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La produzione scientifica in materia d’impresa sociale si 
è tradizionalmente concentrata sugli aspetti definitori 
di questo modello d’impresa, individuando una 
forma istituzionale ad hoc di cui ha messo in luce gli 
elementi di peculiarità rispetto a forme organizzative e 
imprenditoriali più o meno prossime. In tempi recenti si 
è però assistito ad una sorta di “deistituzionalizzazione” 
dell’impresa sociale, o per meglio dire dell’esercizio 
sociale dell’attività d’impresa. Basti pensare, a solo 
titolo di esempio, all’evoluzione della responsabilità 
sociale d’impresa nell’ottica del “valore condiviso” 
che caratterizza, o dovrebbe caratterizzare, i processi 
produttivi di qualsiasi soggetto imprenditoriale. 
Oppure approcci più direttamente concorrenti a quello 
dell’impresa sociale, come il “social business” o la “social 
entrepreneurship” rispetto ai quali non si postula una 
forma istituzionale - e tantomeno giuridica - ad hoc. Si 
tratta piuttosto di processi che investono soprattutto la 
dimensione manageriale e che misurano la loro efficacia 
guardando soprattutto a ciò che scaturisce a valle 
dell’azione imprenditoriale in termini di output, outcome 
e soprattutto impatto sulle politiche e sulle forme di 
produzione.

Questa tendenza, fortemente sostenuta da una 
produzione scientifica e da un’azione formativa e di 
consulting che mobilita le competenze delle migliori 
business schools, sollecita gli apparati definitori e 
induce, sia sul fronte della ricerca scientifica che della 
divulgazione, a individuare gli elementi che differenziano 
i vari approcci. Ecco quindi un fiorire di mappe e 
tassonomie che scompongono il campo della produzione 
di valore sociale in regime d’impresa al fine di definire 
un quadro che appare sempre più segmentato al suo 
interno. Pur riconoscendo l’importanza di questi lavori 
che hanno il merito di indagare su fenomeni emergenti 
che travalicano le impostazioni affermate, va comunque 
evidenziato il rischio di assecondare una deriva che 
può portare a una sorta di “balcanizzazione” di quello 
che, a questo punto, non è possibile definire come un 
vero e proprio comparto di attività e tantomeno come 
una popolazione di imprese. Da una parte, infatti, la 
definizione dell’impresa sociale come istituzione a se 
stante, se rimane ancorata ai caposaldi originari dei 
modelli cooperativi e nonprofit rischia di rimanere 
confinata in ambiti relativamente ristretti, non 
valorizzando un potenziale che, come dimostrato dai 
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rapporti Iris Network sull’impresa sociale, esiste 
anche fra le imprese a scopo lucrativo. All’opposto 
l’affermazione di approcci di imprenditoria sociale che 
non riconoscono un quid di peculiarità anche a livello di 
assetti organizzativi e di governance rischia di generare 
non solo i già citati fenomeni di colonizzazione da parte 
di soggetti capitalistici in cerca di una nuova legittimità 
presso i propri interlocutori chiave, ma soprattutto di 
porre consistenti problemi di regolazione dei fenomeni 
di produzione sociale, in particolare di quelli che 
generano un impatto più evidente. La “crisi di successo” 
di alcune start-up di sharing economy ha proprio a che 
fare con la mancanza di forme istituzionali in grado 
di salvaguardare e valorizzare il carattere condiviso e 
manifestamente “sociale” di queste iniziative.

Da dove ripartire quindi? Da un superamento 
dell’approccio che marca le differenze per ricercare 
gli elementi che unificano le diverse forme di socialità 
dell’impresa e che possono essere riassunti nei punti 
seguenti.
–  La ricerca di una maggiore coerenza tra mezzi e 

fini dell’azione imprenditoriale rispetto alla quale 
commisurare le forme di coinvolgimento dei portatori 
di interesse.

–  Il carattere di interesse collettivo dei beni prodotti a 
partire attraverso processi di rendicontazione che 
mettano effettivamente in luce il loro carattere di 
meritorietà.

–  I meccanismi di produzione e redistribuzione della 
ricchezza, facendo in modo che le economie siano 
effettivamente poste a “cofinanziamento” delle 
finalità per cui l’impresa è costituita.

Quanto i punti appena citati si possano tradurre in 
strumenti di legislazione, oppure in semplici forme 
di autoregolamentazione, dipenderà dal contesto 
socio economico e normativo, oltre che dalle 
strategie adottate dai diversi soggetti che, sul campo, 
decideranno di intraprendere per scopi sociali. Di certo 
il dettato normativo italiano in materia di impresa 
sociale meriterebbe di essere aggiornato rispetto a tutti 
questi punti. In primo luogo garantendo un’effettiva, 
più ampia e consistente partecipazione dei portatori di 
interessi, non limitandosi a una mera informazione. In 
secondo luogo superando l’approccio che fa coincidere 
il carattere di utilità sociale della produzione con i 
settori di attività (la cui elencazione è sempre, prima o 
poi, insufficiente e parziale). Infine specificando con 
chiarezza il tetto alla redistribuzione della ricchezza 
generata, favorendo l’accumulazione di patrimoni che 
per le loro caratteristiche di inalienabilità si configurano 
come beni comuni. 
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Abstract

Tra le cause che generano disoccupazione vi è la disoccupazione stessa. Si tratta 
di una relazione che nella letteratura recente prende il nome di “scarring effect of 
unemployment”: essere disoccupati oggi aumenta la probabilità di essere disoccupati 
in futuro ed incide negativamente oltre che sull’occupazione anche sul salario. 
La teoria del capabilites approach aiuta a ridefinire il campo di applicazione teorica 
dello scarring effect e ad estenderlo anche altri aspetti della qualità della vita e del 
lavoro, nonché ad individuare appropriate politiche di inserimento lavorativo.
L’efficacia di questo approccio è stata testata guardando alle attività di servizio 
messe in atto dalle cooperative sociali, in particolare da quelle che si occupano 
più da vicino dell’inclusione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.

Keywords: disoccupazione, effetto cicatrice, agency, cooperative sociali, approccio 
delle capacità, politiche di inserimento lavorativo
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Introduzione

La cooperazione sociale rappresenta da molti 
anni uno dei fiori all’occhiello delle politiche 
attive del lavoro del nostro Paese: non solo le 
cooperative di Tipo B - che a norma di legge 
sono “finalizzate all’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati” e che rappresentano una 
realtà additata anche in altri Paesi come best 
practice italiana (Depedri, 2013) - ma tutto il 
mondo della cooperazione sociale ha mostrato 
grandi capacità di creare posti di lavoro, di 
praticare forme di flessibilità del lavoro avanzate 
ed efficienti, di reagire ad una crisi paurosa con 
qualche capacità in più rispetto al pubblico e 
al privato profit, crisi che, tra l’altro, ha colpito 
con veemenza il settore dei servizi di cura e 
di prossimità per l’impressionante riduzione 
del finanziamento pubblico del welfare.

Da questo punto di vista, focalizzarsi sulla 
cooperazione sociale utilizzando i dati 
dell’indagine ICSI 2007 per approfondire il 
tema dello scarring effect (o effetto cicatrice) 
riteniamo rappresenti una scelta corretta e 
utile, perfettamente in linea con l’idea che la 
cooperazione sociale sia un laboratorio prezioso 
per lo studio delle caratteristiche del lavoro, in 
questa lunga stagione post-fordista nella quale 
anche comportamenti e modi di essere delle 
persone nei confronti del lavoro (sia nel ruolo di 
soggetti che offrono lavoro, sia di imprenditori che 
lo domandano) sono cambiati in modo rilevante. 
 
Di recente lo scarring effect è stato messo in 
evidenza dalla letteratura (cfr. infra) per spiegare 
la path dependance della disoccupazione ed 
è diventato, a nostro parere, una metafora 
molto utile per descrivere i circoli viziosi della 
disoccupazione: la cicatrice è una potente 
metafora di quelle trappole - disoccupazione, 
scoraggiamento, basso impegno nel cercare 
il lavoro e nella formazione, alta probabilità di 
restare disoccupati - che la letteratura ortodossa 
ha finito per trascurare del tutto, vittima di una 
retorica neoliberista che ha fatto della flessibilità 
del salario e della libertà di assunzione e 
licenziamento i soli rimedi efficaci per sconfiggere 
la disoccupazione (D’Isanto, Musella, 2013). 
 
In questo paper ci proponiamo di approfondire il 
tema a partire da un’analisi critica del significato 
dell’effetto cicatrice e da una conseguente 
riconsiderazione delle misure più adatte a darne 
conto; la banca dati ICSI 2007 si è dimostrata 
particolarmente adatta ai nostri scopi perché 
contiene molte informazioni, quanti-qualitative, 
sui lavoratori delle cooperative sociali (Carpita, 
2009). Il primo paragrafo è dedicato ad un’analisi 
dell’effetto cicatrice in letteratura; si metteranno in 
evidenza i motivi per cui la disoccupazione genera 
una cicatrice che nel tempo ha effetti negativi 
sulla vita lavorativa dei disoccupati. Nel paragrafo 

successivo illustreremo la nostra proposta 
di considerare le conseguenze dello scarring 
effect non solo in termini di salario percepito 
- in caso di nuova occupazione - ma anche in 
relazione agli effetti su altre dimensioni della 
vita lavorativa. A seguire, dopo aver brevemente 
ricordato le caratteristiche della banca dati 
ICSI 2007, analizzeremo i risultati dell’indagine 
econometrica, per chiudere poi con alcune 
considerazioni finali.  
 

Scarring effect. Una rassegna della letteratura 

Tra i miglior indicatori del rischio di un futuro 
stato di disoccupazione vi è la pregressa storia 
di disoccupazione di un individuo. Questo 
risultato empirico è stato spiegato in modo 
convincente dalla teoria dello scarring effect. 
Lo scarring effect of unemployment studia la 
relazione esistente tra le precedenti esperienze 
di disoccupazione e le future esperienze di 
disoccupazione di un individuo. Tale relazione 
sembra essere positiva nel senso che, quanto 
più durature sono state le esperienze di 
disoccupazione passate, tanto più forte è 
la probabilità per un individuo di restare 
disoccupato nel presente e futuro.

La letteratura empirica sullo scarring effect 
o state dependence risale ai primi anni ‘80 
con gli scritti di Ellwood (Ellwood, 1982), 
Corcoran (Corcoran, 1982), Heckmann e 
Borjas (Heckmann, Borjas, 1980). Il problema 
fondamentale emerso in questi studi fu quello di 
separare gli effetti causati da eterogeneità non 
osservabile dal “true state dependance”. E’ bene 
precisare che, nello stimare lo scarring effect, 
la letteratura empirica è stata da sempre afflitta 
dal problema della eterogeneità non osservabile. 
Stimare le determinanti sulla probabilità di 
essere disoccupati al tempo t è risultato arduo 
a causa della difficoltà di separare gli effetti 
legati esclusivamente ad un precedente stato 
di disoccupazione (true scarring effect o true 
state dependence) dalle altre caratteristiche 
non osservabili. Nonostante ciò i risultati 
empirici delle varie analisi sono stati robusti 
ed hanno dato credito all’ipotesi che esista 
una correlazione tra la disoccupazione di oggi 
e la disoccupazione di ieri (rispettivamente 
in termini di effetto e causa), così come tra 
la disoccupazione di oggi e quella di domani 
(rispettivamente in termini di causa ed effetto).

Lo stato di disoccupazione comporta una 
perdita nel reddito attuale ed infligge nel 
lungo periodo una “cicatrice” che aumenta 
la probabilità di essere disoccupati nel 
futuro, di avere una più bassa stabilità del 
posto di lavoro, di subire una riduzione nel 
salario (Arulampalam, Booth, Taylor, 2002). Le 
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motivazioni possono ascriversi ad almeno tre 
fattori: 1) al deprezzamento del capitale umano per 
il lungo periodo trascorso al di fuori del mercato 
del lavoro; 2) al fatto che generalmente i datori di 
lavoro utilizzano la pregressa storia occupazionale 
come segnale della produttività di un lavoratore 
(pertanto, se esiste una storia passata di 
disoccupazione, il segnale sarà inevitabilmente 
di scarsa produttività); 3) al fatto che i lavoratori 
disoccupati per un lungo periodo sono disposti 
ad accettare lavori al di sotto delle loro qualifiche. 
Si tratta dunque di una spirale perversa che si 
autoalimenta in quanto più è lungo il periodo di 
disoccupazione nel quale un individuo permane, 
più è ristretto lo spazio delle sue opportunità 
(per usare categorie riconducibili al capabilities 
approach di Sen) e minore sarà la probabilità per 
costui di transitare in futuro dalla disoccupazione 
all’occupazione.

La disoccupazione genera innanzitutto 
dequalificazione, la quale a sua volta riduce 
le chances di trovare lavoro: in un mercato in 
continua evoluzione chi non è occupato non 
acquisisce quelle capacità che si possono 
apprendere solo attraverso l’esperienza (D’Isanto, 
Musella, 2013). Inoltre, in presenza di posti di 
lavoro e lavoratori eterogenei, l’intermittenza 
produce una modifica più o meno rilevante del 
tipo di occupazione che è possibile svolgere. 
Tale effetto è legato al diverso grado di atrofia 
che caratterizza alcune occupazioni. In pratica, 
l’atrofia è la perdita di reddito potenziale associata 
alla non partecipazione al mercato del lavoro per 
alcuni periodi. Una sua giustificazione può essere 
l’obsolescenza del capitale umano acquisito. Un 
esempio dove l’obsolescenza è particolarmente 
evidente è il capitale umano a contenuto tecnico, 
ma se l’atrofia è una componente importante della 
prestazione lavorativa, è ragionevole ipotizzare 
che sia remunerata dal mercato, per cui una 
professione nel settore informatico, ad esempio, 
avrà tipicamente alta atrofia ma alto reddito. Sul 
problema del deterioramento e dell’atrofia del 
capitale umano, Polacheck (Polacheck, Salomon, 
1975) si era già soffermato nel 1975 nel suo lavoro 
sulla presenza intermittente delle donne nel 
mercato del lavoro. Edin e Gustavsson (Edin, 
Gustavsson, 2008) hanno confermato - nel loro 
studio sulla disoccupazione giovanile - che il 
valore di mercato delle conoscenze e competenze 
acquisite già durante la scuola superiore si 
deprezza in maniera relativamente veloce se non 
vengono subito utilizzate. 

Un altro importante fattore che spiega la 
relazione tra performance del lavoro attuale 
e stato di disoccupazione è legato al fatto 
che i datori di lavoro, qualora si trovino in una 
situazione di asimmetria informativa, utilizzano 
la pregressa storia occupazionale dei lavoratori 
come “screening device” sulla loro produttività, 
preferendo assumere lavoratori che abbiano 

storie di disoccupazione più brevi (Spence 1973; 
Blanchard, Diamond, 1994).

In terzo luogo le stesse istituzioni, applicando 
le regole sulla tutela dell’anzianità, tendono a 
proteggere maggiormente i lavoratori (insider 
invece che outsider) che hanno una tenure 
più lunga piuttosto di quelli  che hanno una 
tenure più breve: i primi, una volta disoccupati, 
otterranno un lavoro più velocemente rispetto 
ai secondi e saranno maggiormente tutelati 
nei periodi di crisi. Sono molte le ragioni per cui 
sono nate questo tipo di regole istituzionali. 
Sul tema è interessante richiamare il filone di 
letteratura che si occupa della problematica 
insider/outsider nel mercato del lavoro 
(Lindbeck, Snower, 1988; Musella, Jossa, 2006); 
basti ricordare che solo una regola che protegge 
i più anziani evita comportamenti aggressivi 
di costoro nei confronti dei nuovi entranti. Ciò 
può rappresentare un importante vantaggio per 
le imprese colpite da shock negativo, come è 
confermato dai risultati, tra gli altri, di Eliasson e 
Storries (Eliasson, Storries, 2006). 

Gli studi di Ellwood (Ellwood, 1982), effettuati 
negli Stati Uniti utilizzando i dati del NLSY 
(National Longitudinal Survey Young workers), 
confermano che la disoccupazione ha degli 
effetti negativi sul futuro lavorativo di un 
individuo con conseguenze più gravi sul salario 
piuttosto che sull’occupazione. Corcoran 
(Corcoran, 1982), utilizzando la banca dati 
NLSY su di un campione di donne, è giunto a 
conclusioni analoghe sia per quanto concerne 
i salari sia per l’occupazione. Uno studio 
promosso da Mroz e Savage (Mroz, Savage, 
2006) - sempre su banca dati NLSY, in un 
modello dinamico attraverso l’utilizzo di variabili 
strumentali - ha riscontrato effetti significativi 
quattro anni dopo un periodo di disoccupazione, 
sia sui guadagni annui sia sulla probabilità di 
disoccupazione. Prove che suggeriscano che 
la disoccupazione può influenzare i salari futuri 
attraverso i cosiddetti “implicit contracts” si 
possono trovare negli scritti di Beadry e Di 
Nardo (Beardy, Di Nardo, 1991) i quali mostrano 
che i salari sono influenzati dal tasso di 
disoccupazione aggregata esistente al momento 
della disoccupazione.

Infine le preferenze stesse (tra lavoro e tempo 
libero) dei lavoratori molto giovani possono 
essere influenzate dalle loro esperienze iniziali. 
Un certo supporto in questo senso si rinviene 
nella letteratura sulle interazioni sociali (Kolm, 
2005; Stutzer, Lalive, 2003) dove si ritiene 
che lo stigma negativo della disoccupazione 
è influenzato dalla posizione nel mercato 
del lavoro del gruppo sociale di riferimento. 
Se la disoccupazione spinge (di per sé) gli 
adolescenti a trascorrere più tempo con altri 
disoccupati, questi tenderanno ad avere come 
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gruppo di riferimento persone che hanno un 
debole attaccamento al lavoro e ciò incide sia 
sulle opportunità di lavoro (in termini di network 
relazionali) sia sull’incentivo a lavorare. 

Come si misura lo scarring effect. Una proposta 
alternativa

L’effetto cicatrice generato dalla disoccupazione 
non incide soltanto sul salario e sulla possibilità 
di trovare un’occupazione, ma anche sulle 
caratteristiche di tale occupazione una volta 
entrati/rientrati nel mercato del lavoro. I lavoratori 
che provengono da uno stato di disoccupazione 
duraturo o intermittente sono lavoratori 
scoraggiati e per questo motivo disposti ad 
accettare, oltre a salari sempre più bassi, anche 
lavori al di sotto delle loro qualifiche, lavori precari 
e ad avere così una più bassa stabilità del posto 
di lavoro. Inoltre i lavoratori portatori di questa 
cicatrice, a causa di un segnale negativo di scarsa 
produttività, tendono con difficoltà a ricoprire ruoli 
apicali, a fare carriera, ad avere autonomia e ad 
essere coinvolti nella mission dell’organizzazione. 

L’effetto cicatrice in pratica riduce sia lo spazio 
delle capabilities nel quale un individuo può 
muoversi, sia le sue opportunità, non solo in 
relazione alla disponibilità di risorse monetarie 
(quali salario, incentivi economici, ecc.) ma anche 
alla possibilità di accesso a beni, conoscenze, 
relazioni che incidono sulla qualità della vita e 
del lavoro; la qualità del lavoro si misura sia in 
termini oggettivi (autonomia, flessibilità di orario, 
ecc..), che in termini soggettivi (soddisfazione 
e consapevolezza di essere parte attiva di un 
processo, ecc..). L’uomo infatti è un essere 
complesso e multidimensionale, non soltanto 
homo oeconomicus, ma homo eticus e animale 
sociale, in continua integrazione dinamica rispetto 
all’ambiente in cui vive (Addabbo, Corrado, 
Picchio, 2011). 

Per questi motivi proponiamo un’estensione delle 
dimensioni rispetto alle quali misurare lo scarring 
effect. Così come può risultare limitativo utilizzare 
il Pil come indicatore assoluto del benessere di 
un Paese (è una misura relativa e non assoluta 
di uno degli aspetti della vita di un Paese, ovvero 
quello economico), sarebbe riduttivo considerare, 
tra le conseguenze dello scarring effect, solo 
quelle legate al salario e trascurare tutte le altre 
dimensioni della vita lavorativa di un individuo.

La Figura 1 mostra l’impatto che le interruzioni di 
occupazione hanno su diverse dimensioni della 
vita lavorativa di un individuo. Abbiamo aggiunto 
in ordinata altre dimensioni che affiancano 
il salario, come: mission, agency, autonomia, 
stabilità, complessità, ecc.. Generalmente - 
secondo lo scarring effect - esiste una relazione 

crescente tra le variabili dell’asse delle 
ordinate e la variabile tempo, nel senso che un 
individuo nel corso della vita lavorativa tende 
a guadagnare sempre più (per esperienza 
acquisita, progressioni di carriera, ecc.), ad avere 
una sempre maggiore stabilità, autonomia, 
coinvolgimento, consapevolezza di essere 
parte di un processo, ecc. La Figura 1 mostra 
che possono esistere percorsi occupazionali 
diversi, talvolta paralleli, o divergenti, a seconda 
che si tratti di lavoratori che non hanno avuto 
pregresse storie di disoccupazione oppure di 
lavoratori che invece hanno avuto esperienze 
occupazionali durature ed intermittenti.

La linea nera rappresenta l’effetto permanente 
dello scarring su tutte le categorie prese in 
considerazione, mentre la linea blu indica il 
normale percorso di crescita professionale di 
un individuo che ha una storia occupazionale 
senza interruzioni. La linea blu potrebbe anche 
essere più ripida rispetto alla nera e segnalare 
che i due percorsi non solo non si incrociano, ma 
divergono; il gap potrebbe essere superato da 
politiche efficaci, qui rappresentate dalla linea di 
congiunzione (linea tratteggiata), politiche che 
consentano anche ai lavoratori “svantaggiati dal 
peso di questa cicatrice” di poter rientrare in un 
normale percorso lavorativo e di vita.

Analisi descrittiva

L’analisi dei dati è in primo luogo indirizzata a 
definire le principali caratteristiche dei lavoratori 
delle cooperative sociali divisi in quattro 
sottogruppi e identificati in base alla situazione 
lavorativa pre-assunzione:  
– lavoratori provenienti da un altro lavoro stabile;  
– lavoratori provenienti da un lavoro saltuario o  
   occasionale;  
– disoccupati;  
– prima occupazione. 

La costruzione degli indicatori relativi 
allo scarring effect e l’indagine empirica 
conseguente richiedono di procedere 
preliminarmente con il raggruppare i lavoratori 
secondo la loro provenienza. L’informazione 
riguardante la situazione pre-assunzione è 
stata incrociata con diverse variabili d’interesse 
(età, genere, livello d’istruzione, mansione e 
tipologia di contratto) al fine di avere una prima 
esplorazione del fenomeno in esame.

L’età media dei lavoratori al momento 
dell’assunzione in cooperativa è, come 
prevedibile, più bassa tra coloro che sono alla 
prima esperienza lavorativa (Tabella 1). Tale 
evidenza è confermata dalla presenza, tra coloro 
che erano in cerca di prima occupazione, di 
un’alta percentuale di giovani sotto i 30 anni 
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intermittente nel tempo

Tabella 1 
Età al momento 
dell’assunzione - divisa 
per situazione lavorativa 
pre-assunzione e anzianità 
nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

fino a 30 anni 40,88 55,69 45,61 87,74 56,37

31 - 39 anni 39,12 33,73 33,58 11,29 29,75

40 - 49 anni 17,35 9,02 18,8 0,97 12,27

più di 49 anni 2,65 1,57 2,01 0 1,61

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

fino a 30 anni      35,46 57,68 36,43 85,13 49,36

31 - 39 anni 37,48 27,71 35,53 10,55 29,93

40 - 49 anni 19,97 12,85 23,54 4,08 16,71

più di 49 anni 7,09 1,76 4,5 0,24 4,01

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

fino a 30 anni 35,49 57,68 36,43 85,13 49,36

31 - 39 anni 36,23 28,91 33,27 10,48 28,6

40 - 49 anni 18,21 10,91 20,81 2,65 14,41

più di 49 anni 10,07 5,46 7,8 3,71 7,19
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al momento dell’entrata in cooperativa. Anche il 
gruppo di chi proviene da un lavoro saltuario o 
occasionale si distingue per un’età media inferiore 
rispetto al campione e presenta una percentuale 
elevata di persone sotto i 30 anni al momento 
dell’assunzione. Nel gruppo di coloro che si 
trovavano in un stato di disoccupazione prima 
dell’assunzione c’è una maggiore presenza di 
lavoratori con un’età compresa tra i 31 e i 49 anni. 
Allo stesso modo, tra coloro che erano impiegati 
in un lavoro stabile c’è una maggiore incidenza di 
lavoratori sopra i 30 anni, con la presenza di una 
percentuale più alta rispetto alla media nazionale 
anche per i lavoratori sopra i 49 anni. 

Tra coloro che provengono da una situazione 
di lavoro stabile il genere maschile presenta 
una percentuale superiore a quella dell’intero 
campione, mentre il genere femminile ha 
un’incidenza più elevata tra i lavoratori assunti in 
cerca di prima occupazione (Tabella 2). 

I lavoratori delle cooperative assunti quando erano 
in cerca di prima occupazione si distinguono per 
essere mediamente molto più istruiti rispetto 
alla media dell’intero campione (Tabella 3). 
Anche coloro che avevano un lavoro saltuario o 
occasionale prima di essere assunti presentano 
una percentuale maggiore di laureati rispetto 
al valore nazionale; di contro i lavoratori che 
sono stati assunti per sopperire ad uno stato di 
disoccupazione sono mediamente meno istruiti 
in confronto all’intera popolazione di riferimento. 
I lavoratori provenienti da un’occupazione 
stabile sono in linea con i valori del campione 
analizzato. Dividendo il campione per anzianità 
nella cooperativa, si osserva che sono soprattutto 
i lavoratori assunti nell’ultimo periodo (dopo il 
2001) ad alzare la percentuale dei laureati tra gli 
occasionali. L’istruzione di coloro che sono stati 
assunti in veste di prima occupazione è negli anni 
sempre maggiore rispetto alla media dell’intero 
campione; mentre chi proviene da uno stato di 
disoccupazione, presenta, indipendentemente 
dall’anzianità, un livello d’istruzione più basso 
rispetto alla media del campione.

Il maggior livello d’istruzione non va di pari passo 
con mansioni di maggior responsabilità sia per 
coloro che sono stati assunti quando erano alla 
ricerca della prima occupazione sia per quelli che 
provengono da un lavoro saltuario/occasionale, 
soprattutto tra coloro che sono stati assunti dalle 
cooperative dopo il 2001 (Tabella 4). Infatti tra di 
essi è presente una percentuale più alta, rispetto 
al valore nazionale, di lavoratori nel ruolo della sola 
erogazione del servizio. Nel gruppo di lavoratori 
provenienti da un lavoro stabile la minore 
percentuale di lavoratori presenti nella sola 
erogazione del servizio è bilanciata da una più alta 
incidenza di lavoratori che ricoprono ruoli apicali 
(coordinamento di settore, amministrazione, 
gestione del personale e comunicazione/relazioni 

con l’esterno). Per quanto riguarda il gruppo 
di coloro che provengono da una situazione 
di disoccupazione è presente una maggior 
percentuale di lavoratori che svolgono mansioni 
di supporto (pulizia, cucina, etc..), anche tra gli 
assunti prima del 2001. 

Per quanto concerne il tipo di contratto al 
momento dell’entrata in cooperativa a partire 
dal 2001 i lavoratori che provengono da una 
situazione di lavoro stabile si contraddistinguono 
per una più alta percentuale di contratti a 
tempo indeterminato rispetto alla media del 
campione; mentre coloro che provengono da un 
lavoro saltuario/occasionale e i lavoratori che 
sono stati assunti quando erano in cerca di una 
prima occupazione presentano un’incidenza 
più alta di contratti a tempo determinato al 
momento dell’entrata in cooperativa (Tabella 5). 
Indipendentemente dalla situazione lavorativa 
precedente, la maggior parte di coloro che 
sono assunti dalla cooperativa prima del 
2001 ha attualmente un contratto a tempo 
indeterminato. 

Rispetto alla tipologia di contratto, tra coloro 
che non provengono da un’altra occupazione 
stabile c’è una percentuale più alta di lavoratori 
che affrontano una situazione di part-time 
involontario, ciò è vero soprattutto tra chi è stato 
assunto dopo il 2001 (Tabella 6). 

Un secondo passo dell’analisi descrittiva del 
campione è quella di incrociare l’informazione 
sulla situazione pre-assunzione con una serie 
di variabili che misurano la qualità del lavoro 
all’interno delle cooperative sociali. Un’analisi 
siffatta ha l’obiettivo di restituire una prima 
lettura dei dati rispetto alla relazione tra la 
situazione lavorativa pre-assunzione e alcune 
importati dimensioni della qualità del lavoro 
nelle cooperative sociali in Italia. Sono stati 
considerati sei indicatori della qualità del lavoro: 
- retribuzione; 
- organizzazione dell’orario di lavoro; 
- prospettive di continuità; 
- partecipazione e coinvolgimento; 
- autonomia nello svolgimento del lavoro; 
- complessità.

