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In questi giorni la Commissione Affari Sociali della Camera 
sta esaminando la proposta del Governo per la riforma 
del Terzo Settore, che all’art. 4 contiene anche le linee 
guida per la revisione della legge sull’impresa sociale. Alla 
necessità di questa riforma e ai suoi auspicabili contenuti 
Iris Network ha dedicato in questi anni tempo e riflessione, 
soprattutto nel 2013 quando, nel corso del Workshop di Riva 
del Garda, un gruppo di lavoro organizzato insieme a Vita 
ha individuato le ragioni che ostacolano il funzionamento 
della legge formulando alcune proposte di modifica. 
Queste sono state recepite e tradotte in proposta di 
legge dall’Onorevole Luigi Bobba e dal Senatore Stefano 
Lepri che, dopo un ulteriore incontro con i principali 
soggetti interessati, l’hanno depositata sia alla Camera 
che al Senato. I contenuti di quella proposta sono stati 
poi quasi integralmente ripresi nelle Linee Guida per la 
riforma del Terzo Settore che hanno aperto, nel maggio 
di quest’anno, la relativa consultazione, dalla quale è 
emerso un sostanziale accordo su quasi tutte le modifiche 
proposte, tranne che su quella riguardante l’ammissione di 
una parziale distribuibilità degli utili. Sul punto i commenti 
si sono divisi tra chi concordava con quanto previsto 
nella proposta Bobba-Lepri, ossia di consentire una 
distribuzione limitata degli utili correnti mantenendo il 
vincolo totale sul patrimonio, chi chiedeva di mantenere 
il vincolo totale e chi chiedeva un deciso ampliamento 
della possibilità di distribuzione degli utili, eliminando 
anche l’indivisibilità perpetua del patrimonio, come 
condizione per attrarre i capitali necessari per lo sviluppo 
e la sostenibilità dell’impresa sociale. Quest’ultima 
posizione era minoritaria e, a nostro avviso, contraria alla 
tradizione italiana ed europea. Invece nel testo presentato 
in Parlamento il Governo sembra averla recepita. Questa 
sensazione deriva da due passaggi dell’art. 4 della proposta 
di legge delega.
–  Il primo è quello in cui il Governo di fatto sembra voler 

modificare la definizione di impresa sociale così come 
formulata dal D. Lgs. 115 del 2006 (e prima dalla legge 
delega 118 del 2005). Si propone infatti di qualificare le 
imprese sociali non più come “organizzazioni private 
senza scopo di lucro” ma come soggetti “aventi come 
obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali 
positivi misurabili” un elemento definitorio, quest’ultimo, 
ripreso non dalla Social Business Initiative, ma dall’assai 
meno generale regolamento del fondo EaSI. Secondo 
questa impostazione - a meno che il Governo non dia per 
scontato il recepimento della non finalità lucrativa già 
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previsto dalla legge in vigore - sembrerebbe che sia la 
misurabilità dell’impatto a identificare la natura sociale 
dell’impresa e non le caratteristiche soggettive della 
stessa, in particolare non quel vincolo alla distribuzione 
di utili che costituisce - secondo un’ormai trentennale 
esperienza e una mole di letteratura scientifica - una 
delle caratteristiche principali che differenziano le 
imprese sociali da quelle tradizionali. A ciò si aggiunge 
la questione, di non poco conto, legata alla mole 
di responsabilità e di lavoro che la “misurabilità” 
comporterà per le imprese sociali così definite e alla sua 
effettiva utilità per tutte le imprese sociali.

–  Il secondo passaggio, in coerenza con il punto 
precedente, modifica il comma relativo ai limiti 
alla distribuzione di utili. Mentre nelle Linee Guida 
si prevedeva di consentire “forme limitate di 
remunerazione del capitale sociale”, e nella proposta 
Bobba-Lepri si precisavano esattamente questi limiti, 
nel testo approvato dal Governo si parla genericamente 
di “forme di remunerazione del capitale sociale e 
di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e 
limiti prefissati”, lasciando al legislatore delegato 
spazi di manovra più ampi che fanno pensare più 
all’innalzamento che alla limitazione della soglia (cap) 
di distribuzione. Può darsi che il Governo non intenda 
utilizzarli, ma allora perché inserire una formulazione 
così generica?

