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Intro

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

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

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

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

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

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

specifiche nell’ambito delle Imprese Sociali.

Questo progetto è stato realizzato da: 

Language Link London ltd (il coordinatore, Regno Unitào) 

Archivio della Memoria (Italia)

ProEduca z.s. (Repubblica Ceca)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turchia)

Gestión Estratégica e Innovación (Spagna)

Grazie alle persone che hanno lavorato allo sviluppo dei moduli. 

Da Language Link London (Diana Ragazzini, Margaret Curran) 

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

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

Da Paragon Europe (Nadia Theuma) 

Da Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)

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

WISED

2



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

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

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

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

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

potenziale nella vita sociale ed economica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vogliono fingere di esserlo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

successo quanto qualsiasi potenziale profitto.

Sono stati ideati e sviluppati sette moduli

sostenere le donne nella loro vita sociale ed economica.

1. Comunicazione nell'impresa sociale

2. Dimensione delle imprese sociali

3. Competenze sociali e civiche

4. Iniziativa IS e imprenditorialità

5. Consapevolezza sociale e solidarietà

6. Valori etici e sviluppo sostenibile

7. IS in un mondo dei media

Introduzione
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Modulo 7 

Impresa sociale 

in un mondo mediatico

7
SEZIONE 1. Creare e coordinare i partenariati

SEZIONE 2. Promuovere la consapevolezza e la solidarietà 

sociale

SEZIONE 3. Focus sulle persone chiave
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Modulo 7 Le piattaforme dei social media (per esempio, Facebook,

Snapchat, Instagram e altri), sono sempre più accettate come vitali per la

vita quotidiana di milioni di utenti che interagiscono in ambienti virtuali.

Questo nuovo modo di comunicare continua a dominare il panorama

culturale e ha un impatto sul modo di fare degli utenti. I social media hanno

spinto le imprese ad impegnarsi con diversi segmenti aziendali e ha spinto

molti verso l'adozione di modalità innovative di interazione.

La prima sezione si concentra sulle seguenti domande:

• Capire il significato e come costruire un'efficiente partnership

• Identificare gli strumenti adeguati per sviluppare una partnership

• Sviluppare e perpetuare la vostra partnership

L'impatto della rete sociale è una parte essenziale nelle imprese sociali

perché ti dà la possibilità di dire al mondo che esisti, e che stai fornendo un

grande servizio per la comunità.

Inoltre, in questa sezione si spiega anche lo scopo di sviluppare una 

metodologia coerente e robusta per la misurazione dell'impatto sociale delle 

imprese sociali.
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Modulo 7 

Impresa sociale 

in un mondo mediatico

Una forte convinzione che la comunicazione, come le risorse finanziarie, 

sia fondamentale per le buone prestazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro è 

la base del nostro lavoro e del modulo che vi presentiamo.



Nel primo capitolo viene discusso lo sviluppo dei social network come parte

del marketing digitale ed è strutturato nel modo seguente:

• Partecipazione attiva sui social network

• L'impatto delle social network

• Sviluppo del marketing digitale attraverso i social network

• Nuovo modo di fare pubblicità

• Media nelle imprese sociali

• Finiture di codifica e uso completo dei codici

Per ottenere i migliori risultati, le persone devono essere attivamente

coinvolte nell'aggiornamento dei contenuti e nella condivisione con gli altri

utenti.

Nella seconda sezione discuteremo del concetto di Inclusione e Diversità:

"il raggiungimento di un ambiente di lavoro in cui tutti gli individui sono trattati

in modo equo e rispettoso, hanno uguale accesso alle opportunità e alle

risorse, e possono contribuire pienamente al successo dell'organizzazione".

• Accogliere le critiche e il feedback

• Imparare dai disaccordi

• Abbracciare l'empatia

• Avere alleati

Tutte le persone con diverse abilità hanno bisogno di essere pienamente

incluse, con supporti appropriati dalla prima infanzia alla vita adulta.

La capacità di mettersi nei panni di un'altra persona e immaginare la sua

esperienza vissuta può creare il carburante emotivo che è necessario per

implementare veramente il cambiamento:

• Sostenere l'inclusione

• Trasformare una visione in realtà

Modulo 7 

Impresa sociale 

in un mondo mediatico
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L'impresa sociale è definita come "il processo di impiego di metodi basati sul

mercato per risolvere problemi sociali". Un problema sociale o una questione

è "una condizione o situazione putativa che viene etichettata come un

problema nelle arene del discorso e dell'azione pubblica", per esempio,

povertà, analfabetismo, disoccupazione, fame, ingiustizia sociale. Stiamo

adottando un approccio imprenditoriale, concentrandoci sul miglioramento

dei risultati sociali per una particolare comunità o gruppo di stakeholders.

Lavorare per innovare soluzioni che possono essere scalate, cercando di

cambiare sistemi più grandi.

L'impresa sociale può essere creata da organizzazioni comunitarie e

pubbliche e da imprese private. Ci sono opportunità ovunque i mercati hanno

fallito o dove ci sono vuoti istituzionali significativi. Le imprese sociali non

agiscono da sole, ma piuttosto lavorano all'interno e tra le istituzioni,

operando all'interno di un "sistema di innovazione sociale", o un collettivo di

altre istituzioni che lavorano per affrontare le questioni sociali e creare

innovazione sociale.

La terza sezione riguarda la messa a fuoco delle persone chiave per le 

imprese sociali

• La connessione digitale

• Organizzazione contro cause

• Concorrenza contro collaborazione

• Personalità contro problema

• Successo contro eccesso
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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.

Il mondo dell'impresa sociale, usando il vostro tempo, denaro e sforzi per

promuovere una causa importante che può rendere il nostro mondo un

posto migliore. Abbiamo iniziato questa attività per aiutare chiunque sia

coinvolto nell'impresa sociale o nel settore no-profit a crescere e prosperare

online attraverso il potere del marketing digitale.

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

onorevole.

Tuttavia, è probabile che ora vi troviate di fronte a una miriade di sfide.

Non importa in quale settore sia impegnata la vostra impresa sociale,

conosciamo i problemi che probabilmente dovete affrontare. Per le startup, le

piccole imprese e le organizzazioni non profit, ci sono una serie di problemi

comuni per decollare. Le imprese sociali sono tipicamente a corto di denaro

e devono impiegare una strategia di marketing digitale snella in un

mercato competitivo. Questo è un peccato perché l'altruismo dell'impresa

sociale può essere messo in ombra dal bisogno di capitale iniziale.

Tuttavia, il successo della vostra azienda è intrinsecamente legato all'impatto

sulla comunità globale. Avendo successo in questo mercato competitivo, si

ha un impatto maggiore e si promuove il bene sociale in misura maggiore.
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Focus Approfondisci TestNaviga

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 

concentrarti sul 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 approfondire 

e su cui discutere.

La terza parte è una 

raccolta di video, 

testimonianze, 

documenti scritti, 

vignette, ecc. 

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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Sezione1 

Creare e coordinare le partnership

Ispirazioni 

Sezione 2

Promuovere la 

consapevolezza e la 

solidarietà sociale 

Sezione 3: Focus 

sulle persone

chiave

Intro

Focus Approfondisci Naviga

La struttura del modulo

Esercizi 

pratici 
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Sezione 1

Creare e coordinare

partenariati

• Capire il significato e come costruire

un efficiente partenariato

• Identificare gli strumenti adeguati per sviluppare

una partnership

• Sviluppare e gestire la vostra partnershipG
O

A
L
S

Unità 1 - Alla ricerca di partner pag 12

Creazione del partenariato pag 14

Naviga pag 15

Unità 2 - Scegliere i partner giusti pag 16

Scegliere il giusto partner commerciale pag 18

Naviga pag 19

Unità 3 - Il concetto di branding all'interno di una partnership pag 20

Branding all'interno di una partnership pag 22

Naviga pag 23

Unità 4 - Gestire il vostro partenariato pag 24

Trova la tua strada verso l'impatto pag 26

Naviga pag 27

Unità 5 - Finanziare il vostro partenariato pag 28

I concetti alla base della partnership di finanziamento pag 31

Naviga pag 32

Esercizi - Pratica pag 33

Ispirazioni pag 38
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Una partnership commerciale è 
vantaggiosa perché :

o accelera il flusso di cassa

o aumenta i profitti

o riduce i costi.

Questo beneficio finanziario può essere
spiegato da tre cambiamenti:

o accelerare l'ingresso in un nuovo
mercato

o aprire nuovi canali di distribuzione

o accelerare lo sviluppo di nuovi 
prodotti

Per il suo successo, si devono seguire i
seguenti principi:

Gli obiettivi devono essere definiti con
precisione in termini di :

o benefici aggiuntivi

o costi ridotti

o nuovi prodotti e servizi

o nuovi mercati

o nuovi programmi di marketing e
formazione

I loro impegni devono anche essere
chiari: cosa fare, quando farlo, dove
farlo, e quali pietre miliari comuni
entrambi i partner devono raggiungere.

I dipendenti devono essere coinvolti.
Devono capire perché sono coinvolti,
essere disposti a farlo funzionare e
valorizzare i contributi di ogni partner.
La partnership non ha un mero
interesse per il top management dei
partner.

Sezione 1 - Unità 1 - Alla ricerca di partner

Una partnership è un accordo formale 

tra due o più parti per gestire e far 

funzionare un business e condividere i 

suoi profitti. Investopedia.Cos'è una 

partnership? 

Parola chiave: Partnership

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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Focus sull'importanza del partenariato
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1. Un "proprietario" proattivo per ogni partner

Una persona da ogni lato della partnership deve "possedere" quella

partnership. I due leader della partnership da entrambe le parti devono

controllare settimanalmente e rappresentare le loro squadre.

2. Responsabilità reciproca

In molte partnership, entrambe le squadre sono così entusiaste dei vantaggi

di fare affari insieme che evitano di discutere delle responsabilità reciproche.

3. Vero impegno

Il successo di uno è strettamente intrecciato con il successo dell'altro. In

questo modo, gli obiettivi rimarranno sempre allineati perché entrambe le

parti sono ugualmente impegnate nella partnership.

4. Focus su un obiettivo condiviso

Ci deve essere un genuino interesse reciproco nel vedere la creazione

prosperare, e poi il resto - la comunicazione, la concentrazione, e così via -

cadrà nel posto più naturale.

5. Aspettative chiare e misurate

Fissare le aspettative fin dall'inizio è fondamentale. Essere diretti e delineare

quali saranno i risultati attesi dalla partnership per entrambe le parti all'inizio

del progetto aiuterà a determinare se la partnership avrà successo.

6. Ricompense equilibrate

La chiave per far funzionare i partenariati è concordare in anticipo gli input e

gli output di entrambe le parti.

7. Reputazioni comparabili

Quando costruisci una partnership, mira sempre a lavorare con aziende che

offrono lo stesso livello di servizio e la stessa reputazione di qualità della tua.

https://www.forbes.com

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 7 - Impresa sociale in un mondo di media
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Infatti:

• Stabilire partnership produttive per

entrambe le parti. Affinché il flusso

di prodotti, servizi, clienti e profitti

funzioni davvero, entrambi i partner

devono far funzionare l'accordo. Se

uno di loro viene lasciato in una

posizione sfavorevole, l'accordo, a

lungo andare, sarà dannoso per

entrambi.

• Non cercare una consulenza legale

troppo presto. È più probabile che

gli avvocati diano ragioni per rifiutare

un accordo che per incoraggiarlo. È

quindi preferibile raggiungere un

accordo alle proprie condizioni con il

partner e solo allora sottoporlo al

controllo legale. Invece di chiedere a

un avvocato "Posso fare questo", è

meglio dire "Voglio fare questo.

Aiutami a non incorrere in alcuna

illegalità".

• Includere una clausola che

mantiene entrambe le parti

intrappolate in una relazione che

non funziona. Questi tipi di clausole

in realtà rafforzano un accordo,

perché costringono i partner a

lavorare a pieno ritmo per mantenere

l'accordo di partnership sicuro e

operativo.

Come implementare la vostra

partnership?

• assicuratevi di trovare partner 

che abbiano un impatto sul 

vostro lavoro 

• concentrati sui tuoi punti di 

forza 

• stabilire accordi vantaggiosi 

• trovare il momento giusto per 

mettere tutto su carta 

• determinare i modi per porre 

fine alla relazione.

Creazione del partenariato
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Quali sono gli esempi di partenariato 

efficiente/buone pratiche?

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.

stessa domanda

risposte diverse

15

Esempio: La partnership tra Apple e Aldus (l'editore del software PageMaker)

è stata reciprocamente vantaggiosa: Con il suo volume di vendite e marketing,

Apple ha aiutato Aldus a raggiungere la massa critica di consumatori, mentre

Aldus ha fornito una ragione convincente per gli acquirenti di Mac contro

Windows.

Leggi: Come Adobe è diventata una società SaaS di successo da 95

miliardi di dollari

Esempio: Nel 1990, UPS e Mail Boxes firmarono un accordo in base al quale quest'ultima

forniva a UPS servizi di imballaggio, spedizione, ricezione, segreteria, fax e fotocopie

attraverso la sua rete di punti vendita, mentre UPS investiva 11 milioni di dollari in Mail Boxes.

Questo mandò un segnale alla concorrenza che cercare di costruire una rete di propri punti

vendita da zero era impraticabile.

Leggi: L'arte dell'inizio 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone ...

Di Guy Kawasaki - L'arte di essere partner

Esempio: Una delle ragioni per cui la partnership tra Apple e Digital Equipment Corp. fallì fu il 

fatto che gli impiegati di medio e basso livello, quelli che facevano il vero lavoro, non 

credevano e non avevano fiducia.

Leggi l'articolo su ComputerWorld 23 dic 1991 - 2 gen 1992

Come far funzionare una partnership commerciale

https://www.youtube.com/watch?v=fG_NBTeNN2s

Ecco cosa dovete fare

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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La vera ragione per avere un partner
d'affari è quella di fare leva su se stessi e
de-rischiare il business. Rimani
concentrato su ciò che è importante e ciò
che puoi fare meglio, e fai fare lo stesso al
tuo partner commerciale. Trova un partner
che sia il migliore in qualcosa di diverso.
Con un partner commerciale, stai cercando
di raggiungere una situazione di uno più
uno uguale a dieci. Questo è il potere della
leva finanziaria. Sia che tu stia costruendo
una startup in scala, una società
tecnologica emergente, un ristorante o
un'azienda, scegliere di cercare un partner
commerciale è una decisione personale.

Il carattere è così critico. Il vostro obiettivo
non è quello di diventare migliori amici, ma
ammettiamolo, passerete molto tempo
insieme, quindi trovate qualcuno con cui vi
sentite a vostro agio.

La strategia deve essere allineata. Dovete
sapere che il vostro partner commerciale
vede il rischio attraverso una lente simile
alla vostra e si avvicina al processo
decisionale in modo simile.

Se vi pestate i piedi a vicenda fin dall'inizio,
non funzionerà. Quello che mi piaceva
della mia relazione con Dan era che
entrambi avevamo competenze,
background e reti molto diverse. Potevamo
fare leva l'uno sull'altro.

L'opportunità deve essere presente:
opportunità di crescita e opportunità di
flusso di cassa. Alla fine della giornata, una
busta paga è più facile da permettersi che
due buste paga, quindi assicuratevi che la
torta sia abbastanza grande, o possa
essere abbastanza grande, per nutrirne
due.

Steven Byler di GrowthLab Financial

L'arte dell'associazione. Un'associazione
commerciale vantaggiosa è quella che accelera
il flusso di cassa, aumenta i profitti e riduce i
costi. Se un'associazione è formata sulla base
di questi sani principi, ha molte più possibilità di
successo.

È essenziale definire esattamente gli obiettivi e
gli impegni di ogni partner. Gli obiettivi possono
includere benefici aggiuntivi, costi ridotti, nuovi
prodotti e servizi, nuovi mercati, nuovi
programmi di marketing e formazione, ecc. Per
quanto riguarda gli impegni, ogni partner deve
sapere senza ombra di dubbio cosa fare,
quando farlo, dove e quali tappe comuni
entrambi i partner devono raggiungere.

Sezione 1 - Unità 2 - Scegliere i partner giusti 

Un individuo o una società che ha un certo grado

di coinvolgimento negli affari di un'altra entità.

Gioca un ruolo significativo nel possedere, gestire

o creare un'azienda

Gli elementi

di maggior valore di 

una partnership sono i 

partner

Parola chiave: Partner commerciali
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Focus su come trovare i partner giusti  

Imamgine Di
Tomas Knopp
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Entrambe le parti devono
concordare in anticipo quali sono le
loro responsabilità nell'azienda e
attenersi ad esse. Se una persona
continua a cercare di prendere il
controllo e fare tutto o finisce per
fare molto poco, allora la
partnership inizierà a disfarsi e i
sentimenti di risentimento si
inaspriranno.

Quando state valutando se
scegliere o meno un nuovo partner,
considerate di testare la sua
affidabilità dandogli un po' di
"compiti a casa" prima di prendere
la vostra decisione finale. Non deve
essere niente che richieda molto
tempo o che sia complicato, ma
assicurati che siano regolarmente in
grado di consegnare in tempo, che
ti seguano quando dicono che lo
faranno, che arrivino alle riunioni in
tempo, e così via. Potrai imparare
molto da queste interazioni, e
potenzialmente individuare qualsiasi

bandiera rossa prima che la
partnership sia ufficiale. Se è il tipo
da cancellare e riprogrammare
costantemente all'ultimo minuto, per
esempio, questo è probabilmente
un cattivo segno.

"Il mio socio d'affari ed io abbiamo
la stessa passione, ma diversi punti
di vista, il che ci aiuta a prendere
decisioni ponderate e a tutto tondo
sulla nostra azienda", dice. "Senza
qualcuno che metta in discussione il
tuo modo di pensare, non ti
renderai mai conto che il tuo modo
potrebbe non essere sempre il
migliore". Suneera Madhani

Impiegare "evangelizzatori". Sono le
persone che credono
nell'organizzazione e nei suoi
prodotti o servizi. Bisogna fornire
loro tutti gli strumenti necessari per
la missione.

Sezione 1 - Unità 2 - Partner nella rete sociale 

Un individuo o una società che ha un certo grado di

coinvolgimento negli affari di un'altra entità. Gioca un

ruolo significativo nel possedere, gestire o creare

un'azienda

Una grande partnership 

è sempre una 

collaborazione win-win! 

Parola chiave: Partner commerciali
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Focus su come trovare i partner giusti  

Immagine Di
Tomas Knopp
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Scegliere il giusto partner commerciale: 

imparare a trovare e sfruttare le partnership per 

il successo di Greg Berman 

"Choosing The Right Business Partner" è un libro per

imprenditori, uomini d'affari e donne che vogliono imparare

i passi essenziali necessari per scegliere il giusto partner

commerciale. Questo libro vi insegnerà lo Yin & Yang

della partnership. Impara le abilità basate su esempi reali

di partnership che sono responsabili di alcune delle

aziende di maggior successo sul nostro pianeta. Lo

scrittore mira a fornire una semplice tabella di marcia per

trovare, selezionare e formalizzare le partnership. Il

partner giusto è spesso la differenza tra successo e

fallimento e cambierà la vostra vita in meglio. L'autore ha

una storia di 17 anni al timone del sito #1 per il

collegamento di partner e ha riunito oltre 90.000 persone

durante il suo mandato.

Parole chiave che devono definire il vostro partner: 

- Esperto e ultraconsolidato 

- Creativo e motivato 

- Abilità (hard e soft skills) 

- Visionario ma realistico 

- Degno di fiducia e affidabile 

Immagine di Wilson Joseph

Immagine di b. farias
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Come trovare il partner giusto? 

Come scegliere i giusti partner commerciali | Dan Martell

https://www.youtube.com/watch?v=MOKa3Cl2t6k

In questo video, condivido la mia storia di avere una delle peggiori

esperienze di partnership di sempre e poi condivido 4 aspetti

chiave per trovare e identificare i partner giusti per il tuo business.

