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  Il tema e il metodo

Esiste una via mediterranea per l’innovazione sociale? È 
possibile codificare, a!raverso le pratiche in a!o e i fa!ori 
abilitanti già in essere, le cara!eristiche distintive di una in-
novazione guidata da una matrice capace di correlare biso-
gni locali, internazionalizzazione dei modelli di gestione, ar-
monizzazione delle policy e delle metriche di misurazione e 
valorizzazione dell’impresa sociale e delle proprie evoluzioni 
nell’area del Mediterraneo?

Questa ipotesi di ricerca – che guidano l’articolo – hanno l’o-
bie!ivo di rinvigorire, se non di avviare ex novo, un diba!ito 
che richiami accademici, policy maker, innovatori ed impren-
ditori sociali ad una narrativa dell’innovazione sociale a!a a 
interpretare le grandi sfide contemporanee per il benessere 
della società, secondo codici e linguaggi, quindi processi ope-
rativi e soluzioni, coerenti con asset locali e visioni sistemiche. 

L’articolo è fru!o della ricerca finanziata dal Programma 
Interreg Italia Malta “ENISIE - Enabling Network-based In-
novation through Services and Institutional Engagement”,1 
ed ha coinvolto “a!ori privilegiati” selezionati in Egi!o, 
Giordania, Grecia, Kosovo, Libano, Marocco, Palestina, 
Serbia, Tunisia e Turchia. Si sono tralasciati Paesi mediter-
ranei in cui esiste una già nota e consolidata tradizione di 
imprese sociali – Italia, Francia e Spagna – per concentrarsi 
su Paesi rispe!o ai quali le informazioni risultano oggi più 
frammentarie e si è meno propensi ad individuare pratiche 
di imprese sociali innovative. Nei Paesi coinvolti nella ri-
cerca si sono innanzitu!o individuati degli “ambasciatori”, 
ovvero i primi punti di conta!o con le realtà e gli ecosi-
stemi locali di innovazione sociale, che hanno contribuito 
alla raccolta di dati quantitativi e apporti interpretativi 
dei fenomeni in a!o. L’indagine ha prodo!o un database 
finale di oltre 300 Organizzazioni che lavorano nell’ambito 
dell’Innovazione Sociale (di seguito OIS) mappate a!raver-
so un’analisi desk e un approccio snowball sampling, in cui i 
partecipanti all’indagine hanno coinvolto a loro volta altre 
organizzazioni rispondenti ai parametri di ricerca (Levine, 
2014). A questa fase, è seguita una selezione di 26 pratiche 
rappresentative in termini di business model replicabili, 
ancor prima che scalabili, e dei propri ecosistemi. 

Di grande rilevanza è risultato il diba!ito avviato nella 
fase preparatoria dei lavori, al fine di addivenire ad una de-

finizione di OIS, codificata a valle di interviste individuali 
e sessioni plenarie e che cara!erizza questa come una or-
ganizzazione formalmente riconosciuta, privata (profit o 
nonprofit) o pubblica (quale articolazione di amministra-
zioni centrali o locali, quindi specifici programmi o inizia-
tive), con una mission esplicita con ricadute positive sulla 
società (intesa questa come comunità locale o come pia!a-
forma per le sfide globali). 

Le organizzazioni, selezionate e classificate con il supporto 
degli a!ori locali coinvolti (ambasciatori), sono state verifi-
cate e classificate secondo i seguenti criteri: 
- still in business (in a!ività e operative sul mercato); 
-  social innovation oriented (a!ive nei se!ori tradizionali 

di imprenditoria sociale ed in quelli emergenti, quindi con 
una mission esplicita – da statuto o per a!ività prevalente 
– orientata alla tutela dell’ambiente, all’inclusione sociale 
ed ai bisogni delle comunità di riferimento, o comunque 
alle sfide de!ate dai Sustainable Development Goals della 
Agenda 2030 delle Nazioni Unite);

-  status giuridico (profit, nonprofit, pubblico);
-  se!ore di intervento prevalente.