La retribuzione è stata misurata attraverso 
la retribuzione oraria netta, indicatore più 
consistente della retribuzione mensile, che 
dipende fortemente dal numero di ore e dalla 
tipologia di contratto offerto. L’organizzazione 
dell’orario di lavoro è stata misurata attraverso la 
domanda: “Secondo lei, quanto la Cooperativa è 
attenta a soddisfare le sue esigenze di lavoratore 
(orario, ferie, permessi ecc..) per riconoscere il 
suo lavoro e spingerla a farlo il meglio possibile?”. 
Le prospettive di continuità sono state misurate 
attraverso la domanda “Secondo lei, quanto 
la Cooperativa è attenta a soddisfare le sue 
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Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

maschio      32,37 23,64 23,95 17,41 24,53

femmina 67,63 76,36 76,05 82,59 75,47

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

maschio 30,44 26,42 27,58 22,09 27,23

femmina 69,56 73,58 72,42 77,91 72,77

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

maschio 31,03 25,54 26,38 20,16 26,32

femmina 68,97 74,46 73,62 79,84 73,68

Tabella 2 
Genere - diviso per situazione 
lavorativa pre-assunzione e 
anzianità nella cooperativa 
(valori percentuali)

Tabella 3 
Livello d’istruzione - diviso 
per situazione lavorativa 
pre-assunzione e anzianità 
nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

licenza media 24,34 15,02 30,08 4,56 19,62

diploma 54,25 57,71 55,64 59,28 56,54

laurea e oltre 21,41 27,27 14,29 36,16 23,85

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

licenza media 14,84 16,21 27,5 6,46 17,37

diploma 52,59 43,39 48,73 43,3 47,94

laurea e oltre 32,56 40,4 23,77 50,24 34,69

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

licenza media 17,88 15,7 29,04 5,67 18,37

diploma 52,18 48,69 50,89 50 50,68

laurea e oltre 29,95 35,61 20,07 44,33 30,95
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Tabella 4 
Attività svolta - divisa per 
situazione lavorativa pre-
assunzione e anzianità 
nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

erogazione 
del servizio

52,87 54,88 50,79 57,73 53,77

ruoli apicali 31,85 32,11 29,58 34,71 31,87

attività supporto 
ai servizi

15,29 13,01 19,63 7,56 14,36

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

erogazione 
del servizio

59,82 68,57 62,6 72,44 64,77

ruoli apicali 25,42 18,96 15,73 17,32 19,71

attività supporto 
ai servizi

14,76 12,47 21,67 10,24 15,52

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

erogazione 
del servizio

57,41 62,84 58,29 66,85 60,69

ruoli apicali 28,07 24,47 21,19 24,15 24,47

attività supporto 
ai servizi

14,52 12,69 20,53 9 14,84
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Tabella 5 
Attuale contratto di lavoro 
- diviso per situazione 
lavorativa pre-assunzione e 
anzianità nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

tempo determinato 4,35 6,2 5,34 5,36 5,26

tempo indeterminato 95,65 93,8 94,66 94,64 94,74

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

tempo determinato 18,16 30,64 29,87 32,47 26,79

tempo indeterminato 81,84 69,36 70,13 67,53 73,21

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

tempo determinato 13,6 20,86 20,92 21,52 18,85

tempo indeterminato 86,4 79,14 79,08 78,48 81,15
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Tabella 6 
Tipologia di contratto 
attuale - diviso per situazione 
lavorativa pre-assunzione e 
anzianità nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

tempo pieno 67,73 63,81 63,21 55,41 62,65

parziale volontario 27,03 24,9 28,64 34,39 28,86

parziale 
involontario

5,23 11,28 8,15 10,19 8,48

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

tempo pieno 62,12 51,99 50,22 43,99 53,15

parziale volontario 28,98 31,34 33,63 37,98 32,56

parziale 
involontario

8,9 16,67 16,15 18,03 14,29

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

tempo pieno 64,53 56,13 55,25 48,75 56,85

parziale volontario 27,98 28,86 31,79 36,83 31,14

parziale 
involontario

7,49 15,01 12,96 14,42 12,01
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garanzie di continuità/stabilità del rapporto di 
lavoro per riconoscere il suo lavoro e spingerla a 
farlo il meglio possibile?”. La partecipazione è stata 
misurata attraverso la domanda “Secondo lei, 
quanto la Cooperativa è attenta a soddisfare il suo 
coinvolgimento nella mission della cooperativa 
per riconoscere il suo lavoro e spingerla a farlo il 
meglio possibile?”. La scala di risposta originale 
di queste ultime tre domande comprende cinque 
categorie – Mai, Raramente, Talvolta, Spesso e 
Sempre. In questa sede sono state costruite tre 
variabili binarie dove sono state accorpate “Mai, 
Raramente e Talvolta” in una categoria e “Spesso e 
Sempre” nell’altra. L’autonomia nello svolgimento 
del proprio lavoro è stata misurata attraverso la 
domanda “Quanto è d’accordo con la seguente 
affermazione: posso scegliere autonomamente 
come organizzare il mio lavoro?”. La scala di 
risposta originale è crescente e comprende 
sette categorie da 1 “ Per nulla d’accordo” fino a 
7 “ Completamente d’accordo”. La complessità 
è intesa come richiesta di competenze di alto 
livello ed è misurata attraverso la domanda “Il suo 
lavoro prevede abitualmente competenze di alto 
livello?”. La scala di risposta originale è crescente 
e comprende sette categorie da 1 “Decisamente 
no” fino a 7 “Decisamente si”. Queste ultime due 
variabile sono state trasformate in due variabili 
binarie dove sono state accorpate in una categoria 
i valori inferiori o uguali a 4 e nell’altra i valori 
superiori o uguali a 5.

All’interno dei quattro gruppi di riferimento la 
retribuzione oraria è più alta tra coloro che sono 
stati assunti nelle cooperative prima del 2001 
(Tabella 7). Indipendentemente dall’anzianità, nel 
confronto fra i gruppi, chi proviene da uno stato 
di disoccupazione ha una retribuzione minore alla 
media nazionale. I giovani alla prima esperienza 
lavorativa che sono stati assunti dopo il 2001 
hanno una retribuzione oraria media inferiore al 
valore medio del campione; mentre chi proviene 
da una prima esperienza lavorativa ed stato 
assunto prima del 2001 ha una retribuzione oraria 
media piuttosto alta. Coloro che sono stati assunti 
prima del 2001 provenendo da un’esperienza 
lavorativa stabile hanno la retribuzione media più 
elevata tra quelle analizzate. 

Chi proviene da un’occupazione stabile, 
indipendentemente dall’anzianità, è trattato 
lievemente con più attenzione dalla cooperativa 
per quanto concerne le esigenze lavorative 
e l’organizzazione del lavoro (orari, ferie e 
permessi); mentre tra coloro che prevengono da 
un lavoro occasionale o saltuario si registra una 
percentuale inferiore alla media del campione 
di coloro i quali si sentono spesso o sempre 
stimolati da un’organizzazione dell’orario del lavoro 
soddisfacente (Tabella 8). 

Come prevedibile, chi è stato assunto prima 
del 2001 si sente maggiormente garantito per 

la stabilità del posto di lavoro (Tabella 9). Tra i 
lavoratori provenienti da un’occupazione stabile 
che sono stati assunti dopo il 2001 è presente 
una percentuale maggiore di dipendenti che 
affermano che la cooperativa di appartenenza 
garantisce spesso o sempre una continuità del 
rapporto di lavoro. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento nella 
mission della cooperativa la percentuale di 
coloro che affermano di essere spesso e sempre 
coinvolti è significativamente più alta tra coloro 
che sono stati assunti prima del 2001 (Tabella 
10). Nel confronto fra i gruppi, tra coloro che 
sono stati assunti dopo il 2001 e che provengono 
da una situazione stabile la percentuale di 
coinvolti spesso o sempre nella missione della 
cooperativa è più alta della media nazionale, 
mentre è vero il contrario per chi proviene da 
uno stato di disoccupazione. 

Tra i dipendenti che provengono da un lavoro 
stabile la percentuale di chi percepisce un 
alto livello di autonomia nello svolgimento del 
proprio lavoro è maggiore nel gruppo di coloro 
che sono stati assunti dopo il 2001, mentre è 
vero il contrario per chi non proviene da un 
lavoro stabile (Tabella 11). Tra coloro che sono 
stati assunti dopo il 2001 e che provengono 
da un lavoro occasionale la percentuale di chi 
afferma di avere autonomia al lavoro è inferiore 
alla media nazionale. 

La percentuale di coloro che affermano 
la richiesta di competenze di alto livello 
nello svolgimento del proprio lavoro è 
significativamente più alta per coloro che stati 
assunti prima del 2001 (Tabella 12). Tra coloro 
che sono assunti alla prima esperienza lavorativa 
e i lavoratori che provengono da uno stato di 
disoccupazione il differenziale negli anni è molto 
più elevato. Nel confronto fra i gruppi tra coloro 
che provengono da uno stato disoccupazione 
e tra i giovani assunti in veste di prima 
occupazione dopo il 2001 la percentuale di chi 
dichiara la richiesta di competenze di alto livello 
è minore rispetto al valore dell’intero campione 
di riferimento. 

Analisi Multivariata

L’ultimo step dell’analisi dati è un’analisi 
multivariata al fine di comprendere l’effetto 
della situazione lavorativa pre-assunzione 
sulla qualità attuale del lavoro, controllato 
per le caratteristiche socio-demografiche del 
lavoratore e altre importanti variabili a livello 
territoriale (area geografica d’intervento) 
e aziendale (tipologia e dimensione della 
cooperativa).  
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Tabella  7 
Retribuzione oraria - divisa 
per situazione lavorativa pre-
assunzione e anzianità nella 
cooperativa (valori in euro)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

retribuzione oraria 30,2 28,1 28,2 29 28,8

Lavoratori assunti dopo il 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

retribuzione oraria 28,4 28,5 27,1 27,4 27,8

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

retribuzione oraria 29 28,3 27,8 28,1 28,3

Tabella 8 
Attenzione a soddisfare 
le esigenze del lavoratore 
(orario, ferie e permessi) 
- divisa per situazione 
lavorativa pre-assunzione e 
anzianità nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

29,34 31,73 32,15 32,03 31,31

Spesso, Sempre 70,66 68,27 67,85 67,97 68,69

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

28,99 36,09 30,46 30,55 31,05

Spesso, Sempre 71,01 63,91 69,54 69,45 68,95

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

29,46 34,51 30,82 30,74 31,09

Spesso, Sempre 70,54 65,49 69,18 69,26 68,91
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Tabella 9 
Garanzia di continuità/
stabilità del rapporto di 
lavoro - divisa per situazione 
lavorativa pre-assunzione e 
anzianità nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

25,43 25,67 27,12 29,65 27

Spesso, Sempre 74,57 74,33 72,88 70,35 73

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

24,89 36,92 34,01 35,53 31,94

Spesso, Sempre 75,11 63,08 65,99 64,47 68,06

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

24,98 32,53 31,15 32,6 29,87

Spesso, Sempre 75,02 67,47 68,85 67,4 70,13

Tabella 10 
Coinvolgimento nella 
mission della cooperativa 
- divisa per situazione 
lavorativa pre-assunzione e 
anzianità nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

53,21 47,79 53,81 51,32 51,86

Spesso, Sempre 46,79 52,21 46,19 48,68 48,14

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

58,86 61,78 65,02 62,81 62,02

Spesso, Sempre 41,14 38,22 34,98 37,19 37,98

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

Mai, Raramente, 
Talvolta

57,22 56,8 61,07 57,6 58,39

Spesso, Sempre 42,78 43,2 38,93 42,4 41,61
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Tabella 11 
Autonomia nello svolgimento 
del lavoro - divisa per 
situazione lavorativa pre-
assunzione e anzianità 
nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

bassa autonomia 45,1 39,53 40,9 39,42 41,36

alta autonomia 54,9 60,47 59,1 60,58 58,64

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

bassa autonomia 40,72 46,27 43,76 44,5 43,4

alta autonomia 59,28 53,73 56,24 55,5 56,6

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

bassa autonomia 42,09 43,64 42,65 42,18 42,57

alta autonomia 57,91 56,36 57,35 57,82 57,43

Tabella 12 
Complessità lavorativa 
- divisa per situazione 
lavorativa pre-assunzione e 
anzianità nella cooperativa 
(valori percentuali)

Lavoratori assunti prima del 2001

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

bassa complessità 34,73 33,2 39,21 29,18 34,44

alta complessità 65,27 66,8 60,79 70,82 65,56

Lavoratori assunti dopo il 2001

altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

bassa complessità 38,19 38,19 50,77 43,72 43,08

alta complessità 61,81 61,81 49,23 56,28 56,92

Tutto il campione

 altro lavoro stabile lavoro saltuario/occasionale disoccupato prima occupazione      totale

bassa complessità 36,64 36,32 46,75 37,33 39,77

alta complessità 63,36 63,68 53,25 62,67 60,23
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L’analisi descrittiva precedente ci ha restituito 
informazioni in merito ai legami tra la situazione 
lavorativa precedente l’assunzione, alcune 
caratteristiche socio-demografiche, alcune 
importanti caratteristiche del lavoro attuale e 
la qualità del lavoro svolto. L’analisi descrittiva - 
effettuata quale prima esplorazione dei dati - non 
consente tuttavia di isolare l’effetto delle singole 
variabili e, a tale scopo, è più adeguato compiere 
un’analisi multivariata.

L’analisi multivariata è svolta usando le 
potenzialità del modello di regressione, in cui i 
singoli coefficienti possono interpretarsi come 
l’effetto marginale che in media ciascuna variabile 
indipendente esercita sulla variabile dipendente 
ceteris paribus, ovvero mantenendo costanti tutte 
le altre variabili esplicative. Nel nostro caso le 
variabili indipendenti sono la situazione lavorativa 
precedente l’assunzione, le caratteristiche socio-
demografiche del lavoratore, le caratteristiche del 
lavoro svolto, le variabili territoriali e aziendali, 
mentre la variabile dipendente è la qualità 
del lavoro nelle cooperative sociali. L’analisi 
multivariata è sicuramente più adeguata per lo 
studio della relazione tra un numero elevato di 
variabili in gioco. Il suo utilizzo è quindi giustificato 
dal fatto che essa viene considerata la sola che 
permette di apprezzare, simultaneamente e 
indipendentemente, gli effetti di ogni variabile, 
depurati delle reciproche interferenze. Nello 
specifico di questa applicazione l’analisi 
multivariata è l’unica in grado di stimare gli impatti 
“controllati” della situazione lavorativa pre-
assunzione sulle cinque dimensioni della qualità 
del lavoro selezionate. 

In particolare sono stati stimati cinque differenti 
modelli di regressione per ognuna delle dimensioni 
della qualità del lavoro. Il modello di regressione 
per la retribuzione oraria netta utilizza il metodo 
dei Minimi Quadrati Ordinari (OLS - Ordinary Least 
Squares), mentre per le altre cinque variabili si 
utilizza il modello Logit, estremamente più adatto 
in materia di regressione con variabili binarie. 
Seguendo le indicazioni dell’analisi descrittiva le 
cinque regressioni sono state stimate dividendo 
il campione per anzianità all’interno della 
cooperativa (assunzione pre e post 2001). 

Nel seguito proviamo a sintetizzare i risultati per 
ciascuno degli indicatori di scarring effect che 
abbiamo costruito.

Retribuzione

Tra i lavoratori assunti dopo il 2001 lo stato 
di disoccupazione ha un effetto negativo 
sulla retribuzione oraria, pur controllando la 
regressione per mansione e titolo di studio. 
Ciò vuol dire che tra i neo-assunti, a parità di 

mansione e istruzione, chi proviene da uno 
stato di disoccupazione riceve un salario orario 
inferiore rispetto ai lavoratori che provengono 
da una situazione lavorativa stabile (Tabella 
13). La non significatività dei coefficienti delle 
variabili che identificano la situazione lavorativa 
pre-assunzione sulla retribuzione oraria tra 
chi è stato assunto prima del 2001 ci informa 
che, a parità di mansione e livello d’istruzione, 
non sono presenti differenziali salariali, tra 
le diverse situazioni lavorative precedenti. 
Rispetto all’effetto di altre importanti variabili 
sulla retribuzione oraria dei lavoratori delle 
cooperative sociali in Italia si possono trarre 
alcuni conclusioni generali e indipendenti 
dall’assunzione pre o post 2001. Le stime 
evidenziano il segno negativo e significativo della 
variabile “donna”, di coloro che sono impegnati 
nella sola erogazione del servizio e dei lavoratori 
che svolgono attività di supporto. Questi dati ci 
dicono che, ceteris paribus, le donne tendono 
ad avere un salario orario inferiore rispetto agli 
uomini e chi lavora nell’attività di erogazione e 
di supporto ha un salario orario statisticamente 
inferiore a chi è impegnato in ruoli apicali. 
Per quanto concerne il livello d’istruzione chi 
possiede una laurea percepisce un salario orario 
statisticamente superiore a chi ha la licenza 
media; mentre tale effetto non è confermato per 
coloro che hanno il diploma.

Organizzazione dell’orario di lavoro

Tra i lavoratori assunti dopo il 2001 chi 
proviene da un lavoro saltuario o occasionale 
si sente significativamente meno al centro 
dell’attenzione della cooperativa in materia 
di esigenze sull’orario di lavoro rispetto a chi 
proviene da un lavoro stabile (Tabella 14). Non 
ci sono differenze di percezione tra coloro che 
da tempo lavorano nella cooperativa. Tra i neo-
assunti (dopo il 2001) chi lavora nell’erogazione 
e nel supporto è meno attenzionato rispetto 
a coloro che sono impegnati nei ruoli apicali, 
l’effetto svanisce tra coloro che sono stati 
assunti prima del 2001. Lo stesso discorso 
vale per chi lavora in una cooperativa grande 
rispetto a coloro che prestano servizio per 
una cooperativa piccola. Indipendentemente 
dall’anzianità in cooperativa, chi ha un contratto 
part-time involontario percepisce una minore 
attenzione di chi è assunto full-time. Tra gli 
assunti dopo il 2001 le cooperative di Tipo A 
sono più attente a soddisfare l’esigenze del 
lavoratore rispetto alle cooperative di Tipo 
B. Tra chi stato assunto dalla cooperativa 
prima del 2001 le donne sono mediamente più 
attenzionate rispetto agli uomini. 
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Tabella 13 
Regressione OLS: Logaritmo 
retribuzione oraria - * 
p<0,05; ** p<0,01

 Lavoratori assunti prima del 2001 Lavoratori assunti dopo il 2001

socio -0,018 -0,020

 (0,83) (1,48)

donna -0,058 -0,051

 (3,63)** (3,63)**

età 0,002 0,002

 (2,39)* (2,28)*

diploma 0,028 0,027

 (1,35) (1,39)

laurea 0,096 0,094

 (3,92)** (4,39)**

contratto a tempo indeterminato 0,050 0,021

 (1,55) (1,44)

tempo parziale volontario 0,059 0,079

 (3,91)** (5,85)**

tempo parziale involontario -0,005 0,098

 (0,19) (5,50)**

erogazione del servizio -0,072 -0,045

 (5,05)** (3,19)**

attività di supporto ai servizi -0,152 -0,096

 (5,53)** (3,80)**

esperienza lavorativa pre assunzione -0,003 0,000

 (1,96) (0,36)

lavoro occasionale/saltuario -0,023 0,003

 (1,18) (0,16)

disoccupato -0,028 -0,036

 (1,54) (2,33)*

prima occupazione -0,031 -0,023

 (1,44) (1,23)

Centro -0,060 -0,008

 (2,98)** (0,45)

Nord Ovest -0,014 0,001

 (0,75) (0,04)

Sud -0,062 -0,057

 (2,76)** (2,49)*

Cooperativa Tipo A 0,017 -0,007

 (0,81) (0,41)

Cooperativa medie dimensioni -0,003 -0,022

 (0,16) (1,36)

Cooperativa grandi dimensioni 0,033 -0,047

 (1,75) (2,95)**

Costante 3,285 3,268

 (52,24)** (71,02)**

N 952 1.620

R2 0,15 0,09
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 Lavoratori assunti prima del 2001 Lavoratori assunti dopo il 2001

socio -0,091 -0,142

 -0,39 -1,16

donna 0,389 0,109

 (2,39)* -0,88

età 0,006 0,008

 -0,61 -1,07

diploma 0,026 -0,14

 -0,13 -0,8

laurea 0,029 -0,234

 -0,12 -1,23

contratto a tempo indeterminato 0,002 0,185

 -0,01 -1,44

tempo parziale volontario 0,052 0,105

 -0,32 -0,88

tempo parziale involontario -0,769 -0,225

 (3,27)** -1,46

erogazione del servizio -0,106 -0,238

 -0,7 -1,87

attività di supporto ai servizi -0,437 -0,366

 -1,55 -1,62

esperienza lavorativa pre assunzione 0,018 0,017

 -1,16 -1,63

lavoro occasionale/saltuario -0,042 -0,408

 -0,2 (2,67)**

disoccupato -0,1 -0,033

 -0,53 -0,24

prima occupazione -0,189 0,091

 -0,86 -0,55

Centro 0,079 -0,19

 -0,38 -1,15

Nord Ovest -0,288 -0,233

 -1,46 -1,69

Sud 0,053 -0,211

 -0,22 -1,05

Cooperativa Tipo A -0,049 0,302

 -0,23 (2,05)*

Cooperativa medie dimensioni -0,233 -0,226

 -1,15 -1,56

Cooperativa grandi dimensioni -0,208 -0,282

 -1,04 (1,97)*

Costante 0,772 0,852

 -1,19 (2,09)*

N 1.062 1.824

Pseudo  R2 0,08 0,06 
Tabella 14 
Attenzione a soddisfare le 
sue esigenze di lavoratore 
(orario, ferie, permessi) - 0 
= Mai, Raramente, Talvolta 
- 1 = Spesso, Sempre - * 
p<0,05; ** p<0,01
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Prospettive di continuità

Per quanto riguarda il riconoscimento della 
cooperativa in merito a stabilità e garanzia di 
continuità del rapporto di lavoro le regressioni 
dimostrano che tra coloro che sono stati 
assunti dopo il 2001 chi proviene da uno stato 
di disoccupazione e da un lavoro saltuario/
occasionale tende a sentirsi meno coinvolto 
in un rapporto di lavoro duraturo rispetto a chi 
proviene da un lavoro stabile (Tabella 15). Nessuna 
differenze significativa tra coloro che sono stati 
assunti prima del 2001. Il lavoratore che è stato 
assunto involontariamente con la formula del 
part-time è coinvolto in una minore stabilità del 
rapporto di lavoro da parte delle cooperativa 
rispetto a chi è stato assunto full-time, tale effetto 
è indipendente dall’anzianità nella cooperativa. Tra 
coloro che sono stati assunti dopo il 2001 anche 
chi è stato assunto con la formula del part-time 
volontario percepisce una minore stabilità rispetto 
a chi è stato assunto con contratto full-time. 
Come prevedibile, la presenza di un contratto a 
tempo indeterminato ha un ruolo cruciale nel 
riconoscimento di una continuità del rapporto 
di lavoro per coloro che sono stati assunti dopo 
il 2001. Non si notano effetti significativi sulla 
stabilità per quanto concerne la mansione e il 
livello d’istruzione.

Partecipazione

Un buon livello di partecipazione e coinvolgimento 
all’interno delle cooperative sociali in Italia 
non sembra avere una relazione diretta con la 
situazione del lavoratore prima dell’assunzione, 
sia essa pre o post 2001 (Tabella 16). Tra i 
lavoratori assunti prima del 2001 i laureati 
sono maggiormente coinvolti nella mission 
della cooperativa, mentre tra quelli assunti in 
un periodo posteriore il titolo di studio non ha 
effetto sulla variabile in questione. In entrambi i 
sottogruppi chi svolge mansioni diverse dai ruoli 
apicali si sente meno coinvolto nella mission della 
cooperativa. Chi è stato assunto con la formula 
del part-time involontario si sente meno incluso 
nella mission aziendale, tale effetto è vero anche 
per chi ha scelto il part-time volontariamente 
tra i lavoratori assunti prima del 2001. Come 
prevedibile i soci si sentono più inclusi dei non 
soci e i lavoratori delle cooperative grandi hanno 
una minore percezione del loro coinvolgimento 
nella mission aziendale rispetto a quelli di una 
piccola cooperativa. 

Autonomia nello svolgimento del lavoro

Il livello autonomia percepito da parte dei 
lavoratori nelle cooperative sociali in Italia non 

sembra per nulla influenzato dalla situazione 
lavorativa pre-assunzione (Tabella 17). L’alto 
livello d’istruzione ha una relazione positiva 
con il livello di autonomia, indipendentemente 
dall’anzianità in cooperativa. Coloro che 
lavorano nel settore dell’erogazione del servizio 
percepiscono un’autonomia inferiore rispetto a 
coloro che ricoprono ruoli apicali. 

Complessità

Tra i lavoratori assunti dopo il 2001 la richiesta 
di competenze di alto livello è minore per chi 
proviene da una stato di disoccupazione e per 
coloro che sono alla prima esperienza lavorativa 
rispetto a chi è stato assunto provenendo da un 
lavoro stabile (Tabella 18). Come per le variabili 
precedenti, tali effetti spariscono quando 
consideriamo il sottogruppo di lavoratori che 
sono stati assunti prima del 2001. Per quanto 
concerne le altre variabili, è confermato che in 
entrambi i sottogruppi il livello d’istruzione ha 
un effetto positivo sulla richiesta di competenze 
di alto livello e, come prevedibile, chi lavora 
in mansioni di supporto ha meno richieste di 
alte competenze di chi è impegnato in ruolo 
apicali. Rispetto alle variabili che comprendono 
il part-time (sia esso volontario o involontario) 
l’effetto stimato è negativo, ciò sottende una 
minore richiesta di alte competenze rispetto al 
full-time. Tra chi è stato assunto prima del 2001 
ai lavoratori delle cooperative di Tipo A vengono 
richiesti maggiori competenze di alto livello 
rispetto a quelli delle cooperative di Tipo B. 

Conclusioni

Lo scarring effect non è facile da stimare, 
soprattutto in assenza di dati che seguono 
l’evoluzione della carriera del lavoratore nel 
tempo. In queste pagine abbiamo provato a 
darne conto con riferimento alle cooperative 
sociali italiane a partire dalla banca dati ICSI 
2007 che, pur fotografando la situazione ad 
un certo istante del tempo, contiene molte 
informazioni interessanti e consente di 
conoscere la provenienza dei lavoratori e, quindi, 
di ricostruirne in qualche modo la storia, o 
almeno una parte di essa.

I risultati della nostra indagine ci sembrano 
interessanti da almeno due punti di vista:

1. L’esistenza dello scarring effect è confermata 
soprattutto con riferimento ai salari, ma anche 
ad altre dimensioni del lavoro che abbiamo 
voluto introdurre per ampliare la riflessione 
sul lavoro e sul ruolo che esso svolge nella vita 
delle persone, oltre i confini della tradizione 
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Tabella 15 
Logit Model: Garanzie di 
continuità/stabilità del 
rapporto di lavoro - 0 = 
Mai, Raramente, Talvolta 
- 1 = Spesso, Sempre - * 
p<0,05; ** p<0,01

 Lavoratori assunti prima del 2001 Lavoratori assunti dopo il 2001

socio -0,247 -0,032

 -1,02 -0,27

donna 0,287 0,262

 -1,7 (2,11)*

età 0,014 0,013

 -1,33 -1,64

diploma -0,223 -0,185

 -1,02 -1,05

laurea -0,336 -0,073

 -1,29 -0,38

contratto a tempo indeterminato 0,156 0,971

 -0,51 (7,80)**

tempo parziale volontario -0,084 -0,184

 -0,51 -1,53

tempo parziale involontario -0,871 -0,739

 (3,66)** (4,77)**

erogazione del servizio -0,198 -0,025

 -1,27 -0,2

attività di supporto ai servizi -0,366 0,288

 -1,24 -1,23

esperienza lavorativa pre assunzione -0,024 0

 -1,57 -0,03

lavoro occasionale/saltuario -0,023 -0,476

 -0,11 (3,00)**

disoccupato -0,207 -0,424

 -1,06 (3,02)**

prima occupazione -0,309 -0,251

 -1,36 -1,5

Centro -0,195 0,119

 -0,92 -0,72

Nord Ovest 0,044 0,054

 -0,22 -0,39

Sud 0,166 0,024

 -0,68 -0,12

Cooperativa Tipo A 0,117 -0,008

 -0,54 -0,05

Cooperativa medie dimensioni 0,137 -0,312

 -0,68 (2,16)*

Cooperativa grandi dimensioni 0,307 -0,194

 -1,55 -1,35

Costante 0,718 0,124

 -1,1 -0,31

N 1.096 1.870

Pseudo  R2 0,09  0,07
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Tabella 16 
Logit Model: Coinvolgimento 
nella mission della 
cooperativa - 0 = Mai, 
Raramente, Talvolta - 1 
= Spesso, Sempre - * 
p<0,05; ** p<0,01

 Lavoratori assunti prima del 2001 Lavoratori assunti dopo il 2001

socio 0,88 0,383

 (3,55)** (3,13)**

donna 0,081 -0,063

 -0,49 -0,51

età 0,002 0,008

 -0,17 -1,09

diploma 0,27 -0,026

 -1,28 -0,15

laurea 0,633 0,257

 (2,53)* -1,37

contratto a tempo indeterminato -0,226 -0,003

 -0,68 -0,02

tempo parziale volontario -0,287 -0,169

 -1,83 -1,43

tempo parziale involontario -0,689 -0,553

 (2,68)** (3,28)**

erogazione del servizio -0,829 -0,6

 (5,77)** (4,99)**

attività di supporto ai servizi -1,662 -0,964

 (5,26)** (4,17)**

esperienza lavorativa pre assunzione -0,019 -0,015

 -1,26 -1,57

lavoro occasionale/saltuario 0,154 -0,178

 -0,75 -1,14

disoccupato -0,142 -0,165

 -0,76 -1,21

prima occupazione -0,213 -0,183

 -0,99 -1,12

Centro -0,029 -0,273

 -0,15 -1,65

Nord Ovest -0,047 -0,117

 -0,24 -0,87

Sud 0,427 0,397

 -1,88 (2,05)*

Cooperativa Tipo A -0,767 -0,102

 (3,47)** -0,69

Cooperativa medie dimensioni -0,285 -0,131

 -1,44 -0,95

Cooperativa grandi dimensioni -0,479 -0,609

 (2,45)* (4,34)**

Costante 0,633 0,114

 -0,98 -0,28

N 1.043 1.769

Pseudo  R2 0,07  0,05



rivista impresa sociale - numero 2 / 11-2013                                   Saggi / La misura dello “scarring effect” 
nelle cooperative sociali italiane

23

Tabella 17 
Logit Model: Autonomia 
nello svolgimento del lavoro 
- 0 = Bassa Autonomia 
- 1 = Alta Autonomia - * 
p<0,05; ** p<0,01

 Lavoratori assunti prima del 2001 Lavoratori assunti dopo il 2001

socio 0,31 -0,017

 -1,39 -0,15

donna 0,166 0,1

 -1,03 -0,85

età 0,014 0,009

 -1,43 -1,2

diploma 0,395 0,458

 -1,95 (2,83)**

laurea 0,72 0,764

 (2,97)** (4,26)**

contratto a tempo indeterminato -0,107 -0,161

 -0,35 -1,31

tempo parziale volontario 0,258 0,274

 -1,66 (2,42)*

tempo parziale involontario -0,177 0,154

 -0,75 -1,02

erogazione del servizio -0,996 -0,879

 (6,80)** (7,20)**

attività di supporto ai servizi -0,221 0,002

 -0,77 -0,01

esperienza lavorativa pre assunzione -0,019 0,01

 -1,31 -1,07

lavoro occasionale/saltuario 0,282 -0,107

 -1,41 -0,72

disoccupato 0,224 -0,019

 -1,24 -0,15

prima occupazione 0,245 -0,056

 -1,16 -0,36

Centro -0,231 0,063

 -1,17 -0,41

Nord Ovest 0,268 0,201

 -1,42 -1,58

Sud 0,004 0,4

 -0,02 (2,11)*

Cooperativa Tipo A -0,338 -0,04

 -1,58 -0,28

Cooperativa medie dimensioni -0,279 0,053

 -1,42 -0,4

Cooperativa grandi dimensioni -0,228 -0,039

 -1,18 -0,29

Costante -0,054 -0,161

 -0,09 -0,42

N 1.070 1.837

Pseudo  R2  0,06 0,08 
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Tabella 18 
Logit Model: Complessità 
del lavoro - 0 = Bassa 
Complessità - 1 = Alta 
Complessità - * p<0,05; 
** p<0,01

 Lavoratori assunti prima del 2001 Lavoratori assunti dopo il 2001

socio 0,04 0,013

 -0,16 -0,1

donna -0,079 -0,093

 -0,43 -0,74

età -0,013 -0,003

 -1,19 -0,36

diploma 0,745 0,997

 (3,59)** (5,77)**

laurea 1,661 1,723

 (6,09)** (8,97)**

contratto a tempo indeterminato 0,154 0,093

 -0,45 -0,72

tempo parziale volontario -0,478 -0,536

 (2,79)** (4,51)**

tempo parziale involontario -0,534 -0,534

 (2,05)* (3,38)**

erogazione del servizio -0,699 -0,19

 (4,15)** -1,51

attività di supporto ai servizi -1,977 -1,037

 (5,82)** (4,26)**

esperienza lavorativa pre assunzione 0,007 0,004

 -0,43 -0,41

lavoro occasionale/saltuario 0,141 0,068

 -0,62 -0,43

disoccupato 0,02 -0,238

 -0,1 -1,74

prima occupazione -0,065 -0,39

 -0,27 (2,38)*

Centro -0,45 0,06

 (2,05)* -0,37

Nord Ovest -0,048 -0,011

 -0,22 -0,08

Sud 0,059 0,313

 -0,23 -1,56

Cooperativa Tipo A 0,666 0,271

 (2,93)** -1,83

Cooperativa medie dimensioni 0,049 0,217

 -0,23 -1,51

Cooperativa grandi dimensioni 0,209 -0,037

 -0,98 -0,26

Costante 0,504 -0,421

 -0,74 -1,04

N 1.049 1.802

Pseudo  R2 0,06 0,04 
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economica più consolidata del mero scambio tra 
disutilità del lavoro e utilità del salario.