Guarda il video e impara i trucchi per evitare cattive

collaborazioni.

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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3 domande prima di scegliere un partner commerciale

Il mio errore commerciale numero 1: Scegliere le persone

sbagliate con cui fare affari. Ecco come l'ho ribaltato... Prima di

scegliere un partner commerciale, guarda e impara da questo

dinamico insegnamento del Dr. Robert J. Watkins. Ti risparmierà

un sacco di sofferenze e mal di testa.

La carta della partnership: come iniziare bene la tua nuova

partnership commerciale (o aggiustare quella in cui ti trovi)

da David Gage

In The Partnership Charter, lo psicologo ed esperto di mediazione

aziendale David Gage offre una guida completa all'arte di stabilire

e mantenere una partnership aziendale.
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Il branding raggruppa i cinque concetti classici
del marketing:

• Produrre

• Lanciare

• Prezzo

• Promuovere

• Il proselitismo, cioè far seguire agli altri il
nostro credo, la nostra dottrina o causa,
che è l'essenza dell'impresa sociale.

Il branding richiede che il prodotto abbia
determinate caratteristiche:

• Contagioso: il prodotto o servizio deve
essere piuttosto apprezzato dai
consumatori o migliorare uno esistente

• Cool che significa abbastanza attraente e
contemporaneo per tutte le categorie di
consumatori

• Prodotto di alta qualità: deve essere
efficace e presentare garanzie che il
consumatore possa usarlo a lungo.

• Distintivo: Il prodotto o servizio deve
essere diverso da quello che offre la
concorrenza. Permette ai consumatori di
notarlo e si fa pubblicità.

• Inquietante: Il consumatore non deve
sentirsi indifferente di fronte a un prodotto,
deve scatenare la curiosità

• Piacevole: deve aggiungere valore alla
routine del consumatore. Questo deve
essere evidenziato dalla pubblicità.

• Garantito: il prodotto o il servizio deve
offrire un servizio di garanzia esemplare:
deve essere gratuito, rapido e personale.

• Semplice da usare: Gli acquirenti non
devono avere bisogno di usare il manuale.
Deve essercene uno in ogni caso, che sia
chiaro, completo e leggibile con un indice
dettagliato con illustrazioni e testo.

Sezione 1 - Unità 3 - Il concetto di branding all'interno di una partnership

Il processo coinvolto nella creazione di

un nome e un'immagine unici per un

prodotto nella mente dei consumatori,

principalmente attraverso campagne

pubblicitarie con un tema coerente. Il

branding mira a stabilire una presenza

significativa e differenziata nel mercato

che attrae e trattiene i clienti fedeli.

Dizionario di business

Cos'è il 

branding?

Parola chiave:

Branding
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Focus su come creare il marchio 
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Molti marketer si concentrano
incessantemente su una sola dimensione
dell'interazione sociale: la relazione marchio-
consumatore.

Pensare che il "sociale" nel social media
marketing sia tutto sul vostro rapporto con i
consumatori è limitante.

Ripensare il ruolo di altre relazioni può
migliorare drasticamente l'efficacia di quegli
stessi sforzi di marketing progettati per
coinvolgere i vostri clienti target.

Mentre i canali sociali facilitano nuovi modi di
attingere ai "partner" e mentre la linea tra le
relazioni personali e professionali si è
offuscata, è importante vedere le relazioni
d'affari in una luce nuova - e sì, più sociale.

Il concetto di "marketing dei partner" non è
nuovo. Gli esempi tradizionali potrebbero
essere il meccanico indipendente che viene
pagato per mettere un logo Shell sul suo
garage o il negozio di ferramenta locale che
riceve dollari di pubblicità da Kohler per un
annuncio sulle pagine gialle che menziona che
sono un "distributore autorizzato Kohler".

Identificare potenziali partner promettenti:

Cercare un non concorrente. Come minimo, il
tuo partner non dovrebbe competere
direttamente con il tuo prodotto o servizio.
"Meglio ancora, ti favoriscono", dice Braveen
Kumar di Shopify.

Prestare attenzione al pubblico. Gruppi di
clienti diversi rispondono in modo diverso a
forme diverse di social media, contenuti e
opzioni di accesso. Per esempio, Chris Wilson
di GMA nota che l'età è un fattore
determinante per il successo di un programma
di fedeltà basato sul digitale. Assicuratevi che
il vostro partner si rivolga alle stesse fasce
demografiche in modi che funzionano per quel
pubblico.

Conoscere i propri bisogni. "Prima di arrivare
alle tattiche di una partnership di contenuti, è
importante capire il bisogno di business che
sta guidando la partnership", dice Felicia
Alexander di Demand Media a Scribble Live.
"Stai cercando di attrarre un nuovo pubblico,
aumentare il tempo sul sito, guidare nuove
vendite? Cercate partner che possano aiutarvi
a soddisfare le vostre esigenze così come voi
aiutate il partner a soddisfare le loro.

Una volta trovato il partner giusto, Ryan
Kettler di BootSuite raccomanda di essere
premuroso, affidabile e promozionale.
Collaborate per risultati che aiutino entrambi i
partner, mantenete le vostre promesse e
promuovete il vostro contenuto collaborativo
con la stessa accuratezza con cui
promuovereste il vostro.

https://epicpresence.com

Sezione 1 - Unità 3 - L'impatto dei social network 

Qual è il 

maggiore impatto 

dei social media?

Parola chiave: Il valore dei social media
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Focus su: Andare oltre il cliente
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Il 73% dei marketer concorda sul fatto che i

social media sono in qualche modo o molto 

efficaci nella loro strategia aziendale
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Il branding permette di mettere su un piedistallo un'azienda, i suoi

valori che contribuiscono al suo successo. All'interno di una

partnership, alcune regole devono essere seguite per un branding

inequivocabile.

Effetto palla di neve etica: soprattutto nelle imprese sociali, gli

acquirenti devono credere nell'organizzazione e nei suoi prodotti o

servizi, che differenziano l'azienda dalle altre. Per ricompensare la

loro fedeltà, bisogna dare loro tutti gli strumenti necessari per

facilitare l'accesso a prodotti simili ai loro conoscenti (attraverso

voucher, biglietti da visita ecc.)

Creare una comunità per gli utenti: all'interno di una marca formata da

partner, bisogna fare uno sforzo per creare tale comunità e integrarla

in tutte le attività di marketing e di vendita dell'azienda.

Umanizzare il marchio: i dipendenti devono essere anche incaricati di

rappresentare il marchio come essere umano e non solo come

dipendente. Devono credere nei suoi valori e raggiungere i

consumatori in modo distintivo. Mostrare anche i dipendenti stessi

come una comunità permette una buona cooperazione, efficienza e

alla fine benefici per tutta la partnership.

Pubblicità sui social media: Bisogna impegnarsi in un'ampia

comunicazione e nell'organizzazione di eventi per far conoscere

l'evoluzione della marca, come una famiglia in crescita che si adatta

al suo tempo. Per ottenere più attenzione possibile, non c'è niente

di meglio che preparare un grande evento e annunciarlo

abbondantemente nei media, così come curare le relazioni con i

media, anche con quelli meno conosciuti, deve essere un compito

meticoloso e permanente.

Branding all'interno di una partnership

22
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Quali sono gli esempi di 

un buon marchio?

Esempio: Fornisce emozioni, supera le aspettative ed è

piacevole da usare. L'aspirapolvere Miele fa il suo lavoro

con enorme forza e non produce praticamente alcun

rumore. Lo slogan pubblicitario dell'aspirapolvere Miele è

"Qualsiasi altra cosa sarebbe un compromesso".

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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Esempio: Questo è quello che Apple ha fatto con il suo

Mac nel 1984, quando la maggior parte dei prodotti

concorrenti erano scialbi e noiosi. = effetto contagio con

Apple Ipod

Cos'è il branding?

Come creare un grande marchio | Jonathan Bell

Vi siete mai chiesti perché aziende come Apple, Uber e AirBnB sono così

facilmente identificabili in un mare di pubblicità? Jonathan Bell dà consigli

passo dopo passo su come creare un marchio duraturo.

La psicologia della creazione di un nome che i tuoi clienti non possono

dimenticare

- quando dai un nome, usa suoni ripetitivi; li fa 'rimbalzare' nel ciclo

fonologico (sensi uditivi), li fa rimanere nel cervello - Aggiungi ritmo al

tuo nome - Non si tratta di fare un nome facile da ricordare - si tratta di

fare un nome difficile da dimenticare
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Sezione 1 - Unità 4 - Gestire il tuo partenariato 

Parola chiave: gestione 

il processo di trattare o 

controllare cose o persone.
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Focus sulla gestione di un grande team  

Avere una forte partnership può avere

un impatto enorme sul tuo business. Se

è una buona partnership, può portare la

vostra azienda a nuovi livelli. Se la

partnership è cattiva, può costarvi

tempo e denaro preziosi. Come

realizzare efficacemente la gestione dei

partner è un argomento che non viene

discusso abbastanza. La ragione

principale è che ogni azienda ha diversi

tipi di partner e diversi requisiti per ogni

partner. Tuttavia, ci sono molte cose

che sono comuni alle relazioni di

successo con i partner, come la

comunicazione, la costruzione del

rapporto, la fiducia, la trasparenza e

l'interesse reciproco.

- Creare una visione condivisa della

partnership e una tabella di marcia

- Essere trasparenti

- Conoscere i punti di forza e le

debolezze del tuo partner

- Comunicare efficacemente

L'assunzione di persone dedicate

esclusivamente alla creazione di una

comunità di utenti, e l'integrazione di

questa comunità in tutte le attività di

marketing e vendita dell'azienda,

dovrebbe essere considerata come

un'opzione non trascurabile.

Includere una clausola che mantiene

entrambe le parti intrappolate in una

relazione che non funziona. Questi tipi

di clausole in realtà rafforzano un

accordo, perché costringono i partner a

lavorare al meglio per mantenere

l'accordo di associazione sicuro e

operativo.

Stabilire accordi produttivi per

entrambe le parti. Affinché il flusso di

prodotti, servizi, clienti e benefici

funzioni davvero, entrambi i partner

devono accettare l'accordo. Se uno di

loro viene lasciato in una posizione

sfavorevole, l'accordo sarà alla fine

dannoso per entrambi.

Assicuratevi che gli impiegati di 
medio e basso livello di entrambe le 

organizzazioni si identifichino con 
l'associazione. 

Immagine di Yugudesign
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Partenariati a catena

Sezione 1 - Unità 4 - Gestire il tuo partenariato 

Parola chiave: gestione 

il processo di trattare o 

controllare cose o persone.
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Focus sulla gestione di un grande team  

In teoria, i partenariati della catena del valore

tra le società e le piccole imprese o gli

imprenditori in crescita sono vantaggiosi per

tutti: Le aziende possono raccogliere

ricompense finanziarie e allo stesso tempo

produrre benefici sociali ed economici positivi

per le comunità a basso reddito e rurali.

Impegnarsi con le persone giuste e ottenere il

consenso di tutti i livelli all'interno di

un'azienda, specialmente il team degli acquisti

per l'approvvigionamento sostenibile, e

determinare quali team guidano il processo

decisionale. I team di sostenibilità, partnership

o CSR possono essere responsabili della

definizione delle strategie, ma non possono

essere i decisori finali per il commercio e

l'approvvigionamento. Scoprite se c'è un reale

buy-in da parte dei team commerciali. E

ricordate che le persone cambiano spesso!

Chiedete come una società definisce

l'"impatto" o la "sostenibilità". Sono interessate

a guidare l'impatto al livello più basso? Se

sono veramente interessate a lavorare con le

popolazioni a basso reddito, quali sono i loro

obiettivi commerciali e sociali? I loro obiettivi e

i vostri dovrebbero essere allineati.

Scoprite come una società si rende

responsabile del raggiungimento dei suoi

obiettivi sociali o di sostenibilità. C'è qualche

ricorso se non lo fanno?

Negli impegni di approvvigionamento, stabilire

il prezzo, la quantità e la qualità che una

società richiede. Lavorare con le popolazioni a

basso reddito implica margini bassi, quindi gli

intermediari devono capire se possono

trasferire un margine sufficiente ai produttori

in modo da aumentare i loro redditi o avere un

impatto positivo sulla loro vita in un altro modo

significativo. Inoltre, scoprite i requisiti di

quantità e qualità delle corporazioni e quali

sarebbero le ripercussioni se non venissero

soddisfatti.

Capire quali servizi la società è disposta a

fornire, se ce ne sono, per sostenere i piccoli

produttori a soddisfare le loro specifiche

desiderate. Il supporto dell'estensione è

spesso necessario e dovrebbe essere offerto

dalla società se le specifiche sono al di là di

ciò che gli agricoltori stanno producendo

attualmente.

https://nextbillion.net

Partenariato 
a catena 

Immagine di Yugudesign
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Partnership nell'impresa sociale: come trovare i partner giusti e

promuovere il tuo impatto

Il processo di partnership è intrinsecamente dispendioso in termini di

tempo, scrupoloso data la necessità di esaminare e abbinare le

competenze, e trovare i partner giusti può essere troppo dispendioso

in termini di risorse. Quindi, perché la collaborazione è fondamentale

per affrontare la sostenibilità e le sfide di impatto sociale come il

cambiamento climatico, l'equità di genere, la riduzione della povertà o

la responsabilità ambientale? La risposta è semplice: piuttosto che

affidarsi alle supposizioni o alle pure ipotesi, le aziende possono

prendere decisioni più informate sui loro affari, investimenti, obiettivi di

responsabilità sociale aziendale, priorità di impatto sociale e anche

sforzi filantropici, ascoltando e lavorando con altri che hanno set di

competenze complementari.

Joanne Sonenshine è fondatrice di Connective Impact, una

società di consulenza che aiuta le organizzazioni a

collaborare per un più efficace impatto sociale, ambientale

ed economico. Il suo libro ChangeSeekers: Finding Your

Path to Impact, esamina l'assunzione di rischi e la ricerca di

viaggi sfaccettati per trovare soddisfazione e cambiare il

mondo. Il suo corso: A Path to Impact aiuta le

organizzazioni a sviluppare le loro strategie di partnership

attraverso 6 passi .

Trova la tua strada verso l'impatto
Da Joanne Sonenshine 
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Iconfinder.com
Immagine di Aha Soft
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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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Missione, Inc: La guida pratica all'impresa sociale

Da Kevin Lynch

Invece di limitarsi a profilare le imprese che hanno avuto un certo

successo, o di dispensare consigli strategici di alto livello da lontano, essi

attingono alla loro vasta esperienza con le imprese sociali di successo per

Focus sul blocco fondamentale e sulle tattiche di placcaggio che fanno la

differenza tra successo e fallimento.

Imprenditoria sociale e

partenariati

intersettoriali nei paesi

CEE

Di Kaufmann Hans

Ruediger, Mewaldt

Andrea e Sanchez

Bengoa Dolores

"Imprenditoria sociale" - Bill Drayton di Ashoka parla...

Bill Drayton, Presidente e CEO di Ashoka: Innovators for the Public e

imprenditore da sempre, ha contribuito a costruire il campo dell'imprenditoria

sociale 25 anni fa e rimane impegnato a plasmare un settore dinamico e

cittadino globale.

Partenariato sociale e business responsabile:

Un manuale di ricerca

a cura di M. May Seitanidi, Andrew Crane

Le partnership intersettoriali sono ampiamente

salutate come un mezzo critico per affrontare

una vasta gamma di sfide sociali come il

cambiamento climatico, la povertà, l'istruzione, la

corruzione e la salute. In mezzo a tutta la

retorica positiva dei partenariati intersettoriali,

però, le voci critiche sottolineano il successo

limitato di varie iniziative nel produrre un

autentico cambiamento sociale e nel fornire una

reale partecipazione dei cittadini.
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Le imprese sociali, come ogni impresa,
devono cercare capitale sotto forma di
investimenti. Il denaro può venire da
investitori ma anche da altre imprese e
organizzazioni, o anche da amici o
familiari. Diversi elementi devono essere
presi in considerazione prima di
presentare la vostra domanda:

Fornire un prodotto significativo,
duraturo e socialmente prezioso che
sia pronto a entrare nel mercato

Sbarazzatevi di tutti gli errori del
modello che potrebbero indurre
l'investitore a rifiutare il vostro progetto
ancor prima di guardarlo più a fondo.
Può riguardare: la proprietà intellettuale,
la struttura del capitale, il team di
gestione, l'offerta di azioni o il rispetto
della legislazione vigente.

Essere credibile e quindi trasparente:
se non è stato possibile trovare un
modo per correggere alcuni difetti, è
meglio non nasconderli agli investitori.
Se vengono scoperti nel tentativo di
coprirli, la credibilità dell'organizzazione
sarà seriamente danneggiata e la futura
ricerca di investimenti può essere
compromessa.

Persuadere invece di mentire : la
promessa di raggiungere 100 milioni in
tre anni o di realizzare la crescita più
rapida della storia non ha senso. Al
contrario, bisogna essere realistici e
riconoscere che la proiezione non sarà
completamente affidabile fino a quando
il prodotto non sarà messo in vendita e
sarà quindi testato per l'adattamento o il
rifiuto.

Avere concorrenza: significa che c'è un
mercato per il nuovo prodotto, il che
rassicura gli investitori. Dimostra anche
la vostra reattività rispetto ai bisogni e
alle richieste del mercato, il che vi fa
adattare il prodotto nel caso.

Far uscire un nuovo prodotto
innovativo ed efficiente: se non sei il
primo ad avere questa idea, puoi
comunque utilizzare i primi inconvenienti
di chi è arrivato per primo, correggere gli
errori e andare anche oltre.

Sezione 1 - Unità 5 - Finanziare la vostra partnership

Il finanziamento è il 

processo di fornire

fondi per attività 

commerciali, fare

acquisti o investire. 

Perché 

cercare 

capitale?

Parola chiave: 

Finanziamento
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Focus sul capitale 
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Le imprese sociali affrontano sfide uniche per
quanto riguarda il marketing. Un imprenditore
sociale crea un business per riempire un
vuoto nel mercato e servire una comunità
trascurata. Per questo motivo, gli strumenti
per la ricerca di mercato per i prodotti etici/di
impatto sono poco sviluppati.

Quando si definisce il pubblico per le imprese
sociali si deve definire sia il cliente che la
comunità che si impatta - un'azienda
tradizionale ha solo bisogno di capire il proprio
cliente. Sia il modello delle entrate che quello
dell'impatto sono la chiave del successo.

Inoltre, dato che state affrontando un
importante problema sociale o ambientale, la
competenza e l'autorità nel vostro spazio è
ancora più importante che nei modelli di
business tradizionali. Un'organizzazione
potrebbe cercare una certificazione, per
esempio, dal marchio Fair Trade Certified o
ufficialmente marcata come biologica, per
aumentare il valore del loro articolo e
trasmettere il loro impegno all'acquirente
finale.

Tenendo queste differenze in mente, la vostra
strategia di marketing per le imprese sociali
dovrebbe incorporare il vostro impatto ad ogni
passo del percorso. Nel nostro prossimo post
sul marketing, parleremo delle specifiche dello
sviluppo del marchio e della voce della tua
organizzazione e di come questo può essere
integrato nei tuoi visual, nei contenuti e in ogni
risorsa rivolta al cliente. Nel frattempo, date
un'occhiata al seguente piano di marketing
generale tramite Social Enterprise London:

Strategia: la visione e lo scopo

dell'organizzazione forniranno la direzione
strategica a lungo termine del piano di
marketing. Come impresa sociale, uno dei
vostri valori fondamentali sarà quello di
reinvestire i profitti nella vostra causa o
comunità dichiarata.

Obiettivi di comunicazione: gli obiettivi 
SMART (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound) per il marketing 
dovrebbero guidare la pianificazione delle 
azioni. Gli obiettivi di comunicazione lavorano 
per gestire il ciclo d'acquisto, abbreviato come 
AIDA (Attenzione, Interesse, Desiderio, 
Azione), e diversi media sono usati durante il 
ciclo d'acquisto per stimolare la domanda. 
Inoltre, gli obiettivi dovrebbero considerare 
l'immagine aziendale e il branding.

