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  L’innovazione, una dimensione  
emergente
Vi sono chiari segni che l’innovazione costituisca una dimen-
sione emergente, di cui già oggi riusciamo a cogliere l’impor-
tanza. Negli ultimi decenni abbiamo vissuto le trasformazioni 
più profonde e rapide della storia umana con l’avvento in tu!i 
i campi di tecnologie impensabili un secolo fa, e una crescita 
demografica senza precedenti che ha portato l’umanità in un 
tempo relativamente breve nell’era dell’interdipendenza – se 
non altro per la limitata disponibilità di risorse naturali vitali 
in un mondo di oltre 7,8 miliardi di esseri umani, ognuno dei 
quali in media consuma e inquina più di ciascuno dei 2,4 mi-
liardi che eravamo alla fine della seconda guerra mondiale. 
Ma i cambiamenti che ci aspe!ano per il futuro potrebbero 
essere ancora più rapidi, intensi e radicali. Non solo perché ci 
vorranno meno di 15 anni per aggiungere un altro miliardo di 
abitanti alla popolazione mondiale e per l’emergenza clima-
tica, ma perché è in corso la seconda rivoluzione digitale con 
l’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) e perché il dinami-
smo dell’innovazione sociale non è mai stato così forte, grazie 
ad un numero crescente di a!ori che stanno operando e inve-
stendo in questo ambito e agli strumenti informatici disponi-
bili, la cui potenza aumenta di anno in anno.

L’accelerazione e l’ascesa dell’IA trasformerà le società di tu!o 
il mondo ancor più di quanto in passato hanno fa!o la rivolu-
zioni industriale, energetica e digitale messe insieme; in che 
misura ciò porterà a conseguenze positive o negative, lo ve-
dremo nel corso del tempo. Non ultimo, il ruolo svolto dalle 
tecnologie digitali nella gestione della pandemia da Covid-19 
– di cui il telelavoro e le teleconferenze sono solo l’aspe!o più 
visibile – ha costituito un ulteriore elemento di accelerazione.

  L’impresa sociale di fronte 
all’innovazione
L’impresa sociale, e con essa gli altri a!ori dell’Economia So-
ciale e Solidale (ESS), non possono non essere in prima linea 
nel guidare questi cambiamenti. Non solo perché restare in-
dietro ridurrebbe lo spazio occupato dall’ESS in un momen-
to in cui, al contrario, deve crescere, ma poiché sono troppo 
grandi i rischi per le nostre società insiti nell’ultra-digitaliz-
zazione in a!o a"nché le imprese sociali e il movimento ESS 
lascino alle logiche di mercato il campo libero per stru!ura-
re il nuovo cyberspazio che sarà onnipresente.

L’innovazione sociale è nel DNA dell’ESS. Dalle nuove forme 
di investimento comune delle tontine africane alla Grameen 
Bank in Asia, dal terzo se!ore nato negli USA alle cooperative 
in Europa, dall’economia popolare in America Latina alle mu-
tue sanitarie e assicurative della International Association of 

Mutual Benefit Societies (AIM) che fornisce una copertura 
sanitaria a 240 milioni di persone, l’Economia Sociale e Soli-
dale a#onda le sue radici in tu!e le culture e tu!i i continen-
ti, a partire dall’esigenza di rispondere a bisogni non soddi-
sfa!i dal mercato e dallo Stato, o dalla visione umanistica di 
imprenditori che pongono il benessere e il bene comune al di 
sopra dei ritorni sugli investimenti.

Le tecnologie digitali non portano solo alla robotizzazione di 
molte a!ività, all’utilizzo di droni per le consegne, alla realtà 
virtuale, alla telemedicina, all’internet delle cose, ai controlli 
di riconoscimento facciale, ai veicoli senza conducente o ai pa-
gamenti biometrici che rivoluzioneranno i nostri stili di vita 
ben prima della metà del secolo. Stanno già scuotendo molte 
abitudini, ponendo all’ESS al tempo stesso sfide e opportunità.

  Buone prassi

Già oggi vi sono casi eccellenti in cui l’economia sociale diventa 
protagonista dei cambiamenti guidati dalla tecnologia digitale.