2. Le cooperative sociali sembrano avere 
un’organizzazione del lavoro che riesce a porre un 
qualche rimedio nel tempo alle cicatrici prodotte 
dal precedente stato di difficoltà di inserimento 
nel mercato del lavoro: la differenza tra coloro 
che provengono da altre occupazioni e coloro 
che provengono dalla disoccupazione o dalla 
precarietà tende a scomparire quando il rapporto 
di lavoro nella cooperativa dura più a lungo.

I dati empirici mostrano che le caratteristiche 
dell’occupazione tendono ad uniformarsi tra i 
lavoratori man mano che la tenure diventa più 
lunga. Coloro che sono stati assunti prima del 2001 
hanno un rapporto stabile con l’organizzazione, si 
sentono coinvolti nella mission e riescono gestire 
il proprio lavoro con un certo grado di autonomia. 
Con il tempo l’organizzazione riesce ad offrire ai 
suoi lavoratori un buon livello di inclusione sia da 
un punto di vista economico che personale.

Le cooperative sociali ancora una volta 
confermano di basare la loro organizzazione su 
principi di equità. Malgrado alcuni lavoratori 
entrino nell’organizzazione con una cicatrice, 
essa tende a scomparire con il tempo. 
Indipendentemente dal segnale negativo di scarsa 
produttività di cui sono portatori, i lavoratori 
all’interno delle cooperative sociali hanno la 
possibilità di esprimersi completamente e di 
riappropriarsi di quello spazio di opportunità che 
gli era stato ridotto in precedenza.
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Abstract 

Nel dibattito italiano, sia accademico che giornalistico, le questioni che riguardano 
la riduzione della spesa pubblica, la dismissione del patrimonio pubblico, la 
rigenerazione urbana delle periferie, la partecipazione ed il coinvolgimento delle 
comunità nei processi di pianificazione, rappresentano temi di crescente rilevanza.

In risposta a queste problematiche, la Gran Bretagna - paese in cui da sempre la 
pianificazione del territorio ha una dimensione multidisciplinare - ha riconosciuto il 
ruolo di alcune imprese sociali definite community enterprises. Queste organizzazioni 
sono nate da processi spontanei e distinti, in uno stretto dualismo tra l’azione locale 
e gli indirizzi delle politiche nazionali, affermandosi come strumento di rigenerazione 
urbana sostenibile. L’efficacia d’azione delle community enterprises consiste nella 
promozione di processi di capacity bulding, che pongono al centro della rigenerazione le 
comunità con le proprie risorse, favorendone l’attitudine ad operare per il proprio welfare 
e proponendo formule redistributive di sviluppo urbano. La recente trasformazione 
culturale e politica nota come “from the Big State to Big Society” ha riconosciuto la 
capacità d’azione di queste imprese, ma ne ha allo stesso tempo messo in discussione 
il ruolo, individuando come maggior limite delle stesse la dipendenza dal sostegno 
pubblico quale elemento necessario a garantirne lo sviluppo e la loro azione sui territori.

In questo contributo1 si propone una lettura dell’evoluzione delle politiche urbane 
del Regno Unito e un inquadramento generale delle diverse tipologie di community 
enterprises, con particolare riferimento ai Community Development Trust. Nello 
specifico è stato approfondito il caso del Westway Development Trust di Londra, il suo 
potenziale di sviluppo e i risultati raggiunti in termini di attività e capacità economiche.

Keywords: community enterprises, rigenerazione urbana, community assets, Community 
Development Trust, Westway Development Trust, Locality, Localism Act, Big Society

saggi brevi

Sara Le Xuan, (IRS – Istituto per la ricerca sociale)
Luca Tricarico, (IRS – Istituto per la ricerca sociale)

Le Community Enterprises in Gran Bretagna: 
imprese sociali come modello di rigenerazione
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Le community enterprises ed il 
legame con le politiche urbane 

Lo studio delle community enterprises come 
nuovo strumento di rigenerazione urbana nasce 
da recenti ricerche di vari accademici inglesi 
(Bailey, 2012; Somerville, McElwee, 2011; Pearce, 
Kay, 2003) che analizzano alcune imprese 
sociali contraddistinte da ambiti di intervento 
legati ad una specifica comunità locale, in aree 
territorialmente definite. Queste imprese sono 
gestite in maniera indipendente e nonprofit, 
con obiettivi locali orientati al coinvolgimento 
delle comunità nei processi di rigenerazione. 

La loro azione si lega fortemente al concetto di 
sostenibilità, visto il contributo in termini di: 
–   benessere diffuso (sicurezza, salute, 

istruzione), equamente distribuito 
tra le diverse componenti della 
comunità (sostenibilità sociale); 

–  opportunità legate al reddito, al lavoro 
e allo sviluppo delle capacità della 
comunità (sostenibilità economica); 

–  qualità ambientale, promuovendo il 
recupero di edifici e aree dismesse 
(sostenibilità ambientale); 

–   mediazione nelle situazioni di conflitto, 
attraverso il rafforzamento delle reti tra 
comunità locale, autorità ed altri attori 
privati (sostenibilità istituzionale).

Il termine community deriva dalla stretta 
relazione tra queste imprese e una popolazione 
definita: le attività svolte sono infatti indirizzate al 
soddisfacimento di una domanda locale tramite 
una gestione d’impresa operata dai membri 
stessi della comunità. Il termine enterprises 
indica la loro natura commerciale: i profitti delle 
attività sono reinvestiti nell’organizzazione 
stessa, senza dimenticare gli “scopi sociali” e 
gli obiettivi legati ad un’area geograficamente 
delimitata e identificabile con una “comunità 
locale” (Pierson, 2000; Kay, 2005). Le 
iniziative promosse da queste imprese vanno 
dall’ampliamento delle risorse e dei servizi 
offerti, al supporto a imprese locali, fino alla 
promozione di piani di rigenerazione urbana. 
Le funzioni sono diverse: gestione di servizi 
pubblici, incubazione di imprese locali tramite il 
recupero del patrimonio pubblico dismesso etc. 
Dato lo stretto legame con obiettivi territoriali 
locali, le fasi di sviluppo delle community 
enterprises dipendono dai diversi contesti in 
cui si generano; si sono sviluppate in seguito 
a vari percorsi di interazione con attori locali e 
nazionali, in forte dipendenza dall’evoluzione 
delle politiche urbane dei governi inglesi.

Il legame tra community enterprises e 
rigenerazione urbana si è consolidato grazie 
ad alcune delle azioni delle politiche urbane 
degli ultimi cinquant’anni. Negli anni ’60-70 le 

misure per la riqualificazione di aree urbane 
intervenivano sulle comunità attraverso 
azioni di “riabilitazione sociale”, tramite la 
fornitura pubblica di servizi indirizzati alla 
riduzione delle condizioni di precarietà in cui 
versava la popolazione. Negli anni ‘80 e nella 
prima metà degli anni ’90 la rigenerazione 
urbana ha cominciato ad essere vista come un 
problema strutturale; occorreva promuoverne 
lo sviluppo economico che, agevolato dalla 
deregolamentazione e da forti incentivi 
statali, avrebbe creato sulle comunità effetti 
rigenerativi “a cascata”. Alla fine degli anni ‘90 
le comunità sono state poste al centro delle 
politiche urbane attraverso il coinvolgimento 
diretto nei processi di rigenerazione. Le nozioni 
di “imprenditorialità” e “sostenibilità” delle 
comunità sono state un obiettivo primario 
delle iniziative di rigenerazione urbana del 
governo New Labour. In termini generali, 
l’agenda neo-laburista si basava su una 
rigenerazione endogena, favorendo iniziative 
ed attività integrate volte all’ampliamento 
delle capacità economiche locali. 

Per spiegare il legame tra community 
enterprises e rigenerazione urbana possiamo 
avvalerci di rapporti di ricerca ed indicatori 
che approcciano la questione in maniera meno 
diretta. Il fulcro della questione è il processo 
di acquisizione delle risorse, definito dalla 
letteratura inglese come acquiring asset 
process (Aiken, Cairns, Taylor, Moran, 2011; 
Locality, 2011). Questo processo consiste 
nell’acquisizione di risorse che permettono 
alle community enterprises di realizzare gli 
interventi necessari a consolidare e sviluppare 
le proprie attività. Questa fase, oltre ad 
essere necessaria per lo svolgimento delle 
funzioni volte alla rigenerazione economica e 
sociale, rappresenta un importante elemento 
di rigenerazione fisica del quartiere. Le 
risorse affidate alle community enterprises 
sono, nella maggior parte dei casi, spazi 
residuali o immobili dismessi - concessi da 
enti pubblici o ottenuti attraverso donazioni 
private - contraddistinti da elevati costi 
per la manutenzione e la gestione.

Il ruolo nel recupero di tali spazi è stato 
chiaramente sottolineato dal rapporto 
della Local Government Association2: 
“Comparti scolastici degradati, biblioteche 
abbandonate, palazzi ed uffici municipali 
sovradimensionati, sono per molte autorità 
locali un costo in termini di degrado e 
criminalità, rappresentando un fallimento 
nella gestione delle risorse pubbliche. Le 
autorità locali devono condividere la gestione 
del proprio patrimonio con le community 
enterprises, le uniche organizzazioni capaci 
di individuare nuove opportunità per questi 
edifici. Queste imprese riescono ad attirare 

2  La Local Government 
Association è un organismo 
di coordinamento e 
rappresentanza degli enti 
locali in Gran Bretagna. La 
sua missione è l’interazione 
con il governo nazionale 
e le autorità locali per 
la promozione di buone 
pratiche di governo locale.
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nuove e diverse forme di investimento, 
attivando una serie di funzioni ed attività e 
generando profitti reinvestiti nell’ impresa, nel 
benessere e nella rigenerazione delle comunità” 
(Local Government Association, 2004). 

Le modalità di acquisizione e gestione 
delle risorse sono possibili indicatori della 
portata dell’azione rigenerativa delle 
community enterprises (Bailey, 2012), in 
quanto evidenziano la capacità di attivare 
processi di rigenerazione urbana. E’ possibile 
identificate tre tipologie di community 
enterprises in base al rapporto tra gestione 
delle risorse possedute e funzioni svolte: 
–   stewards (organizzazioni di piccole 

dimensioni): formate principalmente 
da volontari, con difficoltà di gestione 
delle risorse, concedono spazi ad 
associazioni locali o gruppi di residenti; 

–   community developers (organizzazioni 
di medie dimensioni): ad esse vengono 
affidate risorse utili alla produzione di servizi 
offerti in partnership con altri attori; 

–   entrepreneurs (organizzazioni di grandi 
dimensioni): professionalmente organizzate 
ed avanzate, con una forte vocazione 
commerciale e un’organizzazione indirizzata 
al profitto (business model). Per la quantità 
di risorse gestite vengono definite capital-
intensive (Aiken, Cairns, Taylor, Moran, 2011); 
pur lavorando in partnership con altri attori, 
sono finanziariamente indipendenti.

Secondo un’indagine del 20113 elaborata su 717 
community enterprises, solo il 3% di queste ha 
richiesto un prestito bancario, dimostrando 
un elevato grado di indipendenza dai sistemi 
creditizi; il 27% conta su donazioni private, 
mentre il 31% sul sostegno pubblico. Un ulteriore 
25% ha utilizzato tutti i metodi di acquisizione 
sopraelencati (sono le imprese con le risorse 
più consistenti). Il restante 14% utilizza altri 
metodi di finanziamento, come i fondi europei 
o il peppercorn rent, ovvero una tariffa di affitto 
simbolica concessa su proprietà pubbliche.

Nel mosaico di organizzazioni che si definiscono 
community enterprises, le più interessanti 
dal punto di vista dell’acquisizione di risorse 
sembrano essere i Community Development 
Trust, imprese multifunzionali ed indipendenti 
che forniscono una serie di servizi sociali, 
economici ed ambientali destinati ad una 
comunità locale mirando ad uno sviluppo 
multidimensionale della comunità (Development 
Trust Association, 2002). I CDT svolgono le 
proprie attività tramite la fornitura di:
–   spazi per lavoro (laboratori artigianali, 

uffici, piccoli magazzini industriali, etc.);
–   spazi commerciali (botteghe per la rivendita di 

prodotti artigianali, per mercati di quartiere);
–   spazi per le organizzazioni formali 

e/o informali delle comunità;
–   servizi per la salute e lo sport, la   

formazione professionale e l’istruzione;
–   servizi sociali e ricreativi per 

l’infanzia, gli anziani e i disabili. 

La nascita di queste imprese in alcuni casi 
ha seguito un modello di organizzazione 
d’impresa già sperimentato da altri Trust 
– termine che identifica un fondo comune 
d’investimento diffuso nel diritto privato 
britannico – in altri casi sono nate su 
iniziativa delle autorità locali, in altri ancora 
a seguito di programmi di rigenerazione 
urbana finanziati dal governo centrale - 
come il New Deal for Communities (NDC) o 
i Neigbourhood Management Pathfinders 
(percorsi di gestione dei quartieri in cui le 
comunità locali dovevano coordinare e gestire 
i servizi locali per migliorarne l’efficienza).

L’agenzia di coordinamento nazionale Locality 
(nata nel 2011 dalla fusione della Development 
Trust Association e la British Association of 
Settlements and Social Action Center) ha 
redatto nel 2011 un rapporto che - analizzando 
l’attività di 423 CDT - descrive l’impatto 
economico e sociale che queste imprese 
hanno sul territorio (Locality, 2011). Il 63% delle 
imprese è localizzato in aree urbane, il 17% in 
aree rurali e il 20% in aree miste. Le persone 
iscritte nei registri dei servizi prodotti da queste 
imprese sono 310.000, i posti di lavoro generati 
5.500 e i volontari oltre 20.000. Nel 2010 i CDT 
hanno fatturato 325 milioni di sterline (172 
milioni di entrate prodotte per il 53% da attività 
commerciali). Il 57% dei CDT ha prodotto ricavi 
grazie ai finanziamenti ricevuti per contratti 
su servizi pubblici. Tra queste, solo il 40% delle 
imprese ha prodotto profitti, mentre il 17% ha 
avuto perdite. Questo dato indica l’importanza 
delle attività commerciali per il sostentamento 
dei CDT e allo stesso tempo la parziale efficacia 
finanziaria degli accordi con il settore pubblico.

Le forme societarie

Le community enterprises presentano 
forme organizzative varie in termini 
giuridici e amministrativi. Lo statuto è 
redatto specificando le regole in merito alla 
partecipazione, la definizione degli obiettivi, 
l’organizzazione economica, la selezione 
ed elezione dei membri del consiglio di 
amministrazione. La redazione dello statuto 
rappresenta una fase delicata in cui la struttura 
organizzativa informale viene trasformata in 
organizzazione normata. Questo processo 
di institutional building (Donolo, 1997) è 
particolarmente importante per la costruzione 
di credibilità dell’impresa nei confronti della 
comunità, delle autorità locali e di eventuali 

3  L’indagine Community 
Organizations Controlling 
Asset (Aiken, Cairns, 
Taylor, Moran, 2011) è 
stata redatta dalla Joseph 
Rowntree Foundation, una 
fondazione che si occupa 
di studi sulle community 
enterprises. Il rapporto è 
l’unico documento che ha 
fornito una lettura, in chiave 
quantitativa, della relazione 
tra community enterprises, 
rigenerazione urbana ed 
acquiring asset process.
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donatori privati (Bailey, 2012). La struttura dei 
consigli di amministrazione varia da impresa 
a impresa, propendendo per ordinamenti 
misti in base alla composizione etnica e di 
genere della comunità di riferimento. Con 
questi obiettivi sono stati definiti una serie di 
meccanismi per la garanzia della diversificazione 
nella composizione del direttivo.4 

Le forme giuridiche societarie delle community 
enterprises sono principalmente tre.
–   Company Limited by Guarantee (CLG): 

società cooperative a responsabilità limitata. 
Queste organizzazioni non possiedono 
obbligatoriamente un capitale sociale e 
definiscono i membri come guarantors, 
ossia “garanti”. Questi versano un importo 
simbolico (una sterlina a testa) come 
ipotetica garanzia in caso di liquidazione 
della società. Ogni anno la società pubblica 
i propri bilanci presso la Company House 
(registro nazionale delle imprese del Regno 
Unito). I profitti generati vengono reinvestiti 
all’interno dell’impresa stessa o utilizzati 
per pagare prestazioni professionali. 
Questa tipologia di organizzazione 
societaria è quella maggiormente utilizzata 
poiché garantisce maggiore flessibilità 
gestionale e di attività (Locality, 2011). 

–   Industrial and Provident Society (IPS): definibili 
come società cooperative senza scopo di lucro 
oppure come società per il mutuo soccorso. 
Si differenziano dalle CLG poiché possiedono 
obbligatoriamente un capitale sociale 
facente capo a tutti i membri della società.

–   Community Interest Company (CIC): struttura 
simile alle altre due forme giuridiche con 
la differenza che i membri del direttivo 
possono essere retribuiti poiché ritenuti, 
grazie alle loro competenze, “indispensabili” 
agli interessi della comunità. Le CIC 
possono essere coinvolte in operazioni 
finanziarie esterne, purché i guadagni 
siano indirizzati al bene delle imprese. Per 
evitare distorsioni è stata creata un’autorità 
di controllo, la CIC Regulator, che vigila 
affinché la società non perda di vista gli 
scopi sociali e gli obiettivi di redistribuzione 
dei benefici per cui è stata realizzata.

Alcune community enterprises hanno lo status 
di charities (organizzazioni di beneficenza). 
Questo status è opportuno soltanto quando 
gli indirizzi delle attività sono esclusivamente 
di beneficienza, comprendendo attività 
legate all’istruzione, alla religione e agli aiuti 
diretti nelle situazioni di povertà estrema. 
Queste organizzazioni non possono retribuire 
direttamente i propri dipendenti, ma possono 
pagare servizi d’impiego specializzati 
tramite società intermediarie. Anche nel 
caso delle charities esistono organizzazioni 
di controllo dell’utilizzo delle risorse. 

La scelta della forma giuridica, per una 
community enterprise, è particolarmente 
delicata in quanto, pur mantenendo 
chiari gli obiettivi sociali legati ad una 
specifica comunità, deve al contempo 
definire forme efficaci e sostenibili di 
redditività. La sfida consiste nel superare 
i rischi insiti nel mercato in cui si opera, 
soprattutto per quanto riguarda la gestione 
di spazi, edifici o aree con ingenti spese di 
manutenzione e difficili ritorni economici. 

Il Westway Development Trust di Londra

Il Westway Development Trust (WDT) 
di Londra rappresenta una delle pietre 
miliari delle esperienze di rigenerazione 
urbana basate sull’azione delle community 
enteprises, di cui è il capostipite. Sorto 
nel 1971, lega la sua storia alle politiche di 
risanamento degli slum operai degli anni 
‘60, periodo in cui si avviarono i lavori per la 
realizzazione dell’autostrada sopraelevata 
A40, un’infrastruttura che attraversava l’area 
di North Kensington, la zona più a nord del 
borough di Kensington and Chelsea a Londra. 

La realizzazione della A40 prevedeva la 
demolizione di 600 abitazioni e il trasferimento 
di circa 2.500 abitanti in altre aree della città, 
aggravando la situazione di degrado del 
quartiere di North Kensington ed esponendo 
le abitazioni ad un elevato inquinamento 
acustico ed ambientale (Duncan, Bartlett, 
1992). La zona era tra le aree urbane più 
degradate della città di Londra, con un elevato 
tasso d’immigrazione (per la maggior parte di 
origine caraibica) ed un contesto decadente 
e sovraffollato privo di qualsiasi tipo di spazio 
pubblico. Queste condizioni portarono alla 
nascita di diversi comitati di protesta che, 
dopo quattro anni di contestazioni, istituirono il 
North Kensington Amenity Trust  - primo nome 
del WDT - nato in seguito alla concessione 
da parte del Department of Transport delle 
aree residuale sotto la sopraelevata, che 
comprendevano spazi per circa 100.000 mq. 

Durante gli anni ‘80, sotto la presidenza 
conservatrice del Borough di Kensigton 
and Chelsea e dopo un decennio di lunghi 
ed estenuanti processi di coinvolgimento 
della comunità per la scelta delle attività da 
svolgere, al WDT fu concesso un pacchetto 
di finanziamenti necessari allo sviluppo 
dell’area. Furono quindi realizzate le strutture e 
i servizi che caratterizzano tuttora il quartiere 
di Notthing Hill; furono ricavati nuovi spazi 
per il mercato di Portobello, in precedenza 
concentrato solo nell’omonima strada. La parte 
dedicata all’abbigliamento fu interamente 
spostata all’ombra della sopraelevata tra 

4  Lo Shoreditch Trust, ad 
esempio, ha otto membri del 
consiglio di amministrazione 
(su dodici) ognuno di un’etnia 
diversa, corrispondente alla 
diversità etnica della comunità
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nuovi stalli semicoperti e negozi in gallerie, 
tra Portobello Road e Ladbroke Grove. Oltre 
agli spazi per gli stalli furono realizzate anche 
nuove sedi per uffici di associazioni volontarie 
interessate all’attività di beneficenza del 
quartiere e una sezione di moduli commerciali 
nell’intersezione tra Portobello Road e 
l’autostrada sopraelevata, conosciuta come 
Portobello Arcade. Questa nuova parte del 
Portobello Market è diventata un simbolo, 
ispirando molte altre strutture simili in altre 
parti d’Europa (WDT, 2011). L’asset complessivo 
realizzato è stato di 20.000 mq di superficie 
commerciale; sono state create 96 imprese 
e 230 nuovi posti di lavoro (Bailey, 2012). 

Gli ultimi anni di operatività del programma del 
WDT sono stati destinati alla realizzazione di 
attrezzature sportive, opere di pedonalizzazione 
e nuove strutture commerciali. Per la fornitura 
di ulteriori servizi il WDT ha creato una 
partnership con la Inner London Education 
Authority (ILEA) e ha ricevuto un finanziamento 
di 600.000 sterline per la realizzazione del 
Westway Sports Centre,  che ha concesso i 
propri spazi alle attività sportive delle scuole 
del quartiere e stipulato tariffe agevolate 
per i componenti della comunità.

Negli ultimi anni il WDT ha visto una notevole 
crescita di profitti che ha consentito un 
ampliamento di attività e servizi. L’attuale asset 
del WDT ammonta a 25,5 milioni di sterline. Gli 
spazi gestiti, circa 90.000 mq, sono ripartiti per 
circa l’80% in servizi alla comunità e il restante 
20% in aree commerciali. Nel 2012 il WDT ha 
impiegato direttamente 170 persone e 230 sono 
assunte nelle imprese commerciali e sociali 
da esso ospitate. Nell’ultimo anno il fatturato 
prodotto è stato di 7,4 milioni di sterline, con un 
aumento del 5% rispetto al 2011 (WDT, 2012). I 
profitti del WDT sono ad oggi prodotti da: attività 
del Westway Sports Centre (3,6 milioni), affitto di 
uffici e unità commerciali (2,8 milioni), donazioni 
private (1 milione). Dei 7,4 milioni di sterline, 
4 milioni sono utilizzati per il mantenimento 
di attrezzature e servizi, i restanti 3,4 milioni 
sono investiti in community funding, ovvero 
finanziamenti di progetti per diverse attività 
svolte dalle comunità locali. I finanziamenti 
per i community groups vengono erogati alle 
organizzazioni formali e informali delle comunità 
che presentano programmi o progetti legati agli 
abitanti del Borough of Kensington and Chelsea. 
Il supporto può consistere, ad esempio, in 20.000 
sterline per anno, erogato o in termini monetari 
o tramite la concessione gratuita di spazi.

Il WDT finanzia inoltre il programma “everyday 
magic”, che supporta la formazione artistica 
(musica, danza, recitazione e arti visive) nelle 
scuole locali. I corsi sono tenuti da artisti 
freelance locali con l’obiettivo di favorire 

lo sviluppo creativo e di espressione dei 
bambini. Il programma, nato nel 2005, ha 
interessato circa 7.000 bambini nella fascia 
di età tra i 5 e gli 11 anni (WDT, 2012).
Completata la riqualificazione dell’area 
sottostante l’autostrada sopraelevata, 
il WDT sta finanziando il recupero degli 
spazi pubblici di Thorpe Close (prospicenti 
all’area di Portobello Road), investendo in 
questo progetto buona parte dei profitti 
degli ultimi anni. Questa pianificazione 
rappresenta uno degli interventi chiave del 
Borough Local Development Framework 
mostrando un’efficace collaborazione, nella 
riqualificazione di uno spazio pubblico, 
tra il Trust ed il Borough Council. 

Dopo più di 40 anni di attività il WDT è diventata 
la community enterprise più importante del 
paese in materia di erogazione di servizi; è stato 
il fondatore della Development Trust Association 
(sostituita nel 2011 da Locality), organismo di 
coordinamento nazionale delle community 
enteprises del Regno Unito. Ha inoltre sostenuto 
numerose campagne per i diritti delle community 
enterprises, portando all’abrogazione della 
Development Land Tax - tassa che le imprese 
pagavano per le opere di trasformazione, sia 
ex novo che di riqualificazione. L’esperienza 
del Westway Development Trust è considerata 
un modello per le community enterprises; 
i motivi del suo successo risiedono 
nell’innovazione organizzativa e gestionale 
introdotta e nella capacità di attrarre risorse.

Le community enterprises: rigenerazione 
urbana basata sul capacity development

Nel corso degli anni le community enterprises 
hanno messo a punto dei modelli organizzativi 
che sono riusciti a coinvolgere in modo 
equilibrato tutte le componenti di una 
comunità; il caso del Westway Development 
Trust né è un esempio. In contesti urbani in 
cui sono presenti comunità disgregate, le 
community enterprises hanno svolto un ruolo 
di collante tra le varie componenti sociali, 
includendo le parti più deboli (Bailey, 2012). 
Prima, durante e dopo il consolidamento 
della propria azione sul territorio, sono state 
promotrici della mobilitazione delle diverse 
componenti di una comunità e delle creazione 
di relazioni tra queste e le istituzioni. Allo 
stesso tempo il coinvolgimento delle risorse 
locali ha generato le reti che sostengono 
lo sviluppo delle attività delle community 
enterprises: risulta quindi evidente il legame 
tra lo sviluppo dell’azione rigenerativa di 
queste imprese e il capacity buliding.5

Lo sviluppo di questa capacità (capacity 
development) è il processo attraverso il quale 

5  Per capacity building si 
intendono percorsi di sviluppo 
sostenibile, determinato dalle 
capacità del capitale umano, 
scientifico, tecnologico, 
organizzativo, istituzionale e 
finanziario di una determinata 
comunità. Un obiettivo 
fondamentale della capacity 
building è di potenziare l’abilità 
di valutare e di indirizzare 
le questioni cruciali relative 
alle scelte di policy basate 
sulla comprensione delle 
potenzialità dell’ambiente e 
sui bisogni della comunità.
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tali abilità vengono acquisite, rafforzate e 
preservate nel tempo; è un processo endogeno, 
ha come guida interna la comunità e può essere 
potenziato o accelerato da apporti esterni; 
ha un andamento complesso che non può 
compiersi in tempi brevi o prevedere risultati 
secondo modalità lineari e controllate.