Tattiche di comunicazione: A seconda della
fase del prodotto nel ciclo di vita del prodotto,
gli obiettivi della campagna, il profilo del
cliente e il posizionamento sul mercato
determina quali media vengono utilizzati. Una
campagna che integra più mezzi di
comunicazione è più forte e assicura che i
messaggi di marketing siano rafforzati.

Pianificazione dell'azione e
implementazione: Risorse, budget e tempi
sono confermati, e si può intraprendere un
marketing di prova.

Valutazione e controllo: I controlli sono
essenziali per misurare i risultati della
campagna rispetto alle aspettative. Questo
aiuterà anche a pianificare ulteriori campagne
di marketing.

Sezione 1 - Unità 5 - Nuovo modo di fare pubblicità 

Strategia - Obiettivi - Comunicazione -

Pianificazione dell'azione - Valutazione -

Perché la 

pubblicità?

Parola chiave: Pubblicità
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Focus sul pubblico
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La domanda di capitale sembra particolarmente alta nella fase di avvio

e di crescita del ciclo aziendale. Nella fase di avvio, molti imprenditori

sociali scelgono di investire i propri risparmi o di ricevere prestiti

vantaggiosi (spesso senza interessi) da familiari e amici. Tuttavia,

questa non è un'opzione per tutti gli imprenditori sociali, che potrebbero

non avere gli amici ricchi o i risparmi personali per farlo. Le banche e

altri investitori privati tendono anche ad essere riluttanti a fornire

capitale ad alto rischio alle imprese sociali, dove il successo è

generalmente misurato in valore sociale e non monetario.

In termini di crescita, assumere un nuovo gruppo di dipendenti chiave

che possano portare l'azienda al livello successivo, acquistare nuove

strutture o aprire una filiale in un'altra città spesso richiede capitale. Le

imprese sociali hanno tipicamente notevoli difficoltà a costruire

abbastanza capitale proprio per pagare le somme necessarie di tasca

propria, o per assicurare di convincere i potenziali investitori esterni che

la loro attività è un investimento finanziario sicuro. Questo fa di nuovo

riferimento alla questione del doppio costo. Allo stesso tempo, molte

imprese sociali hanno difficoltà a rispettare le condizioni inserite nei

prodotti di prestito commerciali

Tre categorie di finanziamento per le imprese sociali:

- Il finanziamento a fondo perduto è tipicamente fornito da fondazioni,

organizzazioni filantropiche o programmi del settore pubblico sotto

forma, per esempio, di donazioni o finanziamento di progetti. Solo i

risultati sociali sono attesi in cambio.

- Il finanziamento commerciale è il capitale fornito sotto forma, per

esempio, di prestiti o azioni in cambio di un ritorno finanziario sotto

forma di interesse (debito), proprietà parziale della società (capitale) o

una combinazione di entrambi.

- Il finanziamento sociale combina elementi di finanziamento a fondo

perduto e di finanziamento commerciale, ed è fornito con aspettative di

una combinazione di ritorni sia finanziari che sociali.

https://www.siceurope.eu/
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C'è un secondo concetto di

partnership quando si pensa al

finanziamento. La concorrenza

c'è stata e ci sarà sempre. Non

deve essere considerata come

una minaccia per la start up.

Forse il nuovo progetto non è in

grado di sconfiggere un marchio

riconosciuto e già affermato sul

mercato. Poiché il vostro progetto

deve essere credibile, potete

cercare:

• creando una partnership con

queste marche,

• o avere l'intenzione di

passare sotto il suo radar, nel

caso in cui è impossibile

differenziarsi.

• Un'altra soluzione è rivolgersi

a una nicchia di mercato che il

marchio non può o non vuole

fornire.

Che tu abbia già dei partner o no, devi presentarti agli investitori. Si può

anche prendere in prestito denaro da una banca, ma l'idea di fiducia e di

partnership scomparirà. Infatti gli investitori esistenti sono doppiamente

preziosi, in quanto possono agire come rappresentanti di altri investitori

e quindi conoscere il nostro potenziale attraverso fonti di cui si fidano.

Per una start up, c'è bisogno di un primo investimento necessario. È

necessario assicurarsi che gli investitori stiano veramente investendo e

non solo esplorando l'idea. Una volta ottenuto questo primo

investimento, sarà meno rischioso per gli altri unirsi alla squadra e non

perdere una così buona opportunità. Questo renderà i vostri investitori

vostri partner ed ecco la prima idea di partnership.

I concetti alla base della partnership di 

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

consigliamo.

stessa domanda

risposte diverse
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Dove si trovano i soldi per finanziare un 

progetto che coinvolge diversi partner? 

Quali sono le fonti di finanziamento disponibili per le aziende?

Nonostante tutte le differenze tra le migliaia di aziende nel mondo in vari

settori industriali, ci sono solo alcune fonti di fondi disponibili per tutte le

aziende.

Cos'è il cofinanziamento? Quando i partner finanziano

congiuntamente un programma o un progetto, ognuno porta il

meglio che può offrire all'affare. Se fatto bene, il

cofinanziamento fa leva sulle risorse - finanziamenti,

conoscenze e competenze - di tutti i partner, a maggior

beneficio dei poveri.

Il partner finanziario audace: Reveals The Key Factors and

Skills for Business Partnering Success di Andrew Codd. Questo

libro sviluppa le abilità di business partnering finanziario del lettore

attraverso le conversazioni tra il protagonista e i suoi mentori che

gli mostrano come: sviluppare le giuste intuizioni che forniscono il

massimo valore; diventare un influente consulente di fiducia

attraverso un'appropriata controllership e anche per fornire un

impatto ai partner attraverso l'insegnamento commerciale.
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Esercizi - Pratici

Sezione 1
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Pratica 
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Sezione 1

Alla ricerca di partner
Come si possono spiegare i vantaggi finanziari della

partnership? Sviluppa ogni motivo con esempi di vita reale

1.

2.

3.
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Pratica 
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Sezione 1        

Scegliere i partner giusti

Cosa sono gli "evangelizzatori"? 

Perché sono importanti per il successo della partnership? 

Quale sarebbe la vostra strategia per guadagnare la fiducia dei 
dipendenti mentre vi alleate con un'altra impresa? 

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 7 - Impresa sociale in un mondo di media



Pratica 
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Sezione 1

Il concetto di branding all'interno di una partnership

Elementi chiave di un buon branding. 

Scegli 7 elementi e spiega il perchè.

• Contagioso

• Divertente

• Complicato

• Cool

• Significativo

• Prodotto di alta qualità

• Distintivo

• Impegnato politicamente

• Piacevole

• Garantito

• Orientato al cambiamento

• Semplice da usare
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Pratica 
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Sezione 1

Gestire il partenariato

Quali qualità dovrebbe possedere un buon manager? 

Quali strumenti e tecniche di comunicazione preferiresti usare come 
manager? Incentivi? Le minacce? 

Come puoi spingere le persone a impegnarsi per gli obiettivi che hai 
fissato per la squadra? 

Quali sono le differenze tra la gestione di una squadra e la gestione di 
una partnership? 
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"Venire insieme è un inizio; restare insieme è un progresso;

lavorare insieme è un successo".

- Henry Ford

"La collaborazione ci permette di sapere più di quanto siamo

capaci di sapere da soli".

- Paul Solarz

"Sinergia - il bonus che si ottiene quando le cose lavorano

insieme armoniosamente".

- Mark Twain

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

persona; sono fatte da una squadra di persone".

- Steve Jobs

"Se una squadra deve raggiungere il suo potenziale, ogni

giocatore deve essere disposto a subordinare i suoi obiettivi

personali al bene della squadra".

- Bud Wilkinson

"Possiamo vedere che tutte le esperienze desiderabili che 

abbiamo a cuore o che aspiriamo a raggiungere dipendono 

dalla cooperazione e dall'interazione con altri esseri senzienti". 

- Dalai Lama

WISED - ISPIRAZIONI
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Sezione 2

Promuovere la consapevolezza e

solidarietà sociale

G
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I pro dell'empatia nell'impresa sociale pag 42

Naviga pag 43
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Naviga pag 47

Unità 3 - Collegare le cause sociali pag 48

Errori più comuni pag 50

Naviga  pag 51
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Costruire vite migliori pag 54

Naviga pag 55

Unità 5 - Partecipazione attiva, consapevolezza e solidarietà pag 56
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• Capire e condividere i sentimenti di un altro

• Identificare come cooperare con altri partner 

nella promozione di cause sociali 

• Impara le relazioni tra il sociale,

fattori comportamentali e genetici



Inclusione e diversità:

"il raggiungimento di un ambiente di lavoro in cui tutti gli individui sono 
trattati in modo equo e rispettoso, hanno uguale accesso alle opportunità e 
alle risorse, e possono contribuire pienamente al successo 
dell'organizzazione".

Ecco alcuni modi per iniziare a creare una cultura inclusiva:

Sollecitare il feedback - A seconda della vostra cultura attuale, alcuni gruppi 
possono essere più riluttanti a partecipare alle discussioni e all'ideazione. Questo 
può trasformarsi in un ciclo di rinforzo che può essere rotto solo dalla leadership 
che assume un ruolo attivo per includere tutti. Un modo per farlo è usare 
strumenti di feedback anonimi prima delle riunioni, in modo che tutti possano 
avere un parere imparziale.

Abbracciate il disaccordo - La diversità per sua natura riguarda il disaccordo, 
quindi dovete anticipare e prepararvi a questo. Avrete bisogno di processi in atto 
che vi permettano di esplorare efficacemente il disaccordo in modi produttivi. 

Empatia - I problemi relativi alla diversità e all'inclusione possono essere risolti 

più efficacemente se l'empatia fa parte della vostra cultura. La capacità di 

mettersi nei panni di un'altra persona e immaginare la sua esperienza vissuta 

può creare il carburante emotivo necessario per aiutare veramente il 

cambiamento. 

Gruppi di sostegno e alleati - Considerare la creazione di gruppi di sostegno 

dove le donne e le minoranze possono discutere delle preoccupazioni che

hanno. Questi gruppi di sostegno dovrebbero anche includere membri 

dei gruppi di maggioranza per aiutare la comprensione e la comunicazione.

.

Sezione 2 - Unità 1 - Promuovere l'inclusione di clausole sociali 

Tutte le persone con diverse 

abilità hanno bisogno di essere 

pienamente incluse con le loro, 

con supporti appropriati dalla 

prima infanzia alla vita post-

secondaria e adulta. 

Focus su: trasformare la tua visione in realtà 

Essere un 

sostenitore 

dell'inclusione

Parole chiave:

lavorare insieme per l'inclusione

40

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 7 - Impresa sociale in un mondo di media



L'empatia è un'emozione potente, che 
ci permette di capire le altre persone, 
la loro posizione e i loro bisogni. Per 
chiunque voglia avviare un'impresa 
sociale, l'empatia sarà vitale. Se vuoi 
fare la differenza, devi capire le 
comunità in cui lavorerai e come i tuoi 
sforzi avranno un impatto su di esse. 
Qual è il ruolo dell'empatia 
nell'impresa sociale? E in altri tipi di 
modelli di business? Esaminiamo 
questo!

Cos'è l'empatia? Perché è così 
importante nell'impresa sociale?

In passato, gli enti di carità e di 
sviluppo internazionale avevano 
l'abitudine di entrare ciecamente (e a 
volte con condiscendenza) nelle 
comunità e lanciare progetti con poco o 
nessun feedback da parte della 
comunità locale. Finanziati dai 
donatori, molti di questi progetti 
continuavano anche quando le 
comunità locali li rifiutavano. Questi 
sforzi mancavano di empatia. Il 
risultato - non sorprende - è stato un 
sacco di sprechi e progetti che alla fine 

sono falliti.

Ora, molte imprese sociali stanno 
forgiando il loro percorso unico. Sono 
vincolate al mercato. Se non riescono 
ad ascoltare e incorporare le comunità 
locali, il loro rischio di fallimento è più 
alto perché il denaro si prosciuga. Il 
mercato è una forza potente per 
scegliere i vincitori e i perdenti, e nel 
caso delle imprese sociali, aiuta a 
tenerle in riga.

Tuttavia, i mercati non sempre 
assicurano che un'impresa sociale 
rimanga fedele ai suoi obiettivi sociali. I 
mercati assicurano il profitto, non il 
benessere delle persone, delle 
comunità e dell'ambiente. È qui che 
entra in gioco l'empatia. Abbracciando 
l'empatia, le imprese sociali possono 
assicurarsi di rimanere fedeli alla loro 
comunità e alle loro cause. 

. 

Sezione 2 - Unità 1 - Promuovere l'inclusione di clausole sociali 

Focus sulla capacità di comprendere e condividere i sentimenti

L'empatia ha radici 

greche ma è un 

concetto moderno

PAROLA CHIAVE:

Empatia - Le questioni relative alla diversità e 

all'inclusione possono essere risolte più 

efficacemente se l'empatia fa parte della 

vostra cultura. La capacità di mettersi nei 

panni di un'altra persona e immaginare la sua 

esperienza vissuta può creare il carburante 

emotivo necessario al cambiamento
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I pro dell'empatia nell'impresa sociale

42

Di questi tempi, l'empatia è importante per le imprese sociali, che sono 

esse stesse un concetto relativamente nuovo. Un'impresa sociale mette le 

persone, le comunità e l'ambiente prima di produrre profitti. L'empatia è 

vitale perché aiuta l'imprenditore sociale a capire queste comunità, 

persone e cause. Senza empatia, anche la migliore delle intenzioni può 

non produrre alcun risultato reale. Questo non significa che le imprese 

sociali non perseguano profitti. Lo fanno. Infatti, una delle caratteristiche 

distintive chiave di un'impresa sociale è che perseguono i profitti e 

operano nei mercati. Tuttavia, i profitti non sono sufficienti per 

l'imprenditore sociale. Invece, sono spinti da qualcosa di più "alto".

Senza empatia, un imprenditore sociale è cieco.

I profitti da soli possono guidare il successo aziendale. Per l'imprenditore 

sociale, tuttavia, i profitti non sono sufficienti. Fare la differenza è ciò che 

spinge la maggior parte degli imprenditori sociali ad alzarsi dal letto la 

mattina. I profitti mantengono il business 

sostenibile e 

permettergli di crescere. 

I profitti sono necessari 

ma non sufficienti

per il successo.

In generale, 

è possibile avvicinarsi alla

l'imprenditorialità sociale sia come comunità, cioè persone, animali, ecc. 

Oppure la si può affrontare come fondata sulla causa, cioè la riduzione 

delle emissioni di carbonio. La distinzione è di per sé arbitraria. Se 

riducete le emissioni di carbonio, avrete un impatto sulle comunità. Se 

aiutate una comunità a diventare più sostenibile, allo stesso modo avrete 

un impatto su una causa.

L'empatia, o la comprensione di queste comunità, è un ottimo inizio. 

Tuttavia, avete bisogno di fondare la vostra empatia su misure più 

concrete. Gli indicatori di performance chiave e altre metriche sono vitali 

per tracciare i vostri progressi e le vostre carenze.
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Quali sono le basi del coraggio?

"Ho trovato la mia voce con l'aiuto di un avvocato. 

Non devi più sentirti triste, preoccupato o solo. Anche 

tu puoi trovare la tua voce". Guardalo ora
Leggi questo

Partenariati, patrocinio e

Comunicazione per il 

cambiamento sociale

Leggi questo

Mentre i sostenitori chiedono una maggiore inclusione 

per le persone con disabilità, l'ONU rilascia una tabella 

di marcia per un cambiamento trasformativo

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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L'UNICEF promuove i diritti di ogni bambino ovunque, in tutto ciò che fa. La 

nostra strategia di equità pone l'accento sui bambini e le famiglie escluse più 

svantaggiate e traduce questo impegno in azioni concrete. I bambini con 

disabilità hanno gli stessi bisogni sociali, interessi e diritti di qualsiasi altro 

bambino. Tuttavia, in gran parte a causa dello stigma e della 

discriminazione, ai bambini con disabilità sono spesso negate le opportunità 

di partecipazione e integrazione.

Guardalo ora

Leggi questo

Le idee alla base dell'advocacy sociale si 

riferiscono alla giustizia sociale: l'idea che ci sia 

un valore per la società nel suo insieme quando 

questa difende e sostiene i diritti delle persone 

nella comunità che non hanno la stessa dignità 

a causa di svantaggi o discriminazioni.
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Le clausole sociali rafforzate

introducono criteri basati sul 

miglioramento delle condizioni di 

lavoro al di là degli standard minimi 

legali nei partenariati pubblico-

privato. Questa misura cerca di 

migliorare gli standard sociali 

attraverso gli appalti pubblici 

rivalutando il ruolo del settore 

privato nella fornitura pubblica. 

Questo è un proposta politica 

innovativa che mira ad essere 

sviluppata in una legge. Si basa 

sull'esperienza di diritto

internazionale al centro dell'OMC e 

fornisce una proposta con

un facile collegamento con l'attuale 

diritto dell'UE. Iniziando a livello 

dell'UE, ha il potenziale per essere 

esteso alla politica di sviluppo 

dell'UE nei paesi terzi. Una tabella 

di marcia delle istituzioni dell'UE e 

un calendario sono suggeriti per 

l'attuazione, con l'obiettivo di 

integrare questa proposta politica 

nel diritto dell'UE nella prossima 

revisione giuridica degli appalti 

pubblici. 

Sezione 2 - Unità 2 - Cooperare con altri partner nella promozione di cause 

sociali 

Iniziativa personale:

Il suo potere nella creazione 

di imprese sociali 

Focus sul laboratorio progressivo per lo sviluppo sostenibile

Clausole sociali rafforzate 

partenariati pubblico-

privato come veicolo per 

l'Europa del popolo

Parole chiave: 

dalla visione all'azione
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Alcune delle campagne di marketing più 
efficaci hanno un tema altruistico o 
filantropico. Tuttavia, non tutte le 
campagne hanno la permanenza di un 
business o di una specifica linea di 
prodotti; a volte, le migliori campagne si 
concentrano su un'idea, piuttosto che un 
luogo o un prodotto.

Daremo uno sguardo al cause-based 
marketing (lo vedrete anche chiamato 
cause marketing). Esamineremo cos'è il 
cause-based marketing prima di verificare 
diversi esempi reali di cause-based 
marketing in azione, compresi i punti di 
forza di ogni campagna.

Parleremo anche di ciò che rende il 
marketing basato sulle cause così efficace, 
così come le sfide e gli ostacoli che sono 
unici per questo tipo di marketing in modo 
da poterli preparare per le proprie 
campagne.

Cos'è il Cause-Based Marketing (Cause 
Marketing)?

Come implica il suo nome, il cause-based 
marketing è il processo di marketing di 
un'idea specifica, una causa o un obiettivo, 
piuttosto che un business specifico, un 
prodotto o un servizio.

Le campagne di marketing basate sulla 
causa possono essere incredibilmente 
ampie, o molto ristrette, a seconda della 
campagna. Per esempio, una campagna di 

cause marketing potrebbe essere lanciata 
per promuovere delle cause, 
comprendendo una vasta gamma di 
organizzazioni e punti di vista, come la 
campagna della Human Rights Campaign, 
o una causa così ristretta come la fine dei 
test sugli animali nell'industria dei 
cosmetici, che può avere come obiettivo 
aziende specifiche o anche linee di prodotti 
individuali.

Indipendentemente da quanto ampia o 
ristretta possa essere una campagna di 
marketing basata sulla causa, queste 
iniziative sono spesso partnership tra 
un'organizzazione non profit - tipicamente 
la forza trainante dietro il messaggio della 
campagna stessa - e un'agenzia 
pubblicitaria o un partner aziendale, che 
tipicamente gestisce l'esecuzione della 
campagna.

