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Intro

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

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

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

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

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

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

specifiche nell’ambito delle Imprese Sociali.

Questo progetto è stato realizzato da: 

Language Link London ltd (il coordinatore, Regno Unitào) 

Archivio della Memoria (Italia)

ProEduca z.s. (Repubblica Ceca)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turchia)

Gestión Estratégica e Innovación (Spagna)

Grazie alle persone che hanno lavorato allo sviluppo dei moduli. 

Da Language Link London (Diana Ragazzini, Margaret Curran) 

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

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

Da Paragon Europe (Nadia Theuma) 

Da Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)

Da Gestión Estratégica e Innovación (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque) 
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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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5
SEZIONE 1. Sviluppare social network 

SEZIONE 2. Sviluppare un modello di business di natura 

sociale 

SEZIONE 3. Monitorare e valutare la consapevolezza e la 

solidarietà sociale
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Il modulo 5 si occupa di social network , modelli di business di natura sociale e il

coordinamento delle partnership nell'impresa sociale.

La prima sezione di questo lavoro si riferisce ai social network , concentrandosi sulle

seguenti domande:

• Perché implementare i social network ?

• Quale social scegliere?

• Come utilizzare social per il marketing digitale?

Nella prima sottosezione viene discussa l'importanza dei social network nel mondo

degli affari, e le ragioni per cui implementarle nell'impresa sociale.

I social network delle imprese sociali si basano su principi di comunicazione,

socializzazione e privacy che devono essere rispettati per la buona diffusione

dell'informazione nel mondo. Le spiegazioni per implementare i social network

nell'impresa sono numerose.

I più rilevanti sono i benefici che l'azienda otterrà dalla consapevolezza della sua

esistenza, dei suoi obiettivi e delle sue attività da parte della società mondiale. I profitti

dell'azienda dipendono da quanto un'azienda è considerata attraente e attiva.

Inoltre, in questo modulo vengono anche spiegate i diversi social network che

un'azienda può implementare.
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Lo sviluppo dei social network comprende:

Crea condividere contenuti per ogni rete sociale

Sii attivo: condividi contenuti interessanti, discuti, rispondi e segui

Garantisci il rispetto della politica sulla privacy

Conduci analisi web per migliorare il marketing digitale

Aggiorna alla nuova TIC e al cloud computing

In conclusione, nella terza sottosezione del primo modulo viene discusso lo sviluppo dei

social network come parte del marketing digitale. Per ottenere i migliori risultati, le

persone devono essere attivamente coinvolte nell'aggiornamento dei contenuti e nella

condivisione con gli altri utenti.

La seconda sezione discute il concetto di sociale abbastanza redditizia con

l'elaborazione di un modello di business. Può essere definito come un piano per il

funzionamento di successo di un business, identificando le fonti di reddito, la base di

clienti prevista, i prodotti e i dettagli del finanziamento. Come introduzione a questa

parte, gli obiettivi sono i seguenti: essere in grado di sviluppare un Business Plan che

analizzi tutte le variabili del progetto imprenditoriale per garantire la sua fattibilità e

conoscere le chiavi per fare una presentazione più efficace. Per portare a termine questi

due compiti, ci riferiremo al famosissimo Business Model Canvas, che sarà l'oggetto

della nostra prima sottosezione.

Prima di fare il Modello di Business,

Spiega brevemente il contesto di mercato in cui si sviluppa l'idea

Descrivi brevemente l'idea di business, e poi approfonditela in altri capitoli del

piano.

Fai una descrizione della squadra, dei suoi risultati, della sua storia commerciale

o professionale, e delle motivazioni per sviluppare l'idea.
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Come risultato di queste ricerche, inizierai con l'elaborazione di un'analisi SWOT (punti

di forza Strengths, le debolezze Weaknesses, le opportunità Opportunities e le minacce

Threats) che porterà alla creazione di un percorso efficace e innovativo per la scrittura e

l'implementazione del tuo Business Model Canvas.

In secondo luogo, svilupperemo il concetto di impresa sociale rispondendo a diverse

domande:

• In cosa differisce un'impresa sociale da una tradizionale?

• Quali sono le caratteristiche del modello di business in questo tipo di

struttura?

Le imprese sociali cercano di massimizzare i profitti massimizzando i benefici per la

società e l'ambiente. I loro profitti sono principalmente usati per finanziare programmi

sociali.

Uno degli obiettivi principali su cui ci stiamo concentrando sono le donne imprenditrici.

Le donne sanno per esperienza come guidare un gruppo di persone perché spesso

sono state le manager della propria famiglia, come scrivono Thomsen Business

Information nel loro articolo Business Plan for Women Entrepreneurs.

Spiegano anche che esiste ancora un divario significativo e sistematico nel

coinvolgimento imprenditoriale e nella proprietà d'impresa degli uomini rispetto alle

donne. In questa sezione forniremo gli elementi chiave per le donne per avviare un

business di successo, soprattutto in ambito sociale.

Con informazioni dettagliate sugli strumenti necessari per stabilire un business plan

completo, una guida all'avvio e le basi della gestione.

La terza sezione riguarda il monitoraggio e la valutazione della consapevolezza sociale 

e della solidarietà. Si concentra sulle imprese sociali. Si risponderà a diverse domande: 

Come creare una nuova impresa? Come prendere dei rischi? Qual è il significato del 

profitto? 
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Le imprese sociali hanno un obiettivo più ampio della semplice fornitura di prodotti 

e/o servizi, il che rende la sua comunicazione davvero importante per promuovere 

ampiamente il messaggio socio-ambientale che sta dietro. Verranno date linee 

guida su come integrare questa dimensione in un'impresa a scopo di lucro. 

L'ultima parte si concentrerà sull'occupazione nelle imprese sociali come un modo 

per integrare le persone che hanno difficoltà a trovare un lavoro, senza mettere a 

rischio l'intera impresa. 

Nell'ultima sezione si discute delle partnership e del loro coordinamento

nell'impresa sociale.

Il concetto di partnership segue l'idea di "lavorare insieme per il meglio". La

partnership è essenziale per ottenere un vero impatto su scala perché permette

alle imprese sociali di prendere decisioni più informate ascoltando e lavorando

con altri che hanno competenze complementari.

I partenariati devono essere coordinati in 5 fasi:

• Prioritizzazione: l'impresa sociale deve affinare e dare priorità ai suoi obiettivi

per ottenere il miglior impatto

• Identificazione: deve identificare i partner potenziali e gli attori che hanno

obiettivi simili

• Unire: deve unire i partner per sviluppare una strategia

• Attuazione: i partner per l'attuazione devono essere identificati per progredire

nella realizzazione dell'azione

• Monitoraggio: deve controllare l'efficienza del partenariato e identificare e

considerare nuove opportunità per ulteriori attività.

Infine, ma non meno importante, alcuni principi devono essere seguiti per la

perpetuità dei partenariati: assegnare formalmente un leader competente e

orientato al business all'interno del partenariato, investire nella connessione con i

partner giusti, costruire la flessibilità lungo le fasi di sviluppo del business dal

basso della piramide, e mobilitare le risorse interne sono fondamentali.
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Focus Approfondisci Test Surf 

Ogni sezione è composta da quattro parti: 

Nota: in questo documento ci sono molti pittogrammi. Vengono dal sito The Noun project: un sito che aggrega e cataloga

simboli creati e caricati da designer grafici di tutto il mondo. I fondatori hanno concepito il sito come utile principalmente per 

designer e architetti, ma la gamma di utenti include persone con diversi tipi di disabilità, che a volte favoriscono un 

linguaggio visivo. 

Puoi fare la 

maggior parte 

degli esercizi da 

solo: l'icona ti 

guiderà.  

Dovete fare alcuni

esercizi in gruppo: 

l'icona vi guiderà.

La prima parte ti 

permette di mettere a 

fuoco il tema con 

un'analisi delle parole 

chiave della sezione e 

con un breve testo

espositivo. La seconda parte 

rappresenta un 

approfondimento della

questione che raccoglie

suggerimenti, idee, 

articoli da esplorare, 

approfondire e 

discutere. 

La terza parte è una

raccolta di video, 

testimonianze, 

documenti scritti, 

cartoni animati, ecc. 

per esplorare il 

tema focalizzato

navigando su  

Internet. 
La quarta parte è 

una sezione di test 

attraverso la quale 

puoi metterti alla 

prova e riflettere su 

ciò che hai imparato.

Alla fine del modulo troverete una selezione di citazioni 

famose e meno famose sugli argomenti del modulo. Una 

sfida ad andare oltre. 
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Ispirazioni

Sezione 2: 

Sviluppare un modello 

di business di un 

Natura sociale 
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Monitorare e valutare la consapevolezza 

e la solidarietà sociale 

Intro 

La struttura del modulo 10

Sezione1: 

Sviluppare il sociale

Reti 
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Sezione 1 

Sviluppare social network

• Capire il significato dei social network

• Capire l’utilizzo di ogni social network

• Identificare i social network adeguati per la tua impresa sociale 

• Sviluppa il tuo marketing digitale grazie ai socialG
O

A
L
S

Unità 1 - Introduzione ai social network pagina 12 

Ruolo dei social network nella diffusione delle informazioni pagina 14 

Naviga pagina 15 

Unità 2 - Diversi tipi di social network pagina 16 

Illustrazione dei social network verticali pagina 18 

Naviga pagina 19 

Unità 3 - Costruire i tuoi social network pagina 20 

Cloud-computing per le imprese sociali pagina 22 

Naviga pagina 23

Unità 4 - Partecipazione attiva sui social network pagina 24 

L'impatto dei social network pagina 26 

Naviga pagina 27

Unità 5 - Sviluppo del marketing digitale attraverso dei social pagina 28 

Nuovo modo di fare pubblicità pagina 30

Naviga pagina 31 

Esercizio - Pratica pagina 32 

Ispirazioni pagina 38
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L'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ha
trasformato i siti web stessi e i loro contenuti.I social networksono strumenti del concetto

"Web 2.0".

Il Web 2.0 è un insieme di applicazioni che offrono servizi che rendono l'utente partecipe
in misura maggiore potendo contribuire a contenuti (di testo, multimediali, ecc.) in modo
semplice. È incentrato sulle persone e sull'intelligenza collettiva, è bidirezionale e
collaborativo. Gli utenti non sono solo ricevitori ma collaborano allo sviluppo del

contenuto, pubblicano, commentano, suggeriscono, in una parola: partecipano.

Potremmo anche parlare di Web 3.0 che facilita l'accessibilità delle persone alle
informazioni, senza fare affidamento su quale dispositivo uso per accedervi, dove
l'informazione è condivisa da ogni persona in modo intelligibile e beneficio per lei e le sue
esigenze in ogni circostanza, e che, inoltre, è progettato sotto parametri di prestazioni

efficiente.

Infatti, i social network richiedono dispositivi elettronici che assicurano il loro accesso :

computer, tablet, smartphone.

Alla fine, ecco come i social network creano comunità virtuali riunendo soprattutto le

imprese sociali e i loro stakeholder:

- Rimanere connessi

- Aumentare il riconoscimento del marchio

- Incoraggiare la fedeltà alla marca

Sezione 1 - Unità 1 - Introduzione ai social network 

I social network sono comunità virtuali

su piattaforme Internet usate per

creare relazioni sociali tra membri attivi

con interessi o attività comuni.

Forniscono una serie di servizi di base

e gratuiti come la creazione di profili, il

caricamento di immagini e video, il

commento di azioni fatte da altri, la

messaggistica istantanea, ecc.

I social network : 

che cosa sono? 

Parola chiave: social network 

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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Focus sull'importanza dei social network
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La privacy e la sicurezza sono in contrasto con la socialità. La privacy si riferisce
al diritto di una persona di essere libera da intrusioni o pubblicità su questioni di
natura personale. I dati condivisi su internet devono essere controllati.

Nel caso in cui abbiamo un profilo chiuso, non avremo tanti utenti ma tuttavia,
se abbiamo un profilo aperto, tutti potranno vedere le nostre pubblicazioni, foto,
ecc, cioè la privacy sarà nulla. I dei social network sono uno strumento di svago
molto completo che deve essere usato con giudizio e buon senso. Tutti i social
network hanno diverse opzioni per proteggere la nostra privacy. Dobbiamo
imparare a usarli e configurati correttamente per proteggere la privacy del nostro
profilo.

Anche la proprietà intellettuale deve essere protetta e rispettata nonostante il
facile e ampio accesso a tutte le informazioni. Alcune regole devono essere
applicate se i social networksono utilizzati per motivi personali o professionali:

• Personalizzate la privacy del profilo: imposta chi può accedere al tuo
profilo: lista degli amici, dati personali, ecc.

• Non comunicate mai i dati personali: indirizzo, telefono, conto bancario,
ecc.

• Accettate richieste di amicizia da persone conoscenti: ci sono un sacco di
profili falsi ed è necessario proteggere la privacy di fronte agli estranei.

• Proteggete la password: Non comunicarla e cambiarla periodicamente per
una maggiore sicurezza.

• Organizzate i contatti in liste: per impostare la privacy per gruppi di
persone.

• Definite la privacy delle foto

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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Il progresso tecnologico ha condotto un enorme cambiamento nel modo in cui le

persone comunicano, raccolgono, organizzano e diffondono le informazioni. È

fondamentale fornire le informazioni giuste agli utenti giusti al momento giusto in

modo personalizzabile, personalizzato e collaborativo. Gli strumenti di social

networking si concentrano sulla costruzione di social network online o comunità

di persone che condividono interessi e attività e forniscono agli utenti modi per

interagire tra loro online. Il modo di farlo è un dibattito centrale. Per esempio, le

biblioteche di tutto il mondo stanno affrontando sfide vitali a causa dei tagli di

bilancio, la rapida crescita delle risorse, l'aumento dei costi, le richieste di

networking, la concorrenza dei fornitori di database, e la complessità dei requisiti

di informazione che costringe i professionisti a cercare la tecnologia open source

disponibile sul web.

Con questi strumenti di rete sociale, può essere più facile che mai rimanere in

contatto, organizzati e ben collegati. I social possono essere presi come grande

opzione dal centro di informazione per attestare una risorsa alta e qualitativa per

l'utente. Gli strumenti di rete sociale possono essere un modo efficace per

incoraggiare le persone a intraprendere un'azione o a raggiungere la parola sulla

vostra organizzazione. I social network possono essere un modo utile e

immediato per rimanere in contatto con un gruppo di persone e far sapere loro

cosa sta succedendo. La socializzazione con più visibilità può essere possibile

pianificando, progettando e implementando i social network. Questo colloca

l'organizzazione nello spazio sociale digitale dei suoi utenti. Interagendo con loro,

possono poi capire il comportamento dell'utente e progettare servizi per

soddisfare le esigenze di conseguenza.

I social networksono un ottimo modo per testare il tuo impegno nella

comunicazione aperta. Si può postare e ricevere il feed back dello sviluppo: la

comunicazione può realizzare il massimo sviluppo e visibilità.

Ruolo dello strumento di social networking nella 

diffusione delle informazioni 

Meghna J. Vyas e Mayank J. Trivedi

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

WISED - Women in Social Enterprise Development - Modulo 5 - Consapevolezza sociale e solidarietà 



Studio delle violazioni della

privacy sui social: i social

network aprono ampiamente

le imprese al mondo, ma

senza fiducia, questa apertura

è minacciata.

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

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

piaciuti e che vi consigliamo. 
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Pericolo dell'uso dei social network nel business innovativo: L'uso dei social può

diffondere molte informazioni aperte al pubblico. Il problema è allora di sapere

chi all'origine e avere i diritti (di proprietà intellettuale), come mostrato nel film

'Social Networks' basato sulla storia di Facebook.

Vantaggi dei social network per il

tuo business: In questi giorni, non

è sufficiente avere un sito web per

il tuo business - il tuo business

deve estendersi ai siti di social

media marketing come Facebook

e Twitter per essere efficace.

i social networkper l'imprenditoria

sociale

i social network per

l'imprenditoria sociale esempi di

campagne di successo

Interdipendenza dei social network e

delle imprese sociali

Studio di caso sull'interdipendenza dei

social network e delle imprese sociali:

basato su un Rotary Club della Romania

Quali sono le opportunità 

dei social network?

stessa domanda 

risposte diverse 
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Le imprese sociali possono creare il loro sito web, ma non è un canale utilizzato per

sviluppare le loro reti. Altri tipi di siti web hanno questo scopo: blog e forum.

BLOG

Un blog è un sito web regolarmente aggiornato che raccoglie cronologicamente testi o

articoli di uno o più autori, con il più recente che appare per primo, dove l'autore conserva

sempre la libertà di lasciare pubblicato ciò che ritiene rilevante. Ognuno può scriverlo. In

sostanza, il blog ha un forte carattere personale che gli conferisce vicinanza e

immediatezza, il che favorisce la fiducia tra l'autore del blog e i suoi lettori. Questa

caratteristica è stata compromessa negli ultimi anni dalla proliferazione di blog

professionali o di aziende che cercano di approfittare di quel rapporto informale e di

fiducia che offrono i blog, invece di continuare il classico rapporto di una pubblicazione

con i suoi lettori o clienti.