Due sono le riflessioni che, a fronte di queste modifiche 
riteniamo necessarie: la prima riguarda la loro coerenza 
con le normativa europea in materia di impresa sociale e 
con altre norme contenute nello stesso provvedimento; la 
seconda, di carattere più generale e sostanziale, è relativa 
al posizionamento dell’impresa sociale rispetto ad approcci 
“concorrenti” alla socialità d’impresa. 
 
Innanzitutto le modifiche proposte rischiano di produrre, 
ancorché in una legge delega, una definizione di 
impresa sociale non coerente con quella europea. Da 
una lettura dei documenti comunitari risulta chiaro che 
secondo la Commissione Europea l’impresa sociale, 
indipendentemente dalla forma giuridica adottata, deve 
avere natura non speculativa e quindi prevedere limiti 
stringenti alla distribuzione di utili. Poiché a prevalere 
deve essere sempre l’obiettivo sociale e alla sua 
realizzazione devono essere “primariamente indirizzati 
i profitti”, l’impresa sociale deve sottostare a “regole e 
procedure predefinite riguardanti ogni possibile modalità 
di distribuzione di utili in modo da assicurare che essa non 
vada a danno dell’obiettivo primario”. Occorrerà quindi 
valutare con attenzione quanto si potranno effettivamente 
“sciogliere le briglie” del vincolo nonprofit. 
 
In secondo luogo l’eventuale riconoscimento di una 
natura quasi speculativa potrebbe creare problemi 
se si volessero incentivare soggetti nonprofit diversi 
dalle cooperative sociali (ad esempio associazioni, 
fondazioni, ecc.) che svolgono attività di impresa ad 
assumere una qualifica di impresa sociale nella quale 
potrebbero non riconoscersi del tutto. Sono stati infatti 
soprattutto i rappresentanti di queste organizzazioni a 
dichiararsi del tutto contrari all’allentamento del vincolo di 
distribuzione. E i dati del rapporto Iris Network di prossima 
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pubblicazione dimostrano chiaramente che il principale 
bacino di imprenditoria sociale è costituito soprattutto da 
organizzazioni non lucrative market-oriented. La stessa 
osservazione vale per le cooperative sociali che a questo 
punto potrebbero essere indirizzate a rimarcare la propria 
distintività nonprofit per non essere assimilate ad imprese 
sociali eccessivamente orientate in senso speculativo. 
Infine si complicherebbe ulteriormente anche la normativa 
fiscale che la proposta di attribuire a tutte le imprese 
sociali i benefici previsti per le Onlus cercava invece di 
semplificare. 
 
Esiste poi un secondo ordine di riflessioni che ci pare 
ancor più rilevante. Il riconoscimento di una natura anche 
solo moderatamente speculativa dell’impresa sociale 
(che beninteso è cosa diversa dal poter remunerare in 
modo accettabile tutti i fattori produttivi, incluso il fattore 
capitale) contribuisce a sfocare il confine tra imprese 
sociali e imprese convenzionali e mette in discussione 
l’orientamento secondo cui l’impresa può essere creata e 
gestita non solo da detentori di mezzi finanziari, ma anche 
da donne e uomini che insieme si propongono di risolvere 
un problema loro o della comunità in cui vivono. Donne e 
uomini che, proprio perché non speculano e non vogliono 
speculare sui bisogni a favore di uno o pochi investitori, 
decidono di cooperare cercando di contemperare i vari 
interessi attraverso il confronto e il dialogo. Cercando 
di perseguire non tanto “impatti sociali” difficili da 
identificare, ma l’interesse generale, inteso come ricerca 
di una maggior giustizia sociale al cui perseguimento 
l’impresa sociale deve destinare gli eventuali utili perché 
così può riuscire a dar risposta al maggior numero di 
bisogni, in ottica universalistica. Un’impresa dove il 
capitale, quando necessario, ha un ruolo strumentale 
ed è remunerato solo e nella misura in cui è necessario 
per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e non è 
possibile reperirlo senza garantire una remunerazione. Per 
queste ragioni gli imprenditori che si pongono in questa 
prospettiva hanno bisogno di forme di impresa ben definite 
che ne valorizzino gli sforzi. In mancanza di ciò l’impresa 
sociale rischia di perdere la sua risorsa più preziosa, ovvero 
le motivazioni intrinseche e ideali dei suoi promotori - 
lavoratori, volontarie, utenti - limitando l’impatto, questo sì, 
che è stato fin qui generato (e rendicontato). 
 