Rispe!o a ricerche analoghe svolte in aree geografiche con 
tradizioni culturali e sistemi giuridici non troppo distanti, la 
definizione dei confini dell’indagine deve in questo caso fare 
i conti con una notevole frammentazione, che ha suggerito 
al gruppo di ricerca l’utilizzo di “maglie larghe” rispe!o alle 
cara!eristiche formali (ad esempio la forma giuridica) per 
concentrarsi su aspe!i sostanziali, relativi quindi al tipo di 
azione realizzata. In sostanza, per “tradurre” tu!o ciò in ter-
mini più familiari al le!ore italiano, si sono selezionate orga-
nizzazioni di diverso tipo che operino nei “se!ori di interesse 
generale” e che – al di là dello status formale nonprofit o pro-
fit – assumano nei fa!i almeno in parte l’o!ica di produrre 
un beneficio nella comunità in cui operano e che a tal fine 
introducano elementi di innovazione rispe!o al modo con 
cui generalmente si agisce in quel se!ore nel Paese conside-
rato. Ovviamente, mancando un più solido appiglio formale 
(quello che in Italia sono i vari albi o registri) che renda com-
parabili le esperienze nei diversi Paesi, ci si è dovuti in parte 
a"dare alla valutazione e al metro di giudizio degli amba-
sciatori, pur consapevoli di un qualche livello di arbitrarietà 
così introdo!o. Nondimeno, ciò ha consentito di realizzare 
una prima indagine esplorativa in grado di ge!are una pri-
ma luce su un fenomeno sino ad oggi poco conosciuto.
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Incontri bilaterali, questionari e workshop (online) congiunti 
con gli ambasciatori hanno favorito una interpretazione ed 
una codifica armonica del fenomeno innovazione sociale (ac-
cogliendo iniziative pubbliche, profit, spino# pubblici e privati) 
ed un’archite!ura della ricerca che ha investigato le sue varia-
bili di matrice mediterranea relativamente a retroterra storici e 
culturali, normativa di supporto, presenza e natura delle Orga-
nizzazioni di Innovazione Sociale (OIS) a!ive e dei loro fa!ori 
abilitanti, quali centri di ricerca e formazione, acceleratori e incu-
batori, fondi di investimento dedicati e network internazionali.

  La geografia dell’innovazione sociale 
mediterranea: una mappa possibile

Un primo esercizio per approdare ad una geografia medi-
terranea dell’innovazione sociale, quindi una sua approssi-
mazione e ogge!o di futuri studi, viene rappresentata dalla 
analisi quantitativa di seguito riportata; con una prevalenza 
della Grecia, con il 15% del numero di Organizzazioni di In-
novazione Sociale (OIS) mappate, a cui seguono quasi pari 
merito Turchia, Tunisia ed Egi!o, quindi il resto dei Paesi 
coinvolti nella prima mappatura.

Figura 1
Numero di OIS mappate per nazione. Fonte: elaborazione degli autori.

Un primo elemento di interesse emerge dalla localizzazione 
delle iniziative: gran parte di esse sono presenti in grandi 
centri urbani e, seppur coinvolte in azioni di#use a livello 
regionale o internazionale, buona parte del proprio “indo!o” 
culturale e professionale viene espresso in territori con indi-
catori socioeconomici decisamente privilegiati se comparati 
a quanto espresso dalla media nazionale.

Figura 2
OIS per auto-definizione. Fonte: elaborazione degli autori.

Oltre il 60% delle OIS ogge!o dell’indagine sono organizza-
zioni private e di queste oltre la metà nonprofit e ascrivibili, 
secondo una propria codicistica “estensiva” rispe!o alle nor-
mative di riferimento, ad organizzazioni non governative 
(NGO) pur essendo registrate come associazioni culturali, 
cooperative, fondazioni (Figura 4).

Figura 3
OIS in base alla forma giuridica. Fonte: elaborazione degli autori.

La mancanza di una linea di demarcazione chiara tra le varie 
anime del nonprofit nei diversi Paesi, fa sì che quella delle NGO 
sia una forma giuridica di compromesso, per quanto quantita-
tivamente rilevante, in cui le OIS si riconoscono maggiormente. 
È probabile che questo avvenga per carenze relative alla legi-
slazione locale, o per cogliere opportunità di candidature a ban-
di della cooperazione internazionale e di grandi donatori.

Figura 4
Tipi di entità in base alla propria auto-definizione. Fonte: elaborazione 
degli autori.

Altra tipologia ben rappresentata è quella delle business sup-
port organization (BSO), appartenenti alle cosidde!e organiz-
zazioni abilitanti: spazi collaborativi, quali coworking, maker 
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space, incubatori ed acceleratori. Gli innovation hub invece, a 
di#erenza delle BSO – orientate all’accompagnamento ed allo 
sviluppo della cosidde!a business idea – concentrano il pro-
prio agire verso la costruzione di comunità di innovatori so-
ciali all’interno di spazi fisici e network virtuali, guidati da una 
visione comune. Seguono quindi: le OIS for profit (12,5%); reti 
internazionali e franchising (10%); iniziative pubblico-private, 
promosse da fondi nazionali o internazionali e con orizzonti 
temporali definiti (10%); le università pubbliche (8,2%), in par-
ticolare con programmi di supporto per le startup e spin-o# 
universitari; infine, le cooperative (7%). 