Il marketing basato sulla causa è il processo di 

marketing di un'idea specifica, una causa o un 

obiettivo, piuttosto che un business specifico, un 

prodotto o un servizio.

Focus su come salvare il mondo con il marketing basato sulla causa

Pronti a 

cambiare il 

mondo? 

45

Sezione 2 - Unità 2 - Cooperare con altri nella promozione di cause sociali

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 7 - Impresa sociale in un mondo di media



Sviluppo sostenibile: 
come gli imprenditori sociali fanno in modo che succeda 
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5 potenti esempi di marketing basato sulla causa

Non c'è certamente carenza di problemi sociali che hanno urgente bisogno di soluzioni, e 

come tali le campagne di cause-based marketing sono tanto diverse quanto le loro 

controparti orientate al profitto. Qui ci sono alcuni esempi di campagne di cause marketing 

particolarmente ben eseguite che possono servire come una piccola ispirazione creativa per 

le vostre campagne.

1. Veganuary

Veganuary (Gennaio Vegano) è un ottimo esempio di cause-based marketing fatto bene. La 

prima vera incursione dell'organizzazione nella vera pubblicità è stata nell'ottobre 2016

2. Movember

Ogni novembre, milioni di uomini in tutto il mondo si aderiscono alla campagna con l’intento 

di accrescere la consapevolezza degli uomini circa l’importanza della prevenzione. La 

campagna prevede il rifiuto di radersi il labbro superiore. L’idea, ispirata dalla madre di un 

amico del creatore che stava raccogliendo fondi per il cancro al seno, è riuscita a 

coinvolgere più di 5 milioni di uomini.

3. Marcia delle donne

Gli organizzatori della Women's March sono stati abbastanza intelligenti da capire molto 

presto che un branding forte e unificato sarebbe stato cruciale per il successo dell'evento. 

4. Alimentazione dei bambini

Nonostante sia tra le nazioni europee più ricche, il Regno Unito ha uno dei più alti tassi di 

povertà infantile in Europa. Ogni anno, molte famiglie con genitori che lavorano si affidano 

alle banche del cibo per sbarcare il lunario. Feeding children è un ottimo esempio di come il 

marketing basato sulla causa può non solo aiutare le persone, ma affermarsi come veri 

leader nella lotta contro i problemi sociali più urgenti della società.

5. WWF

La Fondazione mondiale della fauna selvatica 

è una delle organizzazioni più famose

al mondo. Anche se il WWF è 

meglio conosciuto per la pretezione di 

specie in via di estinzione, 

l'organizzazione è anche molto attiva in 

il campo della conservazione dell'habitat.
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Come utilizzare al meglio i social 

network?

Leggi questo

Imprenditoria sociale: percorsi verso 

un'Europa sostenibile e coesa I 

concetti e l'agenda politica dell'UE 

Sottocommissione per le imprese e 

le start-up.

Leggi questo

Column Bakehouse lancia un 

nuovo fondo per 'Make Things 

Happen' a Devonport e 

Stonehouse 

Leggi questo 

Esplorare le risorse abilitanti per 

l'imprenditorialità sociale basata 

sul luogo: uno studio 

partecipativo delle pratiche di 

Green Care in Finlandia 

Leggi questo

Imprenditori non celebrati:

Imprenditorialità

per il guadagno sociale

- Chi sono?

- Cosa fanno?

- Come possono essere sostenuti?

stessa domanda

risposte diverse
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Leggi questo

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). C'è un sacco di aiuto 

disponibile per qualsiasi aspetto dell'avvio di un'organizzazione, sia mentre sei qui a

Oxford, sia dopo aver completato il tuo corso. Un altro modo per accedere a queste 

competenze è quello di unirsi ad altri e "co-fondare" il tuo nuovo business, impresa 

sociale o ente di beneficenza. 
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1. Trova la causa perfetta

Trovare la giusta causa da sostenere può 

essere una sfida. Il cause marketing inizia 

con una corretta affiliazione. Ogni carità 

può avere il proprio set di richieste e una 

miriade di modi in cui si può contribuire. Si 

spera che, come imprenditore, tu stia 

inseguendo la tua passione. Se questo è il 

caso, si dovrebbe cercare di trovare una 

causa che cade in linea con ciò che si 

sente fortemente.

2. Raccontalo in un blog

Oltre all'esposizione mediatica che 

probabilmente otterrete sostenendo una 

causa scelta, assicuratevi di scrivere sul 

blog tutto ciò che fate per aiutare la causa. 

Questo può riguardare il sostegno che 

ricevete, il denaro che avete raccolto, la 

consapevolezza che avete diffuso, ecc. Il 

blog è un ottimo modo per mostrare quanto 

sei coinvolto nella causa.

3. Costruire una comunità

Forse il modo migliore per diffondere la 

consapevolezza di una causa sociale è 

quello di coinvolgere i vostri clienti, 

dipendenti, fornitori e collaboratori 

nell'intero processo. Questo farà molto per 

promuovere la sensazione che la 

partecipazione di ognuno è importante, e 

che il loro tempo e il loro denaro sono stati

utili. Il tuo obiettivo in questa impresa 

dovrebbe essere quello di costruire una 

forte comunità incentrata sul bene più 

grande della tua azienda.

Il tuo turno

Come per quasi tutti gli altri progetti 

aziendali, è necessario mantenere una 

mente aperta ed essere flessibili ai 

cambiamenti quando si sostiene una causa. 

La responsabilità sociale aziendale è un 

campo in continua evoluzione, e gli 

interessi e le priorità cambiano di ora in ora. 

Questo significa solo che dovrete 

costantemente pensare in modo creativo, 

per associare fortemente la vostra azienda 

a un problema che parla al vostro pubblico 

in modo profondo. Buona fortuna!

Sezione 2 - Unità 3 - Collegare le cause sociali 

Parliamo di alcuni modi in cui si possono 

rimuovere i confini tra affari e filantropia, 

per aiutare a creare il quadro generale. 

Focus su gli errori da non fare quando comunichiamo

Le imprese di tutte le 

dimensioni hanno molto da 

guadagnare aderendo ad 

una causa sociale

Parole chiave: dare per guadagnare
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Tutto ciò che si fa è influenzato dalla situazione 
in cui lo si fa. La situazione che circonda 
un'azione si chiama contesto. Infatti, analizzare 
il contesto è fondamentale per l'interazione 
sociale e persino, in alcuni casi, per la 
sopravvivenza. Immaginate di vedere un uomo 
in preda alla paura: la vostra reazione dipende 
dalla sua espressione facciale (per esempio, 
sopracciglia alzate, occhi spalancati) e anche 
dal contesto della situazione. Il contesto può 
essere esterno (c'è qualcosa di spaventoso 
intorno?) o interno (sono calmo o sono anche 
spaventato?). Questi spunti contestuali sono 
cruciali per la comprensione di qualsiasi 
situazione.

Il contesto modella tutti i processi del tuo 
cervello, dalla percezione visiva alle interazioni
sociali. La vostra mente non è mai isolata dal 
mondo che vi circonda. Il significato specifico di 
un oggetto, parola, emozione o evento sociale 
dipende dal contesto . Il contesto può essere 
evidente o sottile, reale o immaginario, conscio 
o inconscio. Semplici illusioni ottiche dimostrano 
l'importanza del contesto (Figure 1A,B). 
Nell'illusione di Ebbinghaus (Figura 1A), anelli di 
cerchi circondano due cerchi centrali. I cerchi 
centrali sono della stessa dimensione, ma uno 
sembra essere più piccolo dell'altro. Questo è 
così perché i cerchi circostanti forniscono un 
contesto. Questo contesto influenza la vostra 
percezione delle dimensioni dei cerchi centrali. 
Molto interessante, vero? Allo stesso modo, 
nella Cafe Wall Illusion (Figura 1B), il contesto 
influenza la tua percezione dell'orientamento 
delle linee. Le linee sono parallele, ma voi le 

vedete come convergenti o divergenti. Puoi 
provare a concentrarti sulla linea centrale della 
figura e controllarla con un righello. Anche gli 
spunti contestuali aiutano a riconoscere gli 
oggetti in una scena [2]. Per esempio, può 
essere più facile riconoscere le lettere quando 
sono nel contesto di una parola. Così, potete 
vedere la stessa serie di linee come una H o 
una A (Figura 1C). Certamente, non avete letto 
quella frase come "TAE CHT", giusto? Infine, gli 
indizi contestuali sono importanti anche per 
l'interazione sociale. Per esempio, le scene 
visive, le voci, i corpi, gli altri volti e le parole 
modellano la percezione delle emozioni in un 
volto [3]. Se vedete la Figura 1D da sola, la 
donna potrebbe sembrare furiosa. Ma guardate 
di nuovo, questa volta la figura 1E. Qui si vede 
un'estasiata Serena Williams dopo essersi 
assicurata il primo posto nella classifica del 
tennis. Questo dimostra che il riconoscimento 
delle emozioni dipende da informazioni 

aggiuntive che non sono presenti nel volto 
stesso.

Sezione 2 - Unità 3 - Variabili individuali e interazione tra geni e ambiente

Le interazioni uomo-ambiente possono essere 

definite come interazioni tra il sistema sociale umano 

e il "resto" dell'ecosistema. I sistemi sociali umani e 

gli ecosistemi sono sistemi adattativi complessi 

(Marten, 2001). Adattivi perché hanno strutture di 

feedback che promuovono la sopravvivenza in un 

ambiente in costante cambiamento 

Focus su Comprendere l'influenza delle interazioni sociali sul modello di 

comportamento dell'individuo in un ambiente di lavoro 

Interazione sociale e 

relazione ambientale

Parole chiave: parlare meno e 

ascoltare di più
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COME IL TUO CERVELLO ELABORA GLI SPUNTI CONTESTUALI NEGLI SCENARI 

SOCIALI?

Per interpretare il contesto in contesti sociali, il tuo cervello si basa su una rete di 

regioni cerebrali, comprese le regioni frontali, temporali e insulari. La figura 2 mostra le 

regioni frontali in azzurro. Queste regioni aiutano ad aggiornare le informazioni 

contestuali quando ci si concentra su qualcosa (ad esempio, il semaforo mentre si 

cammina per strada). Queste informazioni vi aiutano ad anticipare ciò che potrebbe 

accadere dopo, sulla base delle vostre esperienze precedenti. Se c'è un cambiamento 

in quello che state vedendo (mentre continuate a camminare per strada, appare un 

dobermann dall'aspetto cattivo), le regioni frontali si attivano e aggiornano le previsioni 

("questo potrebbe essere pericoloso!"). Queste previsioni saranno influenzate dal 

contesto ("oh, il cane è al guinzaglio") e dalla vostra esperienza precedente ("sì, ma 

una volta sono stato attaccato da un cane ed è stato molto brutto!) Se le regioni frontali 

di una persona sono danneggiate, avrà difficoltà a riconoscere l'influenza del contesto. 

Così, il dobermann può non essere percepito come una minaccia, anche se questa 

persona è stata attaccata da altri cani prima! Il ruolo principale delle regioni frontali è 

quello di prevedere il significato delle azioni analizzando gli eventi contestuali che 

circondano le azioni.

La figura 2 mostra le regioni insulari, chiamate anche insula, in verde. L'insula combina 

segnali dall'interno e dall'esterno del corpo. L'insula riceve segnali su ciò che accade 

nell'intestino, nel cuore e nei polmoni. Supporta anche la tua capacità di provare 

emozioni. Anche le farfalle che a volte senti nello stomaco dipendono dall'attività 

cerebrale! Queste informazioni sono combinate con spunti contestuali provenienti 

dall'esterno del tuo corpo. Infine, la figura 2 mostra le regioni temporali segnate in 

arancione. Le regioni temporali associano l'oggetto o la persona su cui ci si concentra 

al contesto. La memoria gioca qui un ruolo importante. 

Per riassumere, la combinazione di ciò che si sperimenta con il contesto sociale si basa 

su una rete cerebrale che comprende le regioni frontali, insulari e temporali. Grazie a 

questa rete, possiamo interpretare tutti i tipi di eventi sociali. Le aree frontali regolano e 

aggiornano ciò che si pensa, si sente e si fa a seconda degli avvenimenti presenti e 

passati. Queste aree prevedono anche possibili eventi nell'ambiente circostante. 

L'insula combina segnali dall'interno e dall'esterno del corpo per produrre una 

sensazione specifica. Le regioni temporali associano oggetti e persone alla situazione 

attuale. Quindi, tutte le parti del modello di rete del contesto sociale lavorano insieme 

per combinare le informazioni contestuali quando si è in un contesto sociale.

"Quali sono gli errori più comuni che fanno i nuovi 

imprenditori sociali e che potrei evitare?" 
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Come si costruisce la fiducia 

attraverso i social media?

Guarda questo.

Quanto traffico in più 

dovrebbe

in realtà stai 

ricevendo

Guarda questo

Con le donne che 

costituiscono il 40% di tutti i 

partecipanti allo sport, ma 

ricevono solo il 4% di tutta la 

copertura mediatica sportiva, 

Adidas ha lanciato la 

campagna globale She 

Breaks Barriers. Importante, il 

loro obiettivo è quello di 

creare un cambiamento 

tangibile. 

Leggete questo.

Milioni di persone in tutto il mondo sono colpite 

da un drammatico cambiamento sociale. 

Mentre la teoria sociologica mira a capire i suoi 

precipitatori, le conseguenze psicologiche 

rimangono poco comprese. 

Leggi questo

Un nuovo studio pubblicato su Nature 

Neuroscience scopre che le interazioni sociali 

possono avere un profondo effetto sui 

comportamenti legati alla dipendenza, e sulla 

risposta del cervello agli spunti associati alla 

droga. 

Leggete questo.

I link interni sono per i backlink quello che 

Robin è per Batman. Sono cruciali per il 

successo SEO, ma ricevono poco o niente 

del credito.

stessa domanda

risposte diverse
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Il sociologo funzionalista Emile 
Durkheim vedeva l'educazione come 
un'attività che svolgeva due funzioni 
principali nelle società industriali 
avanzate - trasmettere i valori condivisi 
della società e contemporaneamente 
insegnare le abilità in un'economia 
basata su una divisione specializzata del 
lavoro.

L'educazione e la trasmissione di 
valori condivisi

L'educazione fa questo instillando un 
senso di solidarietà sociale nell'individuo 
- il che implica trasmettere un senso di 
appartenenza alla società più ampia, un 
senso di impegno per l'importanza di 
lavorare verso gli obiettivi della società e 
un sentimento che la società è più 
importante dell'individuo.

L'educazione, e in particolare 
l'insegnamento della storia, fornisce 
questo legame tra l'individuo e la 
società. Se la storia viene insegnata 
efficacemente, essa "prende vita" per i 
bambini, collegandoli al loro passato 
sociale e sviluppando in loro un senso di 
impegno verso il gruppo sociale.

Educazione e regole sociali 

Durkheim sosteneva che, nelle società 
complesse, la scuola svolge una 
funzione che non può essere soddisfatta 
né dalla famiglia, che si basa sulla 
parentela, né dall'amicizia, che si basa 
sulla scelta personale, mentre essere un 
membro di una società più ampia 
significa imparare ad andare d'accordo e 
cooperare con persone che non sono né 
parenti né amici.

La scuola è l'unica istituzione in grado di 
preparare i bambini a far parte di una 
società più ampia - lo fa imponendo una 
serie di regole che sono applicate a tutti 
i bambini, e i bambini imparano a
interagire con tutti gli altri bambini sulla 
base di queste regole condivise - agisce 
quindi come una società in miniatura.

Sezione 2 - Unità 4 - Contribuire alla consapevolezza e alla solidarietà

Focus su: l'educazione è essenziale per "imprimere" nelle menti i valori 

sociali condivisi.

La prospettiva di 

Durkheim 

sull'educazione

Parole chiave: 
La società può sopravvivere solo se esiste tra i 

suoi membri un sufficiente grado di omogeneità: 

l'educazione preserva e rafforza questa 

omogeneità fissando nel bambino fin dall'inizio le 

caratteristiche essenziali che la vita collettiva 

richiede" (Durkhiem, citato in Haralambos 2013). 
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PRIORITÀ 

Le imprese sociali sono un partner vitale 

nell'economia, nella società civile e nella 

creazione di una società più giusta e 

inclusiva. Giocano un ruolo chiave nei 

nostri servizi pubblici e sono una parte 

importante della nostra identità nazionale e 

reputazione internazionale.

1: STIMOLARE L'IMPRESA SOCIALE

Permettere a migliaia di persone di 

scoprire e avviare imprese sociali nei 

luoghi in cui vivono, lavorano o studiano. 

Gli imprenditori sociali stanno facendo la 

differenza, in modi grandi e piccoli, nelle 

comunità locali. Individualmente e 

collettivamente, queste persone che sanno 

fare qualcosa stanno prendendo 

l'iniziativa, creando enti di beneficenza e 

imprese sociali, e introducendo nuovi modi 

di affrontare i problemi sociali. L'ambizione 

è di incoraggiare e sostenere più persone 

a creare, guidare e far crescere le imprese 

sociali. 

2: SVILUPPARE ORGANIZZAZIONI PIÙ 

FORTI

Garantire che tutte le imprese sociali 

abbiano le risorse, le conoscenze e la rete. 

Il settore delle imprese sociali è 

caratterizzato dalla sua diversità -

tradizioni, modelli di business, motivazioni 

e obiettivi diversi. Questo porta ad una 

vasta gamma di esigenze e aspirazioni, 

alcune specifiche delle imprese sociali e 

altre comuni a tutte le forme di business. 

Crediamo che queste diverse aspirazioni 

siano meglio servite da un ecosistema 

diversificato di supporto alle imprese, 

tradizionale e specializzato, organizzato a 

livello nazionale e fornito a livello locale. 

La nostra ambizione è quella di costruire la 

forza del settore delle imprese sociali 

costruendo sui punti di forza del sistema di 

sostegno alle imprese.

3: REALIZZARE OPPORTUNITÀ DI 

MERCATO

Permettere a più consumatori, autorità 

pubbliche e imprese di capire e acquistare 

da imprese sociali. l'impresa sociale come 

parte di una più ampia comunità di 

imprese impegnate a migliorare la società 

e l'economia. Prevediamo anche 

opportunità sostanziali per aumentare il 

commercio business-to-business all'interno 

di questa comunità. L'ambizione è quella di 

aumentare costantemente la 

consapevolezza e il livello di commercio 

tra le imprese sociali e le altre imprese.

Sezione 2 - Unità 4 Creare e coordinare le partnership

Focus su la creazione di valore è al centro della ricerca e della pratica 

del management 
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Un'impresa sociale adotta approcci innovativi e commerciali per migliorare la 

vita delle persone nelle nostre comunità o per affrontare le questioni 

ambientali. Abbiamo identificato una serie di sei competenze fondamentali che 
sono fondamentali per soddisfare le esigenze degli studenti nel 21° secolo in 

un'economia globalizzata:

1. Pensiero critico e problem solving

Il problem solving e il pensiero critico si riferiscono alla capacità di usare 

conoscenze, fatti e dati per risolvere efficacemente i problemi. La capacità di 

sviluppare una soluzione ben pensata in un lasso di tempo ragionevole, 

tuttavia, è un'abilità che i datori di lavoro apprezzano molto.

2. Collaborazione e comunicazione

La comunicazione riguarda la condivisione della conoscenza…Mentre ci 

aspettiamo che le persone collaborino con noi quando comunichiamo con loro, 

la comunicazione cooperativa non è collaborazione. Invece, la collaborazione 

è definita come il processo di lavorare insieme a un'altra persona per 

raggiungere un obiettivo finale

3. Creatività e immaginazione

Mentre la creatività è difficile da definire con precisione, è generalmente 

considerata come la capacità di creare qualcosa usando l'immaginazione. La 

creatività è l'atto di creare qualcosa nel mondo reale, mentre l'immaginazione 

si occupa di pensieri "irreali" che sono liberi dai confini della realtà 

4. Cittadinanza

Il vostro status di impresa riconosciuto dalla consuetudine o dalla legge come 

membro legale dello stato identificato dalla Camera di Commercio.