L’azione delle community enterprises è 
una testimonianza di un nuovo modello di 
rigenerazione urbana, che pone al centro 
del processo rigenerativo la comunità e le 
proprie risorse, a partire dai loro bisogni (Sen, 
2001; Zamagni, 2012; Bailey, 2012). I processi di 
rigenerazione portati avanti dalle community 
enterprises si focalizzano su interventi - ispirati 
a principi di uguaglianza - che cercano di fornire 
le risorse (monetarie e non) alle persone, 
affinché queste migliorino la propria condizione 
di vita. Un approccio al benessere che sposta 
il centro dell’attenzione dai beni e servizi che si 
intendono proporre alla comunità, all’effettiva 
capacità della comunità stessa di operare per il 
proprio welfare. Il rafforzamento delle capacità 
rigenerative delle community enterprises 
presuppone la necessità di intervenire su un 
qualcosa che già esiste (comunità, relazioni, 
risorse), utilizzando e rafforzando le potenzialità 
endogene di un territorio. Questi fattori 
definiscono la rigenerazione urbana svolta 
dalle community enterprises come sostenibile, 
contrapponendosi all’idea di rigenerazione del 
Master Planning della tradizione inglese, che ha 
visto dominare una logica di generalizzazione 
degli obiettivi delle trasformazioni, incanalando 
le azioni delle comunità all’interno di procedure 
amministrative prestabilite da norme e schemi di 
partnership attraverso un approccio top-down. 

Nonostante le community enterprises abbiano 
usufruito di questi schemi e strumenti, si sono 
evolute in maniera indipendente rispetto ai 
canali delle politiche di rigenerazione nazionale, 
attraverso un percorso dettato dalle relazioni con 
la comunità ed il contesto locale. I processi di 
rigenerazione che ne sono derivati sono pertanto 
imprevedibili rispetto ai piani e ai programmi 
proposti dalle autorità nazionali, regionali o locali.

Il riconoscimento delle community 
enterprises nel Localism Act 

Gli aspetti di rigenerazione sostenibile 
promossi dalle community enterprises 
sono stati colti ed interpretati dal Coalition 
Government di Cameron. Attraverso il principio 
neo-liberale di autodeterminazione delle 
comunità, le community enterprises sono 
divenute uno dei pilastri del Localism Act 
(2011), l’ultima riforma che ha ridisegnato 
le politiche in materia di pianificazione e 
rigenerazione urbana. Questa riforma ha 

proposto una serie di politiche volte a: 
–   trasferire le responsabilità dal governo 

centrale alle comunità, includendo 
un trasferimento di competenze dai 
governi regionali ai governi locali;

–   conferire nuovi diritti alle community 
enterprises o agli individui della 
comunità (relevant body6 - gruppi di 
individui o organizzazioni che svolgono 
funzioni di interesse collettivo);

–  riformare il sistema di pianificazione per 
assicurare una maggiore autonomia 
decisionale a livello locale. 

Nell’asse Community Empowerment sono 
state identificate due misure principali che 
riguardano le community enterprises: 
–  community right to challenge;7 
–  asset of community value.8 

La prima misura pone le community enterprises 
come attore “concorrente” rispetto alle autorità 
locali. La riforma dà la possibilità a queste 
imprese di stipulare accordi direttamente 
con il governo centrale per la produzione di 
servizi e gestione di spazi di pubblica utilità 
per conto dello Stato o delle autorità locali. 
Inoltre lo Stato eroga finanziamenti diretti 
(sotto forma monetaria, garanzia per prestiti, 
garanzia d’indennità) o fornisce consulenza 
gratuita su come erogare i servizi e gestire gli 
spazi. Queste azioni rappresentano la volontà 
di promuovere l’autonomia delle community 
enterprises, creando le condizioni per operare 
sul patrimonio pubblico in dismissione. 

La seconda misura prevede la creazione 
di un piano di salvaguardia delle aree e 
spazi - già utilizzati in maniera più o meno 
formale - ritenuti ad alto valore per la vita 
delle comunità (list of asset of community 
value).9 Questi spazi hanno diverso assetto 
proprietario (pubblico o privato) e, in caso 
di messa in vendita, prevedono un diritto di 
prelazione alle community enterprises della 
durata di cinque anni. Queste aree sono 
tutelate in base agli usi svolti - di particolare 
interesse per la comunità e che producono 
benessere sociale preservabile nel tempo 
(land of community value).10 Nelle aree 
sottoposte a tutela viene inoltre affermato il 
diritto, da parte delle community enterprises, 
di poter sviluppare strutture ed attività 
senza far rifermento né a piani sovraordinati 
né a permessi delle autorità locali. Per 
questo motivo le community enterprises 
partecipano direttamente alla stesura dei Local 
Development Plans, portando le esigenze delle 
comunità nella pianificazione a livello locale. 
Per conoscere le esigenze delle comunità 
locali, il Localism Act prevede la legittimazione 
degli interessi tramite strumenti consultivi, 
in particolare il referendum. Lo Stato finanzia 

6  Localism Act, 2011, part. 5, 
chapter 2, section 81,  
undersection 2d. 
 
7  Localism Act, 2011, part. 5: 
Community Empowerment,  
chapter 2: Community right to 
challenge. 
 
8  Localism Act, 2011, part. 5: 
Community Empowerment,  
chapter 3: Asset of community 
value.   
 
9  Localism Act, 2011, part. 5, 
chapter 2, section 87. 
 
10  Localism Act, 2011, part. 
5, chapter 2, section 88.  
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direttamente i costi dello svolgimento delle 
operazioni di consultazione. Le scelte delle 
consultazioni dovranno essere indirizzate 
a benefici collettivi e gli interventi realizzati 
dovranno essere gestiti dalle comunità stesse, 
principio chiave delle attività delle community 
enterprises. Per affermare questo diritto il 
governo, nella veste della Homes and Community 
Agency, offre l’impegno nel controllo delle 
iniziative e nella fornitura di risorse e consulenza.

Verso la Big Society?

Negli ultimi anni il governo britannico ha 
interpretato il contributo delle community 
enterprises come un successo che potesse 
giustificare le politiche “from the Big 
State to Big Society”, incanalandole in una 
nuova “rivoluzione liberale” volta a favorire 
l’indipendenza di queste imprese.

Nonostante non sia possibile valutare i risultati 
del Localism Act e delle altre politiche volte a 
favorire la Big Society, un dato importante è stato 
il taglio alle autorità locali, nel 2012, di circa 4 
miliardi di sterline; di queste, 550 milioni erano 
destinati ai finanziamenti che le autorità locali 
erogavano alle piccole community enterprises e 
al settore del volontariato (Bailey, 2012). In questo 
modo le finanze delle community enterprises 
con una forte dipendenza dal contributo 
pubblico hanno subito un dissesto, risultando 
pertanto escluse dal passaggio alla Big Society. 

È stato dimostrato come, in assenza di 
un supporto pubblico, i bassi margini di 
guadagno delle community enterprises 
rendono difficile l’accesso ai sistemi creditizi 
(Bailey, 2012; Aiken, Cairns, Taylor, Moran, 
2011) e, conseguentemente, impossibili 
gli investimenti necessari a consolidare le 
attività di rigenerazione urbana. L’intervento 
del settore pubblico è fondamentale, oltre 
che per il suo contributo economico, anche 
per l’attivazione dei processi di capacity 
development, valorizzando le capacità per 
cui le comunità possano formare community 
enterprises (Power, 2012). Un eventuale taglio 
della presenza multisettoriale dello Stato a livello 
locale può diventare una minaccia alla creazione 
delle relazioni, delle capacità organizzative 
e della consapevolezza nell’agire comune. 

Alla base delle critiche verso il passaggio 
from the Big State to Big Society vi è la 
contraddizione di lanciare un progetto 
dal basso - fondandolo sull’iniziativa delle 
comunità - attraverso l’intervento e la 
direzione dall’alto dello stato centrale 
(Timmins, Pickard, 2011). Non è chiaro quindi 
come la grande responsabilità di mantenere 
un buon livello qualitativo dei servizi e 
conservare un’omogenea offerta territoriale 
- utile a far crescere il Paese e attutire le 
disuguaglianza tra aree - demandata alla Big 
Society, possa essere gestita da “piccole” 
imprese come le community enterprises.
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Il libro “Impresa sociale & innovazione sociale” a 
cura di Fiorentini e Calò entra in un dibattito che 
vede l’impresa sociale come attore fondamentale 
della ripresa economica e dello sviluppo di 
servizi innovativi di welfare. Le imprese sociali 
infatti hanno l’obiettivo operativo di rispondere 
ai bisogni universalistici e collettivi, pertanto 
agiscono per e con una visione centrata sul 
bene comune. Il libro affronta tali tematiche 
integrando i contributi di ricercatori e 
practitioners, identificando i possibili modelli 
teorici ed operativi di sviluppo gestionale e 
funzionale alla creazione di un’impresa sociale 
sempre più inserita all’interno di un dibattito 
relativo all’innovazione sociale. Il volume 
propone una lucida e attenta sistematizzazione di 
quali sono le caratteristiche sottostanti l’impresa 
sociale, identificando una definizione di impresa 
sociale che abbraccia tutte le realtà che, tramite 
una sostenibilità economica indispensabile, 
perseguono nelle loro funzioni aziendali obiettivi 
sociali. Particolarmente di rilievo il concetto 
di azienda e di istituto economico sociale, la 
tassonomia individuata, gli esempi, i casi e 
l’analisi delle diverse funzioni aziendali (dal 
marketing alla gestione dell’organizzazione, 
dalle nuove modalità di finanziamento al 
fundraising) che possono essere caratterizzate 
da innovazione sociale. Il libro sviluppa inoltre 
dei focus specifici su settori, policies e figure 
giuridiche in cui l’impresa sociale può avere un 
ruolo preponderante, quali ad esempio le public 
utilities e la riforma degli ammortizzatori sociali, 
nonché tematiche specifiche come la valutazione 
dell’impatto sociale e la rendicontazione 
sviluppata tramite il bilancio di genere.

Il libro presenta quindi un approccio eterogeneo 
che coniuga modelli teorici sviluppati dall’analisi 
dei trend reali e modelli pratici sviluppati 
tramite l’indicazione di strumenti operativi 
che possono essere facilmente applicati dalle 
imprese sociali. La scelta vincente degli autori è 
quindi quella di creare un testo che può essere 
letto con diversi obiettivi, un manuale che si 
adatta alla lettura accademica ma anche alla 
lettura dei practitioners e delle organizzazioni 
non profit che troveranno uno strumento 
adeguato per inserire all’interno delle proprie 
realtà innovazioni di sistema e di funzione.

Uscendo dalla retorica autoreferenziale che 
a volte permea il pensiero accademico, si 
offrono delle conclusioni per “parole chiave” 

proponendo azioni utili sul “come costruire 
il futuro”. Esse riflettono quanto trattato nel 
volume, declinando il profondo significato 
di impresa sociale e alcune riflessioni 
relative all’innovazione sociale. Si enucleano 
concetti come: sistema tripolare di contesto, 
economia sociale di mercato, innovazione 
sociale economico aziendale, governance 
come strumento di mutualismo, inclusione 
e democraticità, rete, bisogno sul territorio, 
filiera sussidiaria aziendale, impresa 
sociale come rescue company, efficacia 
ed efficienza, impatto sociale e metrica, 
ruolo delle nuove tecnologie mobili nel 
fundraising, bilancio di genere, integrazione. 
Tutti concetti che rischiano di essere degli 
stereotipi estetici, se non si declinano con 
il “che fare”: questo libro è un esempio di 
come si può integrare teoria e gestione 
economico aziendale dell’impresa sociale.

Il richiamo di Elio Borgonovi, nella prefazione, 
spiega che coloro che si sono formati “sui testi 
fondativi dell’economia aziendale italiana” 
hanno posto una “crescente attenzione alla 
classe/forma di impresa caratterizzata come 
sociale”. In un certo senso è “un ritorno al 
futuro”. Ritorno, in quanto il concetto di impresa 
come “istituto economico e sociale” costituisce 
uno dei pilastri dell’economia aziendale italiana 
e centro europea. Futuro, in quanto questo 
tipo di impresa potrebbe diventare uno dei 
pilastri del “nuovo modello economico che, 
secondo un numero crescente di analisti, 
dovrà essere molto diverso da quello che ha 
causato la crisi sistemica alla quale l’economia 
globale dell’ultimo quarto di secolo non ha 
trovato una soluzione credibile e sostenibile”. 

Fiorentini e Calò propongono la creazione 
di un modello che coniuga Impresa Sociale 
e Innovazione Sociale (il modello IS&IS) 
individuando tutti i meccanismi operativi 
che permettono di garantire la crescita di 
un sistema paese basato su una cultura 
che vede negli obiettivi sociali e nella 
sostenibilità economica per perseguirli 
la propria linfa vitale. E l’impresa sociale 
descritta nel volume che diventa, quindi, 
protagonista ineludibile di tale cultura.

Francesca Calò, Giorgio 
Fiorentini (2013), Impresa 
sociale & innovazione 
sociale. Imprenditorialità  
nel terzo settore e 
nell’economia sociale: 
il modello IS&IS, Franco 
Angeli, Milano
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Non è più tanto facile aggiungere nuovi tasselli 
alla numerosa e densa produzione scientifica e 
di divulgazione sull’impresa sociale. Innanzitutto 
perché da quando questo tema ha cominciato 
- molti anni fa - a stimolare e spingere esperti di 
ogni disciplina e parte del mondo ad elaborare, 
ordinare, innovare filoni di studio, analisi e 
riflessione su questo fenomeno/idea, si è 
stratificata una ricchezza impensabile di lavori. 
Ogni apporto deve quindi fare i conti non solo con 
la quantità di elaborati già scritti, ma soprattutto 
con la complessità che continua a caratterizzare 
non a caso questo argomento, complessità dovuta 
alla diversità di visioni, approcci teorici, esperienze 
e processi concreti dei soggetti in campo, ma 
anche a fattori geografici e culturali. 

Il recente volume “L’impresa sociale per 
l’innovazione sociale” di Antonio Picciotti - 
pubblicato da edizioni Franco Angeli - riesce ad 
offrire un ulteriore contributo alla riflessione sia 
per esperti in materia che per persone interessate 
ad avvicinarsi più in profondità alla conoscenza 
di questo fenomeno, riuscendo ad evitare ogni 
schema interpretativo o descrittivo rigido, 
privilegiando anzi - con dettaglio di riferimenti 
bibliografici e documentali - un approccio 
aperto alla conoscenza e comprensione delle 
diversità teoriche e processuali che si sono 
evidenziate ed espresse nel tempo sotto 
l’ombrello dell’impresa sociale. A cominciare 
dai due termini di “impresa” e “imprenditorialità” 
sociale, spesso confusi tra loro, ma che sul 
piano più rigorosamente concettuale e della 
produzione di processi reali fanno riferimento a 
contesti istituzionali, sistemi socio-economici 
e di impresa diversi; come ad esempio quello di 
tipo europeo e quello nord-americano dentro 
ai quali si collocano orientamenti tesi a dare a 
queste categorie generali basi chiare e credibili 
di riferimento utili non solo per una normazione, 
ma anche - e soprattutto - dal punto di visto dei 
comportamenti, strategie, profili organizzativi 
delle stesse imprese di natura sociale. Da qui 
l’importanza assunta sia dalla tempestiva 
definizione di impresa sociale elaborata da EMES 
alla fine anni ‘90 e riconosciuta da grande parte 
dell’area europea, sia il grande stimolo che arriva 
a noi dalla scuola della social innovation che 
risottolinea - anche per quanto riguarda il mondo 
e il ruolo delle imprese sociali oggi - la centralità 
dell’iniziativa dell’imprenditore sociale come 
attivatore di processi di cambiamento generatori 
di benefici per la società, sia in termini di servizi e 

prodotti, che di capacità di combinare e attivare 
risorse diverse per raggiungere questo scopo. 

Sintetizzando i risultati delle più recenti 
elaborazioni e ricerche, il volume offre una 
lettura di differenze e analogie tra i diversi 
concetti di impresa e di imprenditoria sociale, 
anche in termini di modo di “fare innovazione”. 
Oltre al confronto dinamico tra modelli, ciò che 
sembra interessare particolarmente l’autore 
è fornire chiavi di lettura rigorose di alcuni 
fattori che stanno influenzando i processi di 
trasformazione in atto. Da qui l’attenzione a 
tensioni che stanno spostando i confini di 
differenziazione tra modello di impresa sociale 
e altre tipologie d’impresa. L’autore evidenzia - 
anche in questo caso senza schemi preconcetti 
- due processi in qualche modo convergenti: 
1) un ampliamento del concetto di impresa 
sociale rispetto al modello della prevalente 
letteratura economica, indotto soprattutto da 
una dilatazione del processo di riconoscimento 
come “impresa sociale” a imprese for profit 
che adottano particolari strategie e condotte 
competitive e di mercato assimilabili al concetto 
di perseguimento di finalità sociali;  
2) un discostamento da parte di alcune imprese 
sociali rispetto al profilo identitario, in termini 
di strategie e comportamenti competitivi, 
discostamento generato da elementi quali 
l’eccessiva dipendenza dalle istituzioni pubbliche 
e le problematiche indotte dall’aumento di 
dimensione. In merito l’autore evidenzia anche le 
problematicità - non sempre negative - di scelte 
di forte cambiamento rispetto, ad esempio, ai 
settori di più tradizionale insediamento e alla 
ricerca di rapporti strategici con realtà profit, 
che pongono l’impresa sociale di fronte a scelte 
e architetture anche di tipo “ibrido”.

In questo quadro complesso l’autore introduce 
un altro elemento utile ad approfondire i 
caratteri distintivi dell’impresa sociale e ad 
affrontare poi la questione della sua capacità 
di fare innovazione: la dimensione strategica 
ed organizzativa, come frutto non tanto di 
assetti e forme giuridiche, ma di decisioni e 
condotte effettivamente assunte. Un approccio 
più aziendale che, nell’evidenziare anche 
possibili diversità di comportamenti e assetti 
organizzativi a prescindere dalle formali 
categorie di impresa - sociale e non, è in grado di 
misurare i livelli effettivi di rilevanza delle attività 
sociali e le coerenze organizzative rispetto agli 
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obiettivi (che nel caso delle imprese sociali sono 
o dovrebbero essere esclusivamente sociali). In 
questa riflessione rientra la questione: le imprese 
sociali sono “naturalmente” innovative? Oppure 
l’innovazione sociale è un aspetto ulteriore che 
qualifica l’impresa sociale e che scaturisce da 
scelte strategiche e dalla costruzione di assetti 
che combinando, in modo nuovo, risorse e 
opportunità di varia natura portatrici di valore 
sociale e cambiamenti sociali ed economici?

Il volume a questo punto ripercorre le riflessioni 
legate ai processi di sviluppo della più radicata 
e sostanziale esperienza di impresa sociale 
in Italia, la cooperazione sociale, compreso il 
passaggio - più recente e ancora incerto dal punto 
di vista degli effetti reali - dell’introduzione di una 
legislazione in materia di impresa sociale. Sviluppi 
contrassegnati, per tutta una prima fase, da un 
importantissimo ruolo - in termini di innovazione 
- della cooperazione sociale nei confronti 
dell’assetto del sistema dei servizi e più in generale 
degli interventi verso vecchie e nuove fasce deboli; 
e successivamente da modifiche che hanno 
riguardato soprattutto le logiche di relazione con 
l’ente pubblico, l’aumento esponenziale dei fattori 
di competizione di mercato prima all’interno dello 
stesso mondo delle imprese sociali poi allargato a 
realtà profit, ma anche - in positivo - il crescere di 
nuovi orientamenti di tipo etico dei consumatori 
che ridanno senso, anche commerciale, a 
comportamenti fortemente differenziati tra tipi 
di imprese. Il complesso delle trasformazioni che 
hanno influenzato la crescita delle imprese italiane 
- e di conseguenza anche gli assetti strategici 
e organizzativi delle stesse imprese sociali - 
evidenzia sempre più gli elementi di “discontinuità” 
con il passato anche recente e quindi l’urgenza 
di assumere, come riferimento per scegliere, i 
nuovi scenari sia finanziari che competitivi che si 
presentano da tempo.

L’autore utilizza, riadattandolo, uno schema 
“tradizionale” (matrice prodotto-mercato) per 
trattare la questione delle possibili risposte 
delle imprese sociali, configurando un quadro 
di possibili strategie: rafforzamento della 
penetrazione del mercato con erogazione di stessi 
servizi, sviluppo di un mercato diverso da quello 
tradizionalmente presidiato, sviluppo di nuovi 
servizi che vadano ad affiancare o integrare quelli 
già erogati, diversificazione con cambiamenti 
sia delle attività che dei mercati di riferimento. 
Non si evince una preferenza dell’autore per l’una 
o altra strategia, anche se è chiaro che l’ultima 
possibilità implica il maggiore sforzo innovativo 
e viene indicata come quella che più si presta a 
fare dell’impresa sociale un catalizzatore di risorse 
e di risposte nuove ai bisogni delle comunità. 
Una trasformazione che trova già molti esempi 
importanti in percorsi intrapresi da cooperative e 
imprese sociali, come ad esempio i nuovi servizi di 
sanità leggera o i nuovi ambiti di operatività scelti 

da cooperative di inserimento lavorativo, quali la 
recettività turistica, le nuove forme di agricoltura 
sociale, il commercio di beni e prodotti per 
consumatori consapevoli, la gestione di 
attività produttive e di servizio legate alle fonti 
energetiche rinnovabili, nuovi servizi legati allo 
sviluppo diffuso di tecnologie personalizzate e 
rivolte alle comunità.

Ma cosa significa oggi innovazione sociale? Qual 
è il contenuto specifico del termine quando 
riferito all’impresa sociale? Riprendendo diversi 
approcci sul tema l’autore si sofferma su due 
aspetti: quello collegato più direttamente al 
“soggetto” impresa sociale vista come impresa 
che di per sé rappresenta un’innovazione, 
e quello che privilegia l’aspetto operativo 
di sviluppo di nuovi prodotti e processi. 
Quest’ultimo approccio significa, per l’impresa 
sociale, capacità di progettare e organizzare 
nuove risposte a nuovi bisogni sociali, adozione 
di assetti e formule di governance che vedono 
una pluralità di soggetti e portatori di interesse, 
attitudine a costruire reti con soggetti diversi 
- pubblici e privati - per realizzare progetti con 
finalità complesse a beneficio delle comunità. 
Assumendo un legittimo protagonismo 
fondato sulla capacità di connettere tensioni 
di cambiamento per trasformarle in soluzioni 
strategiche, imprenditoriali e organizzative.

Per dare un quadro concreto al tema 
dell’innovazione nelle imprese sociali, l’autore 
riprende alcuni dei risultati della ricerca di Luca 
Fazzi sui percorsi dell’innovazione, risultati che 
aiutano ad identificare le diverse capacità e tipi 
di comportamento innovativi delle cooperative 
sociali, costruendone anche alcuni profili. 
[Fazzi L. (2012), “I percorsi dell’innovazione nelle 
cooperative sociali”, in Venturi P., Zandonai 
F. (a cura di) (2012), L’impresa sociale in 
Italia. Pluralità dei modelli e contributo alla 
ripresa. Rapporto Iris Network, Altreconomia, 
Milano] - [Fazzi L. (2013), Terzo settore e nuovo 
welfare in Italia, Franco Angeli, Milano]. Picciotti 
poggia la sua riflessione su uno schema 
derivato da un approccio di management, che 
vede l’innovazione innanzitutto come “un fatto 
organizzativo derivante dal cambiamento di 
conoscenze e competenze“, cercando quindi di 
capire sulla base di quali competenze e secondo 
quali modalità, scelte e decisioni strategiche 
queste imprese sono riuscite ad intraprendere 
percorsi di innovazione sociale. Da qui la 
scelta di utilizzare l’approccio del “case study” 
individuando tre esperienze imprenditoriali 
diverse tra loro: Consorzio ABN di Perugia, LE 
MAT e le cooperative sociali di Libera Terra. 

Nel caso del Consorzio ABN il cuore del modello 
di innovazione sociale - che ha alimentato 
le diverse e successive tappe di sviluppo 
imprenditoriale - è rappresentato da un 
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approccio comunitario che considera la comunità 
e i suoi attori non destinatari, ma partecipi 
dei processi e degli interventi. Al contempo il 
consorzio ha fatto un grande investimento sulla 
costruzione di network per l’innovazione sociale; 
una visione che non solo ha accompagnato un 
modo di pensare e realizzare la presenza di servizi 
alle persone in ottica integrata (ad esempio tra 
cooperative A e B) e secondo una visione di 
risposte a tutto campo, ma che ha generato, nei 
processi di ricerca di nuovi business, formule e 
progetti imprenditoriali originali, retti da coerenti 
assetti organizzativi, quali il sistema comunitario 
di diffusione del solare (Comune solarizzato) e 
del fotovoltaico (Progetto 1000 tetti). Questi due 
progetti hanno previsto la co-presenza di attori 
economici e pubblici protagonisti del settore, 
una rete di competenze tecniche e progettuali, 
l’organizzazione di lavoro inclusivo di fasce 
deboli (rappresentata dal Consorzio ABN), i 
cittadini coinvolti nelle installazione ed enti 
finanziatori. Inoltre ABN porta avanti progetti di 
autocostruzione che mettono insieme, in un vero 
e proprio sistema comunitario, utenti/abitanti 
organizzati in forma cooperativa, strutture di 
competenza tecnica, enti finanziatori pubblici e 
privati.

Il caso di LE MAT si caratterizza per l’innovazione 
assoluta delle sue origini e radici sociali: Il Posto 
delle Fragole di Trieste, che andando ben oltre la 
logica assistenzialistica o di pura reintegrazione 
della deistituzionalizzazione scelse la strada 
imprenditoriale della recettività alberghiera 
come spazio e occasione di nuovo protagonismo 
di soggetti che erano ai margini e fuori della 
comunità. Un luogo di lavoro e autogestione 
reale per le persone coinvolte e di valore per la 
comunità, che diventa modello ed esperienza 
da replicare altrove, grazie anche all’opportunità 
di un progetto europeo (Albergo in via dei matti 
numero zero), elaborando per la prima volta un 
modello originale di franchising sociale nel campo 
del turismo, fondato su un marchio, oggi anche 
europeo, che è esso stesso un’innovazione in 
termini di marketing e di assetto organizzativo, e 
su un’idea di turismo innovativo come esperienza 
di incontro con persone e comunità. Nel suo 
sviluppo LE MAT è divenuto un sistema di rete che 
lega diversi soggetti coinvolti: imprenditori sociali 
responsabili e gestori del marchio, strutture di 
accoglienza turistica affiliate, viaggiatori, sistema 
delle competenze tecniche, ma anche realtà e 
soggetti di diversa natura a livello locale. 

Il terzo caso riguarda l’esperienza delle 
cooperative di Libera Terra, nate per la gestione 
e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, 
oggi punto di riferimento importante per 
portare sviluppo e legalità in quei territori. 
Un’esperienza cresciuta grazie ad un insieme di 
elementi e soggetti che si sono messi in rete: il 
grande lavoro per l’affermazione della legalità 

dell’Associazione Libera, l’azione politica e 
istituzionale per rendere i beni confiscati alla 
criminalità organizzata un bene da restituire alle 
comunità per creare sviluppo e occupazione, il 
sistema della cooperazione che - oltre all’azione 
di sostegno alla nascita e allo sviluppo delle 
cooperative chiamate a gestire i beni - ha svolto 
un importante ruolo nel creare filiere di prodotti 
di qualità a marchio sociale da commercializzare 
in canali differenziati, strutture finanziarie 
etiche, realtà imprenditoriali e associative 
impegnate nel campo della produzione e 
promozione alimentare. Un sistema articolato 
di reti strategiche, operative e di supporto in 
termini di trasferimento di competenze che ha 
dato luogo, a dieci anni dalla nascita della prima 
cooperativa, ad un originale e forte modello di 
business sociale che opera in funzione dello 
sviluppo locale e della legalità. 
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L’impresa sociale per l’innovazione sociale. Un approccio di management 
Antonio Picciotti

Non è più tanto facile aggiungere nuovi tasselli 
alla numerosa e densa produzione scientifica e 
di divulgazione sull’impresa sociale. Innanzitutto 
perché da quando questo tema ha cominciato 
- molti anni fa - a stimolare e spingere esperti di 
ogni disciplina e parte del mondo ad elaborare, 
ordinare, innovare filoni di studio, analisi e 
riflessione su questo fenomeno/idea, si è 
stratificata una ricchezza impensabile di lavori. 
Ogni apporto deve quindi fare i conti non solo con 
la quantità di elaborati già scritti, ma soprattutto 
con la complessità che continua a caratterizzare 
non a caso questo argomento, complessità dovuta 
alla diversità di visioni, approcci teorici, esperienze 
e processi concreti dei soggetti in campo, ma 
anche a fattori geografici e culturali. 

Il recente volume “L’impresa sociale per 
l’innovazione sociale” di Antonio Picciotti - 
pubblicato da edizioni Franco Angeli - riesce ad 
offrire un ulteriore contributo alla riflessione sia 
per esperti in materia che per persone interessate 
ad avvicinarsi più in profondità alla conoscenza 
di questo fenomeno, riuscendo ad evitare ogni 
schema interpretativo o descrittivo rigido, 
privilegiando anzi - con dettaglio di riferimenti 
bibliografici e documentali - un approccio 
aperto alla conoscenza e comprensione delle 
diversità teoriche e processuali che si sono 
evidenziate ed espresse nel tempo sotto 
l’ombrello dell’impresa sociale. A cominciare 
dai due termini di “impresa” e “imprenditorialità” 
sociale, spesso confusi tra loro, ma che sul 
piano più rigorosamente concettuale e della 
produzione di processi reali fanno riferimento a 
contesti istituzionali, sistemi socio-economici 
e di impresa diversi; come ad esempio quello di 
tipo europeo e quello nord-americano dentro 
ai quali si collocano orientamenti tesi a dare a 
queste categorie generali basi chiare e credibili 
di riferimento utili non solo per una normazione, 
ma anche - e soprattutto - dal punto di visto dei 
comportamenti, strategie, profili organizzativi 
delle stesse imprese di natura sociale. Da qui 
l’importanza assunta sia dalla tempestiva 
definizione di impresa sociale elaborata da EMES 
alla fine anni ‘90 e riconosciuta da grande parte 
dell’area europea, sia il grande stimolo che arriva 
a noi dalla scuola della social innovation che 
risottolinea - anche per quanto riguarda il mondo 
e il ruolo delle imprese sociali oggi - la centralità 
dell’iniziativa dell’imprenditore sociale come 
attivatore di processi di cambiamento generatori 
di benefici per la società, sia in termini di servizi e 

prodotti, che di capacità di combinare e attivare 
risorse diverse per raggiungere questo scopo. 