Ulteriore elemento da a!enzionare è il se!ore di intervento 
principale delle OIS mappate. Su 315 organizzazioni, 83 erogano 
servizi di consulenza e supporto all’ecosistema (social business 
services), seguite da 78 a!ive nel se!ore ampiamente definito 
“di sviluppo economico e sociale” e riconducibile a proge!i spe-
cifici di inclusione sociale, empowerment delle comunità locali 
e promozione di microimpresa. Seguono le aree di intervento 
nel se!ore food & agriculture, tutela ambientale, valorizzazio-
ne beni culturali e, di particolare interesse, nel se!ore della 
information technology, guidato da iniziative di giovani inno-
vatori sociali, di ritorno da esperienze accademiche e professio-
nali maturate all’estero. 

Si evidenzia, infine, una prima generazione di fondi d’investi-
mento privati, orientati alla partecipazione in equity: un’area 
ancora da investigare con maggiore profondità nella raccolta 
dati e analisi dei risultati, che potrebbe dare il via ad un primo 
sentiero di indipendenza dell’area mediterranea (o comunque 
complementare), da fondi e donatori internazionali.

Figura 5
Organizzazioni per se*ore di intervento. Fonte: elaborazione degli autori.

  Cara!eristiche distintive e fa!ori 
abilitanti 

Pur tenendo ferme le ipotesi della ricerca, quindi dando 
evidenza, anche empirica, ad un fenomeno presente ed in 
evoluzione, è bene so!olineare che buona parte delle inter-
pretazioni e della selezione delle iniziative indicate come 
maggiormente rappresentative (buone pratiche e casi stu-
dio), sono influenzate dalla sogge!ività delle risposte degli 
ambasciatori coinvolti. Il loro background culturale e pro-
fessionale, le esperienze maturate all’estero relative alla 

loro formazione, l’estrazione sociale di appartenenza, sug-
geriscono una decisa prudenza nel delineare confini defi-
niti e nel codificare cara!eristiche distintive e di “unicità” 
dell’innovazione sociale in chiave mediterranea. 

In quasi tu!i i Paesi, la social innovation è un fenomeno re-
cente e spesso vincolato alla definizione di impresa ed econo-
mia sociale. Pur registrando legislazioni specifiche in Grecia, 
Kosovo, Tunisia e Turchia, in alcuni casi (Egi!o, Libano, Pale-
stina, Kosovo) il linguaggio ed i modelli sembrano importati 
da donatori internazionali; in altri (in particolare Turchia e 
nuovamente Kosovo), un determinante ruolo viene giocato 
dalla diaspora: reti informali di filantropi e investitori emi-
grati all’estero e promotori di iniziative che possano avere 
impa!o nelle comunità e nei territori di origine.

La marcata presenza di OIS nella forma di organizzazio-
ni non governative è concentrata maggiormente nei Paesi 
nordafricani. Paesi come Serbia, Kosovo e Grecia, di certo 
influenzati dalla normativa europea e dalla codifica della so-
cial economy, si presentano con normative evolute a favore 
della cooperazione sociale per l’inclusione e l’integrazione 
lavorativa (le cosidde!a WISE – work integration social en-
terprise). In tal senso, il richiamo alla finanza pubblica ed al 
ruolo centrale e determinante che questa ha nell’indirizzare 
le evoluzioni delle OIS nei Paesi interessati, resta deciso e, 
ancora, imprescindibile. 

Buona parte delle iniziative descri!e come best practice da 
parte dei partner locali, quindi le loro fonti di finanziamento e 
i relativi modelli di business, si presentano dipendenti da fon-
di della cooperazione internazionale e grandi donatori esteri. 
Questi esprimono una loro influenza nei territori interessati 
anche con proge!i di sviluppo, ma con metriche e procedure 
non sempre coerenti con logiche di prossimità e di risoluzione 
dei bisogni locali in un orizzonte di medio-lungo periodo. 

Come segnalato in apertura, accanto alla raccolta dati relativa 
alle oltre 300 organizzazioni segnalate dagli ambasciatori, si è 
svolta una analisi più approfondita di 26 buone pratiche. Esse 
esprimono sostanzialmente tre diversi stadi di sviluppo delle 
OIS mediterranee mappate: 9 di queste presentano un busi-
ness model scalabile, 14 replicabile in contesti a"ni al proprio, 
le restanti 5 sono ancorate principalmente al mercato locale. 