Possono essere usati internamente da aziende o organizzazioni per migliorare la

comunicazione e

per stabilire i valori di quell'azienda. Vengono anche usati esternamente come strumento

per il marketing o le relazioni pubbliche: permette di conoscere direttamente e

immediatamente i prodotti, i servizi e le attività dell'azienda, valutare in un tempo molto

breve l'accettazione di un nuovo prodotto e pubblicare annunci di lavoro.

FORUM

Un forum è un sito web in cui diversi utenti condividono opinioni su un argomento in

comune. Alcune aziende creano i propri forum, come piattaforma di comunicazione con i

propri clienti, fornitori, lavoratori, distributori, ecc. e quindi essere in grado di risolvere

qualsiasi dubbio che si può creare sulla vostra azienda o prodotto. I forum sono un po'

superati al momento a causa dell'ascesa del e ci sono molte aziende che li stanno

sostituendo con Facebook o Twitter con hashtag specifici.

Sezione 1 - Unità 2 - Diversi tipi di social network

.

Concentrarsi sul diverso modo di sviluppare i social network

Che dite di 

crearne uno? 

Parola chiave: Siti web
Già parte della generazione Web 1.0, è
un insieme di pagine web e contenuti
correlati che sono identificati da un
nome di dominio comune e pubblicati
su almeno un server web. Esempi
notevoli sono wikipedia.org,
google.com e amazon.com. Tutti i siti
web accessibili al pubblico
costituiscono collettivamente il World
Wide Web.

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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I social network orizzontali non hanno un tema definito, sono per
tutti i tipi di utenti e si concentrano sui contatti. Gli utenti vi accedono
per interrelazione generale, senza uno scopo specifico. La loro
funzione è quella di mettere in relazione le persone attraverso gli
strumenti che offrono e condividono le stesse caratteristiche: creare
un profilo, condividere contenuti e generare contatti. Alcuni di essi
sono : Facebook, MySpace, Google+, ecc.

Facebook è il più popolare sito di social network gratuito che permette
agli utenti registrati di creare profili, caricare foto e video, inviare
messaggi e tenersi in contatto con amici, familiari e colleghi. Offre la
possibilità di creare mercati, gruppi, eventi, pagine pubbliche. È
disponibile in 37 lingue.

I social network verticali sono concepite sulla base di un tema
specifico. Il suo obiettivo è quello di riunire intorno a un tema definito
un collettivo specifico. Le possibilità che offrono per la
personalizzazione producono reti sociali di ogni tipo, specifiche per gli
interessi dei suoi utenti.

Nei social media non ci sono garanzie, ma la verità è che il social
network non significa puntare più persone e meglio è, ma indirizzare il
vostro obiettivo. Per la stessa ragione per cui segmentiamo le vostre
campagne, può essere nel vostro interesse limitare il numero di utenti
del social network a favore della qualità.

.
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17

WISED - Women in Social Enterprise Development - Modulo 5 - Consapevolezza sociale e solidarietà 



I social network possono avere diverse
tematiche come quelle professionali, hobby o
viaggi. Quella incentrata sugli affari e le attività
commerciali permette di condividere
esperienze lavorative, mettere in relazione
aziende e utenti interessati a collaborare. I più
importanti sono: LinkedIn, Xing e Viadeo.

Ce ne sono anche diversi a seconda dei
contenuti che vuoi condividere:

• Foto: Flickr, Pinterest, Instagram offrono la
possibilità di memorizzare, ordinare,
cercare e condividere immagini.

• Video: Oltre a memorizzare e cercare
video, permette di creare profili, i propri
canali e la partecipazione collettiva sui
gusti degli utenti. Alcuni sono: Youtube,
Vimeo, Dailymotion.

• Presentazioni: Si basano sul lavoro e la
partecipazione perché offrono agli utenti la
possibilità di condividere le vostre
presentazioni professionali I più noti sono
SlideShare e Slideboom.

Illustrazione di social network verticali

18
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Quali sono i diversi

social network ?

stessa domanda 

risposte diverse 
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Forum

https://understandingecommerce.com/advant

ages-and-disadvantages-of-forum-marketing/

Il forum crea comunità in base a interessi

comuni, preferenze e credenze su particolari

prodotti o servizi.

Elenco di tutti i siti di social network

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_s

ocial_networking_websites

Vantaggi/svantaggi di 

social network  più 

utilizzate

https://www.nibusinessinfo

.co.uk/content/social-

media

Facebook e Twitter sono

consigliati in tutto il mondo

per essere utilizzati nel

mondo professionale.

Blog 

https://www.klusster.com/portfolios/conscio

us-media-publishing/contents/2254

Con oltre 150 milioni in tutto il mondo, i 

blog permettono di essere trovati online. 

Le migliori pratiche dei social

network per un business di successo

https://coschedule.com/blog/social-

media-best-practices-for-business/

Ogni canale di social media è

diverso, avendo le proprie linee

guida, tipi di post, ecc. Qui ci sono

tattiche per creare una forte

presenza sui social media attraverso

i canali più importanti. Capirete le

migliori pratiche strategiche e

tattiche per pianificare ed eseguire

un migliore social media marketing e

vedrete esempi di aziende del

mondo reale.

Differenza tra Forum, Blog e altri social network

https://web-

strategist.com/blog/2008/01/28/understanding-

the-difference-between-forums-blogs-and-

social-networks/

È importante conoscere i diversi strumenti nella

vostra cassetta degli attrezzi, poiché ogni tipo di

accessorio soddisfa un bisogno diverso. Prima

di passare agli strumenti, dovresti prima capire

chi è la tua comunità, dove sono, come usano

le tecnologie sociali e, soprattutto, di cosa

parlano.
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Un rapporto di The Information Society in Spagna, incorona il cellulare come il principale
dispositivo attraverso il quale gli spagnoli usano Internet, con un 88,3% degli utenti, e per la
prima volta, supera il computer come gateway di accesso preferito.

Sempre più produttori di telefoni cellulari vedono i social network come un nuovo business case
per aumentare le vendite. I nativi digitali, sempre iperconnessi alla rete, accedono assiduamente
a queste piattaforme e sono disposti a utilizzare questi servizi sempre di più. Si potrebbe dire
che siamo assorbiti dai social network , quindi la compatibilità di un telefono con queste
piattaforme è diventata una chiave in più per l'acquisto.

Aziende come Nokia, Samsung, LG o Sony Ericsson scommettono sull'integrazione nei loro
telefoni di programmi che permettono la connessione ai nostri profili sui social network come
Facebook Twitter.

Ora non vendono più telefoni cellulari per essere in contatto con altre persone in modo
tradizionale, ma macchine multimediali con connettività a Internet.

Più sono i cellulari che supportano i social network, più sono gli utenti che contrattano la
navigazione a tariffa forfettaria per accedere a Internet dai loro telefoni. In questo modo, i
fornitori di connessioni si concentrano sull'offerta di tariffe flat di dati più accessibili.

Secondo uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza specializzata Nielsen,
l'applicazione della rete sociale fondata da Mark Zuckerberg ha registrato oltre 146 milioni di
utenti unici al mese, il che significa una crescita del 14% rispetto all'anno precedente.

Sono emerse tre realtà:

• Il trasferimento della nostra postazione di lavoro, che non può essere un posto fisso
all'interno delle strutture dell'azienda, ma qualcosa di mobile. Questo rappresenta una sfida
nell'accesso ai documenti e alle informazioni, poiché potremmo non avere una connessione
alle risorse della rete aziendale.

• Nuove esigenze di collaborazione con clienti e aziende partner. Diversi utenti hanno
bisogno di accedere alle stesse informazioni in una simultanea, che probabilmente
utilizzano applicazioni software diverse.

• L'uso di più dispositivi per accedere alle informazioni, dal computer tradizionale agli
smartphone passando per i computer portatili e i tablet. Tutti richiedono un software
specifico per visualizzare e manipolare le informazioni.

Richiede un costante adattamento delle TIC e l'uso del cloud computing, che ospita
l'elaborazione e l'immagazzinamento dei dati su Internet, la cui funzione principale è quella di
gestire i servizi e le applicazioni di informazione.

Sezione 1 - Unità 3 – Costruire i tuoi social network 

Focus su cosa avere in mente quando costruire tali reti

Perché è essenziale 

avere socia

accessibili da uno 

smartphone? 

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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Parola chiave: Smartphone

È un telefono cellulare che svolge molte

delle funzioni di un computer, in genere

avendo un'interfaccia touchscreen, accesso

a Internet e un sistema operativo in grado di 

eseguire le applicazioni scaricate. 
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1. Identifica la tua comunità

Se non volete sparare nel buio e avere perdite finanziarie, dovete identificare la vostra

comunità. Il processo di identificazione deve essere fatto nella fase di brainstorming.

2. Sviluppare una strategia di crescita basata sui tuoi utenti

La necessità di definire una strategia di crescita coerente e allineata con il tuo

pubblico di riferimento deriva dal fatto che da essa dipende il destino del successo

commerciale del tuo social network.

3. Definire le caratteristiche e le funzioni

Definire il tipo di dati che circoleranno, cosa possono postare, come si registreranno e

quale automazione dovreste usare è solo l'inizio.

4. Scegliere la tecnologia giusta

Valutare la tecnologia è qualcosa che deve essere fatto da professionisti. Assumere

un consulente che vi aiuti a confrontare le tecnologie è un'ottima soluzione. Vi farà

risparmiare tempo e denaro.

5. Must della struttura

- Servizio clienti - Collaborare con una società di hosting può cambiare la vostra vita.

Si occuperanno dei problemi tecnici e di qualsiasi altro problema relativo alla tua

piattaforma.

- Sicurezza - Usa sistemi di sicurezza affidabili che faranno sentire i tuoi utenti come

se potessero fare tutto sulla tua piattaforma di social media senza preoccuparsi di

intrusioni nella privacy e fughe di dati.

6. Flusso di attività di progettazione

Il fascino che le persone hanno per l'attività dei loro amici è reale. Vogliamo sapere

cosa stanno facendo, come si sentono in ogni momento della giornata. Non riuscire a

sviluppare un flusso di attività di qualità può influenzare l'attrattiva della vostra rete di

social media.

7. Promuovi il tuo social network in modo efficace

https://www.inc.com/
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Questa tecnologia ottimizza le risorse necessarie in ogni momento e,

quindi, offre un'efficienza molto maggiore come stoccaggio,

elaborazione della memoria. Sia il server che il software sono gestiti

direttamente dal fornitore di servizi ed entrambi si trovano nella nuvola

(Internet), in questo modo tutto è semplificato per il consumatore. Non

c'è bisogno di scaricare il software. Pertanto, l'obiettivo principale è

l'accesso istantaneo e praticamente da qualsiasi luogo a tutti i vostri dati,

sia attraverso dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), sia attraverso

desktop o notebook.

Anche se non ce ne rendiamo conto, probabilmente stiamo usando i

servizi cloud quasi quotidianamente. Quando entriamo nella nostra

posta elettronica attraverso un qualsiasi browser, per esempio, le

informazioni a cui accediamo sono ospitate sul relativo server. Un altro

esempio di cloud computing e che attualmente è sotto il comando del

giorno sono i social come Facebook o Twitter, tra gli altri.

Cloud-computing per le 

imprese sociali

22

Ci sono tre tipi di cloud computing:

• Pubblico: gratis o a pagamento

• Privato: il server si trova nei locali dell'azienda

e normalmente non offre servizi a terzi. Sono

controllati da un solo cliente che gestisce le

applicazioni. Sono una buona opzione per

quelle aziende che cercano un'alta protezione

dei dati.

• Ibrido: un'azienda possiede da un lato e

condivide un altro, anche se in modo più

controllato. Può essere utile per mantenere il

controllo delle applicazioni principali e sfruttare

il cloud computing pubblico solo quando lo

ritiene opportuno.
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Come facilitare l'accesso delle 

imprese sociali ai loro social? 

stessa domanda 

risposte diverse 
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Come condividere risorse attraverso i social?

https://www.researchgate.net/publication/221399959_Social_Cloud_Cloud_Com

puting_in_Social_Networks

I social network sono utilizzati per riflettere le relazioni del mondo reale che

permettono agli utenti di condividere informazioni e formare connessioni tra di

loro, creando essenzialmente organizzazioni virtuali dinamiche. Proponiamo di

sfruttare la fiducia prestabilita formata attraverso le relazioni tra amici all'interno

di una rete sociale per formare una "Nuvola sociale" dinamica, permettendo agli

amici di condividere risorse nel contesto di una rete sociale.

Possibilità di consolidare tutti i social network in un'unica dashboard

https://hootsuite.com/resources/how-to-add-a-social-network-profile

Tieni traccia di tutte le tue attività online da un solo posto, consolidando i

tuoi profili sociali in un'unica dashboard.

Cloud computing come soluzione per la

collaborazione sociale e il coinvolgimento dei

dipendenti

https://www.youtube.com/watch?v=9IlCTcGh

-vc

Come si fa a garantire la collaborazione

sociale e il coinvolgimento dei dipendenti

oggi, per un business migliore domani?

Ulteriore spiegazione del cloud-

computing e del suo utilizzo nei

vari social

http://www.ijetajournal.org/volum

e-5/issue-1/IJETA-V5I1P8.pdf

Al giorno d'oggi, c'è stata una

rapida crescita del cloud

computing e delle tecnologie di

social networking.
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 
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Alcune buone abitudini potrebbero essere:

• Interagire, parlare e partecipare. È un modo di creare contenuti.
Condividere pubblicazioni interessanti di altri utenti può essere molto
utile.

• Pubblica contenuti che incoraggiano a seguirti. Aggiorna il tuo stato o
pubblica qualche commento per motivare l'interazione tra i followers. Fai
una domanda, condividi un articolo interessante, commenta una notizia,
un articolo recente, ecc.

• Rispettare e rispondere. Dobbiamo rispondere e rispettare le critiche o i
suggerimenti ed evitare di cancellare i commenti. Il rispetto deve essere
bidirezionale.

• Seguire altri utenti. Restituire il follow agli utenti, purché siano profili di
condivisori di contenuti interessanti. Evitare il self-following.

• Personalizzare il contenuto. Ogni rete sociale ha le sue caratteristiche. È
importante creare contenuti unici per ognuno di essi.

• Abbiate cura dell'ortografia e della grammatica. Scrivete bene
personalmente.

• Non abusare degli hashtag. Idealmente uno o due in ogni pubblicazione
per non ostacolare la lettura.

• Evita di saturare i tuoi follower. Ci sono molti contenuti da condividere,
ma non bisogna concentrare tutto in un breve periodo di tempo.

Sezione 1 - Unità 4 - Partecipazione attiva sui social network

I social network sono utilizzati così

spesso che il loro utilizzo diventa

automatico. Per il fornitore di contenuti,

devono essere adottate alcune

abitudini: una tendenza regolare

sull'uso dei social network deve essere

adottata per essere accettata e

condivisa dalla società mondiale.

Concentratevi sulla fioritura dei vostri social

Come usare i 

social?

Parola chiave: Abitudini
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I social media sono ora una parte critica del modo in cui le persone

nella maggior parte dei percorsi di vita comunicano e una parte

fondamentale di come il lavoro viene fatto - dalle aziende al governo.

Riflettendo quanto importanti possano essere i social media, il

Dipartimento della Sicurezza Nazionale sta raccogliendo i profili dei

social media dei potenziali immigrati come parte del suo processo di

valutazione.

I social media ti permettono di fare almeno quattro cose importanti:

Scoprire nuove idee e tendenze.

Connettiti con il pubblico esistente e con quello nuovo in modi più

profondi.

Porta attenzione e traffico al tuo lavoro.

Costruisci, crea e migliora il tuo marchio.

Poiché i social media sono diventati più popolari - si stima che l'81%

degli americani abbia un account sui social media - ci sono anche più

casi di persone che sono finite nei guai per le loro abitudini di social

networking. Il fatto è che è impossibile separare l'uso personale dei

social da quello professionale, e tutto ciò che dite online può essere e

sarà usato contro di voi. Ci sono modi in cui puoi cercare di

salvaguardare la tua privacy e controllare chi vede determinati

contenuti, ma l'onere è su di te di essere vigile. Quindi, più seriamente

puoi prendere le tue attività sui social media, meglio è.

I social media cambiano continuamente, quindi è importante stare al

passo con l'evoluzione delle piattaforme e continuare a cercare modi

per ottimizzare l'uso degli strumenti disponibili. (Twitter e Snapchat, per

esempio, hanno recentemente annunciato importanti cambiamenti che

sono descritti qui https://www.nytimes.com).
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Innanzitutto c'è il potere di manifestazione che possiedono.

L'immediatezza della comunicazione e della trasmissione di opinioni e

contenuti li rende un potente strumento sociale. I movimenti

organizzati dai cittadini si organizzano attraverso i social network e

possono causare eventi importanti.

Il valore della collaborazione e dello scambio tra gruppi attraverso le

relazioni permette l'accesso a certe risorse a beneficio del gruppo e

dell'individuo, oneri un nuovo significato dovuto alle moderne modalità

di interrelazione che producono i social network .

La sua funzionalità ha un impatto nella società, sia a livello globale

che locale, e aumenta e si sviluppa ogni minuto con nuove utilità che

portano a cambiamenti sostanziali per la collettività e gli individui.

Si può apprezzare la possibilità di contattare persone da diverse parti

del mondo, trovare partner, ecc. Si valuta anche che l'ambiente

virtuale è un luogo più sicuro, specialmente in città o luoghi che sono

percepiti come ostili.