5. Alfabetizzazione digitale

Hai bisogno della capacità di usare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per trovare, valutare, creare e comunicare informazioni, il che 

richiede sia abilità cognitive che tecniche

6. Leadership 

Un grande leader possiede una visione chiara, è coraggioso, ha integrità, 

onestà, umiltà e una chiara concentrazione. ... I grandi leader aiutano le 

persone a raggiungere i loro obiettivi, sono orgogliosi dei risultati di coloro che 

aiutano lungo la strada.

Costruire vite migliori
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Come puoi usare al meglio Facebook 

e Linked-In?

Leggete questo.

Questo studio illustra come i partenariati in 

relazioni di potere asimmetriche, come le 

imprese sociali e le grandi imprese 

affermate, possono essere fatti nel 

contesto del partenariato sociale.

Guarda questo.

JA Europe ha 

progettato iniziative che 

mirano a incoraggiare 

gli studenti dai 15 ai 18 

anni a diventare 

giovani imprenditori 

sociali, fornendo un 

programma educativo 

che avvicina il mondo 

dell'istruzione, della 

formazione, delle 

competenze, del lavoro 
e della comunità.

Leggi questo

Il settore del volontariato continua a 

rivelare

la sua capacità di adattarsi al 
cambiamento sociale ed economico 

Guarda questo.

La diversità è un fatto. L'inclusione è una scelta e 

una pratica - per organizzazioni e individui. Alla 

School for Social Entrepreneurs, il nostro obiettivo 

è quello di guidare l'inclusione in ogni area e 

attività di ciò che facciamo: dall'accesso ai 

programmi, agli investimenti, al consiglio, al 

personale e alle partnership.

Guarda questo.

Permettere l'innovazione congiunta di partner diversi ma 

complementari su un progetto sperimentale di interesse 

pubblico. Ecco come funzionano: finanziatori privati (per 

esempio banche, imprese) assumono, dietro compenso, i 

rischi di fallimento di un progetto realizzato da agenti 

sociali (associazione, impresa sociale, ecc.). Un 

valutatore indipendente e specializzato valuta poi se il 
progetto ha avuto l'impatto sociale previsto. 

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.

file:///C:/Users/diana/Downloads/sustainability-10-03612%20(2).pdf
https://youtu.be/YMHVNFr3HGU
https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/socialenterpriseinpractice.pdf?sfvrsn=c08f440_3
https://youtu.be/YaWuaYV8GfM
https://youtu.be/fY2-da51yj4


"Esplorare approcci per misurare la 

solidarietà"

Lo scopo di questo concetto è quello di 

riflettere su alcuni approcci, indicatori e 

metodi rilevanti per misurare la 

solidarietà al fine di estrarre quei 

contributi utili per la costruzione di 

indicatori dell'impatto sociale della 

solidarietà. Questi contributi forniranno 

un punto di partenza per creare una serie 

di indicatori dell'impatto sociale della 

solidarietà e della cittadinanza sociale. In 

questo senso, il documento introduce 

alcune delle preoccupazioni

espresso dalla comunità scientifica su 

questa questione e mette in evidenza i 

contributi fatti nell'affrontare questo tema.

Alcuni degli indicatori presenti nell'Happy 

Planet Index (HPI) possono essere 

utilizzati sia per analizzare la solidarietà 

dei progetti sia l'impatto sociale delle 

azioni che l'organizzazione promuove. I 

quattro criteri calcolati per sviluppare 

l'HPI sono:

- Benessere: Quanto i residenti di un 

paese si sentono soddisfatti della vita in 

generale, su una scala da zero a dieci, in 

base ai dati raccolti come parte del 

Gallup World Pol.

- Aspettativa di vita: Il numero medio di 

anni che una persona dovrebbe vivere in 

ogni paese in base ai dati raccolti dalle 

Nazioni Unite.

- Disuguaglianza di risultati: Le 

disuguaglianze tra le persone all'interno 

di un paese in termini di quanto tempo 

vivono e quanto si sentono felici, in base 

all'aspettativa di vita e alla distribuzione 

del benessere di ogni paese.

- Impronta ecologica: L'impatto medio 

che ogni residente di un paese ha 

sull'ambiente, basato sui dati preparati 

dal Global Footprint Network.

Sezione 2 - Unità 5 Partecipazione attiva, consapevolezza e solidarietà

Educazione e solidarietà sociale in 

tempi di crisi: il caso dell'educazione 

ombra volontaria 

Focus su una delle preoccupazioni primarie, quella della solidarietà sociale 

"L'insieme dei legami che ci uniscono 

gli uni agli altri e alla società, che 

modellano la massa degli individui in 

un aggregato coeso" 

Emile Durkheim

Parola chiave:Educazione

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE
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Come si combinano i geni e l'ambiente per 

modellare il comportamento? Entrambi 

giocano ruoli importanti. I geni catturano le 

risposte evolutive delle popolazioni precedenti 

alla selezione sul comportamento. La flessibilità 

ambientale dà agli animali la possibilità di 

adattarsi ai cambiamenti durante la loro vita; 

Ecco alcuni tipi di comportamento:

Istinto e comportamento

Il comportamento istintivo, o hard-wired (cioè, 

per definizione, geneticamente determinato), 

ha catturato l'interesse di Charles Darwin, e 

più tardi, degli etologi come Niko Tinbergen. 

L'istinto implica che un comportamento viene 

eseguito senza pensiero e non può essere 

modificato dall'apprendimento. Esempi di 

comportamento istintivo includono modelli 

comportamentali semplici, mostrati in risposta 

a uno stimolo specifico o all'interno di un 

contesto specifico. 

Imprinting e sviluppo

L'imprinting comporta la capacità di 

apprendere una specifica informazione 

essenziale al giusto stadio di sviluppo. 

L'apertura all'apprendimento attraverso 

l'imprinting è limitata ad un breve periodo di 

tempo, chiamato periodo critico. L'esempio più 

famoso di imprinting viene da Konrad Lorenz 

e dalle sue oche. Ha scoperto che i pulcini 

imparano a riconoscere la loro madre (e a 

distinguerla dalle altre oche) molto presto 

nella vita.

Ambiente, genetica e sviluppo cognitivo

La cognizione permette agli animali di 

separarsi dall'immediatezza del loro ambiente 

e di riflettere sul passato per risolvere 

problemi futuri. La cognizione implica la 

capacità di fare nuove associazioni. Una volta 

si pensava che la cognizione definisse 

l'umanità, o che separasse gli uomini dagli 

animali, ma gli scienziati ora riconoscono che 

le abilità cognitive non sono confinate solo agli 

uomini.

Ambiente, genetica e sviluppo cognitivo

La cognizione permette agli animali di 

separarsi dall'immediatezza del loro ambiente 

e di riflettere sul passato per risolvere 

problemi futuri. La cognizione implica la 

capacità di fare nuove associazioni. Una volta 

si pensava che la cognizione definisse 

l'umanità, o che separasse gli uomini dagli 

animali, ma gli scienziati ora riconoscono che 

le abilità cognitive non sono confinate solo agli 

uomini.

Sezione 2 - Unità 5 Partecipazione attiva, consapevolezza e solidarietà

Focus su la relazione tra geni e fattori ambientali 

Come interagiscono 

i geni e l'ambiente?

Parole chiave: Sia l'ambiente che la

genetica influenzano il comportamento
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• Negli ultimi decenni, c'è stato un aumento esponenziale nella nostra comprensione 

delle componenti sociali, comportamentali e genetiche della salute e della malattia. 

Accompagnare tale comprensione è una necessità di collegare e integrare più 

pienamente la conoscenza attraverso tutti i livelli di questi determinanti della salute. 

Tale integrazione fornirà una migliore comprensione di come i fattori sociali sono 

tradotti in effetti fisiologici sulle risposte cellulari, compresi i cambiamenti 

nell'espressione genica. Allo stesso modo, la rivoluzione genomica, catalizzata dal 

Progetto Genoma Umano, ha stimolato un interesse diffuso su come le variazioni 

genetiche possano influenzare il comportamento umano e la risposta ai fattori sociali.

• Le sezioni precedenti hanno implicitamente utilizzato un modello lineare, se non 

gerarchico, per descrivere i punti di forza e le lacune della nostra attuale 

comprensione delle interazioni reciproche tra i vari livelli di organizzazione: fattori 

sociali, comportamento ed esperienza individuale, sistemi fisiologici e funzione genica. 

Esploriamo come il lavoro futuro debba riconoscere che un tale approccio lineare non 

riflette pienamente la natura integrata dell'ambiente sociale e fisico e della funzione 

genica che è la caratteristica saliente dei sistemi biologici. Invece, dobbiamo usare 

una varietà di modelli per affrontare il fatto che raramente c'è una relazione uno a uno 

tra i geni e un tratto.

• Infatti, con solo ~30.000 geni nel genoma umano, è probabile che la maggior parte 

dei geni svolga funzioni diverse in tempi diversi e in ambienti diversi (McClintock et al., 

2005). Inoltre, la selezione del nostro 

genoma si è formato quando i nostri antenati 

migravano, attraverso l'interazione con 

diversi ambienti sociali e fisici. Questo ha 

influenzato non solo le loro traiettorie di vita, 

la fertilità, la salute e le malattie e tassi di

sopravvivenza, ma anche quelli dei loro

figli e nipoti. Così le informazioni nel genoma

sono connesse all’ambiente sociale e fisico e

molte caratteristiche saranno trasmesse

alle generazioni successive.

58

Relazioni incorporate tra fattori sociali, 
comportamentali e genetici

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 7 - Impresa sociale in un mondo di media



Qual è la connessione

tra le IS e le risorse?

Leggi questo

L'imprenditorialità sociale (SE) è definita come un 

processo di creazione di valore sociale in cui le 

risorse sono combinate in modi nuovi per 

soddisfare i bisogni sociali, stimolare il 

cambiamento sociale o creare nuove 

organizzazioni. .

Guarda questo.

La teoria dello scambio 

sociale sostiene che le 

persone formano 

relazioni perché 

determinano che è nel 

loro migliore interesse 

farlo.

Leggete questo.

Un'impresa sociale oltre a 

mobilitare risorse e generare 

occupazione risponde a problemi 

sociali solitamente ignorati dalle 
istituzioni. 

Leggete questo.
Un imprenditore sociale è un individuo che crea 

un'azienda per generare valore sociale. Gli 

imprenditori sociali tendono a sviluppare queste 

iniziative perché hanno un forte orientamento 

sociale. 

Guarda questo

L'ambiente sociale ed economico include cose 

come l'istruzione, il lavoro, il reddito e il sostegno 

sociale. 

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://www.researchgate.net/publication/228264438_The_Dependent_Variables_of_Social_Entrepreneurship_Research
https://youtu.be/uZDmb9FaNy0
https://www.socialenterprise.org.uk/social-enterprise-places/about-places/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19420676.2018.1452280
https://news.sap.com/2018/10/sap-social-enterprises-big-business-need-each-other/
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4514/htm
https://youtu.be/ccfa3fQjen0


Esercizi - Pratica

Sezione 2
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Gioco di percezione

Strumenti: 4-6 fogli di colori diversi- 4-6 volontari

Istruzioni:

Iniziare l'esercizio facendo venire dei volontari davanti, di fronte al 

pubblico.

A ciascuno viene dato un foglio di carta colorata. Poi li istruirai a 

seguire le tue indicazioni. Prima di dare le istruzioni, devono chiudere 

gli occhi. Avvisate il pubblico che nessun commento può essere fatto. 

Ridere è permesso!

Fate in modo che i volontari, con gli occhi chiusi, tengano i loro fogli di 

carta davanti a loro.

Poi istruiscili a piegare la carta a metà e poi di nuovo a metà. Devono 

poi girare il foglio x volte a destra e a sinistra; ogni volta strappando un 

pezzo di carta nell'angolo. Ripetete l'operazione tre o quattro volte e 

finite chiedendo ai volontari di piegare il foglio a metà un'altra volta e di 

strapparne un pezzo al centro. Durante l'intero processo, non dire mai 

specificamente quale angolo strappare.

Con gli occhi chiusi, chiedete loro di dispiegare il foglio di carta 

tenendolo davanti a sé. Possono poi aprire gli occhi, solo per scoprire 

che ogni disegno è totalmente diverso. 

Perché?

Non ha dato a tutti le stesse istruzioni?

Non hanno tutti seguito le istruzioni? 

Allora perché abbiamo pezzi completamente diversi?

La differenza è perché vediamo, interpretiamo e percepiamo le cose in 

modo diverso, proprio come le persone di diverse culture vedono, 

interpretano e percepiscono le cose in modo diverso. 

Per queste ragioni, non possiamo sempre giudicare qualcuno 

come "sbagliato". 

Sezione 2

Promuovere l'inclusione di clausole sociali 

Pratica 
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Il tuo business plan (prima pagina di 3)

Pratica 
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Sezione 2

Chi dovrebbe completarlo? Idealmente, le persone che 

gestiscono il business. Il modello di Business Plan è progettato 

per essere flessibile - ci sono delle linee guida qui sotto.

Step 1: Introduzione e background

Brevemente, qual è la tua idea e perché ha buone possibilità di 

funzionare?

Questo è facile! Descrivi semplicemente quello che hai 

intenzione di fare, ad esempio gestire un caffè, riciclare le 

uniformi scolastiche. Poi spiega perché pensi che la gente 

comprerà i tuoi beni o servizi.

Step 2: Leadership

Chi guiderà l'impresa e dove si inserisce nella struttura della 

scuola?

Se hai un leader è fantastico - se no, potresti spiegare perché 

non hai un leader e dare i nomi delle persone nell'impresa 

sociale. Quali capacità di leadership guadagnerai o comincerai 

a sviluppare attraverso l'impresa?

Questi possono includere: pianificazione, gestione della 

squadra o del gruppo, rappresentare la squadra -

comunicazione, dare l'esempio, motivare e incoraggiare la 

squadra.

(Usa le pagine libere alla fine per scrivere il tuo Business Plan)
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Il tuo business plan (....continua)

Pratica 
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Sezione 2       

Step 3: Obiettivi

Quali sono le cose principali che vuoi ottenere con l'impresa?

Fate una chiacchierata e pensate a questo perché vi aiuterà a 

prendere decisioni in seguito. Pensate a ciò che il vostro duro 

lavoro mira a fare.

Obiettivo 1: potrebbe essere d'aiuto iniziare con "entro la fine 

dell'impresa sociale speriamo di avere ...".

Obiettivo 2: ……

Obiettivo 3: ……

Step 4: Prodotti/servizi

Qual è il prodotto o i prodotti che vendi? Se si tratta di un servizio, 

descrivilo il più chiaramente possibile. Questo è simile allo step 1, 

ma questa volta aggiungi qualche dettaglio in più.

Step 5: Analisi del vostro mercato

a) Come fai a sapere che c'è un bisogno? Perché le persone 

dovrebbero comprare il tuo prodotto/servizio - avrà successo se 

ne hanno davvero bisogno, non se lo comprano solo per aiutarti.

b) Chi sono i tuoi clienti? Pensa il più ampiamente possibile

c) Chi sono i tuoi concorrenti? Il tuo concorrente è qualcuno che 

vende la tua stessa cosa o offre lo stesso servizio.

d) Quali prezzi applicherete? 

e) Quale immagine state cercando di proiettare? Cosa pensano le 

persone della tua azienda quando sentono il nome della tua 

impresa (potrebbe essere d'aiuto pensare ad alcune aziende che 

usi, ad esempio Tesco, LidI, Apple - quali parole useresti per 

descrivere il loro servizio?)

f) Quali metodi userete per promuovere e vendere il vostro 

prodotto? Come faranno le persone a conoscere il tuo prodotto e 

a sapere dove comprarlo?
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Il tuo business plan (....continua)

Pratica 
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Step 6: Impatti sociali, ambientali ed economici

Impatto sociale: come userete il vostro profitto per aiutare altre 

persone?

Impatto ambientale: come porteranno via i loro acquisti i tuoi 

clienti? Come smaltite i vostri rifiuti? Le vostre tecniche di 

produzione sono buone per l'ambiente? I vostri materiali sono 

rispettosi dell'ambiente?

Impatto economico: che effetto avrà la tua impresa sociale sul tuo 

modo di pensare agli affari? L'impatto del commercio equo e 

solidale sui produttori del mondo in via di sviluppo.

Step 7: Problemi di avviamento

Quando è iniziata l'impresa?

O quando inizierà?

Numero e gruppo di età delle persone che lavorano nel progetto?

Dove si svilupperà?

Per quanto sarà attiva l’impresa?

Step 8: Finanze

Reddito:

Dove troverete il denaro per avviare l'impresa?

Il reddito potrebbe provenire da un prestito da un datore di lavoro, 

una banca o la scuola,

azioni nel business... o attività di raccolta fondi.

Spese:

Quali spese saranno sostenute per la gestione dell'impresa?

Spiegate come otterrete un profitto e cosa farete con il vostro 

profitto.
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Pratica 
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Collegare le clausole sociali 

ESERCIZIO DEI VALORI - LA SCELTA

Processo: Dividere la classe in piccoli gruppi e fornire loro le seguenti informazioni. 

Devono fare una scelta sulla distribuzione dei soldi della borsa di studio in base alle 

informazioni fornite.

Il problema:

Un filantropo si è offerto di pagare l'istruzione universitaria per tre studenti di un'area 

urbana vicino all'Università. La vostra commissione ha il compito di assegnare le borse 

di studio. Nove studenti sono stati segnalati alla vostra commissione come possibili 

destinatari delle borse di studio e spetta a voi decidere a chi di loro sarà data 

l'opportunità di continuare gli studi. I commenti dei loro brevi saggi sul modulo di 

domanda sono qui sotto.

Restrizioni:

1. Il filantropo fornirà fondi solo per tre di questi studenti.

2. Nessuno di questi studenti potrà frequentare l'università senza la borsa di studio.

3. Devi decidere solo in base alle informazioni fornite di seguito.

Gli studenti:

Suzanne - Sono una madre non sposata di un bambino di 2 anni. Il padre di mio figlio 

è scomparso 3 mesi prima della nascita di Joshua. Vivo ancora con i miei genitori ma 

le cose non vanno bene a casa. Penso che a loro non piaccia farmi da babysitter 

quando voglio uscire con i miei amici. Ho diciotto anni e lavoro part-time da McDonalds 

dopo la scuola per pagare le spese dell'asilo. Al liceo ero molto brava nelle lezioni di 

economia e sono interessata al programma di segretariato di 2 anni all'università per 

poter trovare un lavoro migliore e mantenere me e mio figlio.

Mohammed - Ho 28 anni e sono un palestinese cresciuto in Giordania. Ora sono un 

residente permanente negli Stati Uniti. La mia famiglia verrà presto a stare qui con me 

e io li aiuterò a sistemarsi. L'ufficio degli studenti internazionali mi ha incoraggiato a 

fare domanda per questa borsa di studio. Il mio inglese sta migliorando rapidamente -

posso leggere facilmente giornali e riviste. Sono un gran lavoratore e imparo le cose 

velocemente. Conosco gli affairi della mia famiglia e voglio studiare economia qui. 

Sezione 2

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 7 - Impresa sociale in un mondo di media

…continua



Pratica 

66

…continua

Donald - Ho 23 anni ed ero un'ottima studentessa al liceo, ma non sono voluto

andare all'università per un paio d'anni, finché non ho messo la testa a posto. Ora 

voglio davvero tornare a scuola per studiare lavoro sociale - sento che posso

davvero aiutare le persone. L'anno scorso ho scoperto di essere sieropositiva. Sto

prendendo l'AZT e non ho sintomi. Tornerò a vivere con i miei genitori per potermi

permettere la scuola. Ma questa borsa di studio farà davvero la differenza e mi darà

la fiducia di cui ho bisogno. 