Buona parte delle OIS appartenenti al primo gruppo, sono 
a!ive nei se!ori del turismo e del cosidde!o agribusiness e 
la quasi totalità presenta un rapporto maturo con la tecno-
logia e la digitalizzazione dei processi: pia!aforme di e-com-
merce e di crowdfunding (9 in totale), una presenza a!enta 
nel web per la promozione delle proprie iniziative ed il coin-
volgimento online delle community, appaiono elementi con-
solidati e considerati come fa!ore competitivo nel mercato.2

La dimensione mediterranea sembra essere de!ata da buo-
ne pratiche potenzialmente replicabili e scalabili nella Re-
gione ed a!ive in se!ori quali: supporto alla popolazione mi-
grante e rifugiati, rigenerazione urbana, valorizzazione della 
tradizione e della cultura locale, turismo, food, artigianato, 
empowerment di donne e giovani, sostenibilità ambientale 
ed economia circolare.

2 Si veda per approfondimenti l’Appendice B.
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Figura 6
Mappatura delle OIS. Fonte: elaborazione degli autori. 

Figura 7
Casi studio. Fonte: elaborazione degli autori . 
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In controtendenza con quanto esposto in precedenza, rela-
tivamente all’intero campione di OIS mappate, le buone pra-
tiche selezionate sono in prevalenza organizzazioni a scopo 
di lucro (15 su 26), seguono le nonprofit (10) nella forma di 
organizzazioni non governative; infine, solo una pubblica (in 
Giordania). 

I vuoti legislativi evidentemente inducono ad una identifi-
cazione by default, da parte degli innovatori sociali, dei pro-
pri veicoli imprenditoriali. Seppur intenti a coniugare ritorni 
economici e sociali, si riconoscono ancora in modelli giuridi-
ci antitetici, profit o nonprofit, ben lontani dal favorire mo-
delli ibridi di investimento. A tal riguardo, ovvero della zona 
grigia tra organizzazioni profit e nonprofit, un terzo delle 
prime (5) dichiara un approccio payback verso le comunità 
in cui opera, aprendo uno spazio di diba!ito per un possibile 
riconoscimento normativo a “maglie larghe”, maggiormente 
inclusivo per gli a!ori di mercato tradizionali, e con e#e!i 
potenzialmente distorsivi per il terzo se!ore tradizionale 
(come de!o, in cui prevalgono le organizzazioni non gover-
native) nell’arena delle innovazione sociale.

Allo stesso tempo, importare tout court archite!ure norma-
tive maturate in altri contesti geografici, potrebbe compor-
tare pericolose deviazioni verso politiche calate dall’alto ed 
il cui impa!o si esprima maggiormente a favore dei dire!i 
promotori delle iniziative, che dei territori e comunità inte-
ressate. In tal senso, diversi sono i processi avviati in alcuni 
Paesi, in termini di consultazione pubblica e partecipazione 

alla elaborazione dei principi guida per la produzione nor-
mativa di supporto alle OIS. 

La tabella sino!ica riportata nell’Appendice 1 o#re un primo 
tentativo di mappatura del framework normativo esisten-
te nei Paesi ogge!o di indagine. In Libano e Tunisia sono al 
vaglio rispe!ivamente, nonostante la fase di instabilità, di-
segni di legge sulla definizione di impresa sociale e sull’eco-
nomia sociale e solidale (quest’ultima di matrice francese), 
promosse dalla società civile. In Egi!o così come in Marocco, 
le pia!aforme di crowdfunding hanno influenzato un pro-
cesso di rinnovamento da parte di istituzioni e intermediari 
finanziari. In Kosovo, Serbia, Grecia, banche specializzate o 
fondazioni bancarie, in cooperazione con gli a!ori di rappre-
sentanza del terzo se!ore, si stanno inoltrando in sperimen-
tazioni di impact investing.

  Prime traie!orie di sviluppo per una 
dimensione mediterranea dell’innovazione 
sociale

La fotografia che emerge a valle dell’analisi dei casi, dei 
quadri normativi e dallo stadio di sviluppo delle OIS, si può 
sintetizzare in nove punti chiave che accennano ad una pri-
ma sintesi dei cara!eri distintivi del fenomeno nel contesto 
mediterraneo.

Figura 8
I punti chiave dell’innovazione sociale mediterranea. Fonte: elaborazione degli autori.
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In primis, l’innovazione sociale, seppur non codificata, viene 
riconosciuta quale fenomeno antecedente alla le!eratura 
europea, in particolare di matrice anglosassone e istituzio-
nale (Commissione Europea), e fortemente radicato nelle 
tradizioni locali. Esperienze millenarie di solidarietà e di at-
tivazione di comunità per il soddisfacimento di bisogni loca-
li, anche a!raverso veicoli finanziari originari, sono sfuggite 
alla le!eratura ed alla accademia occidentale, ma rappresen-
tano ancora oggi modelli culturali capaci di determinare il 
buon esito di futuri programmi di supporto alle OIS nell’area 
del “Mediterraneo allargato”. 