L'impatto dei social network 
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Come presentare il profilo della tua 

impresa sociale?

stessa domanda 

risposte diverse 
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Come usare i social 

media per le aziende? 

https://www.youtube.com

/watch?v=rKtijMCqmvM

Impara come usare i

social media per il

business per guadagnare

clienti e aumentare le

vendite. Coinvolgimento

dei clienti e social media

marketing - una

combinazione potente

per guidare le vendite.

Come massimizzare il contenuto? 

https://pegfitzpatrick.com/reuse-repurpose-refresh-how-to-maximize-your-

content/

Dall'avere un'idea, alla ricerca, alla scrittura, all'editing, alla creazione di media

visivi - è un processo lungo. Per essere sicuri di massimizzare il vostro duro

lavoro, ecco alcuni modi in cui potete riutilizzare, riproporre e rinfrescare il vostro

contenuto originale e massimizzare il tempo speso per ottenere il massimo valore

misurato da reshares, tweets, Likes, repins, pagine viste ecc.

Come impostare i profili dei social media per il tuo business 

https://medium.com/@the_manifest/how-to-set-up-social-media-profiles-for-

your-business-cd1ab018f21b

Imposta correttamente i tuoi profili sui social media per garantire che il tuo 

marchio rimanga coerente su tutte le piattaforme. Offriamo una guida 

approfondita per impostare un profilo Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn 

per la tua azienda.

10 elementi generali da avere quando si crea un profilo

aziendale sui social network 

https://neilpatel.com/blog/successful-social-media-profile/

Se stai solo cercando di ottenere una maggiore

esposizione online, di connetterti con i tuoi fan o clienti, o

di migliorare la tua reputazione online, i profili di social

network sono la strada da percorrere.

A meno che tu non abbia un sito importante associato al 

tuo nome (come NeilPatel.com), il tuo profilo sui social 

media è di solito il primo risultato che Google mostra 

quando qualcuno ti cerca.
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rKtijMCqmvM
https://pegfitzpatrick.com/reuse-repurpose-refresh-how-to-maximize-your-content/
https://medium.com/@the_manifest/how-to-set-up-social-media-profiles-for-your-business-cd1ab018f21b
https://neilpatel.com/blog/successful-social-media-profile/


Gli obiettivi generali del marketing digitale sono i seguenti:

- Identificare le opportunità: Si tratta di localizzare i clienti non serviti e i bisogni insoddisfatti
attraverso Internet e con i quali si otterrà il beneficio desiderato.

- Determinare i mercati redditizi: Bisogna cercare quell'opportunità in quei mercati che sono
redditizi e fattibili. Comprendere le varie piattaforme che coesistono e in ciò che la loro
natura e le caratteristiche sono favorevoli al nostro sviluppo.

- Partecipazione: Ottenere una differenziazione dai concorrenti distinguendosi come
marchio. Ottenere una crescita reale. Questo obiettivo è principalmente rivolto alle vendite.
È necessario identificare lo stato d'animo dei clienti in relazione al vostro prodotto per
adattare il vostro business.

- Ottenere benefici per l'azienda. Se il marketing online ottiene gli obiettivi precedenti ma
fallisce in questi ultimi, l'azienda non raggiunge il suo obiettivo finale che è il
raggiungimento di un profitto.

Le strategie di marketing digitale guideranno il vostro viaggio per raggiungere questi obiettivi
principalmente proponendo un budget per una migliore attrazione, fedeltà e aumento dei
clienti, e sapendo come raggiungere il cliente e superare la concorrenza.

È importante non dimenticare 3 fattori che influenzano la pianificazione della vostra
strategia:

- Avere il nostro pubblico di riferimento definito.

- Trovare il valore del nostro marchio per definire la nostra offerta.

- Stabilire un'ampia strategia di comunicazione.

Ci sono due strategie generali a seconda dei vostri obiettivi:

- Branding: L'obiettivo da raggiungere è quello di creare notorietà, rendere reale
l'identificazione della marca e naturalmente migliorare l'immagine della marca. Si tratta di
avere un impatto sugli utenti, sui consumatori e su quelli che non lo sono ancora. Il modo
più comunemente usato per raggiungere questo obiettivo è quello di creare un messaggio
potente e intensamente ripetuto che crei un atteggiamento positivo riguardo al nostro
marchio e raggiunga l'obiettivo finale: comprare il nostro prodotto. In questo tipo di
strategia, i social network come Facebook o Twitter giocano un ruolo fondamentale nel
rendere visibile il nostro marchio, lasciando spesso in secondo piano il sito web della
marca stessa.

Sezione 1 - Unità 5 - Sviluppo del marketing digitale attraverso i social

Si tratta di un insieme di attività e azioni attraverso

le quali il pubblico target definisce i bisogni e i

desideri. Lo scopo è quello di soddisfarli e

realizzare uno scambio con il nostro cliente sempre

utilizzando un canale online.

Concentrarsi sull'aspetto del marketing attraverso i social media 

Cos'è il Digital 

Marketing? 

Parola chiave: Marketing digitale 

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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- Generare traffico web: Non basta avere un sito web. Bisogna creare un flusso di

informazioni per mantenere l'interesse dell'utente. Puoi definire e mettere in

evidenza le caratteristiche del tuo prodotto e offrire un servizio continuo ai nostri

clienti. Dopo aver attirato il cliente, si crea fedeltà grazie ai social network e si

ottengono feedback per migliorare la propria strategia.

Qualsiasi impresa ha bisogno di promozione per la sua crescita. La promozione

consiste nel comunicare l'esistenza della vostra attività al massimo numero di persone

e anche nel convincerle a comprare i vostri prodotti e servizi.

Non importa quale metodo scegli per commercializzare il tuo business sul web, fino a

quando ti assicuri che stai aggiungendo valore lungo la strada, e stai implementando il

corretto set di abitudini di marketing

Diversi consigli per raggiungere il tuo target di clienti attraverso il marketing digitale

1. Creare un blog e pubblicare regolarmente contenuti di alta qualità

2. Creare una firma email di marca.

3. Connettiti con gli altri sui gruppi di LinkedIn.

4. Utilizzare annunci su Facebook e landing page strategicamente mirate.

5. Sfrutta il potere degli influencer di Instagram.

6. Creare video tutorial utili su YouTube.

7. Sviluppa una relazione con i tuoi clienti attraverso l'email marketing.

9. Costruire la fiducia dei consumatori su piattaforme come Yelp e Trust Pilot.

11. Collabora con blogger popolari nella tua nicchia.

12. Contribuire regolarmente ai forum specifici del settore.

13. Offrire un prodotto o un servizio gratuito ai clienti.

14. Usare siti di annunci commerciali come Yahoo Local e Google Local.

16. Co-sponsorizzare un premio o un omaggio in un concorso.

17. Tenere un discorso in una conferenza professionale o in un webinar.

18. Usare i comunicati stampa per comunicare importanti notizie o eventi aziendali.

21. Pubblicare foto e video con hashtag pertinenti su Pinterest, Flickr, Tumblr e

Instagram.

https://www.entrepreneur.com/
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Caratteristiche dei social network per la

pubblicità di un'impresa sociale:

- Chiunque può farlo, cioè, quando un utente

condivide contenuti su reti aumentare il

vostro posizionamento sociale. I picchi di

traffico possono essere molto alti. È

totalmente gratuito, purché non paghiate

qualcuno per scrivere i vostri contenuti.

- Allo stesso tempo, mentre distribuisci

contenuti attraverso i social network ,

probabilmente farai dei contatti interessanti.

- Possiamo sempre aiutare qualcuno lungo

la strada, senza bisogno di essere in

competizione.

- Non sono necessari profili tecnici o persone

formate nello sviluppo per realizzare i

social network.

- Se il profilo che distribuisce il contenuto è

attivo e di qualità, otterrete un grande

successo, poiché i social network sono

virali.

I social network giocano un ruolo fondamentale nella creazione della reputazione,

lasciando la strada aperta agli utenti per dare la loro opinione (buona o cattiva) su

un prodotto, una marca o un'azienda. Un cliente che esprime il suo malcontento su

un canale online sarà visto da migliaia di persone e la notizia sparirà in pochi

secondi, così come le opinioni di un cliente soddisfatto. Le aziende dovrebbero

cercare di essere attive e proattive nella comunicazione con gli utenti per

mantenere i loro prodotti e servizi costantemente positivi nell'opinione dei

consumatori. In breve, che gli utenti parlino bene dei nostri prodotti.

I social media ci danno la possibilità di interagire con i clienti potenziali in modo

diretto e veloce.

Nuovo modo di fare pubblicità 
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Quali sono gli strumenti per il 

marketing digitale?

stessa domanda 

risposte diverse 
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Il chi, cosa, perché e come del marketing digitale

https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing

Il marketing ha sempre riguardato la connessione con il tuo pubblico nel

posto giusto e al momento giusto. Oggi, questo significa che devi

incontrarli dove stanno già passando il tempo: su internet.

13 strumenti di marketing indispensabili per immagini coinvolgenti su Facebook

https://www.postplanner.com/blog/marketing-tools-for-engaging-facebook-images

Il marketing visivo è la componente chiave per far vedere i tuoi contenuti su Facebook.

Infatti, uno studio di Software Advice ha scoperto che la grafica è il modo migliore per

ottimizzare i post di Facebook. Ma cosa significa questo per te come marketer

aziendale? Hai bisogno di diventare visivo... e veloce! Ma come si fa a farlo con poche

competenze di design e un budget ancora più piccolo? Facile facile!

I diversi strumenti di marketing digitale

https://blog.hubspot.com/marketing/digital-

marketing-tools

Social Media Advertising 101: 

come ottenere il massimo dal tuo 

budget pubblicitario 

https://blog.hootsuite.com/social-

media-advertising

La pubblicità sui social media è un 

must se stai cercando di 

raggiungere un nuovo pubblico 

mirato, velocemente. Naturalmente 

può essere spaventoso passare da 

una strategia sociale organica a 

mettere soldi veri sul tavolo. 

Quindi, è importante capire tutte le 

opzioni. 

Come creare una strategia di social media

B2B https://sproutsocial.com/insights/b2b-

social-media-strategy/

Se hai evitato Twitter, Facebook e

Instagram perché pensi che non funzionerà

per le aziende che servono altre imprese,

stai perdendo un'enorme opportunità. Ecco

come creare un social media B2B che farà

crescere il tuo marchio e guadagnare lead.

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

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

piaciuti e che vi consigliamo. 

https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing
https://www.postplanner.com/blog/marketing-tools-for-engaging-facebook-images
https://blog.hubspot.com/marketing/digital-marketing-tools
https://blog.hootsuite.com/social-media-advertising
https://sproutsocial.com/insights/b2b-social-media-strategy/


Esercizi

Sezione         
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Nello spazio assegnato qui sotto definisci il social networking. Dai 

anche alcuni esempi di social network che conosci e categorizzali 

secondo il risultato che ti aspetti da esso. 
. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Sezione 1

NETWORKING

Pratica
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Social Network

Con un collega/membro della vostra organizzazione 

discutete e abbozzate: 

(1) I meriti principali

(2) Le principali insidie 

Pratica
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Network Profile (1)

Pratica

Vai su qualsiasi rete sociale e identifica 4 profili desiderabili con cui vorresti 

essere in contatto. Perché sono adatti al tuo business? Cosa possono darti e 

cosa puoi dare tu in cambio? 

La rete 1 è desiderabile:  ______________________________________

Questa rete è adatta al mio business perché:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Quale elemento era il più attraente per essere disposti a fare rete con esso?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Su quali altri social network è accessibile?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

La rete 2 è desiderabile:  ______________________________________

Questa rete è adatta al mio business perché:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Quale elemento era il più attraente per essere disposti a fare rete con esso?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Su quali altri social network è accessibile?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Network Profile (2)

Pratica

Vai su qualsiasi rete sociale e identifica 4 profili desiderabili con cui vorresti 

essere in contatto. Perché sono adatti al tuo business? Cosa possono darti e 

cosa puoi dare tu in cambio? 

La rete 3 è desiderabile:  ____________________________________

Questa rete è adatta al mio business perché:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Quale elemento era il più attraente per essere disposti a fare rete con esso?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Su quali altri social network è accessibile?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Rete 4 è desiderabile:  _____________________________________

Questa rete è adatta al mio business perché:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Quale elemento era il più attraente per essere disposti a fare rete con esso?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Su quali altri social network è accessibile?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Dedica qualche ora e prepara il tuo profilo social

Guarda la tua pagina Facebook - è questa l'immagine che vorresti dare ai tuoi partner 

commerciali? 

Alla tua banca, all'investitore o al possibile partner piacerà quello che vedranno? 

Quali immagini hai caricato? 

Di seguito - identificate e delineate ciò che cambierete sul vostro profilo o chiedete a 

un'altra persona di controllare il vostro profilo. 

Il mio profilo social 

Pratica
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Secondo i consigli che sono stati dati, descrivi i prossimi

passi nello sviluppo dei tuoi social network professionali

per una migliore efficienza interna ed esterna

Il mio piano di social network 
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La valuta del vero networking non è l'avidità ma la generosità

(Keith Ferrazzi)

Il networking è la regola non scritta n. 1 del successo negli affari

(Sallie Krawcheck)

Il networking è marketing. Commercializzare te stesso,

commercializzare la tua unicità, commercializzare ciò che

rappresenti.

(Christine Comaford-Lynch)

Il networking è una parte essenziale della costruzione della

ricchezza.

(Armstrong Williams)

Facebook e altri siti di social networking stanno unendo sfere che

prima erano separate. Le persone non hanno più una vita privata e

una pubblica; la linea di demarcazione tra le due si sta

confondendo.

(Paul Achleitner)

Internet sta diventando la piazza del villaggio globale di domani

(Bill Gates)

Puoi farti più amici in due mesi interessandoti ad altre persone che

in due anni cercando di far interessare altre persone a te

(Dale Carnegie)

La prima regola dei social media è che tutto cambia continuamente.

Quello che non cambierà è il desiderio della comunità di fare rete.

(Kami Hurst)

WISED - ISPIRAZIONI
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Sezione 2 

Sviluppare un modello di business d

Di natura sociale 

• Struttura del modello di business

• Imprese sociali 

• Imprenditoria femminile 

• Sviluppo sostenibile 

• Imprenditorialità nelle zone rurali 

Unità 1 - Business Model Canvas pag 40 

L'arte di iniziare di Guy Kawasaki pag 42 

Naviga pagina 43 

Unità 2 - Sviluppo delle imprese sociali pag 44

Sentirsi bene e fare bene facendo del bene pag 46 

Naviga pag 47 

Unità 3 - Donne imprenditrici pagina 48 

Il nuovo modo di iniziare, fare un passo avanti o ricominciare pag 50 

Naviga pag 51

Unità 4 - Imprese sociali e sviluppo sostenibile pagina 52

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per trasformare il nostro mondo pag 54 

Naviga pag 55

Unità 5 - Imprenditoria sostenibile nelle zone rurali pag 56 

Focus sulle imprenditrici sostenibili pag 58

Naviga pag 59 

Esercizio - Pratica pagina 60 

Ispirazioni pag 65
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I punti fondamentali che un business plan deve contenere sono i seguenti:

Introduzione, riassunto esecutivo, definizione del prodotto o servizio, piano di marketing,

piano operativo, risorse necessarie, piano finanziario, aspetti legali e calendario di

completamento.

Cos'è un modello di business? Richiede diverse parti per essere completo ed efficiente. In

primo luogo, ha un aspetto economico (modello delle entrate) in cui si mettono in evidenza

tutte le parti del bilancio, le opzioni di finanziamento e la gestione dei flussi di cassa. In

secondo luogo, deve essere operativo (business concept) per far funzionare l'azienda

(vendere o fornire con successo i beni e/o servizi per cui l'impresa è stata creata) attraverso

tutti i canali di produzione e distribuzione. Infine, un modello di business è strategico (strategia

di business) nel senso che deve offrire una proposta di valore, un modello di gestione chiaro,

una partecipazione al mercato stabilita e una catena di valore innovativa.

Per Stewart e Shao (2000) un modello di business può essere definito come una

"dichiarazione di come un'azienda farà soldi e sosterrà il suo profitto nel tempo".

Il Business Model Canvas è una rappresentazione degli elementi chiave che un'impresa

dovrebbe padroneggiare per iniziare o condurre un business di successo. Contiene gli input

(persone, denaro, altre risorse), gli output (prodotti, servizi, valore economico) e tutti i passi

principali nel mezzo. È un quadro integrato che è un mix perfetto tra fattibilità economica e

sostenibilità.

Un quadro integrato fornisce almeno 5 scopi principali:

Approccio logico e internamente coerente alla progettazione e alle operazioni dell'impresa.

Identifica le variabili chiave che possono essere combinate in modi unici (piattaforma per

l'innovazione)

Dimostra l'attrattiva economica dell'impresa

Fornisce una guida per le operazioni aziendali

Aiuta a facilitare le modifiche quando le condizioni cambiano nel tempo. Dr. Rob Fuller,

UCSD.