Tra i grandi successi internazionali, l’azienda Terracycle, nata 
dalla sfida lanciata da uno studente della Princeton Univer-
sity negli Stati Uniti per eliminare la nozione stessa di rifiu-
to, ha sfru!ato al meglio il potere delle pia!aforme digitali 
per mobilitare milioni di ci!adini e riciclare tu!i gli ogge!i, 
compresi i più di"cili da reinserire nei circuiti produ!ivi, 
fino alla plastica degli spazzolini o delle penne usati, ai guan-
ti di fabbrica e ai tube!i di dentifricio che danno vita a tavoli 
da soggiorno, da ping-pong o da picnic, anna"atoi e conte-
nitori per giardini, riuscendo persino a ricavare posaceneri 
dai mozziconi di sigare!a. Quello di Terracycle è un esempio 
di ESS che contribuisce allo sviluppo dell’economia circolare 
e della transizione ecologica, e che al tempo stesso propone 
anche un diverso conce!o di filantropia: Terracycle è stata 
in grado di creare partnership reciprocamente vantaggiose 
con marchi importanti come Shell, Carrefour, Nivéa, Nest-
lé, Burger-King e molti altri, creando al tempo stesso vaste 
reti partecipative di ci!adini impegnati. Ora Terracycle è 
presente in 21 Paesi, riunisce più di 200 milioni di riciclatori, 
vanta 7,7 miliardi di rifiuti riciclati e 44 milioni di dollari in 
donazioni ad associazioni designate dai suoi membri. Oggi la 
fondazione cui ha dato vita sta aiutando l’India a fare buon 
uso dei sacche!i di plastica che invadono la natura e la Thai-
landia a eliminare la plastica dai suoi fiumi.

Un altro successo in America è l’associazione no profit Ground-
swell che unisce famiglie in un processo di consumo responsa-
bile sostenendo le imprese locali e puntando a ridurre la loro 
impronta ecologica. Praticando acquisti colle!ivi di servizi 
energetici e dotando le abitazioni di accesso condiviso alle fon-
ti selezionate di ele!ricità, ha già permesso a 4.000 famiglie in 
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6 Stati di ridurre le proprie spese per l’energia di quasi 2 milioni 
di dollari e o!enere una riduzione delle emissioni di gas serra 
equivalenti a togliere dalla strada 27.500 auto per un anno. 

Nello stesso spirito di crescente solidarietà si sta di#onden-
do all’interno delle università in vari Paesi l’iniziativa Swipes 
for the homeless a!raverso la quale, grazie a una pia!aforma 
digitale, gli studenti possono aiutare chi ha di"coltà econo-
miche regalando un pasto. Oltre 2,5 milioni di pasti sono stati 
distribuiti in circa 140 università. Grazie alla tecnologia digita-
le nascono nuove alleanze, ad esempio tra studenti e imprese 
sociali o organizzazioni dell’ESS, e talvolta dire!amente con i 
ci!adini. Pertanto, sorgono innovazioni sociali chiamate com-
preneurship (contrazione de termini community ed entrepre-
neurship) in cui gli studenti uniscono le loro competenze per 
aiutare a risolvere problemi sociali. In Germania, un’alleanza 
tra studenti di giornalismo e vari imprenditori ha permesso di 
lanciare un giornale di strada venduto da persone senzate!o e 
persone con disabilità, generando un fa!urato di oltre 150.000 
euro. In Marocco, una quarantina di studenti della Hassania 
School of Public Works, rilevando che le aziende dell’ESS 
hanno bisogno di essere più visibili e più agili nel campo del-
la comunicazione per svilupparsi e potersi finanziare, hanno 
creato un club di consulenza per aiutare le nuove imprese a 
decollare, fornendo loro un sito web e supportandoli nel raf-
forzare la propria presenza sui social network. Oggi assistia-
mo a una rapida di#usione internazionale di queste iniziative.

Pertanto, l’innovazione tecnologica può essere al servizio 
dell’innovazione sociale, in particolare a!raverso la capacità 
di collegare migliaia o addiri!ura milioni di individui con un 
centro di iniziative che fornisce beni o servizi, e anche, se si 
dispone di algoritmi opportunamente proge!ati, a!raverso 
la possibilità per chiunque di vagliare “il mercato” per trova-
re ciò che gli si addice. In molti Paesi, alcune associazioni di 
consumatori forniscono già strumenti online per scegliere 
un’assicurazione sanitaria o i migliori servizi a domicilio e 
coinvolgono persino gli utenti in un sistema di rating. 