Al contempo, sarebbe certamente desiderabile prevedere 
che, non un sottoinsieme, ma tutte le imprese la cui 
proprietà sia detenuta in forma di società di capitali, 
adottino metodi per documentare il loro impatto, non solo 
sui proprietari ma anche su gli stakeholder, nell’ottica 
della responsabilità sociale. Per tale fine non è necessaria 
una legge che definisca una forma speciale di impresa. 
Semmai, a fianco di standard volontari, sarebbe opportuno 
introdurre principi e norme generali, quali il concetto 
dell’estensione dei doveri fiduciari degli amministratori 
verso gli stakeholder principali. E sarebbe opportuno 
prevedere che tali imprese, per rendere conto di tali doveri, 
adottassero forme rigorose di rendicontazione sociale, 
secondo gli standard anche in Italia via via affinati, ma 
poco adottati. Ciò che comunque conta ai fini del riordino 
dell’impresa sociale è che, sebbene quanto sopra affermato 
possa esser utile a promuovere la responsabilità sociale 
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di imprese, che continuano ad avere con scopo di profitto 
bilanciato dagli interessi di altri stakeholder, nulla ha a 
che fare con l’abilitare tali imprese alla produzione di beni 
e servizi di welfare nell’interesse generale. E la ragione è 
che in queste attività una finalizzazione prevalente alla 
remunerazione del capitale può indurre comportamenti 
opportunistici, intesi a sfruttare asimmetrie informative 
inestricabilmente legate alla difficoltà di misurare la 
qualità e i benefici sociali effettivi generati, e soprattutto 
alla non verificabilità di tali benefici da parte di terzi che 
non si basino sulle auto-dichiarazioni dei produttori stessi. 
 
Concludendo, la nuova normazione sull’impresa sociale 
italiana rappresenta una grande opportunità per 
consolidare le esperienze esistenti, per sostenere nuove 
iniziative e, non da ultimo, per rilanciare la leadership 
italiana a livello internazionale in questo ambito. L’entità 
della sfida riformatrice richiede però di agire in due 
direzioni. In primo luogo è necessario valutare ex ante e 
con grande attenzione le possibili ricadute delle modifiche. 
In secondo luogo, dopo aver individuato obiettivi e linee 
guida generali, si deve avviare un processo di “fine tuning” 
per calibrare nella giusta misura i diversi elementi che 
qualificano questo rinnovato modello d’impresa. La 
ricerca, da questo punto di vista, può svolgere un ruolo 
importante non solo per la generazione di contenuti che 
alimentano il processo di policy making, ma anche per la 
sua natura di sistema aperto al confronto tra posizioni 
diverse, ben argomentate sul fronte empirico e teorico 
concettuale. La rivista Impresa Sociale, già a partire 
da questo numero, non mancherà di fornire il proprio 
contributo.
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Network di imprese sociali e capitale sociale: l’ecosistema scozzese

Abstract
Questo paper prende in esame le modalità di creazione di network di imprese sociali sulla 
base di percorsi che ricercano e aggregano valori comuni e atteggiamenti cooperativi 
tra gli operatori. Lo studio mette in evidenza i motivi per i quali gli elementi cooperativi di 
questi network e i valori delle imprese sociali vanno poi a beneficio dell’intera comunità. E’ 
pertanto un lavoro che offre contenuti di interesse sia per gli imprenditori sociali sia per i 
policy maker. 