Sezione 2 - Unità 1 - Modello di business 

La pianificazione strategica è il processo di 

un'organizzazione per definire la sua 

strategia, o direzione, e prendere decisioni 

sull'allocazione delle sue risorse per 

perseguire questa strategia. È qui che si 

stabiliscono le priorità. Può anche 

estendersi ai meccanismi di controllo per 

guidare l'implementazione della strategia.

Focus sui modelli di business

Cos'è un 

modello di 

business?

Parola chiave: 

Pianificazione strategica

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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Nello schema del Business Model Canvas, cominciamo a riempire i vuoti all'estrema
sinistra. Il primo caso è quindi "segmenti di clienti": Definisce i diversi gruppi di persone o
segmenti di mercato che un'impresa vuole raggiungere e servire.

Poi da sinistra a destra va come segue: "proposta di valore": Descrive l'insieme di prodotti
e servizi che creano valore per uno specifico segmento di clienti.

Un modello di business definisce come un'azienda crea valore per se stessa mentre
fornisce prodotti o servizi che creano valore per i clienti.

"Canali: Descrive come l'azienda raggiunge il suo segmento di clienti per fornire una
proposta di valore.

"Relazioni con i clienti": Descrive come l'azienda ottiene/mantiene/cresce specifici
segmenti di clienti.

"Flussi di entrate": Strategia per catturare il maggior valore da ogni segmento di clienti

"Risorse chiave": Descrive le risorse più importanti necessarie per far funzionare un
modello di business

"Attività chiave": Descrive le cose più importanti che un'azienda deve fare per

far funzionare il suo modello di business.

"Partnership chiave": Descrive la rete di fornitori e partner che fanno funzionare il modello
di business.

"Struttura dei costi": Descrive i costi chiave sostenuti per operare un modello di business e
allineati con la Value Proposition.

Focus sui modelli di business

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

41

Il progetto Noun di Andres Vrant

Il Business Model Canvas è un modello di gestione strategica e di lean startup per

sviluppare nuovi modelli di business o documentare quelli esistenti. È un grafico visivo

con elementi che descrivono la proposta di valore di un'azienda o di un prodotto,

l'infrastruttura, i clienti e le finanze.
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Un modello di business ben definito. Indipendentemente dalla natura

dell'organizzazione che si vuole fondare, essa deve essere redditizia

e per questo è necessario avere un modello di business sostenibile. A

tal fine, è necessario prima definire il profilo del cliente e capire le sue

necessità, e poi creare un meccanismo di vendita capace di garantire

che le entrate superino i costi. Un modello di business efficace deve

quindi essere specifico (più definito è il cliente o il mercato, meglio è)

e deve poter essere descritto semplicemente, in non più di dieci

parole di uso comune. Uno degli esempi più notevoli per la sua

semplicità e il suo grado di definizione è il modello eBay: fa pagare

una tassa di pubblicazione del prodotto più una commissione per le

vendite effettuate.

Stabilire le pietre miliari, le basi e i compiti. L'ultimo passo è quello di

completare a) le pietre miliari proposte, b) le basi su cui si basa il

modello di business e c) i compiti necessari per creare

l'organizzazione. Le pietre miliari che qualsiasi organizzazione deve

porsi, e inevitabilmente raggiungere se vuole sopravvivere, sono

dimostrare la validità della sua idea, completare le specifiche di

progettazione, finire di profilare il prototipo, trovare il capitale,

presentare la versione di prova al consumatore, e poi la versione.

definitivamente e, infine, raggiungere il punto di equilibrio del costo

finanziario netto. Le basi includono fattori come la dimensione del

mercato, il margine lordo, il rendimento per cliente, ecc. Infine, i

compiti includono l'affitto di un ufficio, la ricerca di fornitori o la firma di

polizze assicurative.

L'arte di iniziare 

da Guy Kawasaki
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Ep 1 - Passare dall'idea di business al modello di business

https://www.youtube.com/watch?v=wwShFsSFb-Y

Getting From Business Idea to Business Model Guarda la storia di Beth, Carl

e un'idea che credevano potesse diventare un grande business.

12 errori che ho fatto nel mio primo

anno da imprenditore

https://www.youtube.com/watch?v=qg

c89GEO_nE

Oggi voglio parlarvi degli errori più

stupidi che ho fatto il mio primo anno

da imprenditore. Mentre stavo

facendo una lista di tutti gli errori

stupidi che ho fatto, mi sono reso

conto che questo episodio sarebbe

potuto durare sei, sette o anche otto

ore, ma invece di coprirli tutti,

condividerò solo i 12 errori più stupidi

che ho fatto il mio primo anno da

imprenditore.

Il Business Model Canvas - 9 passi per creare un modello di business di 

successo - Consigli per le startup 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY Il Business Model Canvas 

è uno strumento di gestione strategica e imprenditoriale. Ti permette di 

descrivere, progettare, sfidare, inventare e far girare il tuo modello di 

business. 

Come scrivere un business plan per 

avviare il proprio business

https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5

OrUPvA

Inizia il tuo business scrivendo un 

business plan. Come scrivere un business 

plan di successo per startup di successo. 

Step By Step - Come scrivere un business 

plan in modo efficace per iniziare la propria 

attività. Guarda 11 elementi di un business 

plan campione 

Il più grande motivo per cui le start-up hanno successo | Bill Gross

https://www.youtube.com/watch?v=bNpx7gpSqbY

Bill Gross ha fondato un sacco di start-up e ne ha incubate molte altre - e si è incuriosito

sul perché alcune hanno avuto successo e altre hanno fallito. Così ha raccolto dati da

centinaia di aziende, sue e di altri, e ha classificato ogni azienda su cinque fattori chiave.
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Come scrivere un Business Plan?

risposte diverse 
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 
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In cosa differisce un'impresa sociale da una tradizionale?

Quali sono le caratteristiche del modello di business in questo tipo di struttura?

Vendendo beni e servizi sul mercato aperto, le imprese sociali creano occupazione e
reinvestono i loro profitti nella loro attività o nella comunità locale. Questo permette loro
di affrontare i problemi sociali, migliorare le opportunità di vita delle persone, fornire
formazione e opportunità di lavoro per coloro che sono più lontani dal mercato,
sostenere le comunità e aiutare l'ambiente.

Le imprese sociali esistono in quasi tutti i settori, dai beni di consumo alla sanità,
dall'energia comunitaria alle agenzie creative, dai ristoranti alla gestione delle strutture.

Stanno creando posti di lavoro e opportunità per i più emarginati dalla forza lavoro,
trasformando le comunità in cui lavorano e rendendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile
una realtà. È un business per il bene e quando loro ne traggono profitto, la società ne
trae vantaggio.

"Un'impresa sociale è un'impresa orientata alla causa la cui ragione d'essere principale
è migliorare gli obiettivi sociali e servire il bene comune".

Anche se i profitti non sono la motivazione primaria dietro un'impresa sociale, le entrate
giocano ancora un ruolo essenziale nella sostenibilità dell'impresa. Infatti, le entrate
sostenibili differenziano un'impresa sociale da un ente di beneficenza tradizionale che si
basa su finanziamenti esterni sotto forma di donazioni o sovvenzioni per raggiungere la
sua missione sociale.

Questo non significa che le imprese sociali non possano essere altamente redditizie,
significa semplicemente che quando lo sono, la loro priorità è il reinvestimento dei profitti
nella loro missione sociale piuttosto che i pagamenti agli azionisti.

Un'impresa sociale di successo è quella che bilancia la tensione tra il sostenere la
missione sociale della loro organizzazione e massimizzare la produttività della loro
impresa commerciale per assicurare la sostenibilità.

AmyAnn Cadwell è co-fondatrice di The Good Trade

Sezione 2 - Unità 2 - Impresa sociale

Focus sull'impresa sociale 

Che tipo di modello di 

business è adatto alle 

imprese sociali? 
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Parole chiave: 

Scopo sociale Business

Un'azienda la cui ragione 

d'essere è creare un mondo 

migliore. È un motore per il 

bene, che crea benefici sociali 

con l'atto stesso di condurre 

gli affari. La sua crescita è una 
forza positiva nella società.
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In un'impresa a scopo sociale, la missione sociale è al centro del modello di business.
Un modello di business valido per un'impresa sociale consiste in una missione sociale
chiaramente definita che guida la strategia, la proposta di valore e le migliori pratiche.

Il modello di business dimostra che l'impresa sociale può raggiungere il suo impatto
sociale e contemporaneamente un profitto sufficiente. Un modello di business forte
per un'impresa sociale sarà costruito dove questi due obiettivi si intersecano con
successo - dove il risultato è la creazione di valore sociale ed economico.

L'elemento chiave comune alle imprese sociali è che gli obiettivi sociali e/o ambientali
dell'azienda non sono aggiunte o stratagemmi di marketing - sono parte del DNA
dell'azienda. Alcuni esempi includono:

- Un'azienda può concentrarsi sul cambiamento di un settore rendendolo più
sostenibile, come le energie rinnovabili.
- Un'azienda può sforzarsi di avere un impatto economico mirato ed essere situata in
aree depresse o garantire l'accesso ai prodotti a popolazioni svantaggiate (come le
medicine nel mondo in via di sviluppo).
- Alcune aziende collegano la loro missione ai loro processi e operazioni interne
sostenibili.

Anche se il vostro business non ha uno scopo sociale, dovete "Umanizzare". Coca-
Cola, Levi-Strauss o Nike sono aziende che hanno dimostrato di sapersi rivolgere ai
giovani, di saper scherzare con se stessi, di usare i clienti nella pubblicità e di dare il
loro sostegno a cause di natura sociale.
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"L'avidità è buona", diceva Gordon Gekko, interpretato da Michael

Douglas nell'iconico film Wall Street. Battere il sistema e

accumulare ricchezza materiale può essere una trama epica nei

film, ma nella vita reale, l'avidità è la ricetta per un doloroso

fallimento economico per gli affari e la società, e per gli uomini e le

donne che lavorano.

Troppo spesso ci vengono presentate storie di persone

estremamente ricche che sono tenute come modelli per una vita di

successo. La verità è che la ricchezza raramente garantisce la

felicità. Questo libro guarda alle piccole e medie imprese di

successo che contribuiscono alle comunità, e ai lungimiranti

dirigenti aziendali di cui non sentiamo mai parlare che, pur avendo

successo, sono anche felici. Questi sono gli esempi reali di

responsabilità sociale delle imprese su cui questo libro si basa per

fare il suo punto.

Secondo un sacco di credenze commerciali superate, le aziende di

successo devono mettere i profitti al di sopra di tutto e l'avidità aiuta

i fondatori a dormire meglio la notte. Peter Milewski mette a tacere

questi miti, evidenziando come mettere la filantropia al primo posto

e la redditività al secondo abbia senso se si intende creare

un'eredità duratura. "Sono un grande sostenitore del potere di dare

invece di ricevere, e questo libro sottolinea perché è un modello

aziendale intelligente. Feel Good entrerà in risonanza con chiunque

viva secondo il principio dell'altruismo piuttosto che dell'avarizia".

Feel good and do well by doing good: 

una proposta che l'imprenditorialità sociale 

e la responsabilità sociale delle imprese

possono essere il modello per il successo

aziendale e la felicità personale di Peter 

Milewski

46

WISED - Women in Social Enterprise Development - Modulo 5 - Consapevolezza sociale e solidarietà 

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE



Come essere un imprenditore

sociale: Andy Stoll al

TEDxUIowa

https://www.youtube.com/watch

?v=N8LVa9pb-n8

Harvard i-lab | Sviluppare un piano d'impresa sociale con Allen Grossman

https://www.youtube.com/watch?v=YUP1pH9pjzQ

Sei eccitato all'idea di lanciare un'impresa sociale ma non sai bene come

affrontare la scrittura di un business plan a impatto sociale? Questo workshop,

condotto dal professor Allen Grossman della HBS, fornisce un'introduzione agli

elementi chiave di un business plan di un'impresa sociale, e approcci su come
costruire la vostra impresa.

Cos'è l'imprenditoria sociale?

https://www.youtube.com/watch?v=aTo

0qtdVMpM

Cluster for Eco-Social Innovation and

Development CEDRA Split è una ONG

di Spalato, Croazia, attiva nei settori

dell'innovazione sociale,

dell'imprenditoria sociale, dello sviluppo

professionale e regionale.

Imprenditore sociale dell'anno - India Awards 2018

https://www.youtube.com/watch?v=hIQA7gUqqJ0

La vincitrice è una donna che ha aiutato altre donne

nelle zone colpite dal disastro a ricostruire le loro vite

con dignità. Prema Gopalan ha iniziato il suo viaggio

20 anni fa con Swayam Shikshan Prayog
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Cos'è l'imprenditoria sociale?

stessa domanda 

risposte diverse 
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L'autore di Business Plan per donne
imprenditrici - che è una versione modificata di
The Dynamic Business Plan, è Mogens
Thomsen. Ha conseguito un Master in
Management presso l'Università della
Danimarca meridionale (Scandinavia). In questo
libro ha esposto la realizzazione del business
plan dinamico che è un "processo senza fine" e
spiega come le donne imprenditrici possono
usare questo modello di business per affrontare
tutti i vincoli statici e dinamici che la loro attività
attraverserà.

Una buona idea è una buona idea commerciale
solo se sei in grado di ricavarne abbastanza
soldi - soldi sufficienti per te e la tua famiglia per
vivere decentemente. Una volta che hai un'idea,
nella maggior parte dei casi ha bisogno di
aggiustamenti e ulteriori sviluppi prima di
trasformarsi in un concetto commerciale. Se
l'idea non è convertibile in un concetto
commerciale, allora non è consigliabile iniziare
un business basato sull'idea.

In tutto il mondo, le donne di diversa estrazione
mostrano un interesse crescente nell'esprimere
il loro spirito imprenditoriale. Eppure, molte
donne esitano a trasformare le loro idee di
business in azione.

Sezione 2 - Unità 3 - Donne imprenditrici

una donna che si occupa di affari

Focus sull'imprenditoria femminile 

Donne nelle 

imprese 

(sociali) 

Parola chiave: donna d'affari
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Le imprenditrici sono donne che organizzano e gestiscono un'impresa,

specialmente un'azienda. L'imprenditorialità femminile è aumentata

costantemente durante il 20° e 21° secolo.

Le donne costituiscono il 52% della popolazione europea totale, ma solo

il 34,4% dei lavoratori autonomi dell'UE e il 30% degli imprenditori di

start-up. La creatività femminile e il potenziale imprenditoriale sono una

fonte sottoutilizzata di crescita economica e di posti di lavoro che

dovrebbe essere ulteriormente sviluppata.

La sottorappresentazione delle donne nell'imprenditoria, nella leadership 

economica e nel settore tecnologico è riconosciuta come un problema 

significativo a livello globale. 

Nell'attuale clima economico, ora più che mai, il mondo ha bisogno di 

nuove fonti di generazione di occupazione e di creazione di ricchezza. 

Non possiamo permetterci di liquidare metà della popolazione mondiale. 

E i benefici dell'empowerment economico delle donne sono chiari. 

Dobbiamo cogliere questo momento in cui lo slancio sta crescendo e 

lavorare insieme verso una soluzione globale coordinata. Nessuna 

organizzazione, governo o azienda può farlo da sola; ci vorrà 

cooperazione e spinta attraverso i confini, attraverso i settori. Questo è il 

momento di farlo succedere. Fondazione Cherie Blair.
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Carla Harris - un vicepresidente della Morgan Stanley - dà soluzioni

pratiche ai problemi della vita reale affrontati dagli imprenditori. Fornisce

al lettore strumenti per tutte le fasi dell'imprenditorialità in cui ci si può

trovare. Sia che siate appena agli inizi o che stiate pensando di

cambiare marcia saltando in un percorso di carriera diverso, questo libro

ha le risposte di cui avete bisogno.

Che si tratti di iniziare, di lottare per una promozione o di cercare una

nuova opportunità, il mondo del lavoro non è più quello di una volta. La

veterana di Wall Street Carla Harris lo sa, e in Strategise to Win dà ai

lettori gli strumenti di cui hanno bisogno per iniziare, sbloccarsi da

situazioni negative, reindirizzare lo slancio e posizionarsi per gestire la

propria carriera in qualsiasi ambiente. Con il suo marchio di fabbrica di

consigli galvanizzanti, Harris identifica e chiarisce questioni che sono

spesso torbide, offrendo lezioni su: Identificare e sfruttare al meglio il

proprio profilo lavorativo (sei un buon soldato? un leader? un

polemista?); prepararsi a un cambio di carriera senza tornare a scuola o

fare un passo indietro: affinare tre abilità essenziali che i leader del

settore possiedono (e come ottenerle); sintonizzarsi su spunti non detti;

e prosperare attraverso il cambiamento. Introducendo un nuovo modo di

pianificare la propria carriera in unità quinquennali, Strategise to Win

distilla strumenti collaudati e graduali che Carla ha utilizzato per lanciare

e sostenere la propria carriera di successo e aiutare gli altri ad andare

avanti, recuperare dalle battute d'arresto e posizionarsi per il successo.

"Strategia per vincere: 

Il nuovo modo di iniziare, fare un passo 

avanti o ricominciare la tua carriera". 

Da Carla A. Harris
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5 donne imprenditrici condividono i 

loro segreti per il successo | 

Refinery29

https://www.youtube.com/watch?v=Jz

HLIXbqlOU

Incontra le imprenditrici che stanno 

cambiando il volto del business. Ci 

mostrano i loro segreti per il successo

e noi siamo QUI per questo. 