Leo - Ho 18 anni e ho passato gli ultimi 3 anni nel riformatorio. La mia fedina penale

è molto lunga. I miei genitori si drogavano, quindi non ho avuto modelli di 

comportamento. Un insegnante del riformatorio che mi ha incoraggiato e ora mi 

piace molto studiare e leggere. I miei amici dicono che i veri soldi si possono fare 

per strada, ma io non voglio andare in prigione per il resto della mia vita. I miei amici 

pensano che sono pazzo a spendere così tanto tempo a leggere, ma penso che 

potrei andare avanti con un'istruzione universitaria e lavorerei duramente.

Sam - Ho 17 anni e ho giocato a basket al liceo, ma non ero abbastanza bravo da 

ottenere una borsa di studio per l'università. Insegno pallacanestro nel nostro centro 

sociale. Non ero un grande studente perché giocavo a basket e dovevo anche 

lavorare. Ma ce l'ho fatta, sono stato il primo a diplomarsi nella mia famiglia e sarò il 

primo a frequentare l'università. Voglio così tanto avere successo per poter essere

un allenatore in una scuola superiore. Voglio aiutare i ragazzi come i miei insegnanti 

e allenatori hanno aiutato me.

Sandra - Ho 18 anni e mia zia sta crescendo me e i miei tre fratelli. Ho vinto alcuni 

concorsi d'arte al liceo e la mia insegnante ha detto che avevo davvero del 

potenziale. Amo l'arte ma le altre materie a scuola erano piuttosto noiose. Il mio 

ragazzo mi spinge a sposarmi e a mettere su famiglia, ma io sogno di sfondare con 

i miei quadri. Lavoro con persone che sono andate al college e pensano che dovrei 

andarci anch'io. Penso che abbiano ragione.
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Phoebe - Ho 60 anni e ho appena ottenuto il mio diploma andando a scuola di notte. 

Ho 4 figli che ho mantenuto lavorando di notte come custode in un edificio di uffici in 

centro. Anche loro stanno cercando di andare all'università. Mio marito è morto due 

anni fa e non mi ha lasciato soldi. Ho scoperto di essere una brava studentessa e di 

poter prendere buoni voti. Questa sarebbe una meravigliosa opportunità per me.

Tony - Ho 18 anni e ho vissuto negli ultimi 4 anni in una casa per ragazzi perché non 

riuscivo ad avere un buon rapporto con mia madre. L'anno scorso anche mio fratello si

è trasferito lì. Non sono mai stato un grande studente, ma mi sono comportato bene e 

le persone dell'istituto mi dicono che ho molta disciplina. Mi piace leggere cose come 

le storie di fantascienza. Lavoro 25 ore alla settimana in un ristorante. Presto dovrò

trasferirmi e stare per conto mio e questa borsa di studio mi può aiutare a farlo.

Nancy - Ho 28 anni, sono divorziata e ho 3 figli. Uno dei miei figli ha una brutta asma e 

perde molte ore di scuola. Mio marito è sempre indietro con il mantenimento dei figli. Io 

lavoro part-time come cuoca. Devo trovare un lavoro meglio pagato per poter dare ai 

miei figli una vita migliore. Vivo con il mio ragazzo che mi aiuta con l'affitto. Voglio

studiare contabilità o informatica per poter trovare un buon lavoro. Ero una 

studentessa abbastanza brava al liceo - mi piaceva storia, psicologia e inglese. Non 

ero molto brava in matematica. Ho bisogno di questa borsa di studio per i miei figli.

Il tuo comitato deve scegliere 3 destinatari. 

Siate pronti a spiegare le vostre scelte.
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Chi lasciare indietro

Istruzioni: 

(Lavoro individuale con un gruppo)

Le dodici persone elencate di seguito sono state selezionate come 

passeggeri di un'astronave per un volo verso un altro pianeta perché 

domani il pianeta Terra è destinato alla distruzione. A causa di 

cambiamenti nelle limitazioni di spazio, è stato stabilito che solo otto 

persone possono andare. Il tuo compito è quello di selezionare gli 

otto passeggeri. 

Da solo, prenditi circa 5 minuti e ordina i passeggeri da uno a dodici in 

base a quelli che ritieni più meritevoli di fare il viaggio: uno è il più 

meritevole e dodici il meno meritevole. 

Successivamente, l'intero gruppo si riunirà e deciderà come gruppo gli

otto passeggeri. 

NOTA BENE: Quando prendete la decisione come gruppo TUTTI devono 

essere d'accordo sugli otto passeggeri finali. Non vi è permesso votare o 

prendere una decisione secondo le "regole della maggioranza". 

Elenco originale dei passeggeri: 

____ contabile con un problema di abuso di sostanze

____studente di medicina militante

____manager donna di 33 anni che non parla inglese 

____ moglie incinta del contabile 

____famoso romanziere con una disabilità fisica 

____studentessa internazionale rifugiata di 21 anni

____un ecclesiastico che è contro l'omosessualità

____simbolo del movimento femminsta che è stata recentemente vittima 

di un'aggressione sessuale 

____ ufficiale di polizia razzista che è stato accusato di usare una forza 

eccessiva 

____ atleta professionista gay

____ragazzo orfano di 12 anni asiatico

____60enne amministratore universitario disabile
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Sezione 2        Esercizio 

Cerchi del mio io multiculturale Questa attività mette in evidenza 

le molteplici dimensioni delle nostre identità. Affronta l'importanza 

dell'autodefinizione delle proprie identità e della sfida agli 

stereotipi. Metti il tuo nome nel cerchio centrale della struttura 

sottostante.

Scrivi un aspetto importante della tua identità in ciascuno dei 

cerchi satellite - un identificatore o descrittore che ritieni importante 

per definirti. Questo può includere qualsiasi cosa: asiatico, donna, 

madre, atleta, educatore, taoista, scienziato, o qualsiasi descrittore 

con cui ti identifichi. 

1. Condividi una storia di una volta in cui sei stato particolarmente 

orgoglioso di identificarti con uno dei descrittori che hai usato 

sopra. 

2. Condividi una storia su un momento in cui è stato 

particolarmente doloroso essere identificato con uno dei tuoi 

identificatori o descrittori. 

3. Nomina uno stereotipo associato a uno dei gruppi con cui ti 

identifichi che non è coerente con quello che sei. Riempi la 

seguente frase: Io sono (un/una) _____________________ma 

NON sono (un/una) _____________________. (Quindi se uno 

dei miei identificatori fosse "Taoista", e pensassi che uno 

stereotipo sia che tutti i Taoisti sono Liberali, la mia frase 

sarebbe: Sono un taoista, ma NON sono un liberale. 
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Quanto è vario il tuo universo? 

Materiali: Bicchieri di plastica trasparente (1 per persona) Perline colorate (1 colore 

per ogni razza e abbastanza perline di ogni colore per ogni persona per ogni 

domanda) Scopo: Vedere visivamente i tipi di persone che si incontrano nella vita 

quotidiana Come giocare: Metti le perline (per colore) nei bicchieri di plastica al 

centro. Crea la tabella dei colori (es. perline viola per l'italiano o il cinese o 

l'australiano o il rumeno, scegliete voi). Date a tutti un bicchiere vuoto. Dite ai 

partecipanti che dopo la lettura di ogni domanda devono raccogliere una perlina per il 

tipo di persona con cui vengono in contatto. Dopo che le domande sono state poste, 

riflettete su come appare l'universo delle persone. È una cosa buona? È dominato 

da un gruppo di persone? Se sì, perché? Come si può cambiare? Perché è 

importante lavorare e vivere con una varietà di persone diverse da te? 

1. Scegli una perlina che rappresenti più da vicino la tua razza/etnia. 

2. Scegli una perlina che rappresenti più da vicino la razza del tuo partner. 

3. Scegli una perlina che rappresenti la razza del tuo più caro amico. 

4. La razza delle persone con cui venero è prevalentemente... 

5. I miei vicini (a casa) su entrambi i lati della mia casa sono... 

6. Il mio medico è... 

7. Il mio dentista è... 

8. Il mio avvocato è... 

9. Il mio capo è... 

10. I miei colleghi sono prevalentemente... 

11. Le persone della mia cerchia sociale sono prevalentemente... 

12. L'autore dell'ultimo libro che ho letto era... 

13. Nell'ultimo bel film che ho visto, le persone erano prevalentemente... 

14. Le persone nel mio show televisivo preferito sono prevalentemente...

15. Nel corso di una giornata, le persone con cui vengo in contatto sono 

prevalentemente... 

16. La persona che ammiro di più o che ha avuto il maggior impatto sulla mia vita è... 

17. Le persone del mio gruppo musicale o della mia band preferita sono 

prevalentemente... 

Guarda nel tuo bicchiere chiediti: Quanto è vario il mio universo?
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Una ragazza come me

Come pensatori critici: A Guide for Student Affairs 

Practitioners"

Vai su http://www.mediathatmattersfest.org/6/a_girl_like_me/ 

Clicca "Guarda una ragazza come me" sotto l'immagine in 

alto a destra.

"A Girl Like Me" Video 

http://www.mediathatmattersfest.org/6/a_girl_like_me/ 

Quali sono le vostre reazioni immediate a questo video?

Valutare la vostra competenza multiculturale

Quali altri gruppi potresti non conoscere?

____ Studenti LGBTQ

____ Studenti internazionali

____ Studenti europei di seconda generazione

____ Studenti universitari di prima generazione

____ Studenti ispanici

____ Studenti nativi americani

____ Studenti non tradizionali

____ Stato socio-economico

____ Credenze religiose / Gruppi

____ Studenti diversamente abili
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Una ragazza come me ……(continua)

Dove / Come puoi conoscere questi gruppi?

Quali messaggi sul multiculturalismo hanno un impatto sulla tua

vita?

Hai mai pensato alle altre percezioni di te e dei gruppi che

rappresenti?

SÌ NO

Se sì, quali conseguenze ha sul suo comportamento?

Se no, perché no? Cosa significa questo?

SÌ - Perché dobbiamo preoccuparci di quello che pensano gli 

altri?

NO – Che ruolo ha il "privilegio" in questo?
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"Social Media Marketing 101": Cos'è il 

social media marketing?

Il social media marketing, o SMM, è una 

forma di internet marketing che implica la 

creazione e la condivisione di contenuti sui 

social network per raggiungere i vostri 

obiettivi di marketing e branding. Il social 

media marketing include attività come la 

pubblicazione di aggiornamenti di testo e 

immagini, video e altri contenuti che 

portano al coinvolgimento del pubblico, 

così come la pubblicità a pagamento sui 

social media.

Questa guida ti fornirà un'introduzione al 

social media marketing e alcuni consigli e 

formazione per migliorare la presenza 

sociale della tua azienda.

Con questi consigli, puoi iniziare a 

sviluppare il tuo piano da esperto di social 

media marketing. Prima di iniziare a creare 

campagne di social media marketing, 

considera gli obiettivi del tuo business. 

Iniziare una campagna di social media 

marketing senza una strategia sociale in 

mente è come vagare in una foresta senza 

una mappa: potresti divertirti, ma 

probabilmente ti perderai.

Ecco alcune domande da porsi quando si 

definiscono i propri obiettivi di social media 

marketing:

Cosa spera di ottenere attraverso il 

social media marketing?

Chi è il vostro pubblico di riferimento?

Dove incontresti il suo pubblico di 

riferimento e come userebbe i social 

media?

Quale messaggio vuoi inviare al tuo 

pubblico con il social media marketing?

Il tuo tipo di business dovrebbe informare e 

guidare la tua strategia di social media 
marketing. 

Sezione 3 - Unità 1 - Sviluppo del marketing digitale attraverso i social 

network

Con più di tre miliardi di persone 

che usano i social media ogni 

giorno, è importante stare al 

passo con i tempi quando si tratta 

delle attività sui social media del 

vostro marchio o cliente. 

Focus su: Social Media e Marketing, iniziare con un piano 

Modi per utilizzare la tua 

strategia di social media 

marketing

Parola chiave: WWW
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Come il social media marketing può 

aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di 

marketing

Il social media marketing può aiutare con 

una serie di obiettivi, come ad esempio:

Aumentare il traffico del sito web

Avviare conversazioni

Aumentare la consapevolezza del marchio

Creare un'identità positiva

Migliorare la comunicazione e l'interazione 

con il pubblico chiave

Più grande e impegnato è il tuo pubblico sui 

social network, più facile sarà per te 

raggiungere ogni altro obiettivo di marketing 

sulla tua lista!

I migliori consigli di social media 

marketing

Pianificazione dei contenuti - Costruire un 

piano di social media marketing è 

essenziale. Prendete in considerazione la 

ricerca delle parole chiave e la ricerca

tramite brainstorming delle idee che

interesseranno il vostro pubblico di 

riferimento. 

Ottimo contenuto sociale - Coerentemente 

con altre aree del marketing online, il 

contenuto regna sovrano quando si tratta di 

social media marketing. 

Un'immagine coerente del marchio - Usare i 

social media per il marketing permette alla 

tua azienda di proiettare l'immagine del tuo 

marchio su una varietà di piattaforme di 

social media diverse. 

I social media per la promozione dei 

contenuti - Il social media marketing è un 

canale perfetto per condividere con i lettori i 

migliori contenuti del tuo sito e del tuo blog. 

Condividere link - Mentre l'uso dei social 

media per il marketing è un ottimo modo per 

sfruttare il proprio contenuto unico e 

originale per guadagnare followers, è anche 

un'opportunità per collegarsi ad articoli 

esterni. 

Monitorare i concorrenti - È sempre 

importante tenere d'occhio i concorrenti -

possono fornire dati preziosi per la ricerca 

di parole chiave e altre intuizioni di social 

media marketing. 

Creare annunci efficaci su Facebook

Se sai come usarlo correttamente, 

Facebook può essere una delle piattaforme 

pubblicitarie più potenti per portare avanti il 

tuo business. E non è solo per aumentare la 
consapevolezza del marchio. 

Sezione 3 - Unità 1 Sviluppo del marketing digitale attraverso i social 

network

Focus sull'essere competitivi

Affina la tua

strategia! 
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1. Puntare al vero coinvolgimento - Ingannare il sistema per incoraggiare il 

coinvolgimento è stata una tattica sociale popolare per qualche tempo, ma è un errore 

di social media marketing da evitare. Sempre più aziende aumentano la loro spesa 

pubblicitaria sui social, il contenuto deve essere veramente interessante e 

coinvolgente in modo che i follower, e un pubblico più ampio, non possano fare a 

meno di essere coinvolti. 

2. Lavorare con i micro-influencer - Sul tema del vero coinvolgimento, non è una 

sorpresa che i micro-influencer. 

3. Sbarazzati dei falsi follower - Sul tema dell'impegno genuino e dell'influencer 

marketing, sarebbe sbagliato non affrontare la questione dei falsi follower sui social e 

degli account di spam sono stati in giro fin dagli albori dei social media è così 

importante controllare i tassi di impegno prima di connettersi con un influencer è che 

la dimensione del pubblico non equivale necessariamente a visualizzazioni o attività. 

4. Rendi il tuo profilo sociale acquistabile - Sono stati alcuni importanti 

aggiornamenti nel corso dell'ultimo anno, e il percorso dall'app al carrello è ora più 

chiaro e più breve che mai.

5. Includere il dark social nella tua strategia - Il dark social si riferisce al tipo di 

social network che i marketer non possono tracciare; la condivisione di informazioni 

su WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage e altre app simili. Questo ha creato 

una situazione in cui un sacco di condivisione avviene fuori dalla vista, ma non è 

questo il caso - mentre si può non essere in grado di tracciare questi tipi di scambi, 

essi alimentano flusso di informazioni prezioso.

6. Capitalizzare sulla Fear of Missing Out (FOMO) con i video dal vivo - é verso la 

Generazione Z che dovreste rivolgere la vostra attenzione. Questo significa che il 

marketing digitale ha bisogno di catturare lo stesso atteggiamento "you-snooze-you-

lose" che appartiene ai negozi pop-up e gli eventi una tantum. Un vantaggio 

particolare del video dal vivo è che i seguaci su una serie di piattaforme sono avvisati 

quando qualcuno sta per trasmettre. É  un modo di aggirare gli algoritmi progettati e 

ridurre al minimo la quantità di contenuti che raggiungono il pubblico in modo 

indifferenziato.

7. Prova gli annunci di realtà aumentata - La realtà aumentata sta già entrando

nella customer experience, è usata in app che aiutano i clienti a provare gli occhiali da 

sole e il trucco, o ad immaginare come potrebbe apparire un colore di vernice sulla 

parete del loro soggiorno. 

Cosa significa tutto questo?

I social media non sono solo uno strumento per aumentare la consapevolezza del 

marchio, ma possono portare ad un aumento delle entrate e alla fidelizzazione dei
cliente.
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Come costruire la tua strategia di social 

media marketing?

Leggi questo

Se non stai parlando direttamente al tuo 

pubblico attraverso piattaforme sociali come 

Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest, ti 

stai perdendo qualcosa! Un ottimo marketing 

sui social media può portare un notevole 

successo al tuo business, creando devoti 

sostenitori del marchio e persino guidando 

lead e vendite.

Guarda questo.

Una strategia per i social media 

è un riassunto di tutto ciò che 

hai intenzione di fare e che 

speri di ottenere sui social 

media. Guida le tue azioni e ti 

permette di sapere se stai 

avendo successo o stai 

fallendo.

Leggete questo.

Le principali piattaforme di 

social media (al momento) 

sono Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn, Pinterest, 
YouTube e Snapchat. 

Leggete questo.
Come costruire la tua strategia di social media 

marketing per il 2020

Guarda questo

La maggior parte delle piattaforme di social 

media ora hanno capacità native di live 

streaming o una facile integrazione.

stessa domanda

risposte diverse
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L'innovazione è la chiave del 

successo!

La crescita dell'impresa sociale è forse 

uno dei fari più incoraggianti a brillare 

negli ultimi anni. Con il sostegno del 

governo, gli imprenditori sociali hanno

sviluppato le loro passioni con il 

risultato di fare una vera differenza per 

l'economia. Ma le competenze e 

l'impegno da soli non sempre portano 

al successo. Riconosciuti a livello 

mondiale per l'invenzione, forse siamo 

meno conosciuti per le nostre abilità di 

marketing. Ma la combinazione di 

desiderio e abilità naturale è una forza 

quasi inarrestabile - basta prendere 

Mark Zuckerberg come esempio.

Abbracciare il cambiamento

Zuckerberg era uno studente del 

secondo anno quando ha scritto per la 

prima volta il software di quello che 

allora si chiamava 'Facemash'. Mentre 

Facebook è solo una parte di ciò che è 

diventato noto come social media, non 

c'è dubbio che coloro che hanno capito 

i suoi effetti e hanno abbracciato il 

cambiamento ne hanno beneficiato.

È il momento giusto per impegnarsi 

con il pubblico

Che sia dovuto alla mancanza di fondi

per la pubblicità, un bisogno di essere 

semplicemente "presenti", o la reale 

comprensione che i buoni pescatori 

vanno dove nuotano i pesci, quello che 

è chiaro però è che questo carrozzone

andrà avanti.

Sezione 3 - Unità 2 - Perché i social media sono importanti? 

I social media ti aiutano a costruire 

fiducia e credibilità finché rimani 

coerente sui tuoi canali. 

Focus su costruire il tuo business per il futuro 

I social media sono 

una piattaforma 

essenziale per le 

imprese

Parola chiave: Comunicazione 

digitale
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I social media potrebbero non essere adatti 

a tutti

I detrattori si divertono a prendere a schiaffi i 

social media: è una moda! Si brucerà da solo! 

Perché non limitarsi al marketing 

tradizionale?