Sintetizzando i risultati delle più recenti 
elaborazioni e ricerche, il volume offre una 
lettura di differenze e analogie tra i diversi 
concetti di impresa e di imprenditoria sociale, 
anche in termini di modo di “fare innovazione”. 
Oltre al confronto dinamico tra modelli, ciò che 
sembra interessare particolarmente l’autore 
è fornire chiavi di lettura rigorose di alcuni 
fattori che stanno influenzando i processi di 
trasformazione in atto. Da qui l’attenzione a 
tensioni che stanno spostando i confini di 
differenziazione tra modello di impresa sociale 
e altre tipologie d’impresa. L’autore evidenzia - 
anche in questo caso senza schemi preconcetti 
- due processi in qualche modo convergenti: 
1) un ampliamento del concetto di impresa 
sociale rispetto al modello della prevalente 
letteratura economica, indotto soprattutto da 
una dilatazione del processo di riconoscimento 
come “impresa sociale” a imprese for profit 
che adottano particolari strategie e condotte 
competitive e di mercato assimilabili al concetto 
di perseguimento di finalità sociali;  
2) un discostamento da parte di alcune imprese 
sociali rispetto al profilo identitario, in termini 
di strategie e comportamenti competitivi, 
discostamento generato da elementi quali 
l’eccessiva dipendenza dalle istituzioni pubbliche 
e le problematiche indotte dall’aumento di 
dimensione. In merito l’autore evidenzia anche le 
problematicità - non sempre negative - di scelte 
di forte cambiamento rispetto, ad esempio, ai 
settori di più tradizionale insediamento e alla 
ricerca di rapporti strategici con realtà profit, 
che pongono l’impresa sociale di fronte a scelte 
e architetture anche di tipo “ibrido”.

In questo quadro complesso l’autore introduce 
un altro elemento utile ad approfondire i 
caratteri distintivi dell’impresa sociale e ad 
affrontare poi la questione della sua capacità 
di fare innovazione: la dimensione strategica 
ed organizzativa, come frutto non tanto di 
assetti e forme giuridiche, ma di decisioni e 
condotte effettivamente assunte. Un approccio 
più aziendale che, nell’evidenziare anche 
possibili diversità di comportamenti e assetti 
organizzativi a prescindere dalle formali 
categorie di impresa - sociale e non, è in grado di 
misurare i livelli effettivi di rilevanza delle attività 
sociali e le coerenze organizzative rispetto agli 
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obiettivi (che nel caso delle imprese sociali sono 
o dovrebbero essere esclusivamente sociali). In 
questa riflessione rientra la questione: le imprese 
sociali sono “naturalmente” innovative? Oppure 
l’innovazione sociale è un aspetto ulteriore che 
qualifica l’impresa sociale e che scaturisce da 
scelte strategiche e dalla costruzione di assetti 
che combinando, in modo nuovo, risorse e 
opportunità di varia natura portatrici di valore 
sociale e cambiamenti sociali ed economici?

Il volume a questo punto ripercorre le riflessioni 
legate ai processi di sviluppo della più radicata 
e sostanziale esperienza di impresa sociale 
in Italia, la cooperazione sociale, compreso il 
passaggio - più recente e ancora incerto dal punto 
di vista degli effetti reali - dell’introduzione di una 
legislazione in materia di impresa sociale. Sviluppi 
contrassegnati, per tutta una prima fase, da un 
importantissimo ruolo - in termini di innovazione 
- della cooperazione sociale nei confronti 
dell’assetto del sistema dei servizi e più in generale 
degli interventi verso vecchie e nuove fasce deboli; 
e successivamente da modifiche che hanno 
riguardato soprattutto le logiche di relazione con 
l’ente pubblico, l’aumento esponenziale dei fattori 
di competizione di mercato prima all’interno dello 
stesso mondo delle imprese sociali poi allargato a 
realtà profit, ma anche - in positivo - il crescere di 
nuovi orientamenti di tipo etico dei consumatori 
che ridanno senso, anche commerciale, a 
comportamenti fortemente differenziati tra tipi 
di imprese. Il complesso delle trasformazioni che 
hanno influenzato la crescita delle imprese italiane 
- e di conseguenza anche gli assetti strategici 
e organizzativi delle stesse imprese sociali - 
evidenzia sempre più gli elementi di “discontinuità” 
con il passato anche recente e quindi l’urgenza 
di assumere, come riferimento per scegliere, i 
nuovi scenari sia finanziari che competitivi che si 
presentano da tempo.

L’autore utilizza, riadattandolo, uno schema 
“tradizionale” (matrice prodotto-mercato) per 
trattare la questione delle possibili risposte 
delle imprese sociali, configurando un quadro 
di possibili strategie: rafforzamento della 
penetrazione del mercato con erogazione di stessi 
servizi, sviluppo di un mercato diverso da quello 
tradizionalmente presidiato, sviluppo di nuovi 
servizi che vadano ad affiancare o integrare quelli 
già erogati, diversificazione con cambiamenti 
sia delle attività che dei mercati di riferimento. 
Non si evince una preferenza dell’autore per l’una 
o altra strategia, anche se è chiaro che l’ultima 
possibilità implica il maggiore sforzo innovativo 
e viene indicata come quella che più si presta a 
fare dell’impresa sociale un catalizzatore di risorse 
e di risposte nuove ai bisogni delle comunità. 
Una trasformazione che trova già molti esempi 
importanti in percorsi intrapresi da cooperative e 
imprese sociali, come ad esempio i nuovi servizi di 
sanità leggera o i nuovi ambiti di operatività scelti 

da cooperative di inserimento lavorativo, quali la 
recettività turistica, le nuove forme di agricoltura 
sociale, il commercio di beni e prodotti per 
consumatori consapevoli, la gestione di 
attività produttive e di servizio legate alle fonti 
energetiche rinnovabili, nuovi servizi legati allo 
sviluppo diffuso di tecnologie personalizzate e 
rivolte alle comunità.

Ma cosa significa oggi innovazione sociale? Qual 
è il contenuto specifico del termine quando 
riferito all’impresa sociale? Riprendendo diversi 
approcci sul tema l’autore si sofferma su due 
aspetti: quello collegato più direttamente al 
“soggetto” impresa sociale vista come impresa 
che di per sé rappresenta un’innovazione, 
e quello che privilegia l’aspetto operativo 
di sviluppo di nuovi prodotti e processi. 
Quest’ultimo approccio significa, per l’impresa 
sociale, capacità di progettare e organizzare 
nuove risposte a nuovi bisogni sociali, adozione 
di assetti e formule di governance che vedono 
una pluralità di soggetti e portatori di interesse, 
attitudine a costruire reti con soggetti diversi 
- pubblici e privati - per realizzare progetti con 
finalità complesse a beneficio delle comunità. 
Assumendo un legittimo protagonismo 
fondato sulla capacità di connettere tensioni 
di cambiamento per trasformarle in soluzioni 
strategiche, imprenditoriali e organizzative.

Per dare un quadro concreto al tema 
dell’innovazione nelle imprese sociali, l’autore 
riprende alcuni dei risultati della ricerca di Luca 
Fazzi sui percorsi dell’innovazione, risultati che 
aiutano ad identificare le diverse capacità e tipi 
di comportamento innovativi delle cooperative 
sociali, costruendone anche alcuni profili. 
[Fazzi L. (2012), “I percorsi dell’innovazione nelle 
cooperative sociali”, in Venturi P., Zandonai 
F. (a cura di) (2012), L’impresa sociale in 
Italia. Pluralità dei modelli e contributo alla 
ripresa. Rapporto Iris Network, Altreconomia, 
Milano] - [Fazzi L. (2013), Terzo settore e nuovo 
welfare in Italia, Franco Angeli, Milano]. Picciotti 
poggia la sua riflessione su uno schema 
derivato da un approccio di management, che 
vede l’innovazione innanzitutto come “un fatto 
organizzativo derivante dal cambiamento di 
conoscenze e competenze“, cercando quindi di 
capire sulla base di quali competenze e secondo 
quali modalità, scelte e decisioni strategiche 
queste imprese sono riuscite ad intraprendere 
percorsi di innovazione sociale. Da qui la 
scelta di utilizzare l’approccio del “case study” 
individuando tre esperienze imprenditoriali 
diverse tra loro: Consorzio ABN di Perugia, LE 
MAT e le cooperative sociali di Libera Terra. 

Nel caso del Consorzio ABN il cuore del modello 
di innovazione sociale - che ha alimentato 
le diverse e successive tappe di sviluppo 
imprenditoriale - è rappresentato da un 
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approccio comunitario che considera la comunità 
e i suoi attori non destinatari, ma partecipi 
dei processi e degli interventi. Al contempo il 
consorzio ha fatto un grande investimento sulla 
costruzione di network per l’innovazione sociale; 
una visione che non solo ha accompagnato un 
modo di pensare e realizzare la presenza di servizi 
alle persone in ottica integrata (ad esempio tra 
cooperative A e B) e secondo una visione di 
risposte a tutto campo, ma che ha generato, nei 
processi di ricerca di nuovi business, formule e 
progetti imprenditoriali originali, retti da coerenti 
assetti organizzativi, quali il sistema comunitario 
di diffusione del solare (Comune solarizzato) e 
del fotovoltaico (Progetto 1000 tetti). Questi due 
progetti hanno previsto la co-presenza di attori 
economici e pubblici protagonisti del settore, 
una rete di competenze tecniche e progettuali, 
l’organizzazione di lavoro inclusivo di fasce 
deboli (rappresentata dal Consorzio ABN), i 
cittadini coinvolti nelle installazione ed enti 
finanziatori. Inoltre ABN porta avanti progetti di 
autocostruzione che mettono insieme, in un vero 
e proprio sistema comunitario, utenti/abitanti 
organizzati in forma cooperativa, strutture di 
competenza tecnica, enti finanziatori pubblici e 
privati.

Il caso di LE MAT si caratterizza per l’innovazione 
assoluta delle sue origini e radici sociali: Il Posto 
delle Fragole di Trieste, che andando ben oltre la 
logica assistenzialistica o di pura reintegrazione 
della deistituzionalizzazione scelse la strada 
imprenditoriale della recettività alberghiera 
come spazio e occasione di nuovo protagonismo 
di soggetti che erano ai margini e fuori della 
comunità. Un luogo di lavoro e autogestione 
reale per le persone coinvolte e di valore per la 
comunità, che diventa modello ed esperienza 
da replicare altrove, grazie anche all’opportunità 
di un progetto europeo (Albergo in via dei matti 
numero zero), elaborando per la prima volta un 
modello originale di franchising sociale nel campo 
del turismo, fondato su un marchio, oggi anche 
europeo, che è esso stesso un’innovazione in 
termini di marketing e di assetto organizzativo, e 
su un’idea di turismo innovativo come esperienza 
di incontro con persone e comunità. Nel suo 
sviluppo LE MAT è divenuto un sistema di rete che 
lega diversi soggetti coinvolti: imprenditori sociali 
responsabili e gestori del marchio, strutture di 
accoglienza turistica affiliate, viaggiatori, sistema 
delle competenze tecniche, ma anche realtà e 
soggetti di diversa natura a livello locale. 

Il terzo caso riguarda l’esperienza delle 
cooperative di Libera Terra, nate per la gestione 
e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, 
oggi punto di riferimento importante per 
portare sviluppo e legalità in quei territori. 
Un’esperienza cresciuta grazie ad un insieme di 
elementi e soggetti che si sono messi in rete: il 
grande lavoro per l’affermazione della legalità 

dell’Associazione Libera, l’azione politica e 
istituzionale per rendere i beni confiscati alla 
criminalità organizzata un bene da restituire alle 
comunità per creare sviluppo e occupazione, il 
sistema della cooperazione che - oltre all’azione 
di sostegno alla nascita e allo sviluppo delle 
cooperative chiamate a gestire i beni - ha svolto 
un importante ruolo nel creare filiere di prodotti 
di qualità a marchio sociale da commercializzare 
in canali differenziati, strutture finanziarie 
etiche, realtà imprenditoriali e associative 
impegnate nel campo della produzione e 
promozione alimentare. Un sistema articolato 
di reti strategiche, operative e di supporto in 
termini di trasferimento di competenze che ha 
dato luogo, a dieci anni dalla nascita della prima 
cooperativa, ad un originale e forte modello di 
business sociale che opera in funzione dello 
sviluppo locale e della legalità. 
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Abstract

Dal 2009 il tema della social innovation è entrato prepotentemente e con grande enfasi nel 
discorso e nelle politiche pubbliche del mondo occidentale. Supportati da una riflessione 
teorica che ha coinvolto università, think thank, fondazioni e network, i governi di Stati 
Uniti, Inghilterra, Nuova Zelanda, Canada e Europa hanno avviato politiche di sostegno 
e incentivazione di iniziative di innovazione sociale. Tutto il discorso contemporaneo, 
seguendo il filone della scuola britannica, tratta la social innovation in modo astorico 
(è del tutto incentrata sul presente) e acritico (è a priori positiva nei suoi effetti).

Questi atteggiamenti, che trascurano fortemente i contributi dell’800 e ‘900, si traducono 
in un’idea liberal-progressista di società che si auto-trasforma senza bisogno né di 
mediazioni, né di visioni di cambiamento e che trova nuove strategie per mediare in 
senso sociale i comportamenti più predatori e voraci del capitalismo liberale. Questa 
impostazione può essere rilevante solo se viene immessa al suo interno un’idea di 
trasgressione, di conflitto, di tensione tra società costituita e società costituente. 
In questo modo la social innovation perde la sua mono-funzione regolatrice (nella 
relazione tra sistemi di produzione-scambio e organizzazione sociale) e può diventare 
un driver di trasformazione, potenzialmente radicale, del sistema sociale stesso.

Keywords: social innovation, social change, welfare, Big Society, driver di cambiamento
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Introduzione 
 
Una fragile ascesa 
 
“Social innovation refers to new ideas that work 
in meeting social goals” (Mulgan, Tucker, Ali, 
Sanders, 2007).  
 
E’ questa la definizione che negli ultimi anni ha 
superato confini territoriali, politici e disciplinari, 
fino a rendere la social innovation candidata 
di punta tra gli assi portanti per le strategie 
di crescita e di uscita dalla crisi economica in 
cui viviamo. Una definizione bellissima nella 
sua semplicità, ma altrettanto debole nella 
sua vaghezza. L’ambiguità stessa nell’uso della 
parola “social”, in una continua oscillazione tra 
la sua componente tecno-relazionale e un’altra 
che guarda all’essere umano in relazione alla 
sua comunità, pone dei seri problemi di analisi. 
Siamo di fronte ad una definizione nella quale 
possono rientrare centinaia di esperienze, 
alcune delle quali capaci di rompere gli schemi 
e le tradizioni per produrre invenzioni e altre 
portatrici di tratti deboli di innovazione di 
prodotto o processo. Una definizione nella quale 
gli stessi autori riscontrano le debolezze tipiche 
di un tema scarsamente studiato (Mulgan, 2006). 
Nonostante il crescente interesse da parte della 
politica, delle fondazioni, degli istituti di ricerca 
e delle università di tutto il mondo, non esiste 
una definizione condivisa e sono state prodotte 
poche reviews sistematiche delle definizioni 
in uso (Caulier-Grice, Davis, Patrick, Norman, 
2012). Infine, il concetto di social innovation 
appare raramente un termine chiaro e specifico 
ed è spesso usato “come una sorta di metafora 
nell’ambito dei mutamenti sociali e tecnologici” 
(Howaldt, Schwarz, 2010).  
 
 
La forza fragile del concetto di social innovation 
 
Tale fragilità non è tanto legata al fenomeno in 
sé quanto piuttosto alla riflessione teorica che lo 
interessa, per almeno tre ordini di ragioni. 
 
Innanzitutto, perché l’attitudine a generare 
innovazione sociale ha evidentemente trasceso 
la nostra capacità di definirla e misurarla. Si 
producevano innovazioni sociali molto prima 
di sentire il bisogno di concettualizzarle. Negli 
ultimi duecento anni le esperienze di innovazione 
sociale sono state moltissime e sono partite dalle 
periferie fino a diventare mainstream. La nascita 
dei sindacati e delle cooperative, la creazione di 
sistemi previdenziali a contrasto delle malattie 
e della povertà, la diffusione degli asili nido e 
delle scuole materne ed altre centinaia di esempi 
“hanno profondamente modificato il modo di 
rispondere ai bisogni sociali” (Mulgan, Tucker, Ali, 
Sanders, 2007). 

In secondo luogo perché l’attenzione al tema 
da parte di importanti istituzioni - pubbliche e 
private - di ricerca e intervento ne comprova la 
rilevanza. L’evidente incapacità di rispondere 
a bisogni sociali emergenti ci spinge nella 
ricerca di nuove soluzioni. Se le esperienze del 
ZSI Zentrum für Soziale Innovation (Vienna) del 
1990 o del CRISES Centre de recherche sur les 
innovations sociales (centro interuniversitario 
canadese) del 1986 possono essere considerate 
casi eccezionali, “la crescente importanza 
della social innovation si è riflessa con sempre 
maggiore forza nella nascita di nuovi centri 
dedicati alla promozione dell’innovazione 
sociale: Stanford University negli USA (2000), 
Toronto (2004), Londra (2005), Olanda (2006), 
Australia (2008)” (Howaldt, Schwarz, 2010).

In terzo luogo per la crescente attenzione 
prestata alle pratiche di promozione 
dell’innovazione sociale dalle più importanti 
istituzioni politiche mondiali. Il modello di 
sviluppo fino a qui adottato, carico della 
sua cieca fiducia nel progresso tecnico e 
nella globalizzazione, ha mostrato crepe 
evidenti nella capacità di rispondere ai 
bisogni sociali, amplificate da una crisi 
finanziaria ed economica che ha reso la 
creatività e l’innovazione in generale - e la 
social innovation in particolare - sempre 
più importanti nel perseguire uno sviluppo 
sostenibile, garantire occupazione e favorire 
la competizione. Al di fuori dell’Europa 
l’innovazione sociale ha avuto una forte 
legittimazione nelle politiche pubbliche in 
campo economico e sociale. “L’attenzione 
che l’Amministrazione Obama ha garantito 
al tema della social innovation fin dal suo 
primo insediamento e l’immediata creazione 
dell’Office of Social innovation and Civic 
Partecipation (2009) ha accelerato la 
diffusione del concetto e delle politiche 
pubbliche per favorirlo in Inghilterra, 
Europa, Scandinavia, Asia, Australia e 
Nuova Zelanda, così come nella maggior 
parte del mondo sviluppato” (Goldenberg, 
Kamoji, Orton, Williamson, 2009).

Concordando con Pol e Ville (Pol, Ville,
2009), queste tre ragioni sono sufficienti
per rispondere a quanti avrebbero voluto
abbandonare il concetto di social innovation
tout-court, sostenendo che “aggiungerebbe
poco o nulla al tema dell’innovazione in
generale e che sarebbe un’idea troppo vaga per
essere efficace”. Inoltre, nella sua capacità di
diffondersi rapidamente, la nozione di social
innovation ha un chiaro potere evocativo:
riesce a immergerci nel campo dei bisogni
sociali e delle strategie per farvi fronte.
Infatti:
–   propone interventi e strumenti per  

rispondere alle necessità percepite 
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come indispensabili per la sopravvivenza: 
salute, educazione, risorse etc.

–   afferma l’esistenza di una sfera sociale in 
continua tensione con quella economica 
e quella tecnologica. Lo fa con semplicità 
e immediatezza e in questo modo centra 
l’obiettivo di riportare l’uomo, la donna e i 
loro gruppi sociali all’interno del discorso 
sullo sviluppo (la libertà economica e il 
progresso tecnico devono confrontarsi 
con i bisogni sociali dell’umanità);

–   presta attenzione a quelle questioni 
che le istituzioni e le politiche esistenti 
hanno trovato impossibili da decifrare ed 
affrontare, come ad esempio il cambiamento 
climatico, le epidemie mondiali, le malattie 
croniche e le disuguaglianze crescenti;

–   opera laddove gli strumenti classici della 
politica di governo da un lato e le soluzioni di 
mercato dall’altro si sono rivelati inadeguati e in 
quegli ambiti in cui i fallimenti del mercato sono 
stati pagati dagli Stati e dalla società civile. 

Come accaduto per molte trasformazioni 
tecnologiche e sociali, oggi “vi è un’evidente 
distanza tra le strutture e le istituzioni esistenti 
e ciò di cui abbiamo bisogno ora per affrontare 
questi cambiamenti” (Murray, Caulier-Grice, 
Mulgan, 2010); la social innovation si candida 
a ridurre proprio distanza. Anche se non 
ha problemi ad affermarsi come concetto 
mainstream delle politiche di sviluppo, la fragilità 
teorica del concetto di social innovation ha delle 
evidenti ripercussioni sulla dimensione delle 
esperienze, della ricerca e delle istituzioni. Sul 
piano delle esperienze, non permette di delineare 
una chiara distinzione tra quali fenomeni siano 
inquadrabili come social innovation e quali 
non lo siano o lo siano solo in parte. Sul piano 
della ricerca espone al rischio di rimbalzare 
disordinatamente da un’affannata ricerca 
concettuale ad una ricerca di esperienze e di 
singoli fenomeni da catalogare. Sul piano delle 
istituzioni, favoriamo un loro progressivo ritiro 
dalla sfera dei bisogni sociali senza aver prima 
capito che cosa ci aspetta e dimenticando come 
esse dovrebbero prima “infrastrutturare”una 
società in grado di produrre innovazione sociale 
 
 
Social innovation: un’idea nuova? 
 
Nella crisi finanziaria ed economica che stiamo 
attraversando inizia ad affermarsi l’idea che la 
social innovation possa giocare un ruolo chiave 
nel determinare in che tipo di mondo vivranno i 
cittadini della prossima generazione. Riteniamo 
però, che per farlo, il concetto stesso di social 
innovation debba prima divenire un termine 
chiaro, capace di identificare un insieme preciso 
di storie, processi, organizzazioni e tensioni. Per 
questo è fondamentale l’ideazione di un concetto 
“definito” di social innovation, unica via per 

favorire un’effettiva diffusione di innovazioni 
sociali nella maggior parte degli ambiti della 
società, inclusi economia, educazione e politica 
(Howaldt, Schwarz, 2010). Questo processo 
diviene tanto più necessario visti i chiari indizi 
di un cambio di paradigma in atto nel campo 
dell’innovazione (Fagerberg, Mowery, Nelson, 
2006) prodotti dall’avvento della new economy e 
soprattutto in seguito all’apertura del processo 
di innovazione alla società (FORA, 2010).  
 
Seguendo la proposta di Borzaga e Bodini 
(Borzaga, Bodini, 2012), in questo paper 
non proponiamo la costruzione della 
“vera” definizione di social innovation, 
quanto piuttosto individuiamo una serie di 
caratteristiche di base che ogni processo di 
social innovation dovrebbe possedere al fine 
di creare i presupposti per favorire processi 
di sostegno consapevole nell’ambito della 
governance. Con questo lavoro tentiamo di 
costruire una griglia di attributi imprescindibili, 
a partire da un’ipotesi iniziale molto precisa: 
la volontà di favorire una rapida diffusione 
del concetto di social innovation, assieme al 
bisogno di affermarla come strumento di un 
sistema sociale compatibile con il liberalismo, 
hanno prodotto una grande semplificazione 
del suo significato, che è stato erroneamente 
astoricizzato.  
 
A riprova di ciò, notiamo che le principali 
produzioni scientifiche sull’argomento 
trascurano completamente l’evoluzione 
storica del concetto di social innovation, o 
al massimo prestano scarsa. Si ripropone 
costantemente l’idea che il termine “social 
innovation” si sia diffuso solo in anni recenti 
(Pol, Ville, 2009); si enfatizzano la volontà e 
la necessità di effettuare una ricognizione 
del presente (Howaldt, Schwarz, 2010); ci si 
concentra sul mettere ordine alle definizioni 
correnti (Caulier-Grice, Davis, Patrick, 
Norman, 2012); si attribuisce grande enfasi 
agli innovatori sociali (Goldsmith, 2010) o alle 
innovazioni sociali (Murray, Caulier-Grice, 
Mulgan, 2010) del presente. Nessuno di 
questi autori nega esplicitamente l’esistenza 
di una concettualizzazione del termine 
“social innovation” precedente al loro lavoro; 
semplicemente la ignorano. Tutti trovano 
naturale presentare la social innovation come 
“un fenomeno di lunga tradizione, ancorato 
ai grandi processi di industrializzazione e 
urbanizzazione” (Mulgan, 2006). Quello che 
viene presentato, però, è sempre il fenomeno; 
non è mai la sua concettualizzazione ad avere 
una dimensione storica. Diventa quindi naturale 
pensare che il concetto di social innovation sia 
nato con questi autori e con le loro produzioni, 
e più precisamente nel Regno Unito nella 
metà degli anni ‘90. Non deve stupire, quindi, 
se The Economist inizia il suo articolo “Social 
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innovation. Let’s hear those ideas” (12 agosto 
2010) sostenendo che “i politici di entrambi i lati 
dell’Atlantico sono appassionati di un nuovo 
approccio per alleviare i problemi della società”. 

Il discorso sulla social innovation ruota 
attorno all’idea di “nuovo”. Questa tensione 
verso il nuovo è talmente enfatizzata e così 
prolungata nel tempo (1995-2013) che diventa 
inevitabilmente “nuovismo”, un’esaltazione 
acritica del nuovo. Questa retorica del nuovo 
incrosta fortemente il concetto e soprattutto 
ne esclude aprioristicamente una sua possibile 
evoluzione storica parallela ai fenomeni di social 
innovation. Cosa ancora più grave, vanifica gli 
sforzi di riflessione teorica fin qui prodotti sui 
temi del cambiamento sociale, dell’innovazione 
e della relazione uomo-tecnologia. Ci obbliga 
a ripartire da zero, come se fino ad oggi nulla 
fosse stato discusso e prodotto. Ci obbliga 
a percorrere un cammino che in parte è già 
stato intrapreso e, lungo la strada, ci fa perdere 
importanti contributi e riflessioni già prodotte.

Riteniamo che l’astoricizzazione del concetto 
di social innovation sia alla base della sua 
fragilità teorica. Nel momento stesso in cui 
rendiamo la social innovation una ricetta del 
presente per affrontare le questioni cruciali del 
nostro tempo favoriamo il perseguimento di un 
obiettivo riduzionista: dedichiamo tutti i nostri 
sforzi a tentare di “ridurrene” la complessità a 
beneficio della decifrabilità e replicabilità del 
fenomeno; non è un caso che le discipline che 
si occupano maggiormente di social innovation 
siano la sociologia e il management. In questo 
modo, però, trascuriamo un asse di ricerca 
almeno altrettanto importante: quali sono le 
caratteristiche intrinseche che qualificano un 
fenomeno come social innovation? Questa è la 
linea guida che caratterizza il presente lavoro, 
a partire dalla storia del concetto di social 
innovation, dall’origine della sua fragilità.

In questo paper, che muove da spunti affini a 
quelli proposti da Borzaga e Bodini (Borzaga, 
Bodini, 2012) nel loro lavoro sulla “Pure Social 
Innovation”, intendiamo verificare se oltre alla 
storia del fenomeno esista anche una storia 
della sua concettualizzazione, più o meno 
matura, ed usarla per individuare le componenti 
indispensabili per definire un processo come 
social innovation. Vorremmo perciò ricostruire 
una “archeologia del sapere” e rimettere 
ordine tra quanto è stato prodotto, discusso e 
realizzato in termini di produzione accademica e 
istituzionale; con un approccio essenzialmente 
storiografico volto a ricostruire l’emergere e 
l’affermazione del tema sul piano concettuale 
e teorico. In una seconda parte analizziamo 
criticamente le concettualizzazioni proposte in 
questi anni. Nella terza parte ci concentriamo 
sul contributo della scuola britannica. Infine 

proponiamo una diversa definizione di social 
innovation, ripulita dalle incrostazioni del 
nuovismo, che incorpora alcune qualità 
intrinseche che la qualificano come tale.

Social innovation: la storia dimenticata

Partendo da Geoff Mulgan, che inquadra 
la social innovation come “un fenomeno di 
lunga tradizione, ancorato ai grandi processi 
di industrializzazione e urbanizzazione del 
XIX e XX secolo” (Mulgan, 2006), abbiamo 
cercato l’esistenza di testi scritti in cui 
comparisse il termine “social innovation” 
in una sua declinazione concettuale. Il 
prezioso lavoro di Benoit Godin (Godin, 2012) 
permette di rispondere con precisione al 
dubbio epistemologico che basa una parte 
importante di questo lavoro di ricerca: esiste 
una riflessione teorica sulla social innovation 
precedente al 1995? 
 
 
Le prime apparizioni: 1800-1880

Questo excursus si fonda sul lavoro di William 
Lucas Sargant (1809-1889) e altri. In Social 
Innovators and Their Schemes (Sargant, 
1858) Sargant presenta un’analisi critica della 
proposta sociale e politica di un gruppo di 
“social innovators”, una generazione a lui 
contemporanea portatrice di una forte tensione 
verso il benessere dei meno fortunati (povertà, 
soprusi, disoccupazione e malattie infantili 
spingono alla rivolta contro le ingiustizie). 
L’autore illustra i risultati conseguiti, i fallimenti, 
le storie e le peculiarità dei protagonisti: Saint 
Simon, Fourier, Luis Blanc, Proudhon ed Emile 
de Girardin. In questa sede non interessa tanto 
la posizione critica di Sargant nei confronti di 
questi innovatori sociali, quanto la sua chiara 
capacità di contestualizzarli nell’ambito della 
promozione del benessere sociale del maggior 
numero di persone possibili. Ed interessa 
ancora più la sua manifesta volontà di “indagare 
le circostanze in cui si sono sviluppate, il modo 
in cui sono state usate e i risultati che hanno 
prodotto le loro esperienze di social innovation”. 
Anche se concentrato principalmente sui social 
innovators, nella sua attenzione al contesto, ai 
processi e ai risultati rintracciamo molti tratti 
comuni ai testi più recenti di Mulgan (Mulgan, 
2006) e altri (Murray, Caulier-Grice, Mulgan, 
2010; Howaldt, Schwarz, 2010). 
 