"I migliori consigli" alle donne imprenditrici: Goldman Sachs alla Clinton

Global Initiative 2014 https://www.youtube.com/watch?v=xuq3P4ca1PI

Alla Clinton Global Initiative 2014, le 10.000 donne di Goldman Sachs hanno

ospitato una cena in onore delle sue laureate di tutto il mondo e con

discussioni con leader del mondo degli affari, del governo e dell'istruzione.

Abbiamo chiesto ad alcune delle notevoli donne presenti di condividere i loro

migliori consigli per le donne imprenditrici.

Oprah Winfrey su carriera, vita e

leadership

https://www.youtube.com/watch?v=6Dlrq

eWrczs

Durante un'intervista guidata dagli

studenti alla Stanford Graduate School of

Business, Oprah Winfrey condivide i

momenti salienti del suo percorso

professionale e l'importanza di ascoltare il

proprio istinto. Winfrey offre anche

consigli agli studenti su come trovare la

loro vocazione: "Allinea la tua personalità

con il tuo scopo, e nessuno potrà

toccarti". Ascolta Oprah su "View From

The Top: The Podcast".

Indra Nooyi sull'essere uno degli amministratori delegati donna più longevi

https://www.youtube.com/watch?v=vRy-_w4cvT8

Indra Nooyi, una delle più longeve CEO donne di un'azienda Fortune 500, ha lasciato il

segno nel mondo degli affari come sostenitrice del pensiero a lungo termine e di una

strategia di crescita basata sulla "performance con uno scopo". Ora, sta intraprendendo

un nuovo viaggio per condividere le sue lezioni di leadership e aiutare più donne ad

avere successo sul posto di lavoro.
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Le imprese sociali sono un fattore importante per il raggiungimento degli SDGs 

(Sustainable Development Goals). Gli imprenditori sociali e il loro lavoro orientato alle 

soluzioni sono dedicati al bene di tutti. Sono risolutori di problemi nelle aree coperte dai 

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Gli imprenditori sociali stanno contribuendo a 

creare un "mondo in cui tutti sono artefici del cambiamento", un mondo in cui ogni 

individuo è guidato dall'idea positiva di come può contribuire al cambiamento.

Chiaramente, gli imprenditori sociali stanno rendendo visibile l'impatto delle loro idee in 

diverse aree, dall'impegno civico all'ambiente, ai servizi igienici e alla salute; dai diritti 

umani all'istruzione e all'apprendimento. Ci hanno dimostrato che viviamo in un mondo in 

cui tutti devono contribuire al cambiamento imparando le abilità di cambiamento 

dell'empatia cognitiva, del lavoro di squadra, della leadership collaborativa e 

impegnandosi nella ricerca di soluzioni creative. La nostra società si trova all'apice di 

trasformazioni su larga scala in cui tutti devono fare la loro parte: governi, settore privato, 

società civile e imprenditori sociali. 

Siamo a un punto di inflessione mentre cerchiamo di trovare la pace collettiva e la 

prosperità in armonia con il nostro ambiente. medium.com

- empatia cognitiva: conosciuta anche come accuratezza empatica, implica "avere una 

conoscenza più completa e accurata dei contenuti della mente di un'altra persona, 

compreso come si sente la persona", Hodges e Myers;

- lavoro di squadra: l'azione combinata di un gruppo, specialmente se efficace ed 

efficiente;

- leadership collaborativa: La leadership collaborativa è una pratica di gestione che si 

concentra sulle capacità di leadership attraverso i confini funzionali e organizzativi;

- rispettare dell'ambiente;

- responsabilità sociale

Sezione 2 - Unità 4 - Imprese sociali e sviluppo sostenibile

Concentrarsi su come creare un modello di business sostenibile

Come le imprese

sociali possono

sviluppare un 

modello di business 

sostenibile?

Parole chiave: sviluppo

sostenibile. Combattere la 

povertà, assicurare l'accesso 

universale all'assistenza sanitaria 

e al cibo, e garantire un'istruzione 

di qualità e l'uguaglianza di 

genere sono prerequisiti per una 

società giusta e sostenibile.
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Le due ragioni principali per cui rappresentano un'alternativa ai metodi
tradizionali di sviluppo sono:

- Sono i creatori di cambiamento autosufficienti che non dipendono da
fondi esterni.

- Le imprese sociali utilizzano principi e pratiche di gestione aziendale per
fornire soluzioni efficienti, innovative e sostenibili a problemi sociali e
ambientali. Molte imprese sociali usano approcci dal basso verso l'alto per
ideare soluzioni, in modo che siano efficaci e accessibili nei contesti locali.
La loro missione non è solo il profitto, ma anche un impatto sociale e/o
ambientale positivo.

Ciò che rende le imprese sociali così speciali è il fatto che seguono una
visione sociale o ambientale, pur essendo finanziariamente sostenibili.
Stanno facendo affari - ma in un modo migliore. O il loro prodotto o servizio
risolve un problema sociale o ambientale, o stanno producendo un
prodotto o servizio tradizionale in un modo che non danneggia le persone o
il pianeta.

Le imprese sociali sono quindi un fattore complementare alle ONG
tradizionali. C'è sovrapposizione - e i due tipi di organizzazioni possono
imparare molto l’una dall'altra. Non sorprende che le ONG stiano spesso
adottando un modello più imprenditoriale, dato che i fondi stanno
diventando sempre più difficili da ottenere, e le donazioni e il sostegno
finanziario sono spesso legati a specifici obiettivi e pratiche di attuazione.

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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Al contrario, le imprese sociali

competono con i modelli di business

tradizionali. Idealmente, dovrebbero

sostituire l'organizzazione puramente

for-profit, e mettere le preoccupazioni

sociali e ambientali al centro del fare

affari. Solo allora un sistema

economico precedentemente basato

sull'esaurimento e lo sfruttamento

può essere reso più sostenibile.

https://skilledimpact.com/
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I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) per trasformare il nostro mondo:

OBIETTIVO 1: Nessuna povertà

OBIETTIVO 2: Fame zero

OBIETTIVO 3: Buona salute e benessere

OBIETTIVO 4: Istruzione di qualità

OBIETTIVO 5: Uguaglianza di genere

OBIETTIVO 6: Acqua pulita e servizi igienici

OBIETTIVO 7: Energia economica e pulita

OBIETTIVO 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

OBIETTIVO 9: Industria, innovazione e infrastrutture

OBIETTIVO 10: Riduzione della disuguaglianza

OBIETTIVO 11: Città e comunità sostenibili

OBIETTIVO 12: Consumo e produzione responsabili

OBIETTIVO 13: Azione per il clima

OBIETTIVO 14: Vita sott'acqua

OBIETTIVO 15: La vita sulla terraferma

OBIETTIVO 16: Pace e giustizia Istituzioni forti

OBIETTIVO 17: Partnership per raggiungere l'obiettivo

Nazioni Unite: Dipartimento degli affari 

economici e sociali
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L'imprenditoria sociale - un

approccio promettente per i paesi

in via di trasformazione

https://www.youtube.com/watch?v=

BZTJKZDzkOw&feature=emb_logo

Questo video è stato creato

nell'ambito del progetto "The

business of business is... society"

in occasione di un incontro

internazionale cluster di attivisti e

formatori dell'imprenditoria sociale

dei paesi in trasformazione che si è

svolto a Chișinău e Rîșcova, in

Moldavia, nell'ottobre 2016.

Promuovere lo sviluppo delle imprese sociali,

Antonella Noya (OCSE)

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=1&v=3S9QDM0tnrs&feature=emb_logo

In questo video, Antonella Noya (capo

dell'unità Imprenditoria sociale e innovazione

sociale all'OCSE) presenta i principali

messaggi politici su come sostenere

l'economia sociale e lo sviluppo dell'impresa

sociale.

Cambiare il mondo grazie all'imprenditoria

sociale | Willemijn Verloop | TEDxUtrecht

https://www.youtube.com/watch?v=Vvq9Yg

oJabY

"È urgente trovare nuove soluzioni per

combattere la povertà. Gli imprenditori

sociali scelgono di vedere opportunità dove

altri vedono solo problemi intangibili. "

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

consigliamo. 
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Un piano di battaglia globale: 

Imprenditori sociali necessari per 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite

https://www.forbes.com/sites/asho

ka/2016/09/13/a-global-battle-

plan-social-entrepreneurs-needed-

to-accomplish-un-

goals/#20970542f4e8

WISED - Women in Social Enterprise Development - Modulo 5 - Consapevolezza sociale e solidarietà 

stessa domanda 

Come l'imprenditoria sociale può 

raggiungere gli SDG dell'ONU?

risposte diverse 
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La disparità tra le PMI urbane e quelle rurali è da aspettarsi in una certa misura. 
Data la vicinanza delle PMI urbane alle risorse finanziarie, al talento giovanile legato 
alle università, e a un'infrastruttura digitale sviluppata, le PMI urbane hanno un 
vantaggio competitivo rispetto alle loro controparti rurali. Il divario tra le PMI urbane 
e quelle rurali è ulteriormente esasperato dalle sfide legate ai cambiamenti 
demografici, come una popolazione sempre più anziana e lavoratori più giovani e 
qualificati che lasciano le campagne per opportunità economiche nei centri urbani. 

Le aree rurali affrontano anche un crescente divario digitale rispetto alle aree 
urbane che è in parte dovuto alla mancanza di sviluppo dell'infrastruttura digitale. 
Sul lato dell'offerta, molte comunità rurali in Europa sono in ritardo in termini di 
infrastrutture di accesso alla generazione di rete come la connessione internet in 
fibra o la connessione wireless 5G. Inoltre, le aree rurali devono affrontare 
limitazioni dal lato della domanda, poiché mancano le competenze di base e la 
conoscenza del potenziale della tecnologia digitale nella loro vita quotidiana. Queste 
carenze rendono più difficile l'integrazione e l'adattamento dei progressi tecnologici 
nelle zone rurali.

Nonostante alcuni svantaggi, lo sviluppo delle PMI nelle zone rurali potrebbe essere
un'opportunità per creare nuovi posti di lavoro, stabilizzare le popolazioni rurali e 
stimolare l'innovazione nelle industrie che sono rappresentative delle aree urbane. 
Infatti, è stato dimostrato che le PMI nelle zone rurali sono paragonabili, se non 
migliori, delle PMI nelle aree urbane in termini di età dell'attività, esportazioni e 
crescita economica. In uno studio che ha confrontato le PMI rurali e le PMI urbane in 
Inghilterra, è stato dimostrato che le PMI rurali hanno raggiunto tassi di crescita più 
elevati, una durata di vita più lunga e esportazioni più elevate rispetto alle loro 
controparti urbane.

https://www.interregeurope.eu/

Sezione 2 - Unità 5 - Imprenditoria sostenibile nelle aree rurali

Le piccole e medie imprese o 

piccole e medie imprese sono 

imprese il cui numero di 

personale è inferiore a certi 

limiti.

Concentrarsi sulle caratteristiche delle PMI rurali 

Lo sviluppo rurale 

è collegato 

all'imprenditorialità 

Parola chiave: PMI
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Le sfide comuni all'imprenditorialità rurale sono state identificate nel lavoro di Dabson 

(2001) e degli uffici governativi della Svezia (2008).

- Diminuzione della popolazione

- Basso livello di manodopera qualificata

- Mancanza di conoscenze tecniche 

- Accesso ai finanziamenti

- Competizione

- Infrastrutture di comunicazione e trasporto

- La lontananza delle aree rurali crea sfide di trasporto per le piccole imprese

- Piccole dimensioni del mercato locale

Secondo Saxena, (2012) gli imprenditori rurali e le aree rurali beneficiano dello 

sviluppo dell'imprenditorialità in modi diversi:

- Accessibilità dei locali commerciali

- Vantaggi infrastrutturali

- Qualità di vita e natura della zona rurale

- Tradizioni e culture

- Efficienza dei costi

Le aree rurali beneficiano dell'imprenditorialità sviluppata in diversi modi, come:

- Aumentare le offerte di lavoro

- Sviluppo dell'area di equilibrio

- Risolvere i problemi di migrazione

- Migliorare le questioni ambientali e sociali

- Promuovere la gioventù rurale

- Sostenere l'educazione

Opportunità che sono state identificate secondo l'OCSE, rapporto 2006:

- Sviluppo del turismo e dell'agroindustria

- Aumento della domanda di servizi rurali da parte dei cittadini urbani

- Cluster di PMI come le fonti del successo economico.
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Perché l'imprenditorialità?

In poche parole, molte comunità rurali stanno

lottando. I cambiamenti nelle economie rurali sono

ben documentati e non saranno discussi a lungo in

questa sede. In breve, molte comunità rurali hanno

visto industrie come quella agricola, mineraria e

del legname ristagnare o declinare, e le

conseguenti flessioni economiche hanno portato

alla "fuga dei cervelli". I giovani residenti di talento

hanno lasciato le aree rurali in cerca di migliori

opportunità economiche, il che presenta sfide

uniche per le aziende che fanno affidamento su

una forza lavoro altamente qualificata.

Mentre le economie rurali cambiano, devono

essere esplorate nuove strategie per sostenere le

comunità rurali, come incoraggiare

l'imprenditorialità. L'imprenditorialità ha il

potenziale per stimolare le economie locali

sfruttando il talento e le risorse locali e per aiutare

a non far diminuire ulteriormente le popolazioni

rurali. Attraverso la crescita imprenditoriale, le

economie rurali possono diversificarsi e diventare

meno dipendenti dalle oscillazioni del pendolo

economico che colpisce l'agricoltura e altre

industrie rurali. In breve, gli imprenditori possono

garantire la sopravvivenza delle comunità rurali.

Mineapolisfed.org

Negli ultimi anni, chi segue le tendenze e le strategie dello sviluppo

rurale ha probabilmente sentito parlare molto della necessità di

incoraggiare l'attività imprenditoriale nelle comunità rurali. Molti

importanti ricercatori nel campo dello sviluppo rurale hanno espresso

questa necessità, e mentre i politici e i professionisti dello sviluppo

rurale si sforzano di sviluppare strategie per sostenere le economie

rurali, l'aumento dell'imprenditorialità è salito in cima alla lista.

L'imprenditorialità nelle comunità rurali: una strategia

emergente presenta opportunità e sfide di Nikki Foster
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Imprenditoria rurale | Sowmya Krishnamurthy | TEDxBITSathy

https://www.youtube.com/watch?v=-QwXaCI4898

Sowmya Krishnamurthy rimane affascinata mentre impara e crea nuove

opportunità di business esplorando nuovi paradigmi. Ha iniziato a esplorare

nuove opportunità di business che fossero veramente sostenibili, che

avessero un significativo impatto sociale e che contribuissero a proteggere,

promuovere e potenziare la comunità artigianale indiana.

I professionisti della gestione rurale hanno 

bisogno di reimmaginare il mondo rurale | Nitin 

Puri | TEDxIRMA

https://www.youtube.com/watch?v=FeQjj87k9h0

Come trasformare una grande idea in un'impresa sociale 

Tutti abbiamo grandi idee, ma ce ne sono poche che agiamo e che 

continuano a fiorire. Melina condivide il momento in cui ha avuto la sua 

grande idea - iniziare un'impresa sociale per affrontare la sotto 

rappresentazione delle donne nelle carriere scientifiche.

Costruire imprese nei mercati rurali | Maanav Yashroy | TEDxIRMA

https://www.youtube.com/watch?v=XDHcLI9c_6Y

Ruoli di capo presso multinazionali e imprese sociali innovative, eccelle nella

creazione e nella scalata commerciale di innovazioni e modelli di business a

impatto sostenibile, facendo leva su BoP e comunità a basso reddito
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Quali sono le opportunità di 

gestione rurale?

stessa domanda 

risposte diverse 
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Imprenditoria sociale: Può cambiare il mondo in meglio? 

https://www.youtube.com/watch?v=PF4S5o_A1hc

Lisa Hehenberger, direttore dell'Esade Entrepreneurship Institute, 

spiega come gli imprenditori sociali stanno portando la speranza 

per cambiare il mondo in meglio. 
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-QwXaCI4898
https://www.youtube.com/watch?v=FeQjj87k9h0
https://www.youtube.com/watch?v=hw2sMqDOcDg
https://www.youtube.com/watch?v=XDHcLI9c_6Y
https://www.youtube.com/watch?v=PF4S5o_A1hc


Esercizio

Sezione          2 
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Sezione 2

Business canvas

Pratica
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Crea un modello di business con la struttura Canvas per il tuo

business, usa il giusto ordine per riempire i vuoti in modo efficiente

con parole chiave e idee generali. Condividilo e discutine con i tuoi

compagni di squadra
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3 P nell'impresa sociale

Definisci un'impresa a scopo sociale. Quali sono le 

differenze tra questo tipo di impresa e una tradizionale? E 

una ONG? 

(1) Business a scopo sociale

(2) Business tradizionale

(3) ONG 

Pratica
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I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

Pratica

Scegli 4 SDGs che il tuo progetto soddisfa e spiega come 

li hai implementati. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________ 
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Nominate il maggior numero possibile di donne 

imprenditrici e spiegate brevemente le loro posizioni e il 

loro lavoro. Come sono riuscite a cambiare in meglio la 

nostra società secondo te? 