Come per qualsiasi business, dobbiamo tutti 

lavorare con dei budget e sfortunatamente per i 

marketer questi non sono mai abbastanza 

grandi! Tuttavia, quello su cui possiamo essere 

d'accordo è che la pubblicità, il direct mailing e 

lo sviluppo di brochure sono costosi. Con le 

modeste risorse dell'impresa sociale media, 

spesso ci affidiamo al passaparola. Potente da 

solo, ci vuole tempo per crescere. Tuttavia, se 

vi dicessimo che un account personale con 150 

connessioni commerciali su LinkedIn può 

accedere ad oltre 7 milioni di professionisti o 

con un tweet ai nostri 510 followers, avremmo 

ora la vostra attenzione?

I social media funzioneranno per la mia 

impresa sociale?

È quasi impossibile identificare ciò che rende un 

tweet adatto a diventare virale, ma quello che 

sappiamo è che dovremmo incoraggiare la 

"condivisione" e non il "mi piace".

La maggior parte delle imprese sociali può 

tenere un "Open Day" o produrre una 

campagna per far crescere i followers, ma ci 

vuole qualcosa di speciale, qualcosa che catturi

l'immaginazione, per far sì che si esca dal 

radar. Per esempio, qualcosa di epocale è 

successa quando Stephen Sutton, un giovane 

uomo malato di cancro, ha postato la sua foto 

"ultimo pollice in su" su Facebook. I messaggi 

coordinati su Facebook e Twitter sono 

conosciuti come un "thunderclap" e le persone 

hanno orgogliosamente postato foto di se stessi 

facendo il famoso pollice in su di Stephen. 

Decine di migliaia di tweet contenenti l'hashtag 

"Ecco il mio #ThumbsUpForStephen" sono stati

inviati. Sì, Stephen ha catturato l’attenzione

perché era un individuo eccezionale, ma sta a 

tutti noi trovare quell'innesco che rende speciale

la nostra impresa sociale.
. 

Sezione 3- Unità 2 I social media sono rilevanti per l'impresa sociale? 

Focus sul marketing virale

Quali piattaforme di 

social media sono 

disponibili?

Parola chiave: Cyberspazio
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Se state intraprendendo una collaborazione online come un male necessario - l'unico modo per 

lavorare con un team sempre più disperso di lavoratori globali o remoti, per esempio - allora lo 

state facendo male. La collaborazione online non è un secondo miglior sostituto del lavoro faccia 

a faccia: è un complemento con i suoi vantaggi e benefici.

Sì, collegare il vostro team con strumenti di comunicazione online come Yammer e Slack può 

aiutarvi a mitigare l'impatto dirompente delle persone che lavorano da casa invece che in ufficio. 

Sì, gli strumenti di gestione dei progetti orientati al team come Basecamp possono aiutare con le 

sfide di coordinamento di lavorare con team che sono sparsi in tutto il mondo invece che in tutto 

l'edificio. E sì, la condivisione della conoscenza con wiki o Evernote, o il co-authoring tramite 

Google Drive, sono opzioni utili quando non si può semplicemente passare un documento alla 

persona in fondo al corridoio.

Ma se tutto ciò che si chiede alla collaborazione online è la magia del lavoro faccia a faccia, si è 

destinati alla frustrazione. Dopo tutto, sappiamo che ci sono benefici unici nel lavorare in un luogo 

condiviso (come il potere creativo delle interazioni spontanee) o nel parlare di persona (come 

attingere alla comunicazione non verbale). E anche le migliori strutture di telepresenza o i social 

network interni non possono sostituire quello che perdiamo quando smettiamo di lavorare fianco a 

fianco o faccia a faccia.

Ma in molte circostanze, la collaborazione online è preferibile a quella di persona. Focalizzarsi su 

ciò che la collaborazione online è in grado di fare in modo unico, vi permetterà di realizzare i suoi 

benefici e di identificare i particolari tipi di progetti, compiti e team che possono trarre vantaggio 

dal lavorare insieme online.

La collaborazione online, come la maggior parte dei fenomeni digitali, è ottimale nel risolvere tipi 

molto specifici di problemi: problemi di tempo, problemi di distanza e problemi di comunicazione. 

Risolvendo i problemi di tempo, crea il vantaggio di cicli di produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7; 

risolvendo i problemi di distanza, rende possibili nuovi team diversi; e risolvendo i problemi di 

comunicazione, ci permette di lavorare insieme in modi che attingono a un insieme più ampio di 

competenze e capacità. Quando usiamo la collaborazione online per supportare compiti e progetti 

che sfruttano specificamente questi benefici distintivi, andiamo oltre il trattare la collaborazione 

online come un cerotto per il problema dei team dispersi e la usiamo per far progredire 

effettivamente il nostro lavoro e le nostre organizzazioni.
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Cooperare e imparare digitalmente: è 

possibile?

Leggi questo

62 strumenti di collaborazione online per aiutare il 

tuo team a essere più produttivo

Guarda questo.

Un forum di discussione, come 

un forum di Moodle, è diverso 

da una riunione online in quanto 

è uno strumento di 

comunicazione che permette ai 

partecipanti di inviare messaggi 

e di rispondere ai messaggi 

degli altri in modo asincrono 

(cioè non nello stesso 

momento).

Leggete questo.

Il software sociale aziendale è usato dalle grandi organizzazioni per 

migliorare la loro collaborazione e la loro rete sociale. Composto da 

social network aziendali (intranet) e da altri software di social 

networking, è progettato per massimizzare la produttività, la 
comunicazione e la gestione del tempo di un'azienda. 

Leggete questo.
La questione dei social media: costruire uno studio 

del futuro 

Guarda questo

Gestisci meglio i progetti e i compiti con uno 

strumento di gestione dei progetti Agile. Hubstaff 

Tasks ti permette di suddividere i progetti in 

compiti più piccoli, assegnare i membri del team, 

aggiungere commenti, date di scadenza, 

etichette e altro.

stessa domanda

risposte diverse
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https://biz30.timedoctor.com/online-collaboration-tools/
https://youtu.be/gfS4xgGmzbE
https://www.appvizer.com/magazine/collaboration/social-networking/social-enterprise-platform
https://buffer.com/social-media-marketing
https://www.firmofthefuture.com/content/building-a-firm-of-the-future-does-social-media-matter/#:~:text=Social%20media%20helps%20you%20build,essential%20platform%20for%20customer%20service.
https://sproutsocial.com/insights/social-media-marketing-strategy/
https://youtu.be/suvJNAVpt-0


Sempre più dipendenti chiedono alle 

loro aziende e ai loro leader di 

affrontare importanti problemi sociali.

Se sei un dipendente che vuole

promuovere un cambiamento sociale 

dall'interno della tua organizzazione, qual 

è l'approccio migliore? La saggezza 

convenzionale è chiara su questo: fare il 

business case. Convincere la direzione 

che affrontare il problema aiuterà la linea 

di fondo dell'azienda. Abbiamo visto il 

business case per una moltitudine di 

questioni sociali: aumentare la diversità, 

la sostenibilità, la responsabilità sociale 

aziendale, la filantropia aziendale, i 

programmi di volontariato aziendale, 

ridurre la povertà e trattare bene i 

dipendenti.

Eppure alcuni si sono chiesti se 

dobbiamo sempre fare il business case. 

Per esempio, molti leader non vogliono 

migliorare la società come un fine in sé? 

Il cambiamento sociale è spesso dal 

basso verso l'alto. I dipendenti possono 

sentirsi impotenti ad attuare il 

cambiamento perché credono che le 

direttive debbano venire dalla direzione. 

Gli impiegati hanno più potere per 

provocare il cambiamento, anche il 

cambiamento sociale, di quanto essi 

tipicamente percepiscano. Spesso un 

dipendente non deve andare da solo, 

perché formare coalizioni di dipendenti 

può essere una tattica utile per 

influenzare la gestione. Quando più 

dipendenti evidenziano le implicazioni 

morali di un problema e sottolineano la 

sua connessione con i valori 

fondamentali dell'azienda, può diventare 

difficile per un manager liquidare le loro 

opinioni come ingenue o non centrali per 

il business.

Sezione 3 - Unità 3 - Focus sulle persone chiave nelle questioni sociali 

Focus su: il modo migliore per le aziende di affrontare i grandi problemi 

sociali! 

Ottenere che le aziende 

agiscano sulle questioni 

sociali, enfatizzare la morale, 

non il business case

Parola chiave: un argomento 

morale su misura non è un cattivo 

punto di partenza
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Cosa c'è di 'sociale' in un problema 

sociale?

Una lista di problemi sociali attuali nel

Regno Unito potrebbe includere la povertà, 

i senzatetto, gli abusi sui bambini, i giovani 

disaffezionati e la mancata frequenza 

scolastica, la disciplina scolastica, il 

trattamento delle persone vulnerabili in 

assistenza istituzionale, il vandalismo, la 

rabbia stradale, l'essere genitori single e il 

divorzio. Questo breve elenco è stato 

redatto sulla base delle notizie trasmesse 

dalla televisione, dalla radio e dai giornali 

nel mese in cui questo modulo è stato 

scritto. Mentre leggete questo modulo, 

alcuni di questi potrebbero essere ancora 

problemi, alcuni potrebbero essere 

scomparsi, mentre nuovi problemi 

potrebbero aver attirato l'attenzione. Non è 

ovvio cosa abbiano in comune, se non il 

fatto che sono oggetto di preoccupazione 

attuale. Questo fatto - il catturare 

l'interesse, l'ansia o la preoccupazione del 

pubblico - è probabilmente il posto migliore 

per iniziare questa discussione, poiché 

suggerisce che una risposta a ciò che è 

"sociale" di un problema sociale è che tali 

problemi hanno conquistato l'attenzione di 

una particolare società in un particolare 

momento.

C'è un punto nel sottolineare la parola 

'particolare' qui. Altre società possono 

essere preoccupate da altri problemi: ciò 

che attira l'attenzione pubblica in 

Germania, negli Stati Uniti o in Cina è 

probabile che sia diverso, almeno per 

alcuni aspetti, da quello che è un problema 

sociale attuale nel Regno Unito. È anche 

vero che se guardassimo indietro a periodi 

storici precedenti, solo alcune delle liste di 

problemi sociali attuali sarebbero visibili 

allora. Alla fine del diciannovesimo secolo, 

per esempio, troveremmo che la povertà, il 

maltrattamento dei bambini e il divorzio 

erano discussi come problemi sociali, ma 

altri sulla lista non attiravano molta 

attenzione. Ci sono due possibili 

spiegazioni per queste differenze. Una è 

che i problemi sociali cambiano. Se alla 

fine del diciannovesimo secolo non c'erano 

persone senza casa, allora non ci 

aspetteremmo che i senzatetto fossero 

discussi come un problema sociale. La 

seconda ragione è che ciò che viene 

percepito come un problema sociale può 

cambiare. Così, alla fine del 

diciannovesimo secolo ci possono essere 

state persone che erano senza casa, ma la 

loro situazione non era percepita come un 

problema sociale, ma piuttosto come un 

"fatto della vita" o come la conseguenza di 

una semplice sfortuna individuale -

nessuna delle due cose lo renderebbe un 

problema sociale.

Sezione 3 - Unità 3 - Problemi sociali: Chi li crea? 

Focus su: Di chi è il problema? 

Ma cosa rende un problema 

sociale?
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3 delle strategie di social media più 

efficaci per le imprese sociali 

Le seguenti tre strategie sono a vostra 

disposizione immediatamente. Siate

coraggiosi e afferratele con entrambe le 

mani:

1. Creare profili attraenti

Impostare account di social media per il 

tuo business è metà del divertimento, ma 

in tutto questo entusiasmo, è piuttosto 

facile dimenticare le basi. L'umile profilo è 

uno degli aspetti più importanti della vostra 

presenza sui social media, eppure la 

corretta configurazione di questa pagina

vitale è così facilmente spazzolata via 

come un inconveniente e qualcosa che 

semplicemente non sarà visto da molte 

persone. Dopo tutto, Twitter è per leggere i 

tweet e Facebook è per digerire i post e gli 

aggiornamenti di stato, giusto? Quasi... 

Saresti sorpreso di quante persone 

visitano i tuoi profili Twitter e Facebook. Se 

gli utenti si trovassero di fronte a una 

scialba immagine d'intestazione o - peggio

– all’”uovo” di Twitter che viene assegnato 

ai nuovi account, giungerebbero alla

conclusione che l'organizzazione dietro ai 

tweet non è particolarmente preoccupata 

della sua presenza online.

Assicuratevi di investire una quantità 

decente di tempo nelle pagine di profilo dei 

vostri account di social media. Aggiungete 

il vostro logo e un'immagine d'intestazione 

accattivante e appropriata (assicurandovi 

che siano conformi agli standard 

d'immagine per evitare qualsiasi problema

sgradevole). Meglio ancora, usa uno 

strumento come Canva per creare 

immagini uniche che "spuntano" dalla

pagina. È anche importante aggiungere il 

tuo indirizzo web, informazioni sulla 

posizione e, se il social media ti dà lo 

spazio per farlo, la storia della tua impresa. 

Non sarà tempo sprecato - lo promettiamo.

Sezione 3 - Unità 4 - I media nelle imprese sociali 

Focus su: facciamo in modo che funzioni! 

Distillare gli elementi 

costitutivi del campo di 

battaglia del social media 

marketing in soli tre 

consigli strategici

Parola chiave: le grandi cose 

arrivano in tre
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2. Stabilire un programma giornaliero di 

pubblicazione e rispettarlo

Non ci addentreremo nel tipo di contenuto che 

dovreste pubblicare, quindi daremo per 

scontato che abbiate un'idea relativamente 

solida del tipo di aggiornamenti e condivisioni 

a cui il vostro pubblico risponderà 

positivamente. Per assicurarsi che i contenuti 

arrivino effettivamente sui social media, è 

necessario impostare un programma 

giornaliero di pubblicazione. E, anche se 

questo può sembrare l'ennesimo compito per 

il quale avete un tempo estremamente 

limitato, sarete sorpresi da quanto 

velocemente potrete prendere l'abitudine di 

occuparvi il social media marketing e, allo 

stesso modo, quanto sarete impazienti di 

farlo.

Pubblicare ogni giorno, invece di 

programmare in massa una volta alla 

settimana o al mese, ti dà il vantaggio di 

inviare contenuti che sono tempestivi, rilevanti 

e sfruttano l'attualità. 

Chiediti cosa fai nei primi trenta minuti di ogni 

giorno. È probabile che sia una combinazione 

di fare il caffè, aggiornarti sulle e-mail o su

una strana discussione con i colleghi. Prova a 

usare un po' di quel tempo sui social media e 

fallo ogni giorno. Presto prenderete l'abitudine.

3. Impegnarsi!

I siti di social media non sono dei megafoni 

digitali - sono piattaforme su cui si svolge una 

discussione di massa e, come impresa 

sociale, puoi iniziare delle conversazioni e 

aggiungerle a quelle che si stanno già 

svolgendo. Le conversazioni saranno sempre 

a doppio senso, quindi è vitale che tu dedichi 

tanto tempo a coinvolgere il tuo pubblico 

quanto a trasmettere i tuoi pensieri. Man mano 

che la vostra influenza sociale cresce, il 

numero di retweet, commenti e like che 

ricevete aumenterà naturalmente, e quando 

iniziano ad arrivare, dovete tuffarvi, dire 

"grazie", offrire i vostri pensieri e fare 

domande.

Allo stesso modo, è possibile intervenire nelle

conversazioni che si stanno svolgendo in 

questo momento. Seguendo i leader del 

vostro settore e presentando il vostro punto di 

vista sulle diverse discussione, aumenterete 

rapidamente I vostri social.

È un metodo ricco di informazioni e sarà 

sempre necessario per far crescere forti basi 

nel lavoro di squadra, nella collaborazione e 

nella connettività.

Sezione 3 - Unità 4 - Buona gestione della pubblicità digitale 

Focus sul migliorare la gestione del marketing digitale

Le imprese sociali sono 

perfettamente in grado di essere 

promosse, condivise e discusse 

su piattaforme come Twitter, 

Facebook e Instagram

Parola chiave: le grandi 

cose di solito arrivano in tre
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Strategia di marketing digitale: 

come strutturare un piano?

Una strategia digitale integrata vi darà una base per tutte le attività chiave di marketing 

online che raccomandiamo nel quadro di pianificazione del marketing digitale Smart 

Insights RACE. Questo integra 25 attività essenziali di marketing multicanale che 

coprono tutte le parti del ciclo di vita del cliente suddivise in queste sezioni:

- Pianificare - Utilizzare un approccio guidato dai dati per rivedere la vostra attuale 

efficacia di marketing digitale, personalizzare l'analisi, impostare le dashboard KPI e gli 

obiettivi SMART creare una strategia di miglioramenti prioritari per come si 

distribuiscono i media di marketing digitale, la tecnologia e i dati per aumentare i lead e 

le vendite

- Raggiungere - Costruire la consapevolezza utilizzando le 6 tecniche chiave di 

marketing online che porteranno visite al tuo sito.

- Agire - Incoraggia le interazioni sul tuo sito web o sui social media per aiutarti a 

generare lead per il futuro

- Convertire - Usa il retargeting, il nurturing e l'ottimizzazione del tasso di conversione 

per ricordare e convincere il tuo pubblico a comprare online o offline se i canali 

telefonici e faccia a faccia sono importanti per te.

- Coinvolgere - Aumentare le vendite dai clienti esistenti migliorando le comunicazioni 

personalizzate utilizzando il web, le email e il social media marketing

Questa pag raggruppa le nostre raccomandazioni chiave sulla creazione di una 

strategia digitale. Registrati come membro per accedere alle nostre risorse che ti 

mostrano come strutturare un piano di marketing digitale.

Top 5 Risorse consigliate

1. Download gratuito - Modello di strategia di marketing digitale - strutturato intorno al 

nostro modello di pianificazione RACE, ti dà un modo veloce per creare un piano di 

marketing digitale.

2. Rapporto gratuito - Rapporto di ricerca sulla gestione del marketing digitale

3. Articolo - Statistiche di marketing digitale 2020 - la nostra scelta delle 10 migliori fonti 

gratuite

4. Rapporto a pagamento - Digital marketing healthcheck - una rapida verifica del tuo 

marketing digitale

5. Paid report - Guida alla strategia digitale - 7 passi per creare una strategia di 

successo
.
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https://www.smartinsights.com/guides/digital-marketing-plan-template/
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Digital%20marketing%20healthcheck
https://www.smartinsights.com/guides/digital-marketing-strategy-guide-7-steps-to-success/


Come costruire e pianificare un 

cambiamento?

Leggi questo

Gioco di telefoni: Trasformare il 

supporto faccia a faccia in un 

servizio digitale

Guarda questo.

Le imprese oggi stanno 

entrando in un paradigma 

completamente nuovo per la 

gestione: uno che considera 

un'impresa meno come 

"azienda" e più come 

"istituzione", integrata nel 

tessuto sociale della società

Leggete questo.

Il tipo di persone che vogliono creare il 

cambiamento e sono in prima linea nel 

panorama tecnologico - massimizzando i

migliori strumenti per far progredire il loro 
business e fornire un impatto fenomenale. 

Leggete questo.
Imprese sociali nell'era digitale

Guarda questo

Svilupperai le tue competenze e abilità in tutte le 

aree chiave della gestione, e svilupperai una 

comprensione sia critica che applicata di come 

integrare le tecnologie digitali come la business 

analytics, i social media e le applicazioni dei 

processi di business per innovare una strategia 

di business e le operazioni

stessa domanda

risposte diverse
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https://virtual.digileaders.com/talks/game-of-phones-transforming-face-to-face-support-into-a-digital-service/
https://www.forbes.com/video/6139157952001/
https://www.socialenterprisemark.org.uk/how-to-save-time-and-money-using-digital-technology-for-your-social-enterprise/
https://faithbeliefforum.org/social-enterprises-in-the-digital-age/
https://youtu.be/jMP1ljoQKEg


Prima togliamo di mezzo le cattive notizie. 

Nell'era altamente digitalizzata di oggi, è 

improbabile che le imprese sopravvivano 

senza una forte presenza sui social media, e 

le imprese sociali non fanno eccezione.