 
Il nesso tra transizione sociale e innovazione

Già nel 1858 Sargant si rende conto della 
naturale connessione tra social innovation 
e “periodi critici” in cui il malcontento, i 
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cambiamenti sociali e la confusione sono 
sintomo di una transizione da un’organizzazione 
sociale ad un’altra. Sargant evidenzia 
inoltre come Saint Simon abbia colto 
l’intima connessione tra i grandi processi di 
trasformazione del XIX secolo e gli straordinari 
esempi di imprese sociali e innovazione. 

Il lavoro di Sargant non è solo frutto di una 
particolare sensibilità di lettura del presente; 
la sua non è una riflessione isolata, il che fa 
presupporre che in quel periodo storico si 
inizino a diffondere delle categorie di analisi 
fino a prima sconosciute. È grazie a queste 
che Francois Pierre Guillaume Guizot si 
dimostra consapevole della necessità di un 
“forte desiderio di innovazione sociale per 
poter produrre una nuova idea di società” 
(Guizot, 1859). A vent’anni di distanza, nelle 
parole del reverendo Kaufmann (Kaufmann, 
1879), questo bisogno entra nelle pratiche di 
innovatori sociali e riformatori. Per Kaufmann 
“quando il desiderio di cambiamento diventa 
forte tra le masse intervengono innovatori 
sociali e riformatori, per lo più uomini di 
rango e cultura elevati, che danno voce alle 
speranze e ai desideri della gente e così 
facendo favoriscono sconvolgimenti sociali 
che migliorano le condizioni di vita”.

La forte connessione tra trasformazioni sociali 
e innovazione sociale appare dunque centrale in 
questi autori; da questo punto di vista, le figure 
coinvolte in questa riflessione e il periodo storico 
in cui trova spazio non sono ininfluenti per 
comprenderne la portata 
 
 
Innovazione sociale e sovversione

Inghilterra e Francia: Prima Rivoluzione 
Industriale. L’accumulo di ricchezze in ambito 
agricolo (capitali e persone) e le invenzioni 
tecniche in ambito scientifico (dalla macchina 
a vapore alla fusione mediante carbon coke) 
fanno da volano alla trasformazione dei settori 
tessile e siderurgico. Questi fattori determinano 
un radicale cambiamento nei modi e nelle 
condizioni di produzione dei beni manifatturieri 
e in tutti i settori della vita economica e sociale: 
–  la nascita delle fabbriche e la 

privatizzazione dei commons favoriscono 
un processo di urbanizzazione “periferico” 
totalmente deregolamentato;

–  i processi produttivi vengono standardizzati 
e non necessitano più di abilità artigianali 
ma di operai che svolgano parti di 
lavoro con ripetitività e fatica;

–   si potenziano le infrastrutture 
destinate ai trasporti, necessari per gli 
approvvigionamenti industriali, creando 
così gli strumenti che favoriscono le 
occasioni di mobilità delle individui; 

–   la società si divide nettamente in due classi: 
i capitalisti proprietari delle fabbriche 
e i proletari lavoratori nelle stesse;

–   nascono le prime tensioni di gruppi di 
lavoratori verso le innovazioni tecniche, alle 
quali si oppongono in quanto concorrenziali 
alle loro specializzazioni: nasce il luddismo.

Questi stravolgimenti generano una serie di 
bisogni sociali nuovi inerenti salute, qualità del 
lavoro, luoghi di vita, relazioni sociali e potere. 
In ogni ambito si sviluppano delle proposte 
che sono di fatto innovative sul piano sociale e 
che cercano di porre rimedio alla “miseria degli 
operai, che non è parziale, ma universale; non 
limitata ai distretti industriali, ma estesa a quelli 
agricoli” (Marx, 1844). Nella maggior parte dei 
casi si tratta di esperienze isolate, che avranno 
bisogno di alcune decadi per radicarsi nella 
società.  
 
In questo lasso di tempo si assiste ad una 
frattura evidente tra i bisogni emergenti e gli 
spazi e gli strumenti per soddisfarli. Ed è lì che si 
innesca il pensiero di alcuni filosofi, economisti, 
politici, imprenditori che propongono dei nuovi 
paradigmi di organizzazione sociale (Sargant, 
1858). Sono tutti di origine alto borghese se 
non aristocratica; ricoprono ruoli e posizioni 
di alto livello nel sistema accademico, politico, 
produttivo, quando non hanno ruoli trasversali 
a più sistemi; hanno una particolare sensibilità 
verso i gruppi sociali che vivono in condizione di 
subalternità; riescono a scorgere fin da subito 
l’emergere di nuovi bisogni sociali; hanno una 
manifesta tensione verso la costruzione di un 
nuovo sistema di relazioni sociali e per farlo 
sono pronti a “sovvertire” i modelli esistenti. 
Sono portatori di alcune di quelle abilità che 
Fazzi e Fontana1 chiamano “meta-competenze”: 
hanno la capacità di immaginare modi nuovi 
di organizzare la società, hanno competenze 
civiche, sanno interpretare i fenomeni sociali 
prima o mentre si inverano, sanno promuovere 
appartenenze. Sfruttano queste meta-
competenze per sviluppare, con intenzionalità, 
la proposta di un nuovo modello sociale. Sono 
intenzionalmente sovversivi: 
 
Social innovation is everywhere more or less 
allied with, and impelled by, the political and 
religious revolution which fills the civilised 
world; while the revolution in science has 
helped to excite the spirit of change in every 
sphere, little as Utopianism is akin to science 
(Smith, 1883).  
 
La risposta che viene invece avanzata e 
praticata sul piano politico è di altra natura. 
Nasce dall’esigenza di far fronte al processo 
di sradicamento, impoverimento, perdita di 
autonomia e di capacità di sussistenza delle 
famiglie contadine espulse dalle campagne e 

1  Luca Fazzi e Paolo Fontana 
illustrano il concetto di “meta-
competenza” all’interno 
della sessione da loro 
coordinata “Think outside 
the box: apprendimento 
strategico e innovazione 
nelle imprese sociali” in 
occasione nell’XI edizione 
del Workshop sull’Impresa 
Sociale, 12-13 Settembre 2013, 
Riva del Garda (Trento). 
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alla necessità di integrarle, urbanizzarle, renderle 
disponibili al lavoro di fabbrica come forza lavoro. 
Si traduce in innovazioni sociali che sono da una 
parte concessioni necessarie per riconoscere 
il diritto alla sopravvivenza in assenza di mezzi 
propri di produzione alimentare e dall’altra uno 
strumento di integrazione dei nulla-tenti (ex 
commoners) nella nuova organizzazione sociale, 
al servizio della macchina tecno-industriale delle 
nazioni moderne. È chiarificatore l’esempio del 
Cancelliere tedesco Bismarck che per frenare 
l’ascesa socialista ricorse alla duplice arma della 
repressione delle avanguardie politiche e della 
concessione di riforme sociali sul fronte delle 
pensioni e delle assicurazioni contro le malattie e 
gli infortuni. 
 
 
Una nuova (altra?) idea di social innovation: 
1900-1960 
 
Il discorso sulla social innovation non si 
esaurisce in quella prima fase “sovversiva” 
(1800-1880). È alla fine dell’800 e per tutto il ‘900 
che il termine entra fortemente nelle teorie 
sociologiche, associato all’evoluzione tecnologia 
e al cambiamento sociale.  
 
La Seconda Rivoluzione Industriale, con le 
veloci e profonde trasformazioni tecnologiche 
che la caratterizzano, produce un ulteriore e 
radicale impatto sui sistemi di organizzazione 
della produzione e della società: l’aumento della 
velocità delle trasformazioni, la rivoluzione nel 
sistema dei trasporti, i progressi nella medicina, 
l’ampliamento del sistema di comunicazione, 
il mutamento del rapporto tra agricoltura 
e industria, l’accelerazione dell’esodo dalle 
campagne verso le città e soprattutto le 
fabbriche, le trasmigrazioni continentali. Questi 
fenomeni generano una rivoluzione nel rapporto 
dell’uomo con il tempo (velocità) e lo spazio 
(distanza) che impattano fortemente sul sistema 
sociale (relazione). Inoltre la concentrazione dei 
capitali e della produzione (dal lato del capitale) 
e il pauperismo (dal lato del lavoro) sono i due 
fenomeni che emergono con maggiore evidenza: 
l’imprenditore indipendente e fortemente 
individualista della Prima Rivoluzione Industriale 
viene sostituito dalle grandi società per azioni 
e dai trusts tra queste; dall’altro lato, la povertà 
dilaga tra le classi operaie e contadine. Non 
si tratta solo di povertà economica, ma anche 
culturale e ambientale. 
 
In questo contesto emerge un’attenzione sempre 
più forte al tema del cambiamento sociale e al 
suo rapporto con il cambiamento tecnologico. 
 

La social innovation come fattore di 
cambiamento sociale 
 
E’ il sociologo americano Lester F. Ward (Ward, 
1903) ad introdurre il concetto di social 
innovation per elaborare una teoria sul 
cambiamento sociale di cui “l’innovazione”, 
appunto, è uno dei tre principi assieme alla 
“differenza di potenziale” e alla “volizione”. In 
Ward la social innovation è simile alla varianza 
in biologia e come questa “combina e ricombina 
in una serie senza fine di forme diverse”. Egli 
afferma che nel sociale, come nelle strutture 
organiche, la tendenza è quella di conservare e 
riprodurre, copiare e ripetere, crescere e 
moltiplicarsi, mantenendo sempre le stesse 
strutture. Ma nella società, come negli 
organismi, vi è un surplus di energia che deve 
essere rielaborato. Questo surplus, però, non è 
diffuso; si tratta di un prodotto eccezionale. In 
linea teorica tutta l’energia sociale, se 
equamente distribuita, potrebbe lasciare un 
piccolo surplus in ogni membro della società. 
Ma la realtà è differente: esistono un gran 
numero di individui nei quali il livello di energia 
sociale è basso e piccoli gruppi nei quali è 
sovrabbondante ed è da questo surplus che 
scaturisce l’innovazione sociale. Ward 
introduce anche il concetto di “social invention” 
in parallelo con quello di invenzione scientifica 
e ne separa le sfere d’azione: come l’invenzione 
scientifica è il risultato di forze fisiche, così 
l’invenzione sociale è il risultato delle forze 
sociali. 
 
Pochi anni dopo William F. Ogburn riprende 
questi concetti e gli inserisce in un quadro di 
forte relazione con la questione tecnologica. 
Egli sostiene che l’invenzione sociale e quella 
tecnologica agiscano congiuntamente per 
generare il cambiamento sociale (Ogburn, 
Gilfillan, 1933). Non può essere dato per 
scontato che l’invenzione tecnologica sia la 
fonte di tutti i cambiamenti; ci sono invenzioni 
sociali, come ad esempio forme responsabili di 
governo, catene di negozi e lingue comuni che 
hanno avuto grandi effetti sulle abitudini di vita. 
Per Ogburn molte invenzioni sociali sono solo 
debolmente collegate con le invenzioni 
tecnologiche, altre invece sembrano derivare 
da esse, alcune invenzioni tecnologiche 
favoriscono invenzioni sociali, viceversa alcune 
invenzioni sociali stimolano le invenzioni 
tecnologiche. L’invenzione sociale e quella 
tecnologica dunque non sono solo due fattori 
che influenzano il cambiamento sociale, ma si 
influenzano, interagiscono e si alimentano 
vicendevolmente in una logica interazionale 
non subordinata.  
 
Questo concetto viene ulteriormente rafforzato 
da Peter Drucker (Drucker, 1957) per il quale 
esistono due ambiti principali di innovazione: 
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l’universo creato dalla natura e quello creato dalla 
società umana. L’innovazione tecnologica è il 
frutto di una maggiore comprensione della natura 
e la sua canalizzazione in nuove capacità di 
controllo, prevenzione e produzione. La social 
innovation è invece il frutto di una maggior 
comprensione dei bisogni e delle risorse sociali e 
lo sviluppo di strumenti per soddisfarli. In 
entrambi gli ambiti l’innovazione fornisce nuove 
capacità, rende la tecnologia open-ended e si 
permette di andare al di là di riforme e rivoluzioni 
nella società. Per Drucker l’impatto della social 
innovation è simile a quello dell’innovazione 
tecnologica: apre le organizzazioni sociali, rende 
possibile il salto organizzativo verso nuovi fini 
sociali e lo sviluppo organizzato di strumenti e 
istituzioni nuove, dà la possibilità di scegliere tra 
diversi modi possibili di perseguire dei fini sociali 
e tra diversi fini da raggiungere attraverso 
approcci, strumenti e istituzioni date. 
 
Questa impostazione non può che riportare a 
tutto il filone del pensiero socio-tecnico, che 
coniuga cambiamento sociale e tecnologico e 
che, a partire dagli anni ‘50 trova la sua massima 
affermazione nell’approccio STS (Socio Technical 
System) per lo studio delle relazioni tra le persone 
e tecnologie in ambienti organizzati e delle 
interazioni tra strutture complesse della società 
e comportamento umano. Siamo a quarant’anni 
dall’affermazione del web, a quarantacinque dalla 
nascita dei blog e a più di cinquanta dalla 
registrazione di Facebook.com ma i temi di 
ricerca, analisi e progettazione che oggi ci 
appaiono centrali, nuovi e necessari sono già 
pilastri fondamentali nello studio del rapporto tra 
cambiamento sociale e tecnologico.  
 
 
Innovazione tecnologica e innovazione sociale. 
Esiste una relazione? 
 
La forte connessione tra innovazione tecnica e 
innovazione sociale appare centrale negli autori 
ricordati, arricchita da nuove conoscenze e 
consapevolezze. Queste riflessioni nascono negli 
Stati Uniti, il luogo in cui la Seconda Rivoluzione 
Industriale ha trovato la sua massima 
affermazione. Il processo di rivoluzione iniziato 
nel XVIII accelera prepotentemente nel secolo 
successivo e trova la sua piena affermazione. 
L’organizzazione sociale non risponde alla 
stragrande maggioranza dei bisogni sociali di 
salute, educazione, sicurezza, socialità. Si 
contrappongono, idealmente e fisicamente, 
modelli opposti di organizzazione sociale. 
Fascismo, Comunismo e Liberalismo si inverano 
in spazi e tempi del mondo, proponendo ognuno 
un diverso modo di costruire le relazioni sociali e 
di produzione. Su questo sfondo, i protagonisti 
del pensiero sulla social innovation non 
manifestano più una tensione intenzionalmente 
sovversiva. Sono tecnici, ricercatori, sociologi o 

consulenti aziendali che, con forte 
determinismo, propongono una lettura dei 
fenomeni sociali, ognuno con strumenti di 
analisi a lui più consoni. Fotografano la società, 
ne evidenziano i trend, ne descrivono le regole 
di funzionamento, e così facendo rinunciano 
alla possibilità di immaginare, inventare, creare. 
Prevale il bisogno di descrivere una realtà che è 
protagonista del mutamento. 
 
Non è un caso, quindi, se da questo momento in 
poi tutto il discorso sull’innovazione presta 
attenzione quasi esclusivamente all’ambito 
scientifico e tecnologico. Si tratta di una scelta 
intenzionale che fonda le sue ragioni nel 
bisogno crescente di semplificare una realtà 
sempre più complessa attraverso misurazioni, 
catalogazioni, rappresentazioni e valutazioni, 
più semplici nel campo tecnico che in quello 
sociale e che iniziano ad investire l’ambito del 
management. Questa attenzione al presente, 
però, permette loro di inquadrare con grande 
precisione la coesistenza di “social innovation” 
e “technology innovation” e di intuirne 
un’interazione non gerarchica: 
 
We need social innovation more than we need 
technological innovation. The new frontiers of 
this post-modem world are all frontiers of 
innovation. Neither reform nor revolution can 
solve these great problems; only genuine social 
innovation can do the job (Drucker, 1957). 
 
 
La neutralità di scienza e tecnica 
 
I tentativi di Ward di naturalizzare teorie e 
comportamenti sociali sono certamente 
discutibili. Tentano di attribuire legittimità 
scientifica a sistemi e ordinamenti sociali che di 
naturale hanno molto poco se non la tensione 
verso la produzione di profitto, l’accumulazione 
monetaria, la crescita esponenziale delle merci 
prodotte e consumate. 
 
In Ogburn, però, ritroviamo la capacità di leggere 
l’emergere di nuovi bisogni sociali (la cura, 
l’istruzione, l’alloggio, ma anche la libertà di 
movimento, la possibilità di salire nella gerarchia 
sociale, ecc.) che spingono ad innovare le forme 
organizzative dello Stato, a creare nuove 
istituzioni specializzate, a sviluppare strumenti 
tecnologici appropriati in un tempo in cui la 
disponibilità di nuove energie (carbone, petrolio) 
e di ritrovati scientifici (medicine, fertilizzanti, 
ecc.) consentono grandi innovazioni 
nell’organizzazione delle relazioni sociali. 
 
È in questo periodo storico, dal 1942 a tutto il 
dopoguerra, che si inizia ad affermare il modello 
di welfare contemporaneo. Il 1942 fu l’anno in 
cui, nel Regno Unito, la sicurezza sociale compì 
un decisivo passo avanti grazie al cosiddetto 
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Rapporto Beveridge, stilato dall’economista 
William Beveridge, che introdusse e definì i 
concetti di sanità pubblica e pensione sociale per 
i cittadini, proposte che vennero attuate dal 
laburista Clement Attlee, divenuto Primo 
Ministro nel 1945. 
 
In Drucker, infine, emerge - nei confronti 
dell’innovazione tecnologica e di quella sociale - 
un positivismo che la storia ha confutato: la 
tecnologia non è stata sempre capace di 
comprensione (pensiamo ad eventi come quelli 
del Vajont o di Fukushima) e si è dimostrata 
piuttosto abile a prelevare, manipolare e sfruttare 
gli stock e i flussi naturali (gli ecosistem service, 
intesi come risorse, giacimenti o discariche) per 
accrescere le capacità di controllo e produzione. 
Parimenti, la sfera del sociale non è stata sempre 
orientata da una valida comprensione di 
autentici bisogni, quanto dalla necessità di 
aumentare la produttività del sistema. Anche 
quella che Drucker chiama la “possibilità di 
scegliere” delle organizzazioni sociali sconta 
l’idea che all’interno di determinati rapporti 
sociali, di potere e di proprietà dei saperi ci siano 
le condizioni di liberà di scelta. Libertà che dal 
nostro punto di vista non è sempre garantita. 
 
La debolezza di tutti e tre gli autori si riscontra 
nel tentativo di accreditare neutralità alla 
scienza e tecnica, come se queste non fossero 
governate, indirizzate a sviluppate entro 
determinati paradigmi di società: il nucleare o il 
solare, la motorizzazione privata o quella 
collettiva, il welfare state o quello di prossimità, 
la democrazia rappresentativa delegata o quella 
diretta…. e potremmo continuare a lungo. Dal 
nostro punto di vista, tutte queste sono tutte 
scelte e non eventi naturalmente prodotti.
 
 

La social innovation come driver naturale di 
crescita e sviluppo: 1995-2013 
 
“Ogni epoca ha bisogno di un po’ di inventiva 
sociale. Ma ci sono motivi per ritenere che 
l’innovazione sociale sia particolarmente 
diffusa nel momento in cui le istituzioni esistenti 
mostrano segni di tensione e quando problemi di 
coesione sociale, disoccupazione, decadimento 
urbano e disoccupazione giovanile sembrano 
resistenti alla soluzioni classiche”. Parole dei giorni 
nostri? Potrebbero e sarebbero validissime, ma 
non lo sono; sono parole del 1995 (Mulgan, Landry, 
1995). Raccontano di un’epoca che ha un disperato 
bisogno di creare, esplorare nuove soluzioni, 
favorire il cambiamento sociale, inventare. Nella 
quale  però sembriamo scordare che non tutte le 
invenzioni sono tecnologiche: ci dimentichiamo 
che il XIX secolo - oltre al telefono e l’elettricità - 
ha inventato anche le pensioni statali e la libertà 
vigilata. Di conseguenza conosciamo molto sulle 

fonti delle innovazioni tecniche ed esistono 
centinaia di istituzioni e incentivi per sostenerle, 
ma riflettiamo molto meno sulle invenzioni 
sociali e su come possono essere sostenute.  
Dal 1995 in poi parlare di social innovation 
significa soprattutto usare le parole di Geoff 
Mulgan e ritornare in Regno Unito a più di cento 
anni di distanza. Siamo nel bel mezzo della 
“fine della storia” (Fukuyama, 1992); crollato il 
muro di Berlino, la globalizzazione incoronata 
come nuova imperatrice, la finanziarizzazione 
dell’economia suo alfiere, nel pieno del primo 
World Wide Web, ci troviamo di fronte alla 
previsione di un lungo boom: 
 
We’re facing 25 years of prosperity, freedom, 
and a better environment for the whole world. 
You got a problem with that? (Schwartz, 
Leyden, 1997) 
 
 
Dalla Cool Britannia al mondo 
 
Il mondo della politica è forse il primo soggetto 
che si trova spiazzato da questa radicale e 
profonda trasformazione del contesto globale. 
Con un solo sopravvissuto al conflitto tra 
proposte alternative di società – il liberalismo 
– la sinistra politica deve ripensare sé stessa 
e la sua visione del mondo. Lo fa a partire dal 
Regno Unito dove un giovane Tony Blair è da 
poco divenuto capo del Labour Party e ha 
iniziato la corsa per diventare Primo Ministro 
nel 1997 creando le basi della “Cool Britannia”. 
E’ in questo momento che Mulgan, Landry 
e altri costruiscono un pezzo importante 
della “terza via” del Labour. Caduto da poco 
il Muro di Berlino e usciti dai forti conflitti 
sociali del thatcherismo, i Labours progettano 
una nuova idea di società che attualizzi le 
idee politiche dei movimenti progressisti del 
centro-sinistra, mentre nel mondo è in piena 
ascesa il neoliberismo della nuova destra 
(Lewis, Surender, 2004). Quella che cercano è 
un’alternativa tra le politiche economiche di 
stampo liberale e quelle sociali della sinistra, 
ispirate al socialismo (Bobbio, Cameron, 1997).  
 
Nell’ambito della produzione e distribuzione 
del welfare e dei beni comuni, questo tentativo 
di mediazione si traduce in un’attenzione allo 
spazio in cui lo Stato e i privati, soprattutto 
nonprofit, contribuiscono alla generazione di 
valore sociale. Non si tratta di una proposta 
scontata. In pieno boom economico, il discorso 
sull’innovazione è totalmente concentrato 
sulle innovazioni tecniche, che vengono 
presentate come l’unica speranza di sviluppo 
sociale. Le innovazioni non tecniche e sociali, 
malgrado esistano e ampliamente, sono 
largamente ignorate (Gillwald cit. in: Howaldt, 
Schwarz, 2010). Per Mulgan e gli altri anche 
l’essere umano, con le sue relazioni e socialità, 
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deve trovare posto all’interno della riflessione 
sullo sviluppo. Questa idea si fa strada in larga 
parte del mondo liberal: Obama e Barroso nel 
2009, Cameron nel 2010. Da questo momento 
in poi il concetto di social innovation vive 
un’ascesa inarrestabile, favorita anche da una 
crisi economica che ha messo a nudo alcune 
debolezze del sistema neo-liberista che negli 
ultimi quindici anni ha determinato le scelte dei 
principali governi mondiali. Il termine “social 
innovation” comincia ad apparire in documenti 
ufficiali di enti governativi e organizzazioni 
private. 
 
La sua affermazione in molti ambiti, dal 
tecnologico al sociale passando per il politico, 
dallo sviluppo urbano ai movimenti sociali 
passando per lo sviluppo delle comunità, rende 
la social innovation un topic particolarmente 
attraente per i ricercatori e le istituzioni di tutto il 
mondo. Il Centre for Social Innovation di Stanford, 
il Tilburg Social Innovation Lab olandese, il Skoll 
Centre for Social Entrepreneurship di Oxford, 
l’Ash Center for Democratic Governance and 
Innovation dell’Harvard Kennedy School, il 
Cergas Lab dell’Università Bocconi, il “Social 
Entrepreneurship Program” della Berkeley 
University, il “Programme for Sustainability 
Leadership” della Cambridge University, il 
Princeton’s Keller Center di Chicago dimostrano 
la grande attenzione che il mondo accademico 
ed universitario sta riservando al tema della 
social innovation. Euclid Network, Social 
Innovation Exchange, The Young Foundation, 
Australian Centre for Social Innovation, Centre 
for Social Innovation (Canada), Ashoka, Centre 
for Social Impact (Sydney), Polsky Center for 
Entrepreneurship and Innovation (Chicago) ed 
Euricse (Italy) sono alcuni dei più importanti 
network e fondazioni attivi a livello mondiale per 
supportare la ricerca e l’applicazione in materia 
di social innovation. In tutto il mondo, infine, sono 
migliaia le gare, i concorsi, i premi, le residenze, i 
programmi intensivi e i corsi dedicati a valorizzare 
esperienze concrete di innovazione sociale e a 
supportare gli innovatori nello sviluppo delle loro 
idee. Solo in Italia se ne contano decine, diversi 
tra loro ma accomunati dall’enfasi attribuita 
all’innovazione sostenibile e all’impatto sociale. 
 
Una lettura attenta delle presentazioni e delle 
iniziative prodotte nell’ambito accademico ci 
raccontano un discorso sulla social innovation 
che viene portato avanti proprio dai dipartimenti 
di management delle più importanti università del 
mondo, che iniziano un lavoro sul duplice fronte 
dell’organizzazione aziendale, soprattutto nel 
nonprofit, e dell’action-research di imprese come 
casi studio. 
 

Definizioni e processi di social innovation 
 
Un’analisi dei progetti, delle iniziative e delle 
mission delle organizzazioni private attive a 
livello mondiale, invece, raccontano una storia 
di innovazioni sociali e di innovatori sociali 
capaci di modificare il modo con cui beni e 
servizi sociali vengono prodotti e scambiati. 
Per tutti loro la “social innovation cerca 
nuove risposte ai bisogni sociali attraverso 
l’identificazione e lo sviluppo di nuovi servizi 
che migliorino la qualità della vita degli individui 
e delle comunità; l’identificazione e lo sviluppo 
di nuovi processi di integrazione del mercato 
del lavoro, nuove competenze, nuovi lavori e 
nuove forme di partecipazione come elementi 
che possono rafforzare la posizione individuale 
dei lavoratori” (FORA, 2010). 
 
Sulla stessa lunghezza d’onda l’European Policy 
Centre definisce l’innovazione sostenibile 
in ambito tecnologico, economico, sociale e 
politico come asse di sviluppo della strategia 
Europa 2020. In particolare si riferisce 
all’innovazione sociale come insieme di “nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che incontrano 
i bisogni sociali in modo diverso da quello 
esistente e, allo stesso tempo, creano nuove 
relazioni sociali e collaborazioni”. Definizione 
che riprende e approfondisce quanto proposto 
da Mulgan (Mulgan, 2006) nello sviluppo 
concettuale di quella che diverrà poi la base 
teorica della Big Society inglese di Cameron. 
 
In questi anni la letteratura sull’argomento si 
concentra sulle definizioni di social innovation, 
rimarcando come non ne esista una condivisa e 
anzi si riscontri un uso del termine per indicare 
al contempo il cambiamento istituzionale, il 
fine sociale, il bene comune (Pol, Ville, 2009), 
un modello organizzativo, gli imprenditori 
sociali, nuovi prodotti e servizi, un modello di 
governance, empowerment e capacitazione 
(Caulier-Grice, Davis, Patrick, Norman, 2012). 
Un altro asse di ricerca investe l’analisi dei 
processi attraverso cui la social innovation si 
manifesta (Mulgan, 2006), descrivendo una 
spirale di imbeccata, proposte, prototipazione, 
sostegno, dimensionamento e diffusione, 
cambiamento del sistema (Caulier-Grice, Davis, 
Patrick, Norman, 2012) ed analizzando centinaia 
di esempi di innovazione sociale prodotti nel 
mondo contemporaneo (Murray, Caulier-
Grice, Mulgan, 2010). Rimangono prevalenti le 
riflessioni del mondo anglosassone (inglese, 
americana, australiana) e solo residualmente 
italiane e spagnole. Tutti territori in cui un 
mondo liberal e socialmente responsabile ha 
trovato spazi e occasioni di governo.  
 
Si  osserva un uso plurimo del termine 
social innovation. Dalla review condotta 
Caulier-Grice e colleghi (Caulier-Grice, 
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Davis, Patrick, Norman, 2012) emerge come 
il termine sia usato per descrivere:
–   il cambiamento sociale e il 

ruolo della società civile;
–   l’attenzione (nuova nel nonprofit) al 

management; 
l’enfasi attribuita al mondo degli imprenditori;

–   l’implementazione di nuovi artefatti 
che soddisfano i bisogni sociali;

–   l’interazione tra i diversi attori 
del contesto sociale.

La social innovation diventa così un termine 
ombrello onnicomprensivo che secondo Euricse 

(Euricse 2011) “intercetta contemporaneamente 
le soluzioni di welfare, l’empowerment dei 
cittadini e l’uso sociale delle innovazioni” 
(tecnologiche). 
 
 

Le caratteristiche della social innovation 
secondo la scuola britannica

Dalla lettura di questo insieme di produzioni, 
sulle quali ci soffermiao ulteriormente dato il 
proliferare di documenti, siti web e ricerche 
che le presentano, emergono almeno cinque 
caratteristiche di social innovation, le prime due 
strutturali. 
 