Inoltre la tecnologia facilita l’instaurazione di circuiti di credi-
to solidale, dal livello locale a quello regionale (come il sistema 
Sardex in Sardegna, che consente il commercio all’interno di 
una rete nel rispe!o di un codice etico comune), quindi la crea-
zione di monete “alternative” a livello locale e non-speculative. 
Sempre a!raverso le tecnologie sono nati modelli di banca del 
tempo in cui viene applicato il principio democratico “un’ora 
contro un’ora”, indipendentemente dalle rispe!ive competen-
ze, come avviene a livello locale nelle “accorderie” nate in Ca-
nada, ma che ora includono anche servizi scambiabili a livello 
planetario laddove vi è la possibilità di o#rire e ricevere un 
aiuto tramite collegamento video (corsi di lingua, telemedici-
na, consulenza legale, servizi informatici, ecc.). L’ESS si vanta 
spesso delle sue radici locali, ma le tecnologie aprono anche le 
porte ad una nuova globalizzazione che potrà essere positiva 
o cadere a sua volta nella trappola di finire per amplificare le 
disuguaglianze piu!osto che ridurle.

  Il ruolo delle istituzioni internazionali
A fronte delle iniziative nate dal basso, le maggiori istituzio-
ni internazionali – come fanno i governi, che intraprendono 

programmi di incentivazione e sostegno all’innovazione sia 
tecnologica che sociale per non restare indietro nella compe-
tizione internazionale – stanno me!endo a punto da diversi 
anni strumenti di sostegno coerenti con l’obie!ivo dell’Agen-
da 2030 ado!ata da tu!i i governi nel se!embre 2015 di “non 
lasciare indietro nessuno”. 

Così, all’ONU, l’O!ce of Project Services (UNOPS) ha lanciato 
una “sfida dell’innovazione globale” intorno alla necessità di 
proge!are infrastru!ure resilienti in relazione al cambiamen-
to climatico. Le startup selezionate beneficiano di un passaggio 
a!raverso il programma di accelerazione dell’innovazione del-
la Lund University in Svezia o quello intensivo di Kobe in Giap-
pone, oltre ad essere supportate da un incubatore di uno dei 
centri di innovazione internazionali implementati da UNOPS. 

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), la 
più grande fonte mondiale di assistenza tecnica, ha costruito 
una rete di 91 centri di accelerazione dell’innovazione al ser-
vizio di 116 Paesi in via di sviluppo, in gran parte focalizzati 
su emergenza climatica, inquinamento atmosferico e gestio-
ne dei rifiuti. Inoltre, l’UNDP sfru!a la sua presenza in tu!i 
i Paesi in via di sviluppo per far circolare esempi di problemi 
risolti dagli utenti stessi grazie all’ingegno delle popolazioni 
locali. È infa!i dimostrato che le innovazioni realizzate da-
gli utenti hanno mediamente risultati migliori in termini di 
qualità, fa!ibilità e riproducibilità, nonché di impa!o socia-
le, rispe!o a quelle proge!ate da esperti esterni.

  E i rischi dell’innovazione?

Se l’innovazione sociale che si basa sui progressi tecnologici 
vanta grandi successi, non è mai immune da rischi. Questo 
è un dilemma dell’economia condivisa o collaborativa che, 
crescendo, a volte fatica a mantenere gli obie!ivi di miglio-
ramento sociale che ne hanno ispirato la nascita.

Consentire a persone qualificate che dispongono di tempo 
di lavorare a co!imo e di decidere in autonomia il proprio 
orario di lavoro, facilitare la commercializzazione di beni 
inutilizzati o la valorizzazione di capacità professionali non 
sfru!ate, rendere accessibili beni e servizi che determinate 
categorie sociali non avrebbero potuto comprare, fare uso 
colle!ivo di utensili all’interno di un quartiere, scambiare 
ogge!i o servizi, creare rapporti o generare dinamiche socia-
li: molte innovazioni sociali vengono facilitate da pia"afor-
me digitali spesso avviate in uno spirito di ESS o a!raverso 
una stru!ura ESS e fanno ormai parte delle nostre vite. Ma 
hanno raggiunto i loro obie!ivi in questo modo? 