Ora la grande notizia. Le imprese sociali sono 

in un'ottima posizione per capitalizzare il 

potere dei social media, dato che i 

consumatori vogliono sempre più che i loro 

dollari di acquisto facciano la differenza. Molti 

imprenditori sociali potrebbero essere sorpresi 

di apprendere quanto il pubblico in generale 

sia entusiasta di sostenere, condividere e 

promuovere la loro degna causa attraverso le 

popolari piattaforme di social media.

Il fatto è che molti imprenditori sociali si 

sentono intimiditi dall'idea di sfruttare il potere 

dei social media. Detto questo, una volta che 

si buttano, molti saranno sollevati nello 

scoprire che non c'è assolutamente bisogno di 

essere un esperto di tecnologia per stabilire 

una presenza di grande successo sui social 

media.

Con questo in mente, ecco alcuni consigli utili 

per assicurarsi che la vostra impresa sociale 

stia capitalizzando appieno il fantastico potere 

di marketing dei social media.

1. Creare un marchio attraente

I social media sono tutti incentrati 

sull'esposizione rapida, e la triste verità è che 

gli utenti probabilmente spazzeranno via il tuo 

account se non trovano il branding 

visivamente attraente.

2. Pubblicare con coerenza

Per mantenere rilevanti i vostri profili sui social 

media, dovete assolutamente postare 

regolarmente. Il modo migliore per assicurarsi 

di non rimanere indietro è quello di stabilire un 

programma concreto di pubblicazione e 

rispettarlo.

3. Pubblicare contenuti video

Il mondo dei social media ama i frammenti di 

informazioni prontamente confezionati. Ecco 

perché pubblicare contenuti video è uno dei 

modi più intelligenti per attirare l'attenzione. 

Non solo, ma sono facili da condividere e 

diffondere, il che si traduce in una facile 

esposizione per la tua causa.

4. Stare al passo con le ultime tendenze

Rimanere in cima alle tendenze può sembrare 

un grande sforzo, ma non è davvero così 

difficile se si sa dove guardare.

Sezione 3- Unità 5 – Social Media rilevanti per l'impresa sociale 

Focus sulle decisioni pratiche sul marketing e branding 

Marketing della tua 

impresa sociale sui 

social media

Parola chiave: La psicologia del 

colore nel marketing e nel branding 

è tutta una questione di contesto
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Fonti di finanziamento per l'impresa sociale

Poiché le imprese sociali sono strutturate 

diversamente da un ente di beneficenza 

tradizionale o da un'azienda, possono ottenere 

finanziamenti da sovvenzioni, investimenti o una 

combinazione di entrambi. Negli ultimi anni, sono 

state sviluppate anche alcune nuove opzioni ibride 

per finanziare le organizzazioni a impatto sociale, 

che si occupano sia della motivazione del profitto 

che dell'impatto sociale.

Il panorama dei finanziamenti

I finanziamenti a fondo perduto sono offerti da enti 

caritatevoli, filantropici e governativi che non si 

aspettano un ritorno finanziario, ma investono 

invece nel risultato sociale che l'impresa sociale 

promette. Grandi fondazioni private come la 

Michael and Susan Dell Foundation offrono 

sovvenzioni alle organizzazioni che lavorano nelle 

loro aree di interesse. Alcune organizzazioni 

dedicate specificamente agli imprenditori sociali, 

come UnLtd, offrono anche piccole sovvenzioni a

organizzazioni che stanno avviando o scalando le 

loro operazioni. Alcuni modelli di impresa sociale 

possono generare profitti sufficienti a renderli 

interessanti anche per i tradizionali finanziamenti di 

investimento in equity e debito. 

Le fonti di finanziamento degli investimenti 

includono:

Angel investors: individui facoltosi interessati a 

fare investimenti. Società di finanziamento del 

seme: società che investono piccole quantità di 

capitale iniziale nelle startup

Fondi di capitale di rischio: società che mettono in 

comune e investono grandi quantità di denaro in 

imprese emergenti. Uno sviluppo recente nello 

spazio di finanziamento è il concetto di impact 

investing. Il Global Impact Investing Network 

definisce l'investimento d'impatto come 

"investimenti fatti in aziende, organizzazioni e fondi 

con l'intenzione di generare un impatto sociale e 

ambientale accanto a un ritorno finanziario". Questo

è nasce dalla consapevolezza che produrre beni e 

servizi con un valore sociale - come i vaccini per le 

malattie infettive - può anche generare profitti per gli 

investitori. Un esempio di gruppo d'investimento 

d'impatto è Root Capital.

Un altro nuovo strumento finanziario conosciuto 

come social impact bond offre un modo per gli 

investitori privati di finanziare progetti governativi e 

ricevere un ritorno monetario se questi progetti 

riescono a creare i risultati sociali desiderati. 

Per esempio, immaginate che il governo voglia 

ridurre i senzatetto in una particolare area. 

Potrebbe offrire un'obbligazione ad impatto sociale 

agli investitori che userebbero le loro capacità per 

determinare la probabilità che un particolare caso, 

come una cooperativa di alloggi, abbia successo. 

Se i senzatetto diminuissero davvero, l'investitore 

riceverebbe un ritorno monetario dal governo. In 

questo modello, i governi beneficiano perché 

risparmiano i costi associati ai risultati sociali 

avversi, e le organizzazioni che se ne occupano

(incluse, potenzialmente, le imprese sociali) 

ricevono i fondi di cui hanno bisogno. 

Opportunità di finanziamento

Ci sono un certo numero di organizzazioni che 

mirano specificamente a finanziare gli imprenditori 

sociali in varie fasi di sviluppo dell'impresa. Qui ce 

ne sono solo alcune:

Echoing Green Fellowship (globale) - Draper 

Richards Kaplan Foundation Grants (solo USA) 

- UnLtd UK, India e altri paesi - CAN Invest (UK) 

- RSF Social Finance (Nord America)

Questo elenco di fonti di finanziamento è indicativo, 

non esaustivo. Per altre idee esplora la disponibilità 

di sovvenzioni e opportunità di investimento 

specifiche per il tuo paese o area locale.

Sezione 3 - Unità 5 - I concetti alla base delle partnership di finanziamento 

Focus sulle aziende che dovrebbero incoraggiare la collaborazione

Collaborazione virtuale o 

faccia a faccia

Parola chiave: 

Collaborazione sul posto di lavoro
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Prima di cercare finanziamenti

Prima di cercare finanziamenti, devi creare il tuo business plan. Oltre a spiegare il tuo business e 

la tua strategia di successo, il tuo piano deve determinare quanti soldi ti servono e per cosa 

saranno usati.

Inoltre, è molto importante per voi capire la tempistica del finanziamento. Per esempio, hai 

bisogno di tutti i finanziamenti ora (per esempio, per costruire una sede), o puoi ricevere il tuo 

finanziamento in fasi o "tranche". Abbiamo identificato 41 fonti di finanziamento per il tuo 

business, di seguito sono:

I 5 tipi di finanziamento più comuni

1. Finanziamento dai risparmi personali - Il finanziamento dai risparmi personali è il tipo più 

comune di finanziamento per le imprese. I due problemi con questo tipo di finanziamento sono 

1) quanti risparmi personali hai e 2) quanti risparmi personali sei disposto a rischiare. 

2. Finanziamento del debito - Il finanziamento del debito è un modo elegante per dire 

"prestito". Nel finanziamento del debito, il prestatore (spesso una banca) ti dà un 

finanziamento che devi ripagare nel tempo con gli interessi. Devi dimostrare al prestatore che 

la probabilità di ripagare il prestito è alta, e soddisfare tutti i requisiti che hanno (per esempio, 

avere garanzie in alcuni casi). 

3. Amici e famiglia - Una grande fonte di finanziamento per gli imprenditori sono gli amici e la 

famiglia. Amici e membri della famiglia possono fornire finanziamenti sotto forma di debito 

(devi ripagarlo), azioni (ottengono azioni della tua azienda), o anche un ibrido (ad esempio, 

una royalty per cui vengono ripagati attraverso una percentuale delle tue vendite). 

4. Angel Investors - Gli Angel Investors sono individui come amici e membri della famiglia; solo 

che non li conosci (ancora). Attualmente, ci sono circa 250.000 investitori angeli privati che 

finanziano più di 30.000 piccole imprese ogni anno. Sono proprietari d'azienda, dirigenti e/o 

altri individui di successo che hanno i mezzi e la capacità di finanziare le offerte che vengono 

loro presentate e che trovano interessanti.

5. Venture Capitalists (VCs) - Il finanziamento VC è un'opzione adatta alle imprese che sono 

oltre il periodo di start-up, così come quelle che hanno bisogno di una maggiore quantità di 

capitale per l'espansione e l'aumento della quota di mercato. I capitalisti di ventura sono di 

solito più coinvolti nella gestione del business, e giocano un ruolo significativo nel fissare 

pietre miliari, obiettivi e dare consigli su come garantire un maggiore successo. I venture 

capitalist investono in società e imprese che credono possano essere quotate in borsa o 

vendute per un profitto enorme in futuro.

Mentre cercate la migliore fonte di finanziamento per il vostro business, scoprirete che alcune 

opzioni di finanziamento sono complicate mentre altre possono offrire un importo molto piccolo. 

Scegliere un tipo di finanziamento inappropriato può portare a risultati sfavorevoli come faide tra il 

prestatore e il proprietario dell'azienda, spostamento del controllo, spreco di risorse e altre 

conseguenze negative. Con questo in mente, dovreste studiare i benefici e gli svantaggi di ogni 

opzione di finanziamento e selezionare quella ideale che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi 

aziendali. Perché con la o le giuste fonti di denaro, il cielo è il limite per il tuo business.
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https://www.growthink.com/content/5-most-common-funding-sources


Come finanziare la vostra

impresa sociale?

Leggi questo
Il finanziamento da parte di terzi può 

essere richiesto per diverse ragioni, tra cui:

Come iniziare

Acquisto di attrezzature

Iniziare un nuovo progetto

Scalare le vostre attività.

Guarda questo.

DSC Savings & Credit 

Forum su "Unlocking 

Blended Finance for social 

entrepreneurs" a Berna il 

21 settembre 2016

Leggete questo.

Community-Wealth.org riunisce, 

per la prima volta, informazioni 

sull'ampia gamma di attività di 

costruzione della ricchezza 
comunitaria. 

Leggete questo.
La Skoll Foundation presenta ogni anno gli Skoll Awards for 

Social Entrepreneurship a un gruppo selezionato di 

imprenditori sociali le cui innovazioni hanno già avuto un 

impatto significativo e comprovato su alcuni dei problemi 

più pressanti del mondo, e investe direttamente nella 

promessa di un impatto ancora maggiore su scala.

Guarda questo

Affinché le imprese sociali realizzino il loro 

potenziale come attori influenti nel panorama 

dello sviluppo globale, devono scalare il loro 

impatto. Questo significa trovare il capitale 

giusto, dalle fonti giuste, al momento giusto.

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://www.unltd.org.uk/our-support/learning-area/securing-start-up-funding
https://youtu.be/RrGIVpLL_0o
https://community-wealth.org/content/social-enterprise-ventures
https://skoll.org/about/skoll-awards/
https://youtu.be/TQLLibj-bXs


Esercizi - Pratica

Sezione 3
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Le competenze di marketing digitale sono fondamentali non solo per chi lavora 

effettivamente nel campo, ma anche per gli imprenditori. Anche se hai superato i primi 

giorni di startup e hai un team di marketing, i fondatori di maggior successo hanno una 

conoscenza pratica di ogni aspetto del business e possono fornire una supervisione 

consapevole delle campagne di marketing digitale. Dai un'occhiata a questi cinque 

corsi online gratuiti per costruire le tue competenze di marketing digitale:

1. Sfida di marketing online di Google

Negli ultimi 8 anni, più di 100.000 persone da oltre 100 paesi hanno partecipato 

all'Online Marketing Challenge di Google. Si tratta di un corso online con moduli che 

coprono il marketing digitale introduttivo, il marketing sui motori di ricerca, la pubblicità 

di ricerca, la pubblicità sul display, il mobile, il sociale, l'analisi e il video, rendendolo 

uno dei corsi più completi per i principianti. Tuttavia, è anche unico in quanto Google 

dà agli studenti un budget di 250 dollari per AdWords da utilizzare per un periodo di tre 

settimane, per eseguire una campagna pubblicitaria online per un business o no-profit. 

Gli studenti di maggior successo possono anche vincere premi da Google. Se stai 

cercando un corso gratuito di marketing digitale online con un angolo competitivo e un 

elemento di esperienza del mondo reale, questa è una grande opzione.

2. WordStream's PPC University - PPC University è una risorsa di apprendimento 

online totalmente gratuita creata da un azienda, WordStream, per aiutarti a costruire le 

tue capacità di PPC e di marketing digitale. Abbiamo accesso a migliaia di account che 

spendono miliardi di dollari in pubblicità PPC, e nel corso degli anni abbiamo sempre 

trovato che le piccole e medie imprese hanno lottato per gestire i loro account in un 

modo che era efficace in termini di costi e ha guadagnato i migliori risultati. Tre flussi 

offrono lezioni per utenti da principianti ad avanzati, con moduli aggiuntivi per la 

pubblicità sociale. Puoi anche accedere a una serie di webinar e white paper per 

migliorare la tua formazione sul marketing digitale, e soprattutto, tutto è mobile-friendly 

in modo da poter imparare in movimento, ogni volta che hai tempo!

3. Corso di marketing digitale Social Media Quickstarter

Social Media Quickstarter di Constant Contact sottolinea le opportunità di integrare 

l'email con il social media marketing, per massimizzare l'impatto di entrambi i canali. In 

una serie di lezioni passo dopo passo, gli studenti possono studiare le tattiche di 

marketing digitale per Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+, 

YouTube, blogging e siti di annunci e recensioni online. Il modo in cui i corsi sono 

strutturati li rende perfetti per i marketer principianti, con componenti come glossari e 

guide how-to, combinati con esempi pratici.

Sezione 3

Formazione online di marketing digitale

Pratica 
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https://www.inc.com/larry-kim/5-entrepreneurs-who-ignored-their-advisors-and-became-wildly-rich.html
https://www.google.com/onlinechallenge/
https://www.inc.com/larry-kim/9-important-reasons-you-need-to-use-facebook-ads-right-now-first-90-days.html
http://www.wordstream.com/learn
http://blogs.constantcontact.com/social-media-quickstarter/
https://www.inc.com/larry-kim/3-times-when-inbound-marketing-really-sucks.html


Sezione 3

Corsi gratuiti di social media e marketing

per accrescere le tue abilità oggi!

Pratica 
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C’è un enorme quantità di corsi online sui social media e sul 

marketing disponibili! È abbastanza per chiedersi, Dove si 

possono trovare le migliori e più utili informazioni di 

marketing?

“Ho avuto la possibilità di testare e ricercare un'enorme quantità di 

risorse, e sono entusiasta di condividere con voi 37 corsi gratuiti di 

social media e marketing a cui potete iscrivervi per aggiornare le 

vostre abilità su tutta la linea. 

Tuffiamoci!”
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https://buffer.com/library/marketing-courses/


Prova la formazione online

Pratica 
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Sezione 3

Competenze digitali: Impara come usare i social media per il 

business, dalla creazione di una presenza sui social media alla 

misurazione del successo.

Impara come usare efficacemente i social media per il business

La tua azienda ha bisogno di usare i social media? Scopri perché 

i social media sono importanti per le aziende oggi e come puoi 

usarli per stabilire e migliorare il tuo marchio.

Imparerai i passi chiave nella promozione del tuo marchio 

attraverso i social media, tra cui la definizione degli obiettivi della 

campagna, l'identificazione del pubblico target e dei canali giusti, 

la creazione di contenuti coinvolgenti e la gestione della tua 

presenza. Vedrai anche esempi di diversi canali di social media, 

consigli per usarli e come misurare il successo e migliorare le tue 

campagne.

Consigli per i social media

L'importanza della misurazione delle prestazioni

Ascolto dei social media
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Video su come....

Pratica 
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Questo corso di Hootsuite 

Academy copre le competenze 

fondamentali del social media 

marketing. Il programma di sei 

ore è diviso in sei capitoli. 

ANTEPRIMAANTEPRIMAANTEPRIMA
Come le organizzazioni più 

sofisticate utilizzano i social a 

pagamento, compresi gli annunci su 

Facebook, Twitter, LinkedIn e 

Instagram, per guidare gli obiettivi di 

business in ogni fase del customer 

journey.

Google Analytics for Beginners 

mostra ai nuovi utenti come 

creare un account, 

implementare il codice di 

monitoraggio e impostare i filtri 

dei dati. 

Impara le basi di come 

funziona Google Analytics, 

compresa la raccolta dei dati, 

l'elaborazione, la 

configurazione e il reporting.
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https://youtu.be/NU1mptRcELg
https://youtu.be/kKPTZNjaKcY
https://www.youtube.com/watch?v=1Fr9pLFGwig


Imparare come rendere rilevanti i social media 

all'impresa sociale

Pratica 
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Content Marketing - Come coinvolgere i tuoi clienti

Parla con un gruppo di amici del modo migliore per distinguersi dalla folla e brillare 

online, attraverso i social media, i blog e le tue newsletter.

Cos'è il content marketing?

Come costruire un marchio, o come dare corpo a un marchio se non l'hai già fatto. 

Ricerca attraverso alcuni fogli di lavoro e progettazione sul web per scoprire quali 

contenuti dovresti spingere attraverso le tue newsletter, blog e social. Ricerca diverse 

piattaforme di social media - da Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Twitter e 

Facebook, caratterizzando ognuno come una persona in modo da poter capire quale si 

allinea meglio a te, al tuo cliente e al tuo business. (RICERCA su WEB)

Annunci digitali a pagamento - Come sfruttarli al meglio. Come navigare tra gli 

algoritmi, vedere i risultati senza rompere la banca, e tenere sotto controllo la tua spesa 

pubblicitaria. (RICERCA su WEB)

Sessione di revisione tra pari - Discussione in piccoli gruppi per ottenere un feedback e 

scambiarsi consigli su ciò su cui si è lavorato (RICERCA sul WEB)

PR - come trovare giornalisti rilevanti per il tuo settore e come fare un pitch con la 

stampa.

- Come formulare una cartella stampa, e una guida passo dopo passo per un semplice 

comunicato stampa a prova di bomba.

- Prova a scrivere un oggetto che attiri l'attenzione e un'angolazione per la stampa e 

ottieni un feedback dagli altri e dal responsabile del corso.

DOMANDE E RISPOSTE:

- Rivedere le vostre attuali performance di marketing e la vostra consapevolezza, e 

capire cosa deve cambiare

- Costruire un quadro chiaro di come funzionano i diversi tipi di marketing e il loro 

potenziale per voi
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ESERCIZIO DEL CERVELLO 

Pensa a una volta in cui hai affrontato un problema sociale o 

hai visto un problema sociale intorno a te. Qual era il problema 

sociale? Come ti ha fatto sentire? Il problema sociale ha avuto 

un impatto positivo o negativo su di te? Sentiti libero di lasciare 

il tuo commento sotto forma di testo, una registrazione audio o 

una registrazione video. Poi, rispondi alle risposte di uno dei 

tuoi colleghi.

Scannerizza questo codice a barre con l'applicazione QR 

Reader sul tuo smartphone o tablet per una registrazione 

audio del testo di questa pag. Oppure, clicca qui. 

https://old.vocaroo.com/i/s1NxerOB9PuA


WISED - ISPIRAZIONI
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https://socialmediajustforwriters.com/2019/01/07/20-inspirational-quotes-to-guide-you-in-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=ThJdlJD-foY
https://www.sickchirpse.com/study-post-inspirational-quotes-social-media-less-intelligent/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/impact-of-social-media/
https://www.inc.com/paul-jarvis/do-motivational-quotes-on-social-media-actually-motivate.html
https://www.netbase.com/blog/social-media-audit-tools/
https://www.addthis.com/blog/2019/06/06/most-popular-social-media-platforms-around-the-world/