 
A-storicità 
 
E’ palese l’astoricità con cui il concetto di social 
innovation viene trattato. Non ritorniamo qui 
sul come e quanto gli autori contemporanei 
abbiano reso astorico il concetto. Un intervento 
di Carlo Borzaga su Vita (14 gennaio 2011, “Il 
modello italiano che fa invidia a Cameron”) 
conferma ques’analisi: “due le ragioni positive 
per approcciare almeno con sano realismo le 
proposte d’Oltremanica: la prima perché l’Italia 
ha già sviluppato, assai prima degli Inglesi, 
proprie forme di imprenditorialità sociale 
ampiamente studiate da economisti e sociologi 
di quei Paesi, e la seconda perché ha fatto di 
queste nuove forme imprenditoriali un soggetto 
non semplicemente sostitutivo dell’intervento 
pubblico, come nella proposta di Cameron, 
ma nella maggior parte dei casi aggiuntivo”. 
L’astoricità dell’elaborazione anglosassone, 
quindi, non è solo verticale ma anche orizzontale; 
non riguarda solo la storia ma anche i territori. 
Ancora più rilevante l’implicazione che questo 
atteggiamento genera: se il significato è del 
tutto ancorato al presente, allora ha come 
orizzonte di senso obbligato il paradigma del 
capitalismo liberale, unica proposta di società 
sopravvissuta ai contrasti novecenteschi. 

 

A-criticità 
 
Quello che appare altrettanto evidente è un uso 
acritico della definizione. Come ci fanno notare 
Segercrantz e Seeck (Segercrantz, Seeck, 
2013) “la ricerca nel campo dell’innovazione è 
aumentata in modo significativo, in particolare 
nel corso degli ultimi due decenni (Fagerberg, 
2006), mentre pochissima attenzione è 
stata dedicata ai suoi effetti negativi o 
indesiderati (Rogers, 1983; Sveiby, Gripenberg, 
Segercrantz, 2012)”. I principali studi 
presentano l’innovazione in termini positivi e la 
cosiddetta “polarizzazione pro-innovazione” ha 
contribuito ad una negligenza sull’analisi degli 
effetti indesiderati dell’innovazione (Sveiby, 
Gripenberg, Segercrantz, 2012). Essa non è 
analizzata in se stessa ma in quanto soluzione. 
Anche sul fronte della social innovation 
ritroviamo lo stesso atteggiamento, solo con 
alcuni anni di ritardo (Segercrantz, Seeck 
2013). L’innovazione (sociale) in quanto tale 
sembra essere per sua stessa natura positiva. 
Non se analizzano mai eventuali impatti 
negativi. L’innovazione alla base della nostra 
società è sorretta da un’ideologia precisa 
che è la stessa che regge l’intero framework 
economico-politico. Il discorso politico attuale 
è concentrato su un’idea di crescita e lavoro, 
e la crescita, in generale, è misurata rispetto al 
PIL, a cui si chiede di crescere ogni anno con 
una certa velocità. L’innovazione interviene a 
garanzia di questa crescita ed è quindi pilastro 
della società. Anche i tentativi di Pol e Ville (Pol, 
Ville, 2009) di introdurre una definizione che 
incorpori il “miglioramento della qualità o della 
quantità della vita umana” pone degli evidenti 
limiti di inquadramento. Ancora oggi, malgrado 
i proclami della gran parte delle istituzioni 
che veicolano il concetto di social innovation, 
siamo estremamente deboli di fronte ai 
sistemi di misurazione degli impatti delle 
esperienze di innovazione sociale e quindi ci 
chiediamo, come fa Alberto Cottica, “ha senso 
valutarne gli effetti in termini della società 
che deve essere cambiata?”. Anche in questo 
caso, l’implicazione è più importante della 
caratteristica: se l’innovazione è naturalmente 
positiva non ha alcun senso porsi il problema 
del movente e della direzione di questa.  
 
 
Tecnocentrica 
 
Nell’analisi sulla social innovation scompare 
ogni riferimento alla dimensione tecnologica, 
che diventa “naturalmente” un pezzo 
determinante del discorso grazie alla grande 
enfasi attribuita ai social network e agli 
strumenti informatici in generale. Come ci 
ricordano ancora una volta Caulier-Grice e 
colleghi (Caulier-Grice, Davis, Patrick, Norman, 
2012), alcuni definiscono la social innovation 
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come un tipo di innovazione in senso più ampio. 
Hamalainen e Heiskala (Hamalainen, Heiskala, 
2007) delineano cinque tipi di innovazione: 
tecnologica, economica, regolativa, normativa 
e culturale: “Le innovazioni tecnologiche sono 
modi nuovi e più efficienti per trasformare 
la realtà materiale, mentre le innovazioni 
economiche mettono le innovazioni tecnologiche 
al servizio della produzione di plusvalore. Nel 
loro insieme queste due tipologie di innovazione 
costituiscono la sfera delle innovazioni tecno-
economiche [...] Le innovazioni regolative 
trasformano le norme esplicite e/o i modi con cui 
vengono sanzionate. Le innovazioni normative 
sfidano i valori affermati e/o il modo in cui i valori 
vengono tradotti in norme sociali legittime. 
Infine, le innovazioni culturali sfidano i modi 
affermati per interpretare la realtà, trasformando 
paradigmi mentali, cornici cognitive e abitudini 
interpretative. Nel loro insieme queste tre classi 
costituiscono la sfera delle innovazioni sociali”. 
La questione tecnologica non scompare perché 
perde rilevanza - nel campo della ricerca le 
differenti tipologie di innovazione restano tutte 
ben delineate; scompare perché è talmente 
costitutiva nella nostra società che ne diviene 
un pilastro fondamentale da cui tutto il resto 
consegue, entrando in relazione gerarchica con 
le altre forme di innovazione.  
 
 
Focalizzata sui processi 
 
La gran parte delle riflessioni proposte, 
soprattutto negli anni più recenti, si concentrano 
sull’analisi del processo di social innovation. È 
come se gli autori citati stessero sostenendo 
che, definite la bontà intrinseca dell’innovazione 
e il suo significato, non ci restasse che studiare 
come si propone per poter così costruire degli 
strumenti che ne favoriscano la diffusione e ne 
massimizzino gli impatti. Come sostiene in una 
recente intervista del 2013 Glen Mehn di Nesta 
“c’è bisogno di trovare nuovi strumenti in grado di 
affrontare le necessità di una società che cambia 
e questo non può avvenire senza innovare il 
nostro sistema economico. L’approccio sociale 
all’innovazione ormai non riguarda solo il 
nonprofit, è qualcosa di sempre più mainstream”. 
Questo atteggiamento produce due effetti tra 
loro solo parzialmente connessi: da un lato 
affida a piene mani la riflessione sulla social 
innovation all’“arte” del management, dall’altro 
mette in secondo piano il “movente ideale che 
caratterizza le organizzazioni sociali” (Zamagni, 
Zamagni, 2008). Insieme, questi due fenomeni 
radicano ancora di più la social innovation dentro 
il contemporaneo sistema di relazioni di stampo 
liberale. 
 
 

Brand 
 
La social innovation, inquadrata sia come 
fenomeno che come obiettivo, circola in un 
ambiente politico culturale ben individuabile 
e che ha naturali obiettivi di “persuasione”: 
il mondo liberal, inglese inizialmente, più o 
meno di sinistra in funzione dei territori e 
della genesi storica delle loro tradizionali 
formazioni politiche. Studiando l’interessante 
“Analisi dell’Innovazione Sociale sulla stampa 
generalista ed economica negli Stati Uniti, 
in Europa e in Italia” (Euricse, 2011) risulta 
evidente una coerenza tra le testate che 
trattano l’argomento e l’enfasi che allo stesso 
viene attribuita. Il già citato articolo di The 
Economist “Social innovation. Let’s hear those 
ideas” rintraccia i primi passi del concetto 
nelle modalità d’interazione fra pubblico e 
privato. Sul Financial Times, John Lloyd in un 
articolo dal titolo “A social vision for the world 
after socialism” (Lloyd, 2010) sostiene che 
“non è più possibile porsi come obiettivo il solo 
vantaggio personale”. La social innovation è 
presentata come strumento per cambiare il 
modello produttivo in senso sociale da El Paìs 
(González Laxe, 2010). Un articolo del New York 
Times (Swarns, 2009) enfatizza l’entusiasmo 
con cui il nonprofit ha accolto l’istituzione 
dell’Office of Social innovation and Civic 
Partecipation. El Mundo racconta l’attenzione 
a tutta la popolazione da parte del movimento 
spagnolo degli indignados (2011, “Más que 
una acampada”). Anche Six, Neesta, Ashoka, 
Euclid Network e The Young Fondation, con 
le loro fortissime interconnessioni reticolari, 
rappresentano quel mondo dell’impresa sociale 
che, in un’ottica liberal, ha accettato la sfida 
del mercato proponendosi come fornitore di 
servizi e beni ad alto contenuto valoriale. La 
limitatezza del circuito promotore del concetto 
di social innovation, però, non ha impedito la 
sua rapida diffusione attraverso reti sociali e 
policy makers molto influenti che sono riusciti a 
costruire attorno al concetto un brand potente.

Una diversa definizione di social innovation... 
se serve 
 
Dopo questo lungo viaggio nella 
storia, abbiamo recuperato un set di 
strumenti culturali e conoscitivi che ci 
permettono di affrontare un’analisi critica 
del concetto di social innovation e di 
leggere luci ed ombre nelle sue modalità 
di diffusione. Le luci sono molte:
–   Ha l’incontestabile merito di aver riportato la 

dimensione del sociale nel discorso pubblico 
più diffuso e così facendo ha rimesso i 
bisogni sociali collettivi in una posizione 
privilegiata nel paradigma di sviluppo.
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–   È riuscita a connettere e orientare in un 
unico spazio culturale e valoriale il mondo 
accademico, quello dell’impresa e quello delle 
istituzioni, diventando il veicolo condiviso 
di importanti istituti di governance.  

–   Nell’arco di pochissimi anni ha avuto la forza di 
sostenere la nascita di infrastrutture materiali 
e immateriali al servizio delle organizzazioni 
sociali ad alto tasso di innovazione sociale.

–   Ha ricostruito un patrimonio di esperienze, 
personalità e saperi che possono 
orientare con forza la produzione di beni 
e servizi ad elevato contenuto sociale.

–   Ha valorizzato l’importanza, l’efficacia e 
l’efficienza di strategie, tecniche e processi 
capaci di garantire il soddisfacimento 
di bisogni sociali emergenti. 

Anche a fronte di una dura critica, queste qualità 
e potenzialità non possono essere banalizzate 
o trascurate: affermano l’innegabile capacità di 
proporre un’idea di società con tratti e peculiarità 
certamente diverse da quelle imperanti nel 
modello neo-liberista, portando alla ribalta 
un’idea diversa di sviluppo.  
 
Saltano però agli occhi alcune ombre. La 
questione, infatti, è legata a quali idee il termine 
social innovation abbia portato in evidenza: 
un “capitalismo dal volto umano”, una critica 
al liberalismo, all’economicismo dilagante, alla 
mercificazione della nostra esistenza, in nome 
della riscoperta dei luoghi del nostro vivere 
quotidiano e della necessità di spostare l’accento 
dallo sviluppo generico allo sviluppo locale e ai 
suoi attori (Becattini, 2004).  
 
Su questo fronte è rilevante l’ultimo libro di 
Mulgan The Locust and the Bee. Predators and 
Creators in Capitalism’s Future (Mulgan, 2013). 
Per l’autore il capitalismo è un “vasto sistema 
in moto perpetuo che spinge e tira”, che trae la 
sua forza dalla capacità di adattarsi, colonizzare 
e rigenerare. Racconta un mondo in cui le 
cavallette predatori rapaci devono cedere il 
passo alle api operose e creatrici, simbolo del 
lato migliore del capitalismo.2 Il messaggio di 
Mulgan è che il capitalismo deve e può essere 
civilizzato perché gli obiettivi della società non si 
valutano solo in moneta, ma per la loro capacità 
di sostenere vite piene, ricche di relazioni, di 
appagamento e di affetti. Secondo l’autore 
questo non è soltanto idealismo: “Assistiamo 
al nascere di un’economia fondata più sulle 
relazioni che sui beni di scambio, sul fare più che 
sull’avere, sul mantenere più che sul produrre” 
(si veda anche : Lloyd, 2013). E qui rintracciamo 
quella mediazione che il Labour inglese aveva 
iniziato a cercare nel 1995. Una mediazione che 
colloca il discorso sulla social innovation dentro 
il paradigma liberale di sviluppo e la ricerca di 
soluzioni concrete per realizzarne una versione 
“umanizzata”. Diviene allora chiaro quel bisogno 

di astoricità che ha messo in ombra la storia 
del concetto di social innovation; collocato in 
un altro spazio-tempo non avrebbe condotto ai 
medesimi risultati, in questo contesto, invece, 
assume la potenza di un brand capace di 
orientare le policy mondiali. 
 
Abbiamo la netta sensazione che al fondo di 
questa visione ci sia un’idea di società che si 
auto-trasforma senza bisogno né di mediazioni, 
né di prospettive di cambiamento. Questa 
impostazione può essere interessante, a 
nostro avviso, solo se innestata con un’idea 
di conflitto, di tensione tra società istituita 
e società istituente (Castoriadis, 1975), se 
abbiamo il coraggio di “riconoscere alle 
origini delle istituzioni sociali o della società 
istituita la stessa società istituente” (che 
significa, per Castoriadis, riconoscere che ogni 
società è autonoma, all’origine delle proprie 
istituzioni). Se essa stessa crea le proprie 
istituzioni, allora queste ultime non potranno 
mai essere considerate come “date” una volta 
per tutte, immodificabili, imperiture: anzi, esse 
si presteranno a perpetua riconsiderazione 
e alterazione.3 Questo tema, che emerge in 
modo carsico in seno ad alcune riflessioni del 
mondo della Pubblica Amministrazione4 e degli 
startupper,5 viene trascurato dalla letteratura 
di settore. 
 
Non troviamo nulla di sbagliato in questa 
concettualizzazione della social innovation 
e nella sua chiara vocazione persuasiva. È 
coerente in relazione agli obiettivi, efficace 
rispetto al sistema di valori, efficiente rispetto 
alla sua propagazione. Quello che non troviamo 
corretto è inquadrarla come “la” definizione 
di Ssocial innovation, a prescindere dalle sue 
varianti più o meno complesse; crediamo sia 
più efficace assumerla come “una” definizione 
di social innovation. E come tale è possibile 
tentare di costruirne almeno un’altra.  
 
Per farlo capovolgiamo le due caratteristiche 
che abbiamo definito strutturali. L’astoricità 
diventa storicità e come tale recupera la 
possibilità di un orizzonte di senso che può 
trascende il paradigma del capitalismo 
liberale. Così facendo restituiamo agli 
innovatori sociali la possibilità di costruire 
un mondo diverso, regolato da norme e 
comportamenti differenti, di ritornare ad 
avere il potere di rinnovare radicalmente il 
loro ambiente sociale, di essere sovversivi. 
L’acriticità diventa critica e restituisce il 
diritto/dovere di assumere una tensione, 
un obiettivo di parte, che come tale può 
essere letto dagli altri come giusto o come 
sbagliato. In questo modo restituiamo agli 
innovatori sociali la possibilità di scegliere 
quale mondo provare a costruire, di usare la 
creatività per progettare nuove regole sociali.
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2  Si vedano le recensione 
di Yvonne Roberts su The 
Guardian del 4 maggio 2013 
“Progressive capitalism by 
David Sainsbury. The Locust 
and the Bee by Geoff Mulgan”. 
 
3  Si veda il pezzo del 2007 
di Attilio Mangano su vulgo.
org. “L’immaginario sociale 
e la creatività dell’uomo in 
Castoriadis”. 
 
4  Chiara Buongiovanni 
su ForumPA.it, nel 2012, 
“Innovatore sociale a chi?”. 
 
5  Intervista a Michele 
Vianello del 2013 sul we4italy.
it “Se volete innovare dovete 
disubbidire”. 
 
 
Alcuni link di interesse 
ec.europa.eu - babel.hathitrust.
org - www.gutenberg.org - 
smartinnovation.forumpa.it 
- www.vita.it - www.chefuturo.
it - www.nesta.org.uk - www.
socialinnovationexchange.
org - www.euricse.eu - www.
ssreview.org - socialinnovation.
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Ecco che allora una definizione possibile di social 
innovation diventa:  
 
“Social innovation refers to new ideas that 
work in a more effective way in meeting social 
goals with the aim of trasgressing social rules 
according to a vision of a different social system”. 
 
Una differenza minima, poche parole, ma che 
permette di inserire in questo quadro teorico 
tutta una nuova riflessione sulle caratteristiche 
intrinseche della social innovation che impatta 
sui protagonisti, sui processi di diffusione e sui 
risultati; di renderla un luogo di confronto tra idee 
diverse di società e un driver potente per creare 
nuovi scenari e immaginari collettivi 
 
Seguendo la proposta di analisi comparata delle 
definizioni correnti di social innovation di Andrea 
Bassi (Bassi, 2011), notiamo che questa nuova 
definizione rispetta il criterio di completezza 
da lui proposto. Analizzando tre differenti 
definizioni (Tabella 1), Bassi mette in luce 
come solo la prima sia completa ed inclusiva; 
considera la seconda tautologica perché 
contiene al suo interno le stesse parole che la 
compongono, riconosce nella terza la capacità 
di integrare e completare la prima introducendo 
il concetto di creazione di valore ma la critica 
per un’impostazione ideologica troppo rigida.

 Definition Social innovation is a com-
plex process of introducing 
new products, processes or 
programs that profoundly 
change the basic routines, 
resource and authority flows, 
or beliefs of the social system 
in which the innovation oc-
curs. Such successful social 
innovations have durability 
and broad impact

Social innovation refers 
to innovative activities 
and services that are 
motivated by the goal of 
meeting a social need and 
that are predominantly 
diffused through organi-
zations whose primary 
purposes are social

A novel solution to a so-
cial problem that is more 
effective, efficient, sustain-
able, or just than existing 
solutions and for which 
the value created accrues 
primarily to society as a 
whole rather than private 
individuals

Author Westley, Antadze, 2010 Mulgan, 2006 Phillis, Deiglmeier, Miller, 
2008

 What is a complex process an activity or service an innovative solution

Object of innovation products, processes, pro-
grams

– – 

 Effects/Motives profund change to respond to a social 
need

value created

Object of Change basic routines, resources, 
authority flows, beliefs 

– a social problem

 Targeted area of Change social system organizations for social 
good

society

Components lasting and broad impact –
efficient, efficacious, sus-
tainable, just 

Questa modalità di analisi è interessante in 
quanto propone una scomposizione delle 
definizioni in fattori comparabili, che mettono 
in evidenza la scarsa attenzione alla tensione 
ideale o valoriale data dalle definizioni 
mainstream di Mulgan e altri. 
Utilizzando la griglia analitica di Bassi, questa 
nuova definizione si caratterizza per una 
completezza paragonabile alla definizione di 
Westley e Antadze (Westley, Antadze, 2010), ma 
a differenza di quella mantiene una semplicità 
estetica che la rende semplice e divulgabile 
tanto quanto la definizione di Mulgan. Il valore 
aggiunto che questa definizione genera, dal 
nostro punto di vista, è una tensione non 
ideologica verso i temi della trasgressione e 
della visione quali pilastri fondamentali dei 
processi di innovazione sociale. Da un lato 
la trasgressione, che recupera tutto il tema 
del conflitto rispetto all’esistente, e dall’altro 
la capacità di saper costruire una visione 
altrettanto trasgressiva nella sua capacità di 
trascendere il presente.  
 
Non si tratta, quindi, di proporre un tipo 
specifico di social innovation intesa secondo 
la definizione schumpeteriana di “distruzione 
creativa” (Schumpeter, 1911), quanto piuttosto di 
restituire al mondo dell’innovazione sociale e ai 
suoi artefici il diritto di immaginare, progettare 
e costruire un mondo diverso, fin dalle sue 
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fondamenta; l’entusiasmo per oltrepassare “la 
fine della storia” e iniziarne una nuova. E a noi, se 
è vero che la social innovation è un asse portante 
per reagire alla crisi di sistema in cui viviamo, è 
questa nuova storia che dovrebbe interessare!
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Abstract

La riforma del D.Lgs. N. 155/2006, a fronte di un’obiettiva difficoltà dell’impresa sociale 
a svilupparsi pienamente, costituisce una necessità assoluta e non più procrastinabile. 
In particolare diventa fondamentale ripensare alla forma giuridica di questo istituto 
che non può oscillare fra i modelli associativi e societari più disparati. Di qui l’utilità 
di una scelta “secca” a favore della Srl in forma semplificata, scelta che tanto più si 
impone alla luce delle novità legislative che hanno investito questa figura, con la 
possibilità di costituzione a costo zero. Ovviamente l’adozione della forma Srl comporta 
un intervento modificativo del modello di base, in particolare sulla governance - con 
una maggiore attenzione ai profili partecipativi - sulla distribuzione degli utili e sulla 
destinazione degli avanzi, ferma restando la necessità di poter “approfittare” delle 
recenti regole agevolative. Ulteriori elementi di attenzione devono poi riguardare 
l’inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati, l’allargamento dell’oggetto sociale 
al micro-credito (sulla scia di quanto previsto per le cooperative), la leva fiscale.

Keywords: legge sull’impresa sociale, D.Lgs. 155/2006, distribuzione degli utili, Srl in forma 
semplificata
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Tempo fa, commentando la nascita dell’impresa 
sociale con il D.Lgs. n. 155/2006 (Bonfante, 
2005), sottolineavo come il provvedimento, 
certamente di grande importanza sul terreno 
istituzionale, presentasse non poche ombre che 
avrebbero potuto frenarne il successo. Fra di 
esse mettevo in evidenza la difficoltà di rendere 
in ogni caso compatibile la struttura lucrativa di 
alcune società con le finalità del nuovo istituto 
e l’inadeguatezza della leva fiscale. Sia pure con 
le inevitabili approssimazioni dei giudizi espressi 
a “caldo”, a giudicare dalla difficoltà dell’impresa 
sociale a conoscere un suo pieno sviluppo, non 
credo di essermi sbagliato di molto. L’impresa 
sociale stenta a decollare non solo, fra l’altro, per 
la “concorrenza” delle cooperative sociali e per 
l’inadeguatezza della leva fiscale, ma anche per le 
“ruggini” che provengono da una forma giuridica 
e da una governance non pienamente adeguate 
alle finalità dell’istituto; per non dire degli spazi 
operativi che potrebbero avere confini più ampi 
di quelli riconosciuti. 
 
A fronte di tali problematiche che hanno frenato 
il decollo dell’istituto, occorre dire che forse è 
questo il momento più propizio per rilanciare 
l’impresa sociale, per una serie di ragioni. 
 
In termini molto generali va innanzitutto 
segnalato il progressivo “sdoganamento” 
dell’impresa da logiche meramente capitalistiche 
e speculative, vissute - per lo più nel mondo 
dell’economia civile - in termini valoriali 
sostanzialmente negativi. E’ quanto si registra in 
tutta Europa e in particolare in Spagna, Francia, 
Belgio, Germania, e ora anche in Italia, attraverso 
la valorizzazione dell’impresa come fattore di 
introduzione dei giovani nel mondo del lavoro, 
ma altresì come mezzo di innovazione non 
solo sul terreno tecnologico, ma anche sociale. 
Alludo in particolare a quelle leggi che hanno 
introdotto la Srl semplificata in Europa a costo 
zero o quasi, in una prospettiva di progressiva 
imprenditorializzazione della società in cui è 
sotteso un tentativo di parziale “scivolamento” 
del modello occupazionale dal posto fisso fino 
a quello dell’essere imprenditore. Si cerca di 
allontanare questa figura da logiche “padronali”, 
per accreditarla quale strumento occupazionale 
- direbbero i giuristi di lavoro autonomo - in un 
contesto di sforzo innovativo sul piano tecnico e 
sociale. E’ “lavoro” non solo quello del dipendente 
- vorrebbe dire il legislatore - ma anche quello 
dell’imprenditore in un contesto in cui il capitale 
(rectius, il capitalista) ha un rilievo del tutto 
marginale. 
 
Sullo sfondo di questa scelta europea, che 
per certi versi potrebbe avere risvolti epocali, 
sono altresì maturate, avvitandosi su di 
essa, le cosiddette start up innovative, dove 
l’innovazione è stata riconosciuta anche sul 
terreno propriamente sociale (Fregonara, 2013). 

Esiste infine un’ultima ragione, se vogliamo 
di minor rilievo, ma che può “aiutare” lo 
sviluppo dell’impresa sociale: un possibile 
ridimensionamento dell’operare della 
cooperativa. Questa infatti, ancorché 
rappresenti una delle forme utilizzabili per le 
start up innovative, dovrà comunque fare i conti 
con la Srl semplificata dai costi certamente 
minori; e dovrà prima o poi tener presente 
anche gli ammonimenti della Corte di Giustizia 
Europea, che ha individuato nella gestione di 
servizi al socio - e non nella mutualità esterna 
- il vero DNA della cooperativa, soprattutto in 
funzione della percezione delle agevolazioni 
fiscali. 
 
E’ dunque sullo sfondo di queste “ragioni” 
che deve partire il ripensamento dell’impresa 
sociale facendo tesoro, in particolare, delle 
novità introdotte in tema di imprese innovative 
dal d.l. n. 179/2012 (Decreto Legge 18 ottobre 
2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”), che all’art. 25 
comma 4 ha previsto l’innovazione anche in 
campo sociale, in relazione alle cosiddette 
start up a “vocazione sociale” operanti in 
via esclusiva nei settori indicanti dal D.Lgs. 
N. 155/2006. Il che ha significato di fatto la 
creazione di un modello aggiuntivo che si 
affianca a quello tradizionale di cui al DLgs 
n. 155/2006, qualora sussistano le condizioni 
statuite dal d.l. n. 179/2012 per le cosiddette 
start up innovative (Fregonara, 2003 - p. 41). La 
normativa è stata successivamente modificata 
dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013.

La norma impone che le start up innovative 
possiedano almeno uno fra i seguenti requisiti:
–   sostenere spese in ricerca e sviluppo 

in misura pari o superiore al 20% del 
maggiore importo tra il costo e il 
valore della produzione (percentuale 
ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);

–   impiegare personale altamente qualificato 
per almeno 1/3 della propria forza lavoro 
(devo essere impiegati soggetti che abbiano 
conseguito un dottorato di ricerca, ovvero 
siano in procinto di conseguirlo, ovvero 
negli ultimi tre anni abbiano effettuato, dopo 
aver conseguito una laurea specialistica, un 
periodo di ricerca presso istituti di ricerca, 
pubblici o privati, situati in Italia o all’estero); 
ovvero in percentuale uguale o superiore 
a 2/3 della forza lavoro complessiva di 
personale in possesso di laurea magistrale 
ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 
(così integrato con d.l. n. 76/2013);

–   essere titolare o depositaria o licenziataria 
di almeno una privativa industriale 
relativa ad una invenzione industriale, 
biotecnologica, a una topografia di 
prodotto a semiconduttori o a una varietà 
vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi 
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ad un programma per elaboratore originario 
registrato presso il Registro pubblico 
speciale per i programmi per elaboratore, 
purché tali privative siano direttamente 
afferenti all’oggetto sociale e all’attività di 
impresa (così integrato con d.l. n. 76/2013).

Si tratta di un modello che supera lo stereotipo 
dell’innovazione come fatto esclusivo dell’area 
tecnologica potendo pienamente sussistere, 
va sottolineato, anche nel campo sociale. 
Affinché ciò possa avvenire - questo ci dice 
il provvedimento - occorre riflettere sulla 
possibilità di realizzare “iniziative imprenditoriali, 
socialmente rilevanti, fuori da un perimetro 
prettamente non profit” (Randazzo, Taffari, Pellini, 
2013 - p. 9). 
 
Inoltre la disciplina di queste figure di impresa, 
oltre che favorire una scelta formale in favore 
della Srl (nonostante sia prevista anche la 
forma cooperativa o Spa, non invece società 
di persone o altri enti), rende possibile 
anche per la Srl di prevedere quote con diritti 
patrimoniali o amministrativi diversi, l’emissione 
e remunerazione di strumenti finanziari, 
incentivi all’investimento, raccolta di capitali 
di rischio tramite portali on line (il cosiddetto 
crowdfunding) oltre a specifiche agevolazioni 
fiscali con riguardo ai contratti di lavoro. 
 
E’ “pescando” da queste possibilità che è 
possibile portare un miglioramento all’attuale 
normativa in materia di impresa sociale 
“normale”, ossia eventualmente non in possesso 
dei requisiti previsti per le start up innovative a 
vocazione sociale. 
 
La prima scelta - e forse la più importante a mio 
avviso - attiene alla forma giuridica. Il legislatore 
del 2006 aveva immaginato per l’impresa sociale 
un’estrema indifferenza di forme: una volta fissati 
alcuni paletti che sancivano il carattere nonprofit 
dell’ente, si poteva spaziare, a seconda dei 
“gusti”, da un’associazione ad una Spa, passando 
per le società di persone, le Srl e le cooperative 
(Fici, Galletti, 2007). A mio avviso nulla di più 
sbagliato, dove l’errore più grave è forse quello 
di pensare di poter gestire un’attività di impresa 
con la veste di associazione. Infatti, ancorché 
l’attività abbia ad oggetto pratiche di rilevanza 
sociale, lo svolgimento delle stesse avviene con 
metodo economico, come si richiede ai sensi 
dell’art. 2082 c.c. che definisce la nozione di 
imprenditore. In altre parole il fatto che l’attività 
si svolga sul terreno sociale non derubrica 
la stessa da attività di impresa alle “buone 
pratiche” dell’associazionismo. Anche l’impresa 
sociale deve infatti perseguire il cosiddetto 
lucro oggettivo, rappresentato non solo dalla 
copertura dei costi, ma anche dalla ricerca di un 
surplus da destinare alla patrimonializzazione 
dell’ente. In questa logica la forma associativa 

è del tutto inadeguata e per certi versi 
“diseducativa”, inducendo i protagonisti a 
comportarsi in modo professionalmente non 
conforme a logiche di impresa. Per contro 
ugualmente discutibile è la scelta della società 
di persone, in cui vi è un diritto del socio alla 
divisione dell’utile, per cui l’adattamento 
alle finalità dell’impresa sociale comporta 
un’“ortopedia” giuridica eccessiva al limite 
dell’impossibile. Ragionamenti analoghi si 
potrebbero fare per la Spa, per la quale occorre 
comunque fare i conti con i costi di costituzione 
(esistenza di un capitale minimo di 130 mila 
euro). 
 