Uber doveva fornire lavoro a disoccupati che possiedono un 
veicolo, reddito aggiuntivo a persone che ne hanno bisogno, e 
rendere i viaggi in auto con autista più accessibili agli utenti 
dal punto di vista finanziario, creando così una congiunzione 
di interessi all’interno di un quadro reso flessibile a!raverso 
l’IT. Blablacar doveva consentire a chi compie un lungo viag-
gio con posti liberi in macchina di aiutare chi desidera intra-
prendere lo stesso percorso e stimolare la convivialità. L’am-
bizione di Airbnb era quella di facilitare la reciproca messa a 
disposizione di spazi per l’ospitalità e rendere i viaggi accessi-
bili a tu!e le tasche. A che punto siamo qualche anno dopo?
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Nel tentativo di crescere, le pia!aforme digitali hanno intro-
do!o pratiche manageriali che a volte hanno cambiato la na-
tura del loro proge!o. Al fine di creare fiducia ed evitare vari 
rischi e abusi in un sistema meno controllato rispe!o ai taxi 
convenzionali, agli utenti di Uber è stato chiesto di valutare 
gli autisti; e subito dopo, agli autisti è stato chiesto di valuta-
re i clienti (a loro insaputa). Quindi, per incoraggiare i condu-
centi senza obbligo di servizio a rendersi disponibili nelle ore 
di punta quando impiegano più tempo per e#e!uare lo stesso 
viaggio rispe!o alle ore non di punta, i responsabili della piat-
taforma hanno adeguato i prezzi a seconda delle circostanze, 
modificando però la natura del proge!o. In Blablacar, dove 
era consuetudine partecipare ai costi della benzina, sono sta-
te introdo!e delle tari#e e il comportamento di molti utenti è 
passato dall’opportunità di conoscersi e stringere legami ad un 
a!eggiamento di cliente che, cosciente di aver pagato un servi-
zio, sale in macchina con le cu"e in testa e gli occhi inchiodati 
al computer o al portatile senza scambiare più di due frasi con 
l’autista per tre ore in viaggio. Le tari#e di Airbnb hanno inizia-
to a flu!uare con il numero di grandi eventi in ci!à e agli utenti 
è stato chiesto quale sarebbe stato il loro grado di flessibilità 
nel fissare i prezzi. La “fissazione dinamica dei prezzi” è diven-
tata gradualmente la norma, senza alcuna consultazione con i 
fornitori di servizi poiché molte pia!aforme di servizi hanno 
un monopolio esorbitante non solo sulla selezione dei fornitori 
di servizi e dei clienti, ma anche sui prezzi poiché né i fornitori 
né i clienti hanno informazioni su"cienti per valutare cosa sa-
rebbe equo. Realizzando quella che si può definire un’industria 
della reputazione, si sono ripristinati i dife!i dell’economia 
della concorrenza a tu!i i livelli e si è ritornati a tra!are i rap-
porti sociali che si volevano migliorare come semplici scambi 
di mercato. Le modalità di finanziamento di molte pia!aforme 
evolvono con il loro successo, passando talvolta da una logica 
di mutualizzazione con i fornitori di servizi ad una logica di 
contra!o. Per di più, nel mondo digitale, essendo il rapporto di 
ciascun fornitore di servizi con il centro di comando della piat-
taforma senza conta!o con gli altri, si è spesso ricreato una sor-
ta di proletariato digitale la cui precarietà è di fa!o sfru!ata.

  Il ruolo dell’ESS e il problema 
del ‘decollo’
Ciò dovrebbe portare le imprese sociali e i vari a!ori dell’ESS 
a interrogarsi sulle forme da dare alle imprese del futuro che 
saranno dotate di una superiore e"cienza tecnica, per evi-
tare o limitare il rischio di deriva. Essendo le pia!aforme 
digitali un modello di business emergente, non dovrebbero 
essere stru!uralmente conformi ai principi dell’ESS e dotate 
di meccanismi che garantiscano che la gestione rimane fede-
le ad essi? Possiamo considerare le tecnologie come semplici 
strumenti, quindi socialmente ed ecologicamente neutri? È 
su"ciente assicurarsi che le pia!aforme siano di proprietà 
dei fornitori di servizi o beni che riuniscono per impedire 
loro di operare le manipolazioni di cui si fa!o cenno sopra? 

Uno dei casi più citati dai ricercatori e teorici dell’ESS – che 
negli anni Dieci lo consideravano un modello alternativo alle 
insidie dell’economia dei lavore!i (nota come gig economy) –, 
la pia!aforma di servizi locali Loconomics, creata in Califor-
nia circa dieci anni fa nella forma di classica società for pro-
fit, aveva deciso nel 2014, una volta raggiunta una base su"-