Gran parte delle iniziative, pubbliche e private, sono promos-
se da sogge!i con uno status economico e curriculum for-
mativi e professionali elevati, tali da poter generare, in taluni 
casi, esperienze e reti elitarie, lontane dalle condizioni delle 
comunità di riferimento, ma determinati ad agire a loro fa-
vore. Questo si rifle!e, come evidenziato precedentemente, 
anche dalla densità di OIS presenti nelle grandi ci!à rispe!o 
alle aree interne o periferiche. 

Un percorso di riconoscimento del fenomeno, anche istituzio-
nale, maggiormente identitario, che risponda ai bisogni locali, 
ma si conne!a con reti internazionali di supporto, potrebbe ri-
spondere ai punti di debolezza legati alla “giungla” normativa ed 
a modelli di business condizionati da procedure e visioni de!ate 
quasi esclusivamente da grandi donatori e istituzioni pubbliche 
internazionali. Tale dipendenza, si rifle!e sulla capacità di in-
novazione e sviluppo di mercati emergenti da parte delle OIS, 
spesso orientate, se non obbligate in mancanza di alternative, 
ad interce!are fondi pubblici, incluse le misure di integrazione 
socioeconomica dell’Unione Europea, o delle agenzie internazio-
nali di sviluppo e cooperazione delle Nazioni Unite.

A causa del limitato raggio di azione delle OIS nel Mediter-
raneo, ovvero di un business model raramente orientato 
alla scalabilità, le metriche di investimento del venture ca-
pitalist tradizionale non trovano una corrispondenza di in-
teressi, motivo per cui è più frequente che queste iniziative 
interce!ino la disponibilità di sogge!i filantropici. D’altra 
parte, una interessante ricerca dal titolo “Developing Social 
Entrepreneurship and Social Innovation in the Mediterra-
nean and Middle East” (Hausser et al., 2019), me!e in luce un 
emergente orientamento da parte degli a!ori finanziari nel-
la Regione, analizzando i flussi già in corso, registrando un 
finanziamento medio nella fase seed – relativo quindi alla 
fase di elaborazione del proge!o di impresa – pari a 400 mila 
dollari, ed investimenti round B – e#e!uati cioè nella fase 
di primo concreto sviluppo dell’iniziativa – da oltre un mi-
lione di dollari. Evidentemente, questo influisce anche sulla 
portata degli ecosistemi a#erenti (incubatori, programmi 
pubblico-privati, a!razione di investimenti dall’estero), che 
so#rono la competitività internazionale, con benchmark 
che presentano moltiplicatori decisamente più alti.

Il mismatch tra domanda e o#erta di finanza appare eviden-
te. Da una parte innovatori sociali pronti a cogliere le sfide 
delle comunità, dall’altra, operatori interessati in primis a fi-
nanziare iniziative sulla frontiera tecnologica e con modelli 
scalabili “a tu!i i costi”. 

Altro elemento espresso da parte dei diversi interlocutori du-
rante l’indagine, è la scarsa incisività dello storytelling delle 

iniziative. La maggior parte degli innovatori sociali mediter-
ranei, amme!e di non avere al proprio interno una risorsa 
delegata esclusivamente alla comunicazione esterna, in par-
ticolare online, né di prevedere nel breve e nel medio termi-
ne, investimenti in tal senso. Un elemento che riconosciamo 
come comune a buona parte delle pratiche di innovazione 
sociale europee o nazionali, in cui per limiti di visione strate-
gica piu!osto che di allocazione delle risorse umane e finan-
ziarie, il raccontare gli impa!i del proprio agire, viene limitato 
a “freddi” strumenti di rendicontazione sociale o di comuni-
cazione interna. Il “come” comunicare il sentiero intrapreso 
dell’innovazione sociale nel Mediterraneo ed i suoi impa!i, 
resta una sfida di certo e comune interesse.

  Le azioni per sostenere l’innovazione 
nel Mediterraneo

Dalla panoramica relativa ai “punti chiave”, quindi degli ele-
menti in comune delle OIS prese in esame e dei loro ecosiste-
mi, inclusi i contesti istituzionali, emerge una serie di possibili 
leve di azione che possono, con diversa intensità ed e"cacia, 
promuovere una roadmap per una agenda dell’innovazione 
sociale mediterranea. Un percorso ed una serie di interventi, 
codificata con i partner coinvolti (ambasciatori), che assume 
una connotazione pratica ed allo stesso di visione comune, 
per la promozione dell’innovazione sociale nell’area, con di-
versi gradi di fa!ibilità in termini temporali e di contingenze.