Il nostro intento sarà quello di illustrare i processi tramite i quali in Scozia è stato 
applicato il modello del capitale sociale per creare network di imprese sociali, di spiegare 
come attraverso questi network gli imprenditori sociali siano riusciti a delineare i tratti 
identificativi dell’impresa sociale, nonché di chiarire come attraverso il fare rete le imprese 
sociali abbiano rilanciato il capitale sociale nelle sue varie forme, al fine di incentivare 
l’interesse pubblico. Le nostre conclusioni pongono enfasi: sulle sinergie tra i valori 
sociali dell’impresa e la creazione di capitale sociale, sul ruolo del networking nella 
costruzione di una massa critica di valori sociali all’interno delle comunità, nonché sulle 
complementarietà delle imprese sociali con altre tipologie di attori economici e nelle 
sinergie che la costruzione del welfare di comunità richiede tra pubblico e varie forme di 
attori privati.

Keywords: network di organizzazioni, capitale sociale, impresa sociale, Scozia

Traduzione italiana dell’articolo:
Campbell C., Sacchetti S. (2014), “Social enterprise networks and social capital: A case study in 
Scotland/UK”, in Christoforou A., Davis J.B. (a cura di), Social Capital and Economics: Social Va-
lues, Power, and Social Identity, Routledge Advances in Social Economics, Routledge, London.
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Introduzione
Gli imprenditori sociali sono persone che 
credono fermamente nella possibilità di potere 
positivamente infl uire sulla propria comunità 
att raverso la gestione della loro impresa. Si 
tratt a di persone disposte a “sporcarsi le mani” 
e dotate della determinazione necessaria per 
realizzare un obiett ivo sociale. Essi ricorrono 
spesso a questa tipologia di impresa in quanto 
mezzo privilegiato per perseguire un fi ne 
sociale in modo indipendente att raverso l’auto-
fi nanziamento. Questo modello viene preferito 
per le caratt eristiche di autonomia e creatività, 
in contrasto con le più tradizionali organizzazioni 
nonprofi t che si basano su donazioni e 
sovvenzioni1.
Non esiste una defi nizione di impresa sociale 
universalmente accett ata, tutt avia, la sua 
caratt eristica più distintiva è data dalla base 
di valori sui quali si fonda l’impresa, volti a 
perseguire scopi sociali e/o ambientali, con 
spirito imprenditoriale. Le att ività delle imprese 
sociali mirano al conseguimento di un obiett ivo 
sociale e reinvestono il loro surplus. A tal 
fi ne esse devono essere economicamente 
sostenibili e, in questo senso, si distinguono da 
altre organizzazioni del terzo sett ore per lo più 
dipendenti da sovvenzioni e donazioni (Figura 1). 
La gestione delle risorse è altresì diversa rispett o 
all’impresa for profi t tradizionale. Il surplus 
delle imprese sociali è infatti vincolato da un 
asset-lock: esso non viene cioè distribuito 
ma accantonato e reinvestito nelle att ività 
dell’impresa stessa o nella comunità (ad esempio 
att raverso una riduzione dei prezzi dei servizi, o 
optando per la fornitura gratuita di servizi per 
alcune categorie di utenti) (Tortia, 2010).
Le imprese sociali non devono essere confuse 
con le cosiddett e “imprese etiche” che 
mantengono come obiett ivo, a diff erenza delle 
imprese sociali, la massimizzazione dei profi tt i 
e la redistribuzione dello stesso a benefi cio dei 
fondatori. Non va nemmeno confusa con quelle 