ciente per stare in piedi da sola, di trasformarsi in una vera 
e propria cooperativa appartenente interamente ai fornitori 
di servizi. Focalizzata sui fornitori piu!osto che sui clienti 
e sugli investitori come fanno generalmente le pia!aforme 
digitali, si era posta tra i suoi obie!ivi a lungo termine la sfi-
da di ridurre le disparità salariali, in particolare eliminando 
totalmente gli intermediari. Volendo sperimentare un mo-
dello in linea con le cara!eristiche dell’ESS, Loconomics si è 
finanziata facendo pagare un abbonamento ai professionisti 
piu!osto che prendere una commissione sul reddito, dando 
loro in cambio l’accesso a vari servizi come strumenti di pia-
nificazione, so$ware di gestione, formazioni ada!e ai loro 
bisogni, ecc. Ha inoltre stabilito la parità tra tu!i i membri 
del suo consiglio di amministrazione. Tu!avia, sei anni dopo, 
nel 2020, è stata costre!a a cessare l’a!ività, inciampando in 
uno dei principali ostacoli a!uali per le startup innovative: 
finanziare il proprio sviluppo per cambiare scala. C’è infa!i 
un momento critico per ogni nuova azienda tra la fase inizia-
le in cui viene costituita e in cui quindi inizia a sperimentare 
la propria operatività e quando giunge a regime. La prima 
fase è spesso finanziata dai fondatori, dal loro entourage, 
da finanziamenti partecipativi e talvolta da sovvenzioni. La 
terza fase, che mira a consolidare e aumentare la propria po-
sizione nei mercati, è finanziata principalmente da fondi di 
venture capital e da fondi di sviluppo. Questo serve agli inve-
stitori per garantire la sicurezza del loro portafoglio di fron-
te alle incertezze speculative, motivo per cui tali finanziatori 
capitalizzano società redditizie a lungo termine, anche se la 
percentuale di guadagno non è enorme. Le somme in gioco 
possono in questa fase essere notevoli, come per il produt-
tore francese di so$ware Mirakl, creato nel 2012 che ha rac-
colto 300 milioni di euro per accelerare il suo sviluppo inter-
nazionale. Tra le due fasi, c’è la fase critica del decollo, quella 
durante la quale l’azienda che ha iniziato a testare con suc-
cesso il proprio mercato deve dimostrare di essere redditizia 
nel lungo periodo. Le liquidità da mobilitare nei Paesi ricchi 
sono mediamente in un range da 200.000 a 600.000 euro, ma 
questi sono i più di"cili da o!enere perché l’ecosistema di 
finanziamento è raramente ada!o alle startup innovative 
sociali o dell’ESS. Il crowdfunding raramente raggiunge que-
sti livelli; i fondi di aiuto istituiti dalle grandi società dell’ESS 
sono focalizzati su investimenti molto più elevati o riserva-
ti ad a!ività più tradizionali come i servizi alla persona o a 
se!ori di a!ività in linea con la vocazione del finanziatore; i 
fondi governativi sono legati anche loro ad a!ività tradizio-
nali oppure riservati a innovazioni scientifiche che sono ap-
pannaggio del mondo accademico o di imprese pre!amente 
tecniche; e gli investitori di capitale di rischio stanno essen-
zialmente cercando in questa fase non una crescita ragione-
vole, ma “unicorni”, cioè rendimenti esponenziali sugli inve-
stimenti. Le startup sane dell’ESS si trovano quindi di fronte 
al paradosso che è proprio la loro vocazione ad aumentare il 
benessere e il bene comune invece del profi!o che le me!e in 
condizione di svantaggio nella raccolta fondi.

  Una finanza per l’ESS
Per chi si occupa di ESS, così come per le autorità pubbliche, 
c’è da avviare un proge!o urgente. Bisogna modernizzare 
i criteri di accesso ai fondi esistenti e dotare gli ecosistemi 
di finanziamento di nuovi meccanismi ada!i alle startup 
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innovative che fanno parte dell’ESS, in modo che il maggior 
numero di loro possa partecipare alle trasformazioni radica-
li in arrivo e tradurle in progresso sociale e ambientale e in 
maggiore coesione sociale.

A tal proposito, vi sono due interessanti iniziative in Quebec.

Avviato nel 1997 dal Chantier de l’Économie Social du Québec 
e da investitori, il Réseau d’Investissement Social du Québec 
(RISQ) è il primo fondo di venture capital senza scopo di lu-
cro. Coprendo le esigenze specifiche della fase di pre-avvio 
di un’impresa, della fase di espansione (decollo) o di quella di 
consolidamento e sviluppo, ha sostenuto centinaia di impre-
se innovative con contributi che vanno da $ 20.000 a $ 150.000 
e ha contribuito a creare e preservare migliaia di posti di la-
voro. Va notato che una delle chiavi del suo successo è che il 
fondo sostiene le imprese dell’economia sociale che finanzia 
anche con consulenze personalizzate e formazioni su misura.

La seconda iniziativa è la recente creazione di “The Ampli-
fier” (L’Ampli) da parte dell’associazione Territoires inno-
vants en ESS e del Chantier de l’Economie Sociale. L’Ampli 
fornisce strumenti adeguati alle esigenze e al livello di cono-
scenza di ciascuna azienda per facilitare l’accesso alla finan-
za partecipata che si sta sviluppando grazie alle pia!aforme 
digitali accanto alle fonti esistenti di finanziamento solidale.