1  Armonizzazione delle politiche pubbliche di supporto: ad oggi, 
la presenza di stru!ure che vedano impegnate aree diverse 
delle istituzioni nella co-proge!azione e nello sviluppo e di 
programmi di innovazione, nella condivisione dei linguaggi, 
nella promozione di sogge!i giuridici ibridi profit-nonprofit 
che consentano di allargare la platea degli investitori e degli 
strumenti finanziari, appare decisamente lontana. L’instabi-
lità di una parte dell’area, oltre che una evidente resistenza al 
cambiamento da parte degli a!ori pubblici, lascia intravede-
re pochi spiragli per un processo concreto di rinnovamento 
della classe dirigente e dei processi di gestione del consenso.

2  Qualità dei dati e indicatori: Il coinvolgimento degli istituti 
di ricerca e analisi statistica, ove presenti, per:

 -  la mappatura della qualità e densità delle OIS, la loro so-
stenibilità in termini di business model, prossimità al ter-
ritorio e grado di internazionalizzazione;

 -  standardizzare una definizione di OIS nei paesi del Medi-
terraneo, così da abilitare comparazioni e misurazioni del 
loro impa!o in termini di contribuzione al PIL locale e na-
zionale, quindi al benessere dei territori; 

 -  impostare un Social innovation index, quale parametro di ri-
ferimento per un barometro di innovazione sociale nell’area.

3   Internazionalizzazione: promuovere cluster regionali, con 
filiere complementari, capaci di interce!are network inter-
nazionali di supporto, incrementando la propria a!ra!ività 
e il potere contra!uale con istituzioni pubbliche e private.

4  Alfabetizzazione alla finanza di impa!o e sviluppo di pro-
ge!i pilota: promozione della finanza di impa!o in ambito 
pubblico e privato, coinvolgendo le realtà di riferimento al 
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livello internazionale (fondi di social venture capital, ban-
che etiche, iniziative di impact investing pubblico-private) 
e formando il management locale per prepararlo ad un pri-
mo piloting di un “Mediterranean Impact Fund”.3

5   Adesione a network di supporto per incrementare la qua-
lità dei fa!ori abilitanti locali: professionalizzazione degli 
innovatori sociali, a!raverso programmi di mentoring tra 
pari e la valorizzazione di organi intermedi quali accelera-
tori, incubatori, spazi condivisi quali coworking, Fablab e 
makerspace, in cui facilitare connessioni, scambio di cono-
scenza e crescita professionale.

6   Narrativa mediterranea: costruzione di una strategia di 
storytelling identitaria, a partire da un processo di co-pro-
ge!azione di principi e modelli, quindi delle pratiche già in 
a!o, che rifle!ano le cara!eristiche distintive e uniche del 
fenomeno nel contesto mediterraneo.

7   Trasformazione digitale: ancoraggio degli investimenti di 

infrastru!ura digitale ad una alfabetizzazione degli stru-
menti da parte degli a!ori pubblici, così da favorire nuovi 
codici di condo!a nella produzione e utilizzo dei dati, pro-
prio a partire dai principi de!ati dalle OIS.

8   Knowledge sharing: promozione dello scambio di cono-
scenza con reti internazionali, privilegiando i principi alle 
pratiche, al fine di favorire un posizionamento identitario 
delle OIS mediterranee nel contesto internazionale.

9   Capacity building: legato allo scambio di conoscenze, incen-
tivare l’a!ivazione di corsi formativi e curricula orientati 
ad un “Mediterranean entrepreneurial mindset”.

10   Decelerazione: cara!erizzare i processi di creazione di impre-
sa e di innovazione sociale seguendo un approccio controin-
tuitivo, rimodulando la sequenza dei tradizionali modelli di 
incubazione e accelerazione, per cara!erizzare la creazione 
di future innovazioni sociali mediterranee su valori e prin-
cipi associati alle competenze e a!itudini imprenditoriali.

Figura 8
I punti chiave dell’innovazione sociale mediterranea. Fonte: elaborazione degli autori.