organizzazioni di volontariato che dipendono 
da sovvenzioni pubbliche (anche se di fatt o 
generano autonomamente parte del proprio 
reddito). Piutt osto, esse mirano a massimizzare 
la generazione di profi tt i compatibilmente con 
l’intento prinicipale, ossia il perseguimento 
di uno o più obiett ivi sociali, allo scopo di 
essere indipendenti e resilienti nel tempo2. 
Ciò consente all’impresa sociale di essere più 
creativa e maggiormente reatt iva alle esigenze 
di mercato e ai cambiamenti dei bisogni della 
comunità (Sacchett i, Tortia, 2012).
Anche se un simile modello d’impresa 
a sostegno dell’interesse comune e del 
benessere sociale esiste da secoli, è stato 
negli anni Novanta che il suo sviluppo ha 
vissuto un’accelerazione. Da allora il concett o 
di impresa sociale è diventato sempre più 
popolare. Esistono imprese sociali in tutt o il 
mondo e ne nascono di nuove ogni giorno. 
Secondo la Commissione Europea, ci sono 2 
milioni di imprese sociali nell’Unione Europea 
(pari al 10 per cento di tutt e le imprese europee), 
che a loro volta impiegano oltre 11 milioni di 
lavoratori (pari al 6 per cento della popolazione 
att iva dell’UE). Negli Stati membri le imprese 
sociali sono presenti in quasi tutt i i sett ori 
dell’economia, tra i quali fi nanza, assicurazioni, 
agricoltura, artigianato, servizi commerciali, 
servizi sanitari e sociali.
Nel 2003, mentre cresceva l’interesse per 
l’imprenditorialità e l’impresa sociale, vi era 
scarso supporto specialistico. Nel caso della 
Scozia, molti imprenditori si sentivano isolati o 
in pericolo di perdere terreno a favore di altre 
forme tradizionali di impresa o di organizzazioni 
di volontariato dipendenti dai sussidi pubblici 
o da donazioni. Questo è stato il punto di 
partenza dal quale sono emersi vari network 
di imprese sociali (Social Enterprise Networks, 
SENs), utilizzando un modello che applicava 
intenzionalmente la teoria del capitale sociale. 
Questi network, che att ualmente svolgono 

1  Non rientra fra le 
fi nalità di questo lavoro 
riprendere la lett eratura 
economica sull’impresa e 
sull’imprenditoria sociale (si 
vedano piutt osto: Anhier, Ben-
Ner, 2003; Borzaga, Defourny, 
2001; Weisbrod, 1991). 

2  In Scozia è stato istituito 
un registro di imprese sociali 
per aiutare ad individuarne le 
caratt eristiche: www.se-code.
net

fi gura 1
Prospett ive comparate sulle 
principali caratt eristiche 
delle imprese sociali in Scozia

Fonte: © Assist Social Capital 
CIC

Legenda: q denotano 
movimenti potenziali delle 
organizzazioni  /  … denotano 
barriere permeabili
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un ruolo strategico nel panorama dell’impresa 
sociale scozzese, a livello locale, nazionale e 
tematico, si sono poi aggregati in una meta-rete. 
Le imprese sociali scozzesi si sono costituite in 
più di 20 SENs, con oltre 400 partecipanti attivi 
che si incontrano regolarmente, e con un impatto 
economico complessivo di oltre 300 milioni di 
sterline annue.
Il saggio illustra come in Scozia la formazione 
di network basati sull’affermazione volontaria 
e condivisa dei valori delle imprese sociali 
abbia contribuito a creare una massa critica di 
attori volti al perseguimento di obiettivi sociali 
e alla diffusione di atteggiamenti cooperativi. 
L’intento principale di questo lavoro è quello 
di esemplificare i processi tramite i quali 
l’atteggiamento cooperativo degli imprenditori 
sociali abbia consentito la formazione di reti e 
rilanciato l’idea di capitale sociale a favore di 
obiettivi pubblici. Lo studio mette in evidenza 
i motivi per i quali la cooperazione tra imprese 
vada poi a beneficio dell’intera comunità. Si 
considerrà l’esperienza dei soggetti coinvolti 
nello sviluppo di Network di Imprese Sociali 
(da qui in poi: SENs) per esemplificare come dal 
concetto accademico di capitale sociale sia 
stato derivato e concretamente programmato un 
modello di sviluppo. 

Capitale sociale e policy
La fiducia negli altri e la nostra capacità di 
lavorare insieme per conseguire risultati che 
siano di beneficio comune non è un fenomeno 
nuovo. Si può piuttosto affermare che 
condivisione e fiducia siano esistite da quando 
gli esseri umani hanno iniziato a vivere in gruppi 
(fin dai tempi delle popolazioni di cacciatori e 
raccoglitori si collaborava per abbattere animali 
come i mammut, troppo grandi per il singolