera. Una volta che hai considerato a 

fondo tutte le tue opzioni, prendi l'impegno di andare avanti e agire sulla tua decisione!

ATTIVITÀ 2 

Processo decisionale
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Parte della vita è riuscire a trovare un sano equilibrio tra i nostri bisogni e i nostri 

desideri. Si tratta anche di concentrarsi su ciò che consideriamo veramente 

importante. Immagina di poter avere 3 cose che vuoi. In cambio devi dare via tre 

cose che hai già. Cosa vuoi e cosa darai via, e perché?

Quello che scelgo di avere

1………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………

Vorrei queste cose perché:

Che cosa darei in cambio:

1………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………

Rinuncerei a queste cose perché:

ATTIVITÀ 3 

Fare delle scelte
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Parte dell'essere un buon membro della squadra è imparare a capire i propri punti di forza personali 

(ciò che si ha da offrire) E dove si potrebbe aver bisogno dell'aiuto degli altri. In questo foglio sono 

elencate 10 delle caratteristiche che rendono un membro produttivo della squadra. Valuta il tuo 

livello di fiducia in ogni abilità (ONESTAMENTE) - e poi elabora un piano su come puoi migliorare 

alcune delle aree che pensi possano aver bisogno di un "inizio veloce". 

ABILITÀ #1: AFFIDABILE Questo significa: Si può contare su di te per portare a termine il lavoro. 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé 

ABILITÀ #2: COMUNICATORE EFFICACE Questo significa: Esprimi i tuoi pensieri e le tue idee in 

modo chiaro e diretto, con rispetto per gli altri. 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé

ABILITÀ #3: ASCOLTATORE ATTIVO Questo significa: Ascolti e rispetti i diversi punti di vista. Gli 

altri possono offrirti un feedback costruttivo - e tu non ti arrabbi o ti metti sulla difensiva. 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé

ABILITÀ #4: PARTECIPA Questo significa: Sei preparato - e vieni coinvolto nelle attività di squadra. 

Contribuisci regolarmente. Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé 

____ Molto sicuro di sé

ABILITÀ #5: CONDIVISIONE APERTA E VOLONTARIA Questo significa: Sei disposto a 

condividere informazioni, esperienze e conoscenze con il gruppo. 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé

ABILITÀ #6: COOPERATIVO Questo significa: Si lavora con gli altri membri della squadra per 

portare a termine il lavoro - non importa cosa. 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé

ABILITÀ #7: FLESSIBILE Questo significa: Ti adatti facilmente quando la squadra cambia direzione 

o ti viene chiesto di provare qualcosa di nuovo. 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé

ABILITÀ #8: IMPEGNATO Questo significa: Sei responsabile e dedicato. Dai sempre il meglio di te! 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé

ABILITÀ #9: PROBLEM SOLVER This means: You focus on solutions. You are good about not 

going out of your way to find fault in others. 

Valutazione: ____ Non così sicuro di sé ____ Più o meno sicuro di sé ____ Molto sicuro di sé

SKILL #10: RESPECTFUL Questo significa: Trattate gli altri membri del team con cortesia e 

considerazione, sempre. 

Rating: ____Not so confident ____Sort of Confident ____Really confident

ATTIVITÀ 4 

Conoscere il proprio ruolo in una squadra
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Section 4

Considera le tue risposte: Avete spuntato per lo più "non molto sicuro"? Se è così, 

stai ancora sviluppando la tua sicurezza come giocatore di squadra. Queste abilità 

spesso richiedono un po' di tempo per svilupparsi, quindi non preoccuparti. Potrebbe 

essere utile contattare qualcuno che conosci e di cui ti fidi per aiutarti a sviluppare un piano 

per lavorare su alcune delle abilità in cui vorresti essere più sicuro. Non abbiate paura di 

chiedere aiuto. Chiedere aiuto quando ne hai bisogno è un'altra grande abilità di un 

giocatore di squadra produttivo. 

Avete spuntato per lo più "più o meno sicuro"? Se è così, siete abbastanza sicuri delle 

vostre abilità di lavoro di squadra - ma probabilmente potreste usare un po' di supporto 

extra o sviluppo in alcune aree. Invita qualcuno vicino a te (qualcuno che conosci e di cui ti 

fidi) a lavorare con te sulle aree che vorresti migliorare. La maggior parte delle persone 

sarebbe davvero felice di aiutarti! Imparare le strategie per diventare un buon membro della 

squadra richiede tempo, energia e dedizione. 

Hai spuntato per lo più "molto fiducioso"? Se è così, sei veramente sicuro della tua 

capacità di essere un buon giocatore di squadra. Fantastico! Individuate un'area o due in 

cui vorreste continuare a vedere dei miglioramenti (dato che dovremmo sempre sforzarci di 

essere il meglio possibile) e sviluppate un piano su come far crescere ulteriormente queste 

abilità. Cercate anche di offrire supporto a qualcuno che conoscete e che potrebbe essere 

in difficoltà nel costruire il proprio livello di fiducia nel lavoro di squadra. Ora considera i tuoi 

livelli di fiducia nel lavoro di squadra: 

Sono più orgoglioso della mia capacità di: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

Voglio migliorare la mia capacità di: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

I will reach out to some of these people for guidance: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

Fonte: Skills to pay the bills
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Ci sono due scelte primarie nella vita: accettare le condizioni così come sono, o 

accettare la responsabilità di cambiarle. 

(Denis Waitley)

La motivazione è l'arte di convincere le persone a fare ciò che vuoi che facciano perché 

vogliono farlo. 

(Dwight D. Eisenhower)

La chiave è prendersi la responsabilità e l'iniziativa, decidere cosa riguarda la tua vita e 

dare priorità alla tua vita intorno alle cose più importanti. 

(Stephen Covey)

Niente può impedire all'uomo con il giusto atteggiamento mentale di raggiungere il suo 

obiettivo; niente al mondo può aiutare l'uomo con l'atteggiamento mentale sbagliato. 

(Thomas Jefferso)

L'indipendenza è un sorso inebriante, e se lo si beve in gioventù, può avere lo stesso 

effetto sul cervello che ha il vino giovane. Non importa che il suo sapore non sia 

sempre attraente. Crea dipendenza e ad ogni bicchiere ne vuoi ancora. 

(Maya Angelou)

Se non fallisci di tanto in tanto, è segno che non stai facendo nulla di molto innovativo. 

(Woody Allen)

Ho scoperto che la fortuna è abbastanza prevedibile. Se vuoi più fortuna, corri più 

rischi. Sii più attivo. Fatti vedere più spesso. 

(Brian Tracy)

Sono convinto che circa la metà di ciò che separa gli imprenditori di successo da quelli 

non di successo è la pura perseveranza.

(Steve Jobs)

Guarda, ascolta e impara. Non puoi sapere tutto da solo. Chiunque pensi di saperlo è 

destinato alla mediocrità.

(Donald Trump)

Le idee sono facili. L'implementazione è difficile.

(Guy Kawasaki)

A qualsiasi imprenditore: se vuoi farlo, fallo ora. Se non lo fai, te ne pentirai.

(Catherine Cook)
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