3 Si evidenzia, in tal senso, che la totalità delle or-
ganizzazioni coinvolte, non ha accennato a pratiche 
e modelli di finanza islamica. Un dato che riporta alle 

questioni aperte legate alle matrici culturali e pro-
fessionali dei promotori delle OIS, quindi del grado 
di influenza che le istituzioni pubbliche e i grandi 

donatori occidentali dimostrano di avere nelle aree 
ogge*o di indagine.
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Il quadro che ne emerge è di una area mediterranea in cui l’in-
novazione sociale necessita di:
-  capacità di lobbying e ra#orzamento dei poteri contra!uali 

con le istituzioni pubbliche locali (amministrazioni regio-
nali e agenzia di sviluppo), per una comprensione delle op-
portunità che l’innovazione sociale può scatenare, per mez-
zo della ibridazione del se!ore informale con il mercato e 
gli enti regolatori;

-  una interpretazione autentica del “capitalismo paziente”, che 
privilegi gli asset locali e metriche di misurazione e ritorno 
degli investimenti legati ai risultati e#e!ivamente prodo!i;

-  una cross-pollinazione delle iniziative in a!o, all’interno di 
task force governative capaci di armonizzare, a partire dai 
Paesi con maggiore stabilità, interessi economici e ritorno 
sociale secondo una visione condivisa; una cabina di regia 
mediterranea, capace di coordinare proge!i di sviluppo e in-
vestimenti dire!i su larga scala, e cara!erizzati da principi 
di impa!o sociale ed ambientale;

-  una armonizzazione della raccolta ed analisi dei dati, con un 
“Med Social Innovation Barometer”, a"nché gli e#e!i della 
innovazione sociale mediterranea possano essere rigorosa-
mente codificati, misurati, condivisi, dando luogo a logiche di 
premialità e valorizzazione degli e#e!i intangibili. 

La ricerca si configura quindi quale primo innesco per l’av-
vio di un diba!ito che necessita di maggiore frequenza e 
interazione tra gli “agenti” di innovazione sociale, quindi 
di intensità di risorse, per poter alimentare comunità di ac-
cademici e practitioner che, sulla scorta di quanto espresso 
nei decenni precedenti in altri contesti, possano riconosce-
re il Mediterraneo come un laboratorio emergente di inno-
vazione per la creazione e lo sviluppo di una nuova gene-
razione di imprese sociali in cerca, ancora, di una propria 
identità. 

DOI: 10.7425/IS.2022.01.08
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Country Backgrounds Legal forms Criteria

Egypt

2002, Law regulating NGOs  
(former law since 1999) programmes 
and initiatives run by international 
organizations
1956, Law 317 regulating cooperatives 
(1990 for the law for educational 
cooperatives)

- NGO
- Cooperative Associations*
- Company

Distinction nonprofit vs profit:  
registration and authorization under 
the Ministry of Social a+airs and the 
General Authority for Investment.

Greece 2011, Law n. 4019 on Social and 
Solidarity Economy

- Social cooperatives
- Worker cooperatives

Employing democratic and inclusive 
decision-making; profit distribution 
should not exceed 35% of total profit.

Jordan

No specific laws, since 1993,  
programmes and initiatives run by 
international organizations. Recent 
emerging fields: agriculture and 
tourism

- NGOs
- For-profit 
-  Nonprofit (informal women 

and youth groups)
- Cooperatives

Distinction nonprofit vs profit:  
registration under the Ministry  
of Development and Social A+airs,  
Local Governorate, Company Control 
Department within the Ministry of  
Trade, Supply and Industry.

Kosovo 2018, Law on social enterprise

- NGO
- Corporate
- Cooperative
- Social Enterprise

Focus on work integration social  
enterprises:  
Type A: that provides services that 
guarantee the inclusion of  
marginalized persons in improving 
their social welfare 
Type B: that employs at least 30%  
employees from the vulnerable 
groups.

Lebanon

No specific laws, in 1997, the Ministry 
of Education introduced the  
curriculum to integrate civic and 
citi-zen education as an essential  
tool for social cohesion. 
International cooperation initiatives, 
focusing on rural areas.
In 2019 the Lebanese Social Enterprise 
Association was set up

- NGOs
- Cooperatives
- Civil Companies
- Commercial Entities (SAL, SARL)

Distinction nonprofit vs profit.

Morocco

1937 definition of cooperative-based 
social solidarity economy,  
updated in 2014.
2021, Law on Collaborative Finance 
(focus on Crowd-funding) 

-  Company (mostly Limited Liability 
Corporation, SARL) 

- association
- cooperative
-  auto-entrepreneur (run in 2015,  

online registration) 

Distinction nonprofit vs profit.
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Palestine 2008, Law on not-for-profit companies, 
repealed in 2017

- NGO
- companies
- cooperatives 
- charities

Distinction nonprofit vs profit:  
charities are registered under 
the Ministry of Interior, for-profit  
companies are registered under the 
Ministry of Economy, and cooperatives 
are regis-tered under the Ministry 
 of Labour.