Donne imprenditrici 

Pratica
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"Il modo migliore per prevedere il futuro è crearlo".

(Peter Drucker)

"Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di

qualcun altro. Non farti intrappolare dal dogma - che è vivere

con i risultati del pensiero degli altri. Non lasciare che il rumore

delle opinioni altrui anneghi la tua voce interiore. E soprattutto,

abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra

intuizione. In qualche modo sanno già cosa vuoi veramente

diventare. Tutto il resto è secondario".

(Steve Jobs)

"Ogni volta che dichiari ciò che vuoi o credi, sei il primo a

sentirlo. È un messaggio per te e per gli altri su ciò che pensi

sia possibile. Non mettere un tetto a te stesso".

(Oprah Winfrey)

"La cosa più preziosa che puoi fare è un errore - non puoi

imparare nulla dall'essere perfetto".

(Adam Osborne)

"Scegli un lavoro che ti piace e non dovrai mai lavorare un

giorno nella tua vita".

(Confucio) 

WISED - ISPIRAZIONI
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Sezione 3

Monitorare e valutare la consapevolezza

e la solidarietà sociale

• Caratteristiche comuni delle imprese sociali 

• Concetti correlati

• Vantaggi comparativi dell'ESS 

• Gestione delle risorse 

• Meccanismo finanziario 

Unità 1 - Correre un rischio pag 67 

Il rischio di non concentrarsi sul profitto nella tua impresa sociale pag 69

Naviga pag 70

Unità 2 - Mostrare iniziativa e "far accadere le cose" pag 72

Come gli imprenditori sociali lo fanno accadere pag 73 

Naviga pag 74

Unità 3 - Una nuova avventura pag 75

Errori più comuni pag 77

Naviga pag 78

Unità 4 - Caratteristiche sociali pag 79

Natura essenziale dell'impresa sociale pagina 81

Naviga pagina 82

Unità 5 Opportunità di impiego pagina 83 

Oltre il programma di lavoro pagina 85

Naviga pagina 86

Esercizi pagina 87

Ispirazioni pagina 98
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Le imprese sociali hanno bisogno di gestire il rischio come qualsiasi altro business. E 
mentre i rischi che le imprese sociali affrontano possono essere simili a quelli di 
un'impresa tradizionale, ci possono essere differenze dovute alle attività in corso o agli 
utenti del servizio. La gestione del rischio è uno strumento chiave per proteggere la 
vostra impresa sociale.

La prima fase della gestione del rischio consiste nell'identificare i rischi che risiedono 
nella vostra impresa sociale. Quali situazioni potrebbero impedire alla vostra impresa 
sociale di operare? Quali perdite potrebbero creare costi una tantum che
allungherebbero il vostro flusso di cassa? Cosa potenzialmente potrebbe danneggiare
la vostra impresa sociale? In quali circostanze l'intervento e il sostegno di un 
assicuratore potrebbe aiutare la vostra impresa sociale? Un buon modo per identificare 
i rischi è quello di far fare un brainstorming al vostro consiglio di amministrazione o al 
vostro team di gestione.

Una volta che avete esaminato i rischi che la vostra impresa sociale affronta, dovreste 
creare un semplice foglio di calcolo che serva da registro dei rischi, con un 
meccanismo base di punteggio o valutazione. Questo sarà un documento fluido che 
dovrebbe essere regolarmente rivisto, criticato e aggiunto. Il registro identifica le aree 
chiave di rischio in termini di potenziale frequenza e impatto. Questo aiuterà a 
evidenziare le questioni che richiedono attenzione in ordine di priorità e a identificare i 
fattori che aiuteranno a mitigare i rischi. 

Usare il registro dei rischi per aiutare a creare un 

Piano di continuità aziendale (BCP). Questo

dovrebbe esaminare i principali rischi che la vostra

impresa sociale potrebbe incontrare e 

come reagirete se uno di loro 

concretizzarsi . L'obiettivo è quello di 

mantenere la vostra impresa sociale in funzione 

se c'è un problema. 

Sezione 3 - Unità 1 – Correre un rischio

Concentrarsi sull'importanza di una buona pianificazione

Grande 

soddisfazione
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In tutto il settore, c'è una grave paura del fallimento e una bassa 

propensione al rischio. Vediamo imprenditori sociali che rifiutano di 

prendere anche piccoli rischi quando iniziano le loro imprese. Lo vediamo 

nelle istituzioni filantropiche che li finanziano e si aspettano prevedibilità e 

niente di meno.

Affinché le organizzazioni a impatto sociale possano scalare nello stesso 

modo in cui lo fanno le aziende tecnologiche imprenditoriali, gli investitori 

devono aumentare la loro tolleranza per il fallimento non morale. Hanno 

bisogno di promuovere una cultura dell'innovazione e dell'assunzione di 

rischi. Il settore sociale ha bisogno di imbarcarsi in un'era di 

sperimentazione e innovazione se vuole identificare modi migliori di 

affrontare le questioni sociali. Dobbiamo finanziare molte imprese sociali 

creative ad alto potenziale, anche se comportano il rischio di fallire. La 

cosa più importante è che dobbiamo smettere di pompare sostegno alle 

imprese in difficoltà perché abbiamo paura di vederle fallire ed essere 

pronti a sostenere di nuovo coloro che hanno imparato dai loro fallimenti. 

Le persone intelligenti sono più disposte a tentare un cambiamento 

dirompente quando sanno che il loro valore non sarà distrutto se non 

funziona.

Il capitale di rischio è un impegno attivo e graduale di capitale in 

investimenti multipli ad alto potenziale e ad alta incertezza con un grande 

potenziale. Il fallimento è inevitabile e salutare. L'impact investing deve 

diventare lo stesso. Questo è l'unico modo in cui le fondazioni e gli altri 

finanziatori possono massimizzare il beneficio sociale dai loro beni e 

spostare l'ago della soluzione dei problemi sociali persistenti.

.

Sezione 3- Unità 1 - Correre un rischio

Concentrarsi su come le reti tradizionali riflettono la 

società moderna

Sono 

pronto!

PAROLA CHIAVE: 

Il settore sociale 

deve correre più 

rischi e accettare il 

fallimento come 

successo! 

da Sir Ronald Cohen 

e William A. 

Sahlman
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Laddove le entrate e i finanziamenti non vengono presi sul serio, l'impatto 

è limitato e le imprese sociali stesse lottano per continuare o diventano

dipendenti da finanziamenti a fondo perduto sempre più limitati. Questo a 

sua volta ostacola il settore nel suo complesso e limita la nostra 

opportunità collettiva di dimostrare la differenza che l'impresa sociale può 

fare per sfidare lo status quo (e quelli con cui competiamo su scala 

globale), non fare business come al solito, e soprattutto affrontare la 

disuguaglianza globale e il degrado ambientale. 

Per concludere, voglio condividere tre ragioni per cui essere più a proprio 

agio con il guadagno di profitti è vantaggioso per la tua impresa sociale: 

1) Permette la sostenibilità 

2) Permette lo spazio per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo 

(notare che non ho detto crescita) 

3) Aumenta l'opportunità di 

investimento 

Per molti imprenditori inesperti con obiettivi sociali o ambientali, il dubbio

su profitto accettabile o la confusione tra fare profitto e l'essere ricchi è 

molto scomoda. 

"Il profitto di per sé non può essere visto come un concetto sporco. 

Piuttosto si dovrebbe capire che è la scelta di come spendere o investire 

quel profitto che differenzia un'impresa sociale da altri tipi di business".

Il rischio di non concentrarsi sul profitto nella tua impresa 

sociale
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Quali sono le basi del coraggio?

Webinar sull'impresa sociale

https://www.interregeurope.eu/policylearning

/news/8023/webinar-on-social-

enterprises/?no_cache=1&cHash=b75ece9a

fef280d47efcef73314cd172

Le imprese sociali svolgono un ruolo

importante nell'economia europea.

L'equivalente di circa il 6,3% della

popolazione attiva dell'UE e 2,8 milioni di

entità sono coinvolte nell'economia sociale

secondo un rapporto del 2016. L'Unione

europea ha riconosciuto l'importanza delle

imprese sociali da quando è stata lanciata la

Social Business Initiative nel 2011.

7 sfide principali per le imprese 

sociali

https://newsandviews.zurich.co.uk/tal

king-point/7-top-challenges-facing-

social-enterprises/

L'austerità, l'incertezza politica e la 

forte concorrenza per il lavoro del 

settore pubblico stanno rapidamente 

cambiando l'ambiente per le imprese 

sociali - costringendo molti ad 

adottare una mentalità sempre più 

commerciale.

L'impresa sociale in un mondo di rischio

https://www.brysongroup.org/blog/social-enterprise-in-a-world-of-risk

Le imprese sociali non sono diverse da altri modelli di business con la

necessità di gestire efficacemente i rischi operativi e strategici

stessa domanda 

risposte diverse 
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Informazioni sulla Rete di azione comunitaria 

https://can-online.org.uk/about-can

La visione di CAN è quella di un'economia 

sociale forte e d'impatto che crei una società 

migliore. Scopri la sua missione e i suoi 

valori: collaborativo, inquieto, inclusivo e 

audace. 

La sfida e i rischi dell'innovazione

nell'imprenditoria sociale

https://www.researchgate.net/publicatio

n/316584415_The_challenges_and_ris

ks_of_innovation_in_social_entreprene

urship
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 
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A livello globale, ci sono diversi problemi sociali nel mondo e uno di questi 
è la povertà. I tassi di povertà nei paesi in via di sviluppo continuano ad 
aumentare dal 19,7% nel 2014 al 27% nel 2017. Questo testo descrive
come questi paesi possono risolvere questi pressanti problemi sociali. 
Esamina i fattori di iniziativa personale che influenzano le iniziative 
imprenditoriali sociali. La creazione di tali imprese richiede un approccio di 
iniziativa personale per risolvere tali problemi. Le persone devono essere
veloci a prendere l’iniziativa (proattiva e innovativa) nel contribuire a 
frenare i loro pressanti problemi sociali. I governi devono sensibilizzare le 
persone sul fatto che possono risolvere i loro problemi se sono autonomi.

La proattività è anche una ricerca di opportunità, una prospettiva 
lungimirante che coinvolge l'introduzione di nuovi prodotti o servizi prima 
della concorrenza. Agisce in previsione della domanda futura per creare 
un cambiamento e modellare l'ambiente. Questo ha lo scopo di aiutare a 
risolvere i problemi sociali all'interno della società. Implica non solo il 
riconoscimento dei cambiamenti ma anche la volontà di agire su queste 
intuizioni prima della concorrenza (Hughes & Morgan, 2007). 

Sezione 3 - Unità 2 - Mostrare iniziativa e fa accadere le cose

Iniziativa personale: Il suo potere 
nella creazione di imprese sociali

Focus su: pianificazione e coraggio

Facciamolo!

Parole chiave: 

forza e nessuna paura

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

71

WISED - Women in Social Enterprise Development - Modulo 5 - Consapevolezza sociale e solidarietà 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2018.1443686


L'imprenditorialità sociale è un concetto attraente proprio perché contiene una 
promessa così grande. Se questa promessa non viene mantenuta perché nella 
definizione sono inclusi troppi sforzi "non imprenditoriali", allora l'imprenditorialità 
sociale cadrà nel discredito e il nocciolo della vera imprenditorialità sociale andrà 
perso. A causa di questo pericolo, abbiamo bisogno di una definizione molto più 
precisa di imprenditorialità sociale, che ci permetta di determinare fino a che punto
un'attività è o non è "nella tenda". Il nostro obiettivo non è quello di fare un 
paragone iniquo tra i contributi delle organizzazioni tradizionali di servizio sociale e 
i risultati dell'imprenditoria sociale, ma semplicemente di evidenziare ciò che li 
differenzia.

Se riusciamo a raggiungere una definizione rigorosa, allora coloro che sostengono 
l'imprenditoria sociale possono concentrare le loro risorse sulla costruzione e il 
rafforzamento di un campo concreto e identificabile. Senza questa disciplina, i 
sostenitori dell'imprenditoria sociale corrono il rischio di dare agli scettici un 
bersaglio sempre più grande a cui sparare, e ai cinici ancora più motivi per 
scontare l'innovazione sociale e coloro che la guidano.

Anche se i benefici potenziali offerti dall'imprenditoria sociale sono chiari a molti di 
coloro che promuovono e finanziano queste attività, la definizione effettiva di ciò
che gli imprenditori sociali fanno per produrre è meno chiara. In effetti, 
sosterremmo che la definizione di imprenditorialità sociale oggi è tutt'altro che 
chiara. Di conseguenza, l'imprenditoria sociale è diventata così inclusiva che ora 
ha un'immensa tenda in cui si inserisce ogni sorta di attività socialmente benefica.

L'economia sociale e solidale (ESS) è un 

concetto che si riferisce a imprese e 

organizzazioni

Focus su l’ economia sociale e solidale: la nostra strada comune verso il 
lavoro dignitoso

Unità, determinazione 

ed energia 

Parole chiave: Economia sociale e solidale
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Sezione 3 - Unità 2 - Mostrare iniziativa e far accadere le cose

Per alcuni aspetti questa inclusività potrebbe 
essere una buona cosa. Se un sacco di risorse si 
stanno riversando nel settore sociale, e se molte 
cause che altrimenti non otterrebbero 
finanziamenti sufficienti ora ottengono sostegno 
perché sono considerate come imprenditoria 
sociale, allora potrebbe andare bene avere una 
definizione libera. Siamo inclini a sostenere, 
tuttavia, che questo è errato.



Sviluppo sostenibile: 

come gli imprenditori sociali lo rendono possibile
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Avere una grande idea per un 

servizio o prodotto che soddisfa un 

bisogno invoglia qualsiasi

imprenditore sociale. Con una 

mentalità imprenditoriale e la spinta 

a risolvere i problemi sociali, 

probabilmente si può inventre

qualcosa di innovativo ogni

settimana. Il tuo social sta facendo

un lavoro fantastico ma si potrebbe

ottenere ancora di più. 

Cosa fare con tutti queste

idee ? È una tentazione

seguire la tua ultima intuizione

anche più di quello che stai facendo

ora. Ed è positivo ricevere

commenti sulla diversificazione dei 

prodotti che offri o sulla necessità di 

espanderti verso nuovi mercati. Se 

hai successo a Manchester, perché 

non espanderti a Birmingham 

e Londra o all'estero? 

Forse hai già vinto 

premi per la tua innovazione sociale. 

Se ottieni un riconoscimento, 

quanto può essere difficile avere

successo con altre iniziative? 

Attenzione: una crescita forte e si 

ottiene di solito concentrandoti con 

fermezza su ciò che sai fare meglio. 

Avete bisogno di limiti. 

Prendete troppe cose e potreste 

essere distratti dalla vostra forza 

principale. Prova a dirigerti in diverse 

direzioni contemporaneamente e 

potresti finire per non andare da 

nessuna parte. 

Per far crescere la vostra impresa

sociale, è tanto importante decidere

cosa non farete quanto 

definire ciò che farete. 

Noi diciamo di rimanere concentrati. 

Non si possono aiutare tutti i 

bisognosi e sono necessarie scelte

difficili.
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Quali sono le principali risorse per 

l'imprenditoria sociale?

Imprenditoria sociale: percorsi verso 

un'Europa sostenibile e coesa 

https://slideplayer.com/slide/9053665/

Scopri i concetti e l'agenda politica 

dell'UE Sottocommissione per le 

imprese e le start-up.

Column Bakehouse lancia un nuovo fondo 

https://realideas.org/column-bakehouse-launches-new-fund-make-things-happen-

devonport-stonehouse/

Column Bakehouse - la panetteria artigianale impresa sociale, gestita da RIO - è 

oggi, nel giorno di San Valentino, [mercoledì 14 febbraio 2018] che lancia una 

nuova iniziativa mostra un po 'd'amore ai quartieri che i suoi caffè chiamano casa, 

creando un fondo 'Make Things Happen' per sostenere idee di impresa 

comunitaria a Devonport e Stonehouse.

Esplorare le risorse abilitanti per 

l'imprenditoria sociale basata sul 

luogo 

https://link.springer.com/article/10.

1007/s11625-019-00738-0

Scoprire uno studio partecipativo 

sulle pratiche di Green Care in 

Finlandia

Imprenditori non celebrati: 

Imprenditorialità per il guadagno sociale

http://www.cgap.org.uk/uploads/UNSUN

G.pdf

Chi sono? Cosa fanno? Come possono 

essere sostenuti?stessa domanda 

risposte diverse 
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http://www.careers.ox.ac.uk/entrepreneurship-social-enterprise/

Iniziare un'attività in proprio, un'impresa sociale o un ente di 

beneficenza è un'opzione di carriera aperta a tutti i background 

accademici, e in ogni settore dell'economia. Non essere scoraggiato 

se pensi di non avere tutte le competenze (ad esempio la contabilità

finanziaria, la costruzione di un sito web, ecc). 