È importante ampliare la gamma di opzioni, visto che ciascu-
na singola fonte, per quanto importante, è limitata. Pensia-
mo a Banca Etica, nata in Italia nel 1999, che conosce bene 
l’ESS dall’interno, e segue la crescita dei proge!i che sostie-
ne. Oggi la Banca conta 44.000 membri e più di 95.000 clienti. 
Il suo capitale sociale supera i 73 milioni di euro. Raccoglie 
risparmi per un importo complessivo di oltre 1,5 miliardi e 
concede prestiti per oltre un miliardo. Il suo tasso di so#e-
renza (prestiti non pagati) è dello 0,64% contro una media 
nazionale dell’1,61%. Ha creato una società di gestione (Etica 
SGR), l’unica in Italia a promuovere esclusivamente fondi co-
muni di investimento i cui titoli sono selezionati secondo cri-
teri relativi alla responsabilità della loro governance nonché 
all’impa!o sociale e ambientale degli emi!enti. Consapevole 
che il tema è culturale prima ancora che economico e finan-
ziario, la banca ha anche creato la Fondazione Finanza Etica 
al fine di promuovere una cultura civica a!iva e responsabile 
nel se!ore finanziario. Va notato, per inciso, che Banca Etica 
è andata oltre i confini italiani per collaborare in Spagna con 
la Fondazione Fiare, creata alcuni anni fa per incoraggiare i 
ci!adini a utilizzare i propri risparmi in modo più responsa-
bile. L’elemento vincente di questo proge!o è stato la scelta di 
fondere in un’unica organizzazione due patrimoni che erano 
stati costruiti a!raverso campagne volte a creare una cultu-
ra della finanza etica in Italia e in Spagna, dando così respiro 
e forza ad una visione che trascende i confini e crea relazio-
ni tra persone e organizzazioni che si riconoscono nei valori 
della finanza etica. Così, oggi in Spagna esiste una stru!ura 
operativa la cui vocazione unica è quella di o#rire prodo!i e 
servizi di finanza etica, e una fondazione gemella della fonda-
zione italiana: la Fundación Finanzas Eticas.

Senza un aggiornamento del sistema di finanziamento delle in-
novazioni sociali e tecnologiche guidate dall’ESS proporzionale 
all’aumento in corso di investimenti privati e pubblici nella cor-
sa all’IA e alla digitalizzazione a tu!o campo (la Cina impegna 

20 miliardi di dollari all’anno fino al 2025, poi triplicherà la sua 
spesa annuale per colmare il suo ritardo sugli USA), molte del-
le potenziali iniziative in a!o non arriveranno a consolidarsi.

  Pensare in grande

A!ualmente, invece di riconoscere l’interdipendenza di fat-
to tra le popolazioni della Terra, la corsa all’IA, dalla quale 
presto dipenderanno tu!e le a!ività economiche, è guidata 
da una logica di potere e denaro, con Cina e USA in pole po-
sition da quando rappresentano da soli i 4/5 dei budget di 
ricerca del pianeta (l’Europa è solo il 7%). In pista i cavalli si 
chiamano rispe!ivamente Tencent, Alibaba, Huawei, Baidu 
e Xiaomi da un lato e Google, Apple, Facebook, Amazon, IBM 
e Microso$ dall’altro. Non possiamo davvero organizzarci 
per scomme!ere su qualche outsider dell’ESS?

Un sogno? Non necessariamente, se siamo consapevoli di ciò 
che è possibile e delle nostre responsabilità. Certo, a volte ci 
vogliono un sacco di soldi, ma non dimentichiamo che grandi 
successi come Facebook (che sfiora i 3 miliardi di utenti) sono 
iniziati con alcuni geek riuniti su un angolo di tavolo in cucina. 
Nei suoi interstizi, il digitale lascia ancora spazio alla fortuna 
e al lavoro. Dobbiamo imparare dall’esperienza Linux e simili. 
Quando verrà lanciato un Instagram ESS? È possibile costru-
ire un internet della solidarietà? Se si ha la capacità di ren-
dere le cose accessibili e a!raenti, le iniziative partecipative 
e di condivisione possono acquisire una portata inaspe!ata. 
In termini di vita quotidiana, le iniziative di ESS già si stanno 
moltiplicando in molti quartieri a tu!e le latitudini e fusi ora-
ri. In un mondo interdipendente in cui lasciare indietro milio-
ni di persone diventa un monumentale errore di gestione, per 
cui diventa urgente chiedersi in che misura possiamo ancora 
privatizzare e mercificare la conoscenza invece di stru!urar-
ne sistematicamente la di#usione e la condivisione? Di fronte 
alla confisca mercantile della scienza, il so$ware libero e la 
scienza 2.0 si stanno sviluppando, facendo uso di tecnologie 
di rete per fornire libero accesso ai prodo!i della ricerca scien-
tifica che vari istituti e individui re!i e lungimiranti stanno 
cercando contro ogni previsione di rimuovere dai mercati.