Serbia

2016, Law on Professional 
Rehabilitation and Employment 
of People with Disability and  
social coops
2015, Law on Cooperatives
2009, Law on Associations

- Cooperatives
- Social cooperatives
- Associations of Citizens
-  Enterprises for the Employment 

of People with Disabilities
- Foundations
- Spin-o+ Enterprises
- Limited liability companies

Distinction nonprofit vs profit.  
Focus on social, economic and labor 
inclusion.

Tunisia

2020, Social and Solidarity  
Economy Law
2020, Startup Act and  
Crowdunding Law

- NGO
- Association
- Cooperative

The law aims to promote economic 
and social inclusion and job  
opportunities.

Turkey

No specific laws: old tradition  
of foundations (16th century)
In 2019, the Istanbul Chamber of  
Commerce pushed for a specific 
legislation for “commercial enterprises 
for the benefit of the community”

- Foundation
- Association
- Cooperative
- Company

There are special statuses defined as 
“public benefit” for associations and 
“tax exemption” for foundations. These 
statuses are controlled by the Council 
of Ministers and are given to selected 
associations and foundations through 
a challenging decision process.

Tabella A
Social Innovation, backgrounds and legal vehicles.
* The laws related to cooperatives are many and detailed in Egypt:
Law 267 of 1960 for public cooperation institutions
Law 109 of 1975 for consumer cooperatives
Law 122 of 1980 for agricultural cooperative societies
Law 14 of 1980 on the housing cooperation code
Law 1 of 1990 on educational cooperatives.
The Cooperative Associations Act No. 317 of 1956 clearly defines a 
cooperative and makes express reference to certain universal cooperative 
principles such as democratic power exercised by members (one member one vote)

Appendice B

Country Case study Sector Social Innovation Model Website

Egypt Karm Solar Energy Potentially scalable h*ps://www.karmsolar.com/

Egypt Alwan w Awtar��ϝϭϥ�ϭϭΕέ� Social/Health Locally rooted h*ps://alwan-awtar.org/

Greece Ithaca laundry Social services Locally rooted h*ps://ithacalaundry.gr/en/

Greece Choose Love/Help Refugees Social services Potentially scalable h*ps://helprefugees.org/
choose-love/

Greece Kypseli Municipal Market Education and culture Already scaled h*ps://agorakypselis.gr/

Jordan Baraka Destinations Tourism Already scaled h*ps://barakadestinations.
com/about-us/

Jordan Bilforon Food Potentially scalable h*ps://bilforonapp.com/

Jordan Zain Innovation Campus Social Locally rooted h*p://jo.zain.com/

Lebanon TourLeb Tourism Already scaled h*ps://tourleb.org/

Lebanon The Hope Project Health and trade Already scaled h*ps://www.thehope-
project.me/

Lebanon Dry and Raw Food Social & Health Potentially scalable
h*ps://www.facebook.com/
DryAndRaw/?ref=page_in-
ternal

Morocco HealthCare Education Health Potentially scalable h*ps://www.healthcare-e-
ducation.org/
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Morocco Djebli Club Tourism Potentially scalable h*ps://djebliclub.ma/

Morocco Pikala Bikes Environment - Tourism Already scaled h*ps://www.pikalabikes.
com/

Palestine Flowless Water utilities Potentially scalable h*p://flowless.co/

Palestine Sunbula Trade Potentially scalable h*ps://www.sunbula.org/

Palestine Om Sleiman Farm Food Already scaled
h*ps://www.summerinpa-
lestine.org/2018/2019/1/31/
om-sleiman-farm

Serbia Agro Iris Agricolture and food Potentially scalable h*ps://www.agroiris.org/en/

Serbia Bagel bagel Food and hospitality - Social 
services Potentially scalable h*p://bagel.rs/english.html

Serbia Café bar 16 Hospitality and social 
services Potentially scalable h*ps://www.facebook.com/

kafebar16/

Tunisie Vélorution Tunisie Environment - Mobility Already scaled h*ps://www.velorutiontuni-
sie.com/

Tunisie Ahmini Social & health Already scaled h*ps://ahmini.net/

Tunisie Tunisie Recyclage Environment Locally rooted h*ps://www.tunisierecycla-
ge.org/

Turkey The Village Schools  
Exchange Network Education Potentially scalable h*ps://www.kodegisim.org/

Turkey Foundation of the Support 
for Wom-en’s Work

Food
Social & Health Potentially scalable h*ps://www.kedv.org.tr/

Turkey Good4Trust Food, Social & health Already scaled h*ps://good4trust.org/

Tabella B
Social Innovation best practices.
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