Resta quindi sul campo solo la Srl o la 
cooperativa, ma per quest’ultima vi è già lo 
spazio rappresentato dalle cooperative sociali. 
Per di più a favore della Srl vi sono anche gli 
ultimi provvedimenti che ne consentono la 
costituzione a costo zero. 
 
Non vi è dunque dubbio, come testimonia la 
stessa scelta per le start up innovative, che 
l’opzione Srl sia la più adeguata, non solo 
perché affrancata da costi di costituzione, 
ma anche in quanto modello dotato di ampia 
autonomia negoziale; sotto questo punto 
di vista si può immaginare una governance 
estremamente flessibile che può lasciare ampio 
spazio alle decisioni dei soci anche sul terreno 
gestionale. Non solo: il modello di Srl previsto 
per le Srl semplificate e le start up innovative 
propone una serie di deroghe di grande 
interesse, con specifico riguardo alle fonti di 
finanziamento. 
 
Al fine di attrarre investimenti nel capitale 
dell’impresa sociale, non credo che sia utile, 
come è stato proposto, “alzare” l’asticella dei 
dividendi distribuibili: l’analoga esperienza 
delle cooperative a riguardo è significativa e 
non ha sortito risultati. Piuttosto, proprio per 
garantire una migliore patrimonializzazione 
della società in una logica di ottimizzazione 
della governance, può essere proficuo - come 
previsto dal modello start up - consentire la 
creazione di categorie di soci con varietà di 
poteri amministrativi e/o patrimoniali. Questa 
soluzione può infatti permettere più facilmente 
l’intervento di sostegno dell’ente pubblico o 
privato interessato a “monitorare” e sostenere 
l’attività dell’impresa, evitando peraltro che tale 
interesse si trasformi in un controllo totale o 
oppressivo. 
 
Sul terreno più propriamente finanziario di 
certo può giovare la possibilità di emettere 
strumenti finanziari secondo il modello di 
estrema flessibilità previsto dall’art. 2526 per 
le cooperative: un modello che, come è noto, 
permette l’emissione di strumenti partecipativi 
al capitale, mere obbligazioni o strumenti ibridi.
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Infine, e direi soprattutto, occorre aprire anche 
l’impresa sociale “ordinaria” al crowdfunding 
(finanziamento della folla) sulle orme di 
quanto statuito per le start up. Si tratta di un 
fenomeno di “democratizzazione della finanza” 
che consente agli artefici di un progetto di 
sponsorizzarsi on line, non solo per sostenere 
iniziative senza scopo di lucro (cosiddetta 
donation), ma anche per la realizzazione di 
programmi imprenditoriali con il riconoscimento 
di un piccolo premio (cosiddetto reward based) 
per arrivare - ma non è il nostro caso - allo 
svolgimento di vere e proprie offerte di capitali 
di rischio (cosiddetto equity crowdfunding) 
finalizzate alla sottoscrizione di strumenti 
partecipativi (Fregonara, 2013 - p. 91). 
 
Si tratta di un insieme di misure che, ben più 
dello specchietto delle allodole dell’offerta di 
alti dividendi, dovrebbero consentire all’impresa 
sociale di patrimonializzarsi, condizione 
indispensabile affinché i progetti di intervento 
sociale possano pienamente concretizzarsi. 
E’ vero che con tali percorsi la “purezza” del 
nonprofit si attenua, ma è altrettanto certo che, 
se si vuole dare piena efficacia agli interventi, 
questa è una strada pressoché obbligata. E 
del resto la stessa cooperativa sociale può 
distribuire dividendi e remunerare strumenti 
finanziari senza che tale fatto gli impedisca di 
essere onlus di diritto. 
 
A questo riguardo, se si vogliono evitare due 
pesi e due misure, non vedo perché lo stesso 
trattamento fiscale non debba essere riservato 
all’impresa sociale senza quindi pretendere 

un vincolo assoluto di distribuzione diretta o 
indiretta degli utili. Del resto fino a che non 
si accede a un tale risultato, stante il rilievo 
fondamentale della leva fiscale, è utopistico 
pensare a un massiccio sviluppo dell’istituto al 
di fuori logiche meramente assistenzialistiche e 
volontaristiche che non si coniugano - lo ripeto 
- con la gestione di un’impresa. 
 
Resta infine da analizzare un ultimo aspetto 
che le start up innovative a vocazione sociale 
pongono all’attenzione. Se infatti, come è 
giusto, l’innovazione sociale non è meno 
meritevole di quella tecnologica (anzi lo è 
certamente di più), occorre consentire ad 
essa di svilupparsi e quindi non ha senso 
segregarla in modo rigido nei confini segnati a 
suo tempo dal D.Lgs. n. 155/2006. Le esigenze 
sociali variano nel tempo e occorre quindi 
conferire a questi confini una certa elasticità, 
pena l’impossibilità di fare innovazione. Per 
fare qualche esempio, previsto del resto 
nelle ipotesi di riforma dell’impresa sociale, 
l’allargamento al micro-credito, al commercio 
equo e solidale, al settore abitativo (alloggio 
sociale) appaiono a dir poco doverosi, anche 
se potrebbe apparire preferibile affidare questi 
ambiti di attività meccanismi di maggiore 
elasticità sotto il controllo o a iniziativa 
ministeriale. 
 
In conclusione non è detto che seguendo 
questi percorsi l’impresa sociale prenda 
il volo, ma certamente così facendo avrà 
maggiori strumenti per quella rincorsa a quel 
suo pieno sviluppo che tutti si augurano.
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policy

Stefano Lepri, Senatore della Repubblica ed ex direttore della rivista Impresa Sociale

Cambiare la norma sull’impresa sociale: una proposta

Lo scorso 23 gennaio è stata depositata una proposta di emendamento al D. Lgs. n. 155/06 
“Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” che vede come 
primo firmatario l’onorevole Luigi Bobba e che verrà inserita in un decreto legge che 
afferisce al programma “Destinazione Italia”. Trattandosi di modifiche puntuali al testo 
attualmente in vigore, per facilitare la lettura il nuovo articolato viene proposto di seguito 
così come scaturirebbe dalla discussione in Parlamento. In ogni caso, nei prossimi giorni, 
insieme all’onorevole Bobba presenteremo una proposta di DDL sulla stessa materia per 
rafforzare l’intento di introdurre le modifiche auspicate alla norma sull’impresa sociale.

La ratio della proposta di riforma si ispira a due principi: semplicità e omogeneità. Seguendo queste 
linee guida abbiamo introdotto modifiche sollecitate e attese da una pluralità di attori, in primis da 
chi intraprende per scopi sociali o intende farlo. Ciò consentirà di liberare un potenziale di impresa 
sociale finora realizzato in alcuni settori del welfare grazie alla cooperazione sociale, ma che invece è 
ancora in gran parte inespresso in altri comparti e attraverso diversi modelli organizzativi e giuridici. 
La semplificazione ha come obiettivo di facilitare la creazione e gestione delle imprese sociali 
attraverso qualsiasi forma giuridica. L’omogeneità di vincoli e vantaggi serve invece a far sì che la 
forma giuridica individuata dai proponenti sia quella più coerente con il tipo di attività svolta e non vi 
siano diverse convenienze tra le varie forme di esercizio dell’impresa sociale. Tutto ciò con l’obiettivo 
di far emergere e consolidare un vero e proprio “ecosistema” di attori imprenditoriali e di strutture 
di supporto (finanziarie ma non solo) che, pur nella diversità, sia comunque caratterizzato dal 
perseguimento di finalità di interesse generale, agendo su leve settoriali e organizzative ben definite.

Operativamente, il testo proposto alla discussione delle Camere propone le seguenti modifiche.
− Rende non facoltativa, ma obbligatoria l’assunzione dello status di impresa sociale per 

tutte le organizzazione che abbiano le caratteristiche individuate dalla normativa.
− Allarga i settori in cui le imprese sociali possono svolgere la loro attività principale.
− Introduce per tutte le imprese sociali costituite in forma di società, la possibilità di 

remunerare il capitale, seppur in misura limitata e non speculativa. In questo modo si 
intende favorire l’attrazione di capitale di rischio salvaguardando comunque la natura 
sociale dell’impresa, delle attività e degli investimenti che essa intende effettuare.

− Riconosce le cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza 
inutili modifiche statutarie o modifiche nella denominazione.

− Riconosce la natura di Onlus di diritto, ed il conseguente regime fiscale, a tutte le organizzazioni 
che assumono la qualifica di impresa sociale, qualsiasi sia la forma giuridica adottata.

− Semplifica le modalità di formazione e presentazione del bilancio 
sociale, pur mantenendone l’obbligatorietà.

L’auspicio è che la discussione parlamentare possa ulteriormente arricchire e qualificare il 
nuovo dettato normativo nella consapevolezza, tutta politica, che quella che stiamo scrivendo 
non è solo una modifica a una legge di settore, ma la messa a regime di un’autentica riforma 
istituzionale del Paese al pari di quanto si intende fare sul fronte delle istituzioni pubbliche. 
La definitiva affermazione di questa formula imprenditoriale, infatti, introduce un cuneo 
negli schemi di regolazione della vita sociale ed economica fin qui monopolizzati da Stato e 
mercato, generando così un’innovazione per infusione di pratiche che finalmente trovano 
un’adeguata regolamentazione non solo per l’ambito nazionale, ma anche in chiave europea.



rivista impresa sociale - numero 2 / 11-2013                                   Policy/ Cambiare la norma sull’impresa sociale: 
una proposta

60

Decreto legislativo n.155/2006 
Testo vigente

Decreto legislativo n.155/2006 
Testo con modifiche

Art. 1 - Nozione Art. 1 - Nozione
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale 
tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti 
di cui al libro V del codice civile, che esercitano in 
via stabile e principale un’attività economica orga-
nizzata al fine della produzione o dello scambio di 
beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare 
finalità di interesse generale, e che hanno i requisi-
ti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, e le organizzazioni 
i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, 
l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli 
soci, associati o partecipi non acquisiscono la 
qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessio-
ni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese si applicano le norme di cui al 
presente decreto limitatamente allo svolgimento 
delle attività elencate all’articolo 2, a condizione 
che per tali attività adottino un regolamento, in 
forma di scrittura privata autenticata, che recepi-
sca le norme del presente decreto. Per tali attività 
devono essere tenute separatamente le scritture 
contabili previste dall’articolo 10. Il regolamento 
deve contenere i requisiti che sono richiesti dal 
presente decreto per gli atti costitutivi. 

Art. 2 - Utilità sociale 
 
1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale 
quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: 
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 no-
vembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle pre-
stazioni di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante 
«Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e 
successive modificazioni, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 
febbraio 2002; 
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 
febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordi-
namento in materia di prestazioni socio-sanitarie», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 
giugno 2001; 
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega 
al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-
zioni in materia di istruzione e formazione profes-
sionale; 
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sen-
si della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante 

1. Acquisiscono la qualifica di impresa sociale 
tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli 
enti di cui al libro V del codice civile, che eserci-
tano in via stabile e principale un’attività econo-
mica organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta 
a realizzare finalità di interesse general e, e che 
hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’artico-
lo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, e le 
organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche 
indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi 
in favore dei soli soci, associati o partecipi non si 
considerano imprese sociali.

3. Identico

 

Art. 2 - Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale 
quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: 
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 no-
vembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle 
prestazioni di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, 
recante «Definizione dei livelli essenziali di assi-
stenza», e successive modificazioni, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 33 dell’8 febbraio 2002; 
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
129 del 6 giugno 2001; 
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega 
al Governo per la definizione delle norme ge-
nerali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale; 
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi 
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante 
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delega al Governo per il riordino, il coordinamen-
to e l’integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione, con 
esclusione delle attività, esercitate abitualmente, 
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi; 
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, 
della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma 
della legislazione nazionale del turismo; 
h) formazione universitaria e post-universitaria; 
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica ed al suc-
cesso scolastico e formativo; 
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da 
enti composti in misura superiore al settanta per 
cento da organizzazioni che esercitano un’impresa 
sociale.

2. Indipendentemente dall’esercizio della attività 
di impresa nei settori di cui al comma 1, possono 
acquisire la qualifica di impresa sociale le organiz-
zazioni che esercitano attività di impresa, al fine 
dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano: 
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, 
primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del rego-
lamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 
dicembre 2002, della Commissione relativo all’ap-
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 
aiuti di Stato a favore dell’occupazione; 
b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo 
paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 
2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, si intende quella per la quale i relativi 
ricavi sono superiori al settanta per cento dei ri-
cavi complessivi dell’organizzazione che esercita 
l’impresa sociale. Con decreto del Ministro delle 
attività produttive e del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi 

delega al Governo per il riordino, il coordinamen-
to e l’integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione, con 
esclusione delle attività, esercitate abitualmen-
te, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, spe-
ciali e pericolosi; 
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sen-
si del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, 
della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma 
della legislazione nazionale del turismo; 
h) formazione universitaria e post-universitaria; 
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica ed al 
successo scolastico e formativo; 
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da 
enti composti in misura superiore al settanta per 
cento da organizzazioni che esercitano un’impre-
sa sociale o da enti senza finalità di lucro. 
m-bis) commercio equo e solidale; 
m-ter) servizi al lavoro finalizzati all’inserimen-
to lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui 
all’articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008; 
m-quater) alloggio sociale; 
m-quinquies) erogazione di microcredito da par-
te dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 
111 del D. Lgs. 385/93 che svolgano in modo pre-
valente questa attività. L’erogazione di microcre-
dito si considera prevalente quando risulti che 
almeno il 70% degli impieghi dell’organizzazione 
esaminata sia destinato a microfinanziamenti, 
così come definiti dal medesimo articolo 11 del D. 
Lgs. 385/93.

2. Indipendentemente dall’esercizio della attività 
di impresa nei settori di cui al comma 1, acquisi-
scono la qualifica di imprese sociali le organiz-
zazioni che esercitano attività di impresa, al fine 
dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano: 
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 
2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del 
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissio-
ne, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; 
b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo 
paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) 
n. 2204/2002. 
b-bis) lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 1 
del Decreto del Ministro del Lavoro e delle poli-
tiche sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale N. 153 del 2 Luglio 2013.  
 
3. Identico 
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e temporali per il computo della percentuale del 
settanta per cento dei ricavi complessivi dell’im-
presa (2).

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in 
misura non inferiore al trenta per cento dei lavo-
ratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa; la 
relativa situazione deve essere attestata ai sensi 
della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le di-
sposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limi-
tatamente allo svolgimento delle attività di cui al 
presente articolo. 

Art. 3 - Assenza dello scopo di lucro

1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale 
destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgi-
mento dell’attività statutaria o ad incremento del 
patrimonio.

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in 
forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comun-
que denominati, nonché fondi e riserve in favore 
di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o 
collaboratori. Si considera distribuzione indiretta 
di utili:
 
a) la corresponsione agli amministratori di com-
pensi superiori a quelli previsti nelle imprese che 
operano nei medesimi o analoghi settori e con-
dizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla 
necessità di acquisire specifiche competenze ed, 
in ogni caso, con un incremento massimo del venti 
per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o 
autonomi di retribuzioni o compensi superiori a 
quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per 
le medesime qualifiche, salvo comprovate esigen-
ze attinenti alla necessità di acquisire specifiche 
professionalità;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari di-
versi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle 
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, 
superiori di cinque punti percentuali al tasso uffi-
ciale di riferimento. 

4. Identico

5. Identico

 
Art. 3 - Assenza dello scopo di lucro

1. Identico

2. A tale fine, e salvo quanto previsto dai succes-
sivi commi 3 e 4, è vietata la distribuzione, anche 
in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, 
comunque denominati, nonché fondi e riserve in 
favore di amministratori, soci, partecipanti, lavo-
ratori o collaboratori. Si considera distribuzione 
indiretta di utili: 
a) la corresponsione agli amministratori di com-
pensi superiori a quelli previsti nelle imprese che 
operano nei medesimi o analoghi settori e con-
dizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla 
necessità di acquisire specifiche competenze 
ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 
venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o 
autonomi di retribuzioni o compensi superiori 
a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi 
per le medesime qualifiche, salvo comprovate 
esigenze attinenti alla necessità di acquisire spe-
cifiche professionalità;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari di-
versi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle 
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, 
superiori di cinque punti percentuali al tasso uf-
ficiale di riferimento. 
 
3. L’impresa sociale costituita nelle forme so-
cietarie di cui al libro V del Codice Civile, può 
destinare una quota degli utili e degli avanzi di 
gestione ad aumento gratuito del capitale socia-
le sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni 
dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, 
calcolate dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) per il periodo corrispondente a quello 
dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di 
gestione sono stati prodotti. 
  
4. L’impresa sociale costituita nelle forme so-
cietarie di cui al libro V del Codice Civile può 
destinare alla distribuzione di dividendi ai soci 
una quota non superiore al 50% degli utili e degli 
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Art. 4 - Struttura proprietaria e disciplina dei 
gruppi

1. All’attività di direzione e controllo di un’impresa 
sociale si applicano, in quanto compatibili, le nor-
me di cui al capo IX del titolo V del libro V e l’arti-
colo 2545-septies del codice civile. Si considera, in 
ogni caso, esercitare attività di direzione e control-
lo il soggetto che, per previsioni statutarie o per 
qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina 
della maggioranza degli organi di amministrazione.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a deposi-
tare l’accordo di partecipazione presso il registro 
delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono 
inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti 
contabili ed il bilancio sociale in forma consolida-
ta, secondo le linee guida di cui all’articolo 10.

3. Le imprese private con finalità lucrative e le am-
ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, non possono esercitare 
attività di direzione e detenere il controllo di un’im-
presa sociale.

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l’in-
fluenza determinante dei soggetti di cui al comma 
3, il relativo atto è annullabile e può essere impu-
gnato in conformità delle norme del codice civile 
entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad 
impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 

Art. 5 - Costituzione

1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale 
deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a 
quanto specificamente previsto per ciascun tipo 
di organizzazione, secondo la normativa applica-
bile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono 
esplicitare il carattere sociale dell’impresa in 
conformità alle norme del presente decreto ed in 
particolare indicare:
a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle 
disposizioni di cui all’articolo 2;
b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri 
fatti relativi all’impresa devono essere depositati 
entro trenta giorni a cura del notaio o degli ammi-
nistratori presso l’ufficio del registro delle imprese 
nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, 
per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’ar-
ticolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, 
n. 340.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
ai fini di cui all’articolo 16, accede anche in via 

avanzi di gestione. In ogni caso non possono 
essere distribuiti dividendi in misura superiore 
all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi 
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-
tale effettivamente versato.

Art. 4 - Struttura proprietaria e disciplina dei 
gruppi

Identico

 

Art. 5 - Costituzione

Identico
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telematica agli atti depositati presso l’ufficio del 
registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti 
al deposito del solo regolamento e delle sue modi-
ficazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attività produtti-
ve e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
sono definiti gli atti che devono essere depositati e 
le procedure di cui al presente articolo (3). 

Art. 6 - Responsabilità patrimoniale

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabi-
lità limitata per le diverse forme giuridiche previste 
dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni 
che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio 
è superiore a ventimila euro, dal momento della 
iscrizione nella apposita sezione del registro delle 
imprese, delle obbligazioni assunte risponde sol-
tanto l’organizzazione con il suo patrimonio.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, 
il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto 
all’importo di cui al comma 1, delle obbligazioni as-
sunte rispondono personalmente e solidalmente 
anche coloro che hanno agito in nome e per conto 
dell’impresa.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si 
applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3. 

Art. 7 - Denominazione

1. Nella denominazione è obbligatorio l’uso della 
locuzione: «impresa sociale».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica 
agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

3. L’uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero 
di altre parole o locuzioni idonee a trarre in ingan-
no è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni 
che esercitano un’impresa sociale. 

Art. 8 - Cariche sociali

1. Negli enti associativi, la nomina della maggio-
ranza dei componenti delle cariche sociali non può 
essere riservata a soggetti esterni alla organizza-
zione che esercita l’impresa sociale, salvo quanto 
specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle 
norme legali e statutarie e compatibilmente con la 
sua natura.

2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti 
nominati dagli enti di cui all’articolo 4, comma 3.

3. L’atto costitutivo deve prevedere specifici requi-

Art. 6 - Responsabilità patrimoniale

Identico

 

Art. 7 - Denominazione

Identico

 
 
Art. 8 - Cariche sociali

1. Identico

2. Possono rivestire cariche sociali soggetti no-
minati dagli enti di cui all’articolo 4, comma 3, 
purché non rappresentino la maggioranza dei 
componenti dell’organo di amministrazione.

3. Identico
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siti di onorabilità, professionalità ed indipendenza 
per coloro che assumono cariche sociali.  

Art. 9 - Ammissione ed esclusione

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei 
soci, nonché la disciplina del rapporto sociale 
sono regolate secondo il principio di non discrimi-
nazione, compatibilmente con la forma giuridica 
dell’ente.

2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà 
dell’istante che dei provvedimenti di diniego di 
ammissione o di esclusione possa essere investita 
l’assemblea dei soci. 

Art. 10 - Scritture contabili

1. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale 
deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro 
degli inventari, in conformità alle disposizioni di 
cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, non-
chè redigere e depositare presso il registro delle 
imprese un apposito documento che rappresenti 
adeguatamente la situazione patrimoniale ed eco-
nomica dell’impresa.

2. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale 
deve, inoltre, redigere e depositare presso il regi-
stro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee 
guida adottate con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (4), in 
modo da rappresentare l’osservanza delle finalità 
sociali da parte dell’impresa sociale (5).

3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le dispo-
sizioni di cui al presente articolo si applicano limi-
tatamente alle attività indicate nel regolamento. 

Art. 11 - Organi di controllo

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, 
gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del 
superamento di due dei limiti indicati nel primo 
comma dell’articolo 2435-bis del codice civile 
ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, 
che vigilano sull’osservanza della legge e dello 
statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo, amministrativo e contabile.

2. I sindaci esercitano anche compiti di moni-
toraggio dell’osservanza delle finalità sociali da 
parte dell’impresa, avuto particolare riguardo alle 
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 
14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in 
sede di redazione del bilancio sociale di cui all’arti-
colo 10, comma 2.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento proce-
dere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, 
possono chiedere agli amministratori notizie, 

Art. 9 - Ammissione ed esclusione

Identico

Art. 10 - Scritture contabili

1. Identico

2. L’impresa sociale deve inoltre redigere e depo-
sitare presso il registro delle imprese un bilancio 
sociale che rappresenti l’osservanza delle sue 
finalità sociali. Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali promuove ed incentiva l’uso di 
modelli di bilancio sociale elaborati da organiz-
zazioni di rappresentanza o da gruppi di imprese 
sociali tenendo conto delle diverse dimensioni e 
delle diverse attività delle imprese sociali.

3. Identico

 
 
Art. 11 - Organi di controllo

Identico
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anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, 
sull’andamento delle operazioni o su determinati 
affari.

4. Nel caso in cui l’impresa sociale superi per due 
esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel pri-
mo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, 
il controllo contabile è esercitato da uno o più re-
visori contabili iscritti nel registro istituito presso 
il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in 
cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, 
essi devono essere iscritti all’albo dei revisori con-
tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministe-
ro della giustizia. 

Art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei desti-
natari delle attività

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei re-
golamenti aziendali o negli atti costitutivi devono 
essere previste forme di coinvolgimento dei lavo-
ratori e dei destinatari delle attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi 
meccanismo, ivi comprese l’informazione, la con-
sultazione o la partecipazione, mediante il quale 
lavoratori e destinatari delle attività possono 
esercitare un’influenza sulle decisioni che devono 
essere adottate nell’ambito dell’impresa, almeno in 
relazione alle questioni che incidano direttamente 
sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e 
dei servizi prodotti o scambiati. 

Art. 13 - Trasformazione, fusione, scissione e ces-
sione d’azienda e devoluzione del patrimonio

1. Per le organizzazioni che esercitano un’impresa 
sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione 
devono essere realizzate in modo da preservare 
l’assenza di scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei 
soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la ces-
sione d’azienda deve essere realizzata in modo 
da preservare il perseguimento delle finalità di 
interesse generale di cui all’articolo 2 da parte del 
cessionario. Per gli enti di cui all’articolo 1, com-
ma 3, la disposizione di cui al presente comma 
si applica limitatamente alle attività indicate nel 
regolamento.

 
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in 
essere in conformità a linee guida adottate con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (6) (7).

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, 
in caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio 
residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni 
ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. 

 
Art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei de-
stinatari delle attività

Identico

 
Art. 13 - Trasformazione, fusione, scissione e 
cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio

1. Per le organizzazioni che esercitano un’im-
presa sociale, la trasformazione, la fusione e 
la scissione devono essere realizzate in modo 
da preservare l’assenza di scopo di lucro di cui 
all’articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti 
in essere e devono essere realizzate in modo 
da preservare il perseguimento delle finalità di 
interesse generale di cui all’articolo 2; la ces-
sione d’azienda deve essere realizzata in modo 
da preservare il perseguimento delle finalità di 
interesse generale di cui all’articolo 2 da parte 
del cessionario. Per gli enti di cui all’articolo 1, 
comma 3, la disposizione di cui al presente com-
ma si applica limitatamente alle attività indicate 
nel regolamento.

2. Identico

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, 
in caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio 
residuo è devoluto ad organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale, associazioni, comitati, fon-
dazioni, imprese sociali di cui al presente decreto 
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La disposizione di cui al presente comma non si 
applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con 
atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali l’intenzione di procedere ad 
uno degli atti di cui al comma 1, allegando la docu-
mentazione necessaria alla valutazione di confor-
mità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la 
denominazione dei beneficiari della devoluzione 
del patrimonio.

5. L’efficacia degli atti è subordinata all’autoriz-
zazione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (8), che si intende con-
cessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della 
notificazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si 
applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra 
organizzazione che esercita un’impresa sociale. 

Art. 14 - Lavoro nell’impresa sociale

1. Ai lavoratori dell’impresa sociale non può essere 
corrisposto un trattamento economico e normati-
vo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi 
collettivi applicabili.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui 
all’articolo 1, comma 3, è ammessa la prestazione 
di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta 
per cento dei lavoratori a qualunque titolo impie-
gati nell’impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 
4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. I lavoratori dell’impresa sociale, a qualunque 
titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di infor-
mazione, consultazione e partecipazione nei ter-
mini e con le modalità specificate nei regolamenti 
aziendali o concordati dagli organi di amministra-
zione dell’impresa sociale con loro rappresentanti. 
Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta 
menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 10, 
comma 2. 

Art. 15 - Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che eser-
citano un’impresa sociale sono assoggettate alla 
liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di 
cui al presente comma non si applica agli enti di 
cui all’articolo 1, comma 3.

2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termi-
ne della procedura concorsuale si applica l’articolo 
13, comma 3. 

Art. 16 - Funzioni di monitoraggio e ricerca

ed enti ecclesiastici, secondo le norme statuta-
rie. La disposizione di cui al presente comma non 
si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

4. Identico

5. Identico

6. Identico 

 
 
Art. 14 - Lavoro nell’impresa sociale

Identico

 
 
Art. 15 - Procedure concorsuali

Identico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 16 - Funzioni di monitoraggio e ricerca
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1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
promuove attività di raccordo degli uffici compe-
tenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni 
dello Stato, l’Agenzia per le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (9)e le parti sociali, le 
agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normal-
mente si avvale o che siano soggetti alla sua vigi-
lanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni 
di sistema e svolgere attività di monitoraggio e 
ricerca.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
avvalendosi delle proprie strutture territoriali, 
esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il 
rispetto delle disposizioni del presente decreto da 
parte delle imprese sociali.

3. In caso di accertata violazione delle norme di cui 
al presente decreto o di gravi inadempienze delle 
norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
assunte le opportune informazioni, diffidano gli 
organi direttivi dell’impresa sociale a regolarizzare 
i comportamenti illegittimi entro un congruo ter-
mine, decorso inutilmente il quale, applicano le 
sanzioni di cui al comma 4.

4. In caso di accertata violazione delle norme di 
cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottempe-
ranza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici 
competenti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali dispongono la perdita della qualifica di 
impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai 
fini della cancellazione dell’impresa sociale dall’ap-
posita sezione del registro delle imprese. Si applica 
l’articolo 13, comma 3.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
svolge i propri compiti e assume le determinazioni 
di cui al presente articolo sentita l’Agenzia per le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (10). 

Art. 17 - Norme di coordinamento

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
e gli enti non commerciali di cui al decreto legi-
slativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono 
anche la qualifica di impresa sociale, continuano 
ad applicare le disposizioni tributarie previste dal 
medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, su-
bordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi 
e delle altre condizioni ivi previsti.

 
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» 
sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti 

Identico

 

 
 
 
Art. 17 - Norme di coordinamento

1. All’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole “100% 
da cooperative sociali” sono inserite le seguenti 
“nonché le imprese sociali di cui al decreto legi-
slativo 24 marzo 2006, n. 155”. Nel testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, all’articolo 111-ter (Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale) dopo le parole 
“ad eccezione delle società cooperative” sono 
inserite le seguenti “e delle società che abbiano 
acquisito la qualifica di imprese sociali”.

2. Identico

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, si considerano 
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rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, 
comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa 
sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, 
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispet-
tino le disposizioni di cui al periodo precedente, le 
disposizioni di cui al presente decreto si applicano 
nel rispetto della normativa specifica delle coope-
rative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, 
le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla 
legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare 
i propri statuti con le modalità e le maggioranze 
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordi-
naria. 

in ogni caso imprese sociali.

4. Identico
 

 
4-bis). Agli investimenti effettuati nel capitale 
delle imprese sociali costituite in forma socie-
taria successivamente all’entrata in vigore della 
presente legge, si applicano le agevolazioni 
fiscali di cui all’articolo 29 comma 7 del Decreto 
Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
 
4-ter). All’articolo 10, comma 8, del decreto legi-
slativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole 
“100% da cooperative sociali” sono inserite le 
seguenti “nonché le imprese sociali di cui al de-
creto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”. 
Nel testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 111-ter (Orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale) dopo le 
parole “ad eccezione delle società cooperative” 
sono inserite le seguenti “e delle società che ab-
biano acquisito la qualifica di imprese sociali”.

4-quater). Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è abrogato.
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