Anche il mondo della cultura ha tu!o da guadagnare. Nell’a-
rea francofona, la pia!aforma di streaming di musica e nar-
razione per bambini munki ha dimostrato che non è neces-
sario arrendersi di fronte agli schiacciasassi delle industrie 
digitali. La gestione operata dalle pia!aforme generaliste 
della smaterializzazione della musica con l’avvento dello 
streaming ha devastato questo se!ore artistico confiscando 
la maggior parte dei profi!i dell’intera industria musicale 
(in tu!i i generi musicali e per tu!i i pubblici) a vantaggio 
proprio e di un pugno di star, a discapito della maggioranza 
dei talenti condannati a spartirsi solo le briciole dei profi!i 
di vendita. Creata in uno spirito ESS, la pia!aforma di lingua 
francese “munki” ha sviluppato soluzioni innovative che ri-
spondono a ciascuna delle questioni del se!ore: un modello 
economico specifico, fa!ibile ed equo, che fornisce agli artisti 
una remunerazione 350 volte maggiore rispe!o a quella delle 
pia!aforme digitali generali con soluzioni ada!ate per l’edi-
toria e la distribuzione digitale, compreso il primo servizio di 
streaming audio dedicato per il pubblico giovane e un forma-
to sostitutivo per i CD nei CD-libri. A di#erenza delle pia!a-
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forme generaliste, il sistema “munki” distribuisce le entrate 
secondo l’ascolto e#e!ivo di ciascun abbonato in relazione 
alla sua ragione di pagamento, si svincola dagli intermediari 
di distribuzione, tutela i piccoli produ!ori e rispe!a una tas-
sazione equa con l’IVA pagata dove si ascolta e non in un pa-
radiso fiscale. Ha anche il merito di sensibilizzare i bambini 
alla cultura in un ambiente non sogge!o a pubblicità. Resta 
da rimuovere alcuni ostacoli al perfezionamento del modello, 
tra cui, come spiegato sopra, l’accesso a finanziamenti ade-
guati per cambiare di scala; e sta ai governi fare la loro parte.

  Un’agenda per l’ESS

C’è poco tempo per l’ESS per prendere il suo posto nei pro-
cessi che guidano l’innovazione. In questo ambito si registra-
no solo accelerazioni, anche se talvolta sarebbe opportuno, 
viste le possibili esternalità non solo positive, applicare il 
principio di precauzione.

Ma qual è la situazione dell’economia sociale sul fronte dell’in-
novazione?

Se guardiamo alla realtà, va riconosciuto che, anche se com-
puter e smartphone sono diventati molto di#usi, c’è ancora 
molto da fare ovunque per aggiornare il livello tecnologico 
di molte imprese sociali e dell’ESS che operano ancora con 
strumenti obsoleti. Non si tra!a di sostituire gli assistenti 
sociali o gli assistenti domiciliari con dei robot, ma di auto-
matizzare determinate a!ività per risparmiare tempo e gua-
dagnare in e"cienza, di migliorare ciò che viene gestito, di 
servire meglio una comunità più ampia, di accedere a nuove 
fonti di finanziamento quali il crowdfunding. Si tra!a anche 
di me!ere le aziende dell’ESS in sintonia di linguaggio con la 
moderna filantropia che spesso ragiona in termini di indica-
tori di performance dove le organizzazioni dell’ESS tendono 
a parlare in termini di giustizia sociale, equità e bene comune.

C’è una rilu!anza alla digitalizzazione legata alle abitudi-
ni, alla vocazione di certe imprese sociali, e alla mancanza 
di competenze o risorse. È quindi importante che vi siano 
sogge!i che investano sull’innovazione dell’ESS. In Francia, 
AG2R La Mondiale, che fornisce protezione sociale a 15 milio-
ni di individui e 500.000 aziende nei se!ori della salute, della 
previdenza, del risparmio, della pensione e dell’assistenza 
a lungo termine, ha creato DigitESS per accompagnare le 
aziende dell’ESS nella loro transizione digitale. Dopo avere 
delineato il quadro della situazione, DigitESS le me!e in con-
ta!o con stru!ure esperte e cofinanzia azioni di formazio-
ne che riducono i costi, a condizione però che le a!ività di 
queste aziende dell’ESS siano in linea con i temi di interesse 
per AG2R La Mondiale, ovvero invecchiare bene, sviluppare i 
beni comuni e il lavoro. 

In Europa, il Social Good Accelerator (SOGA) creato nel 2017 
ha una visione più ampia poiché supporta aziende, enti pub-
blici e investitori che sono nell’innovazione sociale senza 
escludere chi si occupa di innovazione tecnologica, spingen-
do questi ultimi ad orientarsi verso l’inclusione, i beni comu-
ni e il benessere colle!ivo. Il suo slogan: “Più tech nel sociale 
e più a!enzione al sociale nel tech”. SOGA ha recentemente 

condo!o un sondaggio per conoscere le esigenze dell’ESS e 
il suo possibile contributo alle strategie dell’Unione europea 
sul Big Data e sull’IA.

Ci sono ancora alcune porte da sfondare perché non si apri-
ranno da sole. Stati e istituzioni internazionali che hanno 
permesso alle aziende dell’economia digitale (tra cui i grandi 
sogge!i dell’economia digitale come Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microso$ e altri) di svilupparsi al punto di superare 
in solidità finanziaria i budget di diversi Paesi OCSE e avere 
un’influenza che consente loro a volte di “de!are legge”, af-
frontano ora la questione dell’adozione di un quadro giuridi-
co per regolamentare pratiche che prendono piede in tu!i gli 
ambiti della vita, compresi quelli relativi alla sicurezza.

Nell’aprile 2021, l’Unione Europea ha presentato una prima 
proposta di regolamento sull’IA. Prendere in considerazione 
contemporaneamente questioni industriali ed etiche non è 
facile e sarebbe bene che l’ESS, con la sua capacità di combi-
nare questi due aspe!i, portasse al diba!ito le riflessioni del-
la sua esperienza unica. La Commissione Europea desidera 
creare un mercato unico dei dati, facilitandone la circolazione 
tra i Paesi dell’Unione, rispe!ando la vita privata e non met-
tendo a repentaglio la libera concorrenza. Una quadratura 
del cerchio che non ha risolto con il General Data Protection 
Regulation. Peggio: richiedendo ai siti web di chiedere il per-
messo degli utenti per inserire dei cookies nei loro computer 
per evitare gli inconvenienti dovuti alla vaghezza giuridica 
del passato, i legislatori europei hanno di fa!o portato molti 
utenti ad acce!are formalmente la cessione dei loro dati per-
ché la legislazione ha cercato di favorire i fornitori di servizi 
piu!osto che proteggere la privacy dei ci!adini.

I dati sono il petrolio del XXI secolo. Necessitano di essere 
raccolti in numero considerevole per sviluppare algoritmi di 
IA, ma quelli che riguardano il comportamento di ogni indi-
viduo sono la base usata da molte pia!aforme digitali per 
farsi finanziare dalla pubblicità. Se l’ESS non ha specificità 
per a#rontare le questioni relative alla sicurezza informati-
ca, ai rischi legati alla criminalità, al ransomware o alla mani-
polazione dell’informazione che indebolisce la democrazia, 
rischia di non avere voce in capitolo nell’orientare l’innova-
zione verso il bene comune, l’inclusione, la prosperità della 
comunità, l’etica degli a#ari, il benessere e il buon vivere. 
Di fronte alla proliferazione delle criptovalute, ogge!o di 
speculazione senza precedenti e che rischiano di fare per-
dere ogni significato antropologico al denaro come mezzo di 
scambio e al valore stesso del lavoro, l’ESS che ha una lun-
ga esperienza con le valute locali e alternative, da Sardex a 
Céréal, Gone!e a Lione o Leman a Ginevra, e con le banche 
del tempo, deve essere un partner importante nella ricerca 
di una regolamentazione equa ed e"ciente.

È possibile che l’impresa sociale e gli altri a!ori dell’ESS mol-
tiplichino la loro produ!ività grazie alle innovazioni tecno-
logiche in arrivo, o al contrario che vedano crollare il loro 
proge!o di una società dove l’economia è al servizio della 
prosperità condivisa. I venti della storia sono rilevabili, ma 
la storia non è mai scri!a in anticipo. Un futuro positivo ri-
mane possibile, se si opera in tempo per costruirlo.
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