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

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

piaciuti e che vi consigliamo. 

https://slideplayer.com/slide/9053665/
https://realideas.org/column-bakehouse-launches-new-fund-make-things-happen-devonport-stonehouse/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-019-00738-0
http://www.cgap.org.uk/uploads/UNSUNG.pdf
http://www.careers.ox.ac.uk/entrepreneurship-social-enterprise/


Cosa serve per essere un imprenditore sociale? Secondo il dizionario Oxford, un 

imprenditore sociale è una "persona che fonda un'impresa con l'obiettivo di risolvere 

problemi sociali o effettuare un cambiamento sociale" - suona perfetto per chiunque sia 

cresciuto con aspirazioni da supereroe.

Le sfide della gestione di un'impresa sociale. Tuttavia, gestire un'impresa sociale non è 

un'impresa facile, dato che la tua attività dovrà competere sia con le associazioni di 

beneficenza che con le imprese puramente commerciali per il sostegno finanziario, la 

quota di mercato e l'attenzione. Implica molti degli stessi passi della gestione di un'impresa 

normale, come la ricerca del mercato, la sperimentazione dell'idea, la creazione di un 

marchio forte, il monitoraggio del flusso di cassa e la gestione del personale - il tutto 

mentre si cerca di raggiungere un obiettivo sociale. Perciò come imprenditore sociale devi 

essere preparato ad essere flessibile, capace di bilanciare una moltitudine di compiti, e -

dato che il tuo business si sta pubblicizzando come avente una "missione sociale" - devi 

essere trasparente nelle comunicazioni, e attento alla legge e alla burocrazia stabilita sia 

per le imprese sociali che per le aziende normali.

Sezione 3 - Unità 3 - Una nuova impresa

Modello di business che bilancia 

la creazione di un sano profitto 

con una missione sociale per 

vedere se hai quello che serve 

per essere il prossimo Bill Gates

Focus su chi dice che essere buoni non paga?

Cos'è esattamente 

un'impresa 

sociale?

Parole chiave: Iniziare il viaggio
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Sostegno e finanziamenti per le imprese sociali. 

Tuttavia, non scoraggiatevi ancora - ci sono molti 

vantaggi nel gestire un'impresa sociale. Questi 

includono diversi tipi di esenzioni fiscali e di aliquote 

commerciali, sovvenzioni e risorse. Social Enterprise 

UK è l'organismo di settore per le imprese sociali, 

ma ci sono molti altri incubatori, investitori e 

organizzazioni di supporto al business che si 

concentrano sull'aiuto alle imprese etiche, come 

l'acceleratore sociale di tecnologia early-stage 

Bethnal Green Ventures, il gruppo di soci PwC 

Social Entrepreneurs Club e il fornitore di supporto 

UnLtd.



Cosa possiamo imparare dal fallimento delle imprese sociali 

Quando una startup fallisce, è inevitabilmente un momento difficile per il fondatore, i 
dipendenti, gli investitori e i clienti. Ma quando un'impresa sociale chiude, il suo fallimento
colpisce anche le popolazioni o gli ecosistemi a cui l'impresa doveva servire, aumentando
sia il senso di responsabilità delle parti interessate che le conseguenze del loro fallimento. 
Anche se questo è probabilmente il motivo per cui così tanti imprenditori sociali sono 
riluttanti a parlare dei loro fallimenti aziendali, è anche la ragione per cui dovrebbero 
condividerli più apertamente. Per questo studio il Failure Institute ha lavorato con una 
popolazione di 115 imprenditori sociali for-profit che hanno sperimentato il fallimento nelle 
loro iniziative per creare e mantenere le imprese sociali. 

Tassi di fallimento 

I tre fattori che spiccano come cause di fallimento tra gli imprenditori sociali, nella 
percezione dei partecipanti, sono: 

1. Mancanza di risorse e infrastrutture. Questo è definito dalla mancanza di fondi di 
sostegno per gli imprenditori sociali, così come l'ignoranza su come ottenere
finanziamenti e la mancanza di competenze per integrare i progetti e ottenere fondi
sociali. Un consiglio per gli imprenditori sociali: per creare un impatto, hai bisogno di 
competenze finanziarie che ti aiutino a ottenere investimenti e a far crescere il tuo
business. 

2. Contesto. L'ambiente in cui operano le imprese sociali spesso non è ideale perché le 
politiche pubbliche non hanno tenuto il passo con loro. 

Sezione 3 - Unità 3 - Gli errori da non fare quando comunichiamo

La mancanza di comunicazione in un posto di lavoro può 

creare conflitti nelle relazioni. ... Questo può portare 

ulteriore stress sul posto di lavoro che rende difficile 

sviluppare un ambiente di lavoro produttivo. Quando la 

comunicazione negativa diventa abituale, può portare ad un 

calo della fiducia del personale nell'azienda.

Focus su rispondere invece di reagire

Cosa succede quando la 

comunicazione va male?

Parole chiave: parlare meno e ascoltare

di più
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3. Il consiglio di amministrazione. Nella 

maggior parte delle imprese sociali, il consiglio è 

costituito dai soci fondatori. È stato sorprendente 

apprendere che questo tende ad essere percepito 

come una fonte di conflitto; ciò può essere 

causato da una mancanza di chiarezza nelle aree 

di responsabilità, una mancanza di impegno da 

parte dei soci fondatori, e la presenza di conflitti 

interpersonali tra i membri.



"Quali sono gli errori più comuni che fanno i nuovi imprenditori sociali e che potrei 

evitare?" 5 errori più comuni che fanno gli imprenditori sociali. 

1. "Fare, fare, fare..." 

Probabilmente uno dei più grandi errori che la maggior parte dei nuovi imprenditori può

commettere. "Fare, fare, fare..." è quando ci si fa prendere dalla consegna e dalla 

gestione quotidiana della propria attività o del proprio programma e non ci si concentra 

sulla propria visione e sul proprio scopo. Potresti essere l'unica persona nella tua azienda

e dover fare tutto da solo, ma è molto importante prendersi il tempo per uscire dal 

semplice fare e rifocalizzarsi sul quadro generale. Chiediti: "Cosa posso fare oggi / 

questa settimana per aiutarmi ad andare verso il raggiungimento della mia visione?" 

piuttosto che: "A cosa stai lavorando veramente? E qual è il modo migliore per 

arrivarci?". 

2.       Non comunicare il loro 'perché'.

Perché esiste la vostra organizzazione? Perché l'avete creata? Perché è importante? 

La stragrande maggioranza delle imprese sociali (e degli imprenditori) non comunicano 

mai perché la loro organizzazione esiste e si concentrano invece sulla descrizione di ciò 

che fanno. Comunicare il proprio perché è essenziale, perché è il modo migliore per 

coinvolgere e connettersi con le persone. 

3.       Non sviluppare e comunicare la vostra storia d'impatto 

Anche se la maggior parte delle imprese sociali sono costituite con una visione e uno 

scopo chiari per produrre un cambiamento su qualcosa, dopo la creazione iniziale molte 

dimenticano di concentrarsi sullo sviluppo o sull'evidenza del loro impatto. La vostra 

storia d'impatto è importante ed è fondamentale per rendere la vostra impresa sociale un 

successo, quindi assicuratevi di costruirla nella vostra attività quotidiana. E' una buona 

idea avere una strategia di comunicazione che sia costruita intorno alla tua storia 

d'impatto. 

4.       Non misurare il loro impatto 

Ad essere onesti, è molto difficile comunicare la vostra storia di impatto se non avete 

fatto del lavoro per misurare o catturare il vostro impatto in primo luogo. Dovreste 

pensare all'impatto fin dal primo giorno ed esplorare modi per raccogliere prove del 

vostro impatto fin dall'inizio. Mettete la vostra visione e gli obiettivi di impatto in primo 

piano in tutto ciò che fate. 

5.       Aspettare la perfezione 

Aspettare la perfezione prima di raggiungere le persone e parlare della tua visione, del 

perché della tua esistenza e del tuo impatto è un modo sicuro per non avere clienti. 

Dovete credere nella vostra idea ed essere abbastanza coraggiosi da condividere ben 

prima di essere pronti. La ricerca mostra che le imprese che sviluppano i loro prodotti e 

servizi insieme ai loro clienti ottengono risultati molto più rapidi perché rispondono alla 

domanda del mercato. 

"Quali sono gli errori più comuni che fanno i nuovi 

imprenditori sociali e che potrei evitare?" 
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Quali sono le insidie del social 

imprenditoriale e come evitarli?

Solutions for the Planet costruisce partnership 

per aziende, scuole e comunità. 

https://solutionsfortheplanet.co.uk/

Crediamo che lavorare insieme per sviluppare 

idee incredibili renderà il mondo migliore. 

Ispiriamo nuovi modi di pensare collegando 

menti curiose da scuole, aziende e comunità. 

Sappiamo che questo mix di conoscenza, 

abilità e passione ha il potenziale per plasmare 

il futuro. 

Esplorare la tranquilla rivoluzione dei 

Millennials guidati dalla missione

https://probonoaustralia.com.au/new

s/2018/02/exploring-quiet-revolution-

mission-driven-millennials/

Se sei qualcuno che si preoccupa di 

fare del bene e vuoi sapere come 

appare il bene nel nostro tempo, 

forse hai sentito parlare di questa 

cosa dell'impresa sociale ma non sei 

sicuro di come appare, spero che il 

mio libro possa aiutarti ad elevare la 

tua conoscenza e anche a sentirti 

bene per quello che sta succedendo 

là fuori. Se posso aiutare più 

persone a diventare più attive e più 

coinvolte, allora penso che il libro 

avrà fatto il suo lavoro.

Sei tendenze a breve termine 

che influenzano il business del 

marketing

https://darmano.typepad.com/l

ogic_emotion/social_interactivi

ty/

Nella ricerca di mantenere il 

nostro occhio sulla palla-qui 

sono identificate sei tendenze 

a breve termine che 

influenzano il business del 

marketing

Errori comuni commessi dagli imprenditori 

sociali

https://thestartupgarage.com/common-

mistakes-social-entrepreneurs/

Come ogni impresa imprenditoriale, un'impresa 

sociale è destinata ad incontrare alcune sfide 

nel processo di avvio e di consolidamento.

Un anno come imprenditore sociale - 10 cose 

da fare e da non fare

https://www.tbd.community/en/a/one-year-

social-entrepreneur-do-dont

Un anno dopo e siamo ancora in piedi. Ecco le 

nostre ultime cose da fare e da non fare.

stessa domanda 

risposte diverse 
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 
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1. Orientamento all'impresa: 

Sono direttamente coinvolti nella produzione di beni o 
nella fornitura di servizi ad un mercato e cercano di 
essere un'organizzazione commerciale vitale con un 
surplus operativo. 

2. Obiettivi sociali: 

In secondo luogo, sono i loro obiettivi sociali. Hanno 
scopi sociali espliciti come la creazione di posti di 
lavoro, la formazione o la fornitura di servizi locali. 

Hanno valori etici che includono un impegno per la 
costruzione di capacità locali, e sono responsabili nei 
confronti dei loro membri e della comunità più ampia
per il loro impatto sociale, ambientale ed economico. 

3. Proprietà sociale: 

L'ultima caratteristica comune è la proprietà sociale. 
Sono organizzazioni autonome con strutture di 
governance e proprietà basate sulla partecipazione di 
gruppi di stakeholder o fiduciari. I profitti sono distribuiti
come partecipazione agli stakeholder o utilizzati a 
beneficio della comunità. 

Ci possono essere molte somiglianze tra gli imprenditori 
sociali e gli imprenditori commerciali. Anche gli 
imprenditori sociali devono commercializzare la loro 
impresa, spesso per ottenere progetti di sviluppo o per 
ottenere fondi. Anche loro devono convincere i loro
consumatori a passare alle alternative che vengono loro
offerte. 

Sezione 3 - Unità 4 - Caratteristiche sociali

Focus su: Orientamento all'impresa, Obiettivi sociali, Proprietà sociale 

Avere una chiara

missione pubblica

o comunitaria

Parole chiave: 
• Adottare una missione per creare e 

sostenere il valore sociale 

• Cercare e perseguire nuove 

opportunità per servire quella 

missione 

• Innovare, adattarsi e imparare 

continuamente, nel perseguimento 

della missione
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L'obiettivo dello studio è stato quello di identificare approcci e strategie per rafforzare 
l'integrazione della ricerca sociale, comportamentale e genetica e di considerare le relative 
esigenze di formazione e di infrastrutture:

Rivedere lo stato della scienza sulle interazioni tra l'ambiente sociale e la genetica che 
influenzano la salute umana.

Sviluppare casi di studio che dimostrino come le interazioni dell'ambiente sociale e della 
genetica influenzino i risultati di salute; illustrare le questioni metodologiche coinvolte nella 
misurazione delle interazioni; chiarire le lacune della ricerca; indicare le aree chiave 
necessarie per integrare la ricerca sociale, comportamentale e genetica; e suggerire 
meccanismi per superare le barriere.

Identificare le lacune nella conoscenza e le barriere che esistono per integrare la ricerca 
sociale, comportamentale e genetica in questo settore.

Raccomandare specifiche priorità a breve e lungo termine per la ricerca sociale e 
comportamentale sulle interazioni gene-ambiente sociale; identificare i meccanismi che 
possono essere usati per incoraggiare la ricerca interdisciplinare in quest'area. Valutare la 
forza lavoro, le risorse e le esigenze infrastrutturali e fare raccomandazioni attuabili per 
superare le barriere e sviluppare meccanismi per accelerare il progresso.

Nell'era della rapida globalizzazione, la ricerca del profitto da parte delle imprese private ha 
dato vita a diversi problemi, come la crescente disuguaglianza tra le persone, la crescente 
vulnerabilità nei confronti della salute umana e animale, il degrado delle condizioni 
ambientali attraverso la violazione delle leggi ambientali, le eccessive emissioni di 
carbonio, ecc. In tali circostanze, la crescita delle imprese sociali è diventata un fenomeno 
globale in aumento per affrontare diversi problemi sociali e ambientali.

Sezione 3 - Unità 4 - Variabili individuali e interazione tra geni e ambiente 

Focus on: Andare oltre il dibattito natura/ingegno.

Geni, 

comportamento e 

ambiente sociale

Parola chiave: Strategie
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L'impresa sociale è una nuova forma di entità 
commerciale, che non solo gestisce un'attività 
commerciale, ma presta anche attenzione a 
ridurre i principali problemi della società come la 
disoccupazione, la malnutrizione, la povertà, 
l'istruzione, l'inquinamento ambientale, ecc. 
attraverso i mezzi del business. 



Perché l'impresa sociale sarebbe ancora necessaria se le Nazioni Unite 

fossero completamente finanziate? La verità è che l'impresa sociale 

affronta i problemi in modo molto diverso da come fanno le Nazioni 

Unite. 

Le Nazioni Unite tendono a guardare un problema, come le economie 

sottosviluppate dei paesi del terzo mondo, e ad affrontarlo andando da 

organizzazioni governative o aziende molto potenti e influenti, e vedere 

se possono alterare le politiche e le condizioni per permettere ai 

lavoratori e agli imprenditori di fare affari con maggiore efficienza. Anche 

se questo approccio è molto importante, non può creare il progresso 

economico desiderato se i lavoratori e gli imprenditori di questi paesi non 

hanno le competenze commerciali per capitalizzare le opportunità e le 

idee. È qui che l'impresa sociale entra nell'equazione e insegna agli 

imprenditori locali come costruire imprese migliori. 

Le imprese sociali non vanno in cima e cercano di lavorare da lì, ma 

invece vanno in basso e cercano di sviluppare le capacità dei singoli

imprenditori per migliorare l'economia nel suo complesso. Per costruire 

un business di successo, le persone devono conoscere i principi base 

del business. Se un numero significativo di persone viene istruito sui 

principi del business, saranno in grado di condividere la loro conoscenza 

del business con gli altri, portando alla fioritura delle economie locali. 

Quando le economie locali fioriscono, fioriscono anche le economie 

nazionali. Abbiamo bisogno di organizzazioni per creare condizioni che 

favoriscano la crescita economica, ma abbiamo anche bisogno di 

organizzazioni di imprese sociali per educare le persone su come creare 

quella crescita economica.

Natura essenziale dell'impresa sociale 
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Come puoi usare al meglio Facebook 

e Linked-In?
Cosa rende un'impresa sociale 

un'impresa sociale? 

https://www.socialenterprise.or

g.uk/practical-guides/what-

makes-a-social-enterprise-a-

social-enterprise/

Non ha lo scopo di fornire una 

definizione rigorosa, ma 

stabilisce invece quelli che 

Social Enterprise UK ritiene 

essere i fattori critici che 

rendono un'organizzazione 

un'impresa sociale.

Cosa sono le imprese sociali? 

https://www.socialenterprise.org.uk/what-

is-it-all-about/

Le imprese sociali esistono in quasi tutti i 

settori, dai beni di consumo alla sanità, 

dall'energia comunitaria alle agenzie 

creative, dai ristoranti alla gestione delle 

strutture. 

Cos'è un'impresa sociale? 

http://www.tools4dev.org/resources/what-is-a-

social-enterprise

"Le imprese sociali commerciano per affrontare 

problemi sociali, migliorare le comunità, le 

possibilità di vita delle persone o l'ambiente. 

Fanno i loro soldi vendendo beni e servizi sul 

mercato aperto, ma reinvestono i loro profitti nel 

business o nella comunità locale. E così, 
quando loro guadagnano, la società guadagna.

5 motivi per cui l'imprenditoria sociale è il 

nuovo modello di business

https://www.forbes.com/sites/meimeifox/2016/

08/08/5-reasons-why-social-entrepreneurship-

is-the-new-business-model/#74230aba44ca

I giovani d'oggi sono preoccupati di avere un 

impatto positivo sul mondo tanto quanto lo 

sono di fare soldi. L'impresa sociale è 

decollata come una nuova formula di 

successo, combinando il capitalismo con una 

mentalità da benefattore. 

Branding per le imprese sociali 

https://ied.eu/project-updates/branding-for-social-

enterprises/

Come idea, le imprese sociali sono difficili da 

comprendere e ancora più difficili da creare. Non si 

tratta solo di profitto e non si tratta solo di 

miglioramento sociale. Sono una combinazione delle 
due cose.

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

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposte diverse 
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Cosa rende un'impresa sociale

un'impresa sociale?

https://www.socialenterprise.org.uk/pr

actical-guides/what-makes-a-social-

enterprise-a-social-enterprise/

Non ha lo scopo di fornire una

definizione rigorosa, ma stabilisce

invece quelli che Social Enterprise

UK ritiene essere i fattori critici che

rendono un'organizzazione

un'impresa sociale.
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Piccolo e locale è il modo più efficace di impegnarsi con persone difficili da raggiungere: 
Reatà grandi tendono a diluire l'attenzione locale e l'attenzione sociale comincia a 
enfatizzare le considerazioni finanziarie e operative. La verità essenziale è che le piccole 
imprese sociali sono spesso gestite da persone con una passione per la loro località e i 
problemi che le circondano. La passione li guida. 

Il riciclaggio è eccellente per creare posti di lavoro: ci sono potenzialmente molte 
opportunità nella cura della casa, nelle industrie verdi e anche nella produzione. 

Si possono fare progressi combinando il sostegno e il nutrimento dei talenti con 
l'incoraggiamento delle organizzazioni pubbliche e private a prendere in considerazione la 
possibilità di stipulare contratti a livello locale. 

Le imprese sociali devono collegarsi con l'istruzione superiore: una parte importante di 
qualsiasi strategia locale per le imprese sociali deve essere la collaborazione con l'istituto
di istruzione superiore locale. Essi possono fornire moduli di formazione aziendale e 
sull'occupazione in generale. 

Il punto di partenza è la creazione di un valore condiviso piuttosto che il solo profitto: con 
un occhio alla comunità in cui si vive e ai gruppi di persone la cui vita ha bisogno di 
essere migliorata, le imprese sociali sono più propense ad assumere localmente e a 
reclutare coloro che potrebbero avere difficoltà a dimostrarsi inizialmente. 

Le imprese sociali hanno due ruoli che si intersecano quando si tratta di occupazione: 
Uno è che i datori di lavoro di per sé aspirano ad essere datori di lavoro eccellenti e 
vedono l'occupazione come una parte centrale del loro mandato. L'altro è il ruolo del 
settore come sostenitori e catalizzatori nel dimostrare che impiegare persone al di fuori 
della forza lavoro esistente non è solo una buona cosa ma anche la cosa giusta da fare 
per il loro business. 

Sezione 3- Unità 5 - Opportunità di impiego

Parole chiave: le imprese sociali 

hanno un enorme potenziale

Non solo le imprese sociali possono 

offrire più posti di lavoro, ma 

possono agire come promotori e 

sostenitori dell'assunzione di 
persone al di fuori dei soliti sospetti

Focus on: il ruolo dell'impresa sociale nella creazione di posti di lavoro

Piccolo e locale è il modo più 

efficace di impegnarsi con persone

difficili da raggiungere.
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Tutto ciò che livella il campo di gioco deve 

essere accolto positivamente: le imprese sociali 

possono fare la differenza nella mappa 

dell'occupazione, specialmente nelle aree più 

svantaggiate; molte imprese sociali nascono in 

aree svantaggiate.

http://grantgoddess.blogspot.com/2010/05/two-great-opportunities-for-grant.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Le imprese sociali, denominate Employment in Social Enterprises (ESE), traggono grande 

beneficio da lavoratori dedicati e competenti. La comunità trae vantaggio dall'avere 

lavoratori supplementari che contribuiscono nel tempo, le ESE hanno imparato molto sul 

sostegno degli sforzi degli individui per trovare e mantenere un lavoro. Le intuizioni che le 

ESE hanno avuto e le innovazioni che hanno fatto sono importanti per molte altre 

organizzazioni. Sono importanti per le imprese sociali con un impegno nello sviluppo 

dell'occupazione e nella formazione. Possono guidare le imprese private che vogliono 

impiegare una forza lavoro diversificata. Possono informare i finanziatori che riconoscono

la natura trasformativa dell'occupazione, e i governi interessati allo sviluppo economico e 

ai posti di lavoro per tutti. Competenze, energia, creatività e benefici finanziari.

1. Determinare che tipo di forza lavoro è una decisione importante e complessa.

2. Il modo migliore per sostenere i dipendenti target è quello di rispondere con flessibilità

3. Le pratiche di reclutamento e assunzione sono inclusive. I partner della comunità e

le reti di solito aiutano nel reclutamento. 

4. Un processo di accoglienza e un periodo di prova graduato (onboarding) di formazione 

principalmente sul posto di lavoro, ma anche attraverso i partner della comunità.

5. La supervisione è una responsabilità designata.

6. Supportare le persone ad affrontare le difficoltà di un lavoro o di un posto di lavoro. 

7. C'è un'esplicita aspirazione a pagare di più i dipendenti

8. Una volta che le persone cominciano a guadagnare, la loro transizione dalla povertà

può iniziare.

9. Molti dipendenti target iniziano il lavoro in uno stato di insicurezza economica.

10. L’ambiente e la cultura organizzativa di questi luoghi di lavoro ESE è "familiare". La 

costruzione della comunità e le relazioni tra pari sono attivamente incoraggiate.

11. Valutazioni delle prestazioni, promozioni e decisioni disciplinari più sul merito

individuale che sul merito relativo. 

Sezione 5 - Unità 5 - Impiegare persone che hanno barriere significative 

all'occupazione tradizionale

Focus su: la tua SE può aiutare le persone che potrebbero non essere

mai state impiegate

Occupazione di 

supporto

Parole chiave: l'impresa sociale collega le 

persone con i lavori e i lavori con le persone
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•Come le imprese sociali stanno sviluppando
approcci innovativi al business di far tornare 
le persone al lavoro. 

•Aiutare le persone a tornare o a rimanere al 
lavoro è un argomento difficile. Ma lontano dai
grandi finanziatori che agiscono in base ai 
risultati, una serie di imprese sociali sta 
dimostrando che c'è vita - e un modello di 
business per tutti. E molte si stanno 
dimostrando l'unica opzione per quelli più 
lontani dal mercato del lavoro. 

•È stato dimostrato che le imprese sociali, e gli 
imprenditori appassionati che le gestiscono, 
innovano più delle imprese tradizionali. 
Secondo il rapporto Social Enterprise The 
People's Business, l'anno scorso il 56% delle 
imprese sociali ha sviluppato un nuovo prodotto 
o servizio, rispetto al 43% delle PMI. Mike 
Britton ha creato l'azienda di logistica dei mobili 
Goodwill Solutions per offrire lavoro e 
formazione sul posto di lavoro a ex detenuti, 
soldati feriti e riabilitazione per persone con 
gravi problemi di salute. Con clienti che vanno 
da negozi, supermercati e altri negozi, è 
effettivamente un intermediario per il mercato, 
offrendo ai produttori d'oltremare un posto per 
immagazzinare il loro prodotto, più vicino al suo 
eventuale mercato. Il modello di formazione, 
spiega Britton, "è il nostro corso di ritorno al 
lavoro per quattro, sei o otto settimane e 
trascorriamo quel tempo con la formazione 
professionale, ottenendo per i tirocinanti una 
licenza per l’uso del carrello elevatore in modo 
che diventino una risorsa nel settore della
logistica... poi cerchiamo di vedere se c'è 
un'opportunità di impiegarli all'interno di 
Goodwill Solutions, o cerchiamo di trovare 
datori di lavoro nella zona che li assumano". 

•All'altra parte del mercato del reclutamento, 
David Curtis ha fondato Timewise per aiutare le 
persone a rimanere al lavoro lavorando in modo 
flessibile. Un sito di lavoro per posizioni 
permanenti che offrono orari flessibili, Curtis 
spiega il concetto: "Negli ultimi 10 anni il 
mercato è davvero cambiato e c'è molta
richiesta di flessibilità, ma nessun fornitore o 
azienda stava davvero arrivando e guidando la 
crescita di questo mercato... stiamo cercando di 
introdurre più flessibilità e più opzioni per i datori
di lavoro e i candidati". 
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Oltre il programma di 
lavoro: le imprese 
sociali riportano le 
persone al lavoro



Come si scrive un blog efficace?

I rifugiati aiutano gli altri nella loro situazione 

https://theconversation.com/refugees-are-

helping-others-in-their-situation-as-social-

entrepreneurs-80475

Mentre sono in fuga da guerre, persecuzioni 

e disastri naturali, i rifugiati stanno 

effettivamente aiutando altri nella loro 

situazione. Stanno creando organizzazioni e 

imprese che formano e offrono lavoro ai 

compagni rifugiati, dando loro un nuovo 

inizio.

Luoghi di imprese sociali

https://www.socialenterprise.org

.uk/social-enterprise-

places/about-places/

Il programma mira a

promuovere, sensibilizzare e

costruire i mercati per l'impresa

sociale a livello locale e

nazionale.

Perché gli imprenditori sociali e il 

grande business hanno bisogno l'uno 

dell'altro più che mai

https://news.sap.com/2018/10/sap-

social-enterprises-big-business-need-

each-other/

Anche se non c'è una definizione 

formale di impresa sociale, di solito è 

definita come un'organizzazione 

commercialmente redditizia focalizzata 

sul beneficio del pubblico piuttosto che 

degli azionisti o dei proprietari. 

8 modelli di Give-Back di successo per le

imprese sociali

https://designbycosmic.com/insights/article

s/8-successful-give-back-models-for-

social-enterprises

Ci sono molte strategie che gli imprenditori

sociali stanno impiegando per affrontare le

questioni che gli stanno a cuore quando

l'approccio 1:1 non è applicabile.

Il luogo dove le persone si aiutano a vicenda

https://www.youtube.com/watch?v=xNFKOI4zxvM

Essere Insieme impresa sociale sostenuta da NESsT,

l'organizzazione internazionale che sviluppa imprese

sociali sostenibili che risolvono problemi sociali critici nelle

economie di mercato emergenti

stessa domanda 

risposte diverse 
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In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

https://theconversation.com/refugees-are-helping-others-in-their-situation-as-social-entrepreneurs-80475
https://www.socialenterprise.org.uk/social-enterprise-places/about-places/
https://news.sap.com/2018/10/sap-social-enterprises-big-business-need-each-other/
https://designbycosmic.com/insights/articles/8-successful-give-back-models-for-social-enterprises
https://www.youtube.com/watch?v=xNFKOI4zxvM
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Dopo aver completato la sezione 1 scrivi un esempio su ogni argomento e le 

domande qui sotto (puoi usare anche la seconda pagina) 

Sezione 3

Caratteristiche comuni delle imprese sociali 

Prendersi dei rischi

Pratica

88

Domanda Rispondi 

1. L'impatto 

dell'austerità

2. Gestire la 
diversificazione 

3. Aumentare la 
concorrenza 

4. Accesso ai 
finanziamenti 

5. L'ascesa 
dell'impresa sociale 

6. Un esempio di 

commercializzazion

e dei servizi umani

7. L'assunzione di 

rischi è un bene o 

un male per i 
giovani? 

8. O possiamo 

avere entrambe le 

cose?

9. Nell'interesse di 
chi? 

10. Gestire un 

rischio per i giovani
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Pratica
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Domanda Rispondi
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Sezione 3

Caratteristiche comuni delle imprese sociali 

Prendersi dei rischi



Mostrare iniziativa e "far accadere le cose".

Unità, determinazione ed energia

Pratica

90

A causa delle diverse motivazioni che guidano i due tipi di imprenditori,

dobbiamo considerare che le loro imprese funzioneranno in modo un po'

diverso. Spesso sentiamo il mondo degli affari parlare di concentrarsi sulla

linea di fondo pratiche commerciali che portano ad una maggiore redditività

monetaria. Quindi, come fanno le imprese sociali a creare profitti doppi e

tripli?

Ecco alcune delle strutture più comuni delle imprese sociali di successo.

Identificateli qui sotto:

Cross-Compensation - Fee for Service - Employment and skills training -

Intermediario di mercato - Connettore di mercato - Supporto indipendente -

Cooperativa

WISED - Women in Social Enterprise Development - Modulo 5 - Consapevolezza sociale e solidarietà 

Sezione 3



Mostrare iniziativa e "far accadere le cose".

Unità, determinazione ed energia
(Continua)

Pratica
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Pratica
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Mostrare iniziativa e "far accadere le cose".

Unità, determinazione ed energia
(Continua)



Pratica

93

Modello di business: Esempio. Ecco le vostre risposte

Tassa per il servizio. 

Compensazione incrociata e supporto indipendente

Connettore di mercato 

Tassa per il servizio

Connettore di mercato 

Connettore di mercato 

Occupazione e formazione delle competenze

Compensazione incrociata

Compensazione incrociata

Tassa per il servizio

Tassa per il servizio e intermediario di mercato 

Tassa per il servizio e intermediario di mercato 

Tassa per il servizio. Cooperativa

Sostegno indipendente

Occupazione e formazione delle competenze

Intermediario di mercato 

Fee for Service e compensazione incrociata

Tassa per il servizio. 

Supporto indipendente. 

Occupazione e formazione delle competenze, 

Compensazione incrociata

Compensazione incrociata o supporto indipendente

WISED - Women in Social Enterprise Development - Modulo 5 - Consapevolezza sociale e solidarietà 

Sezione 3

Mostrare iniziativa e "far accadere le cose".

Unità, determinazione ed energia (Continua)



Vantaggi comparativi

Una nuova impresa -

Gli errori da non fare quando comunichiamo

Pratica

94

Vantaggi chiave dell'imprenditoria sociale. Scegli: 

Diversità 

Pioniere del cambiamento 

Primo Traslocatore 

Magnete 

Storia 

Riconoscimento 

Esposizione 

Pubblicità 

Finanziamento 

Supporto 

Struttura 
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Una nuova impresa -

Gli errori da non fare quando comunichiamo

Pratica
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1. Cosa sono le imprese sociali? 

Spieg

2. Quali imprese sociali esistono già? 

Spiega

3. Cosa fa un'impresa sociale? 

Spiega

4. Qual è la storia dell'impresa sociale? 

Spiega

5. Qual è la differenza tra un'impresa sociale e un business etico? 

Spiega

6. Quali sono le strutture legali per le imprese sociali? 

Spiega

7. Dove posso trovare consigli su come avviare un'impresa 

sociale? 

Spiega

8. Quali finanziamenti sono disponibili per le imprese sociali? 

Spiega

9. La mia organizzazione è un ente di beneficenza, come posso 

trasformarla in un'impresa sociale? 

Spiega

10. Posso registrarmi per diventare un'impresa sociale? 

Spiega

11. Quali dati esistono sulle dimensioni del movimento delle 

imprese sociali? 

Spiega
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Caratteristiche sociali

Variabili individuali e 

l'interazione dei geni e dell'ambiente

Pratica
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Sei pronto a iniziare a gestire le tue risorse in modo più efficiente? 

Spiega come

Come iniziare 

Cos'è la gestione delle risorse? 

Di quali strumenti avete bisogno? 

Pianificazione delle risorse 

Obiettivo? 

Obiettivi? 

Persone necessarie per la consegna? 

Timeline e budget? 

Assegnazione delle risorse 

Trasparenza del progetto? 

Visibilità e risorse? 

Negoziazione? 

Programmazione delle risorse 

Metodi? 

Valutazione del programma? 

Tecniche? 

Misurare e riferire 

Utilizzo delle risorse? 

Tempo occupato/disponibile? 

Calcolo delle finanze? 

Gestione della squadra? 
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Ricerca e completa

Raccolta di fondi: 

• Sei pronto o no?

• Bootstrapping: Un modo dimenticato di fare business!

• Come fare un pitch e corteggiare gli investitori?

• Valutazione: L'arte e la scienza.

• Term Sheet

• Documenti di transazione

• Cosa cerca un investitore angelo in un pitch?

• Cosa serve per entrare in un acceleratore di start up?

• Come si avvicinano i VC all'intero processo d'investimento?

• Cosa bisogna fare dopo aver ricevuto l'investimento?

• Legalità

• Contenuto della Harvard Business Review

• Materiale bonus

• Add-on: Elenco degli investitori attivi 

• Invia il tuo Business Plan 

Guarda qui per alcune idee

Meccanismi finanziari

Opportunità di impiego

Impiegare persone che hanno barriere

significative all'occupazione tradizionale

Pratica
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https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-a-social-enterprise
https://www.pinterest.co.uk/tinachiponda91gmailcom/starcap-brand/
https://emprendimiento.xyz/2019/02/05/what-is-an-entrepreneur/
https://www.goodreads.com/book/show/2443226.The_Power_of_Unreasonable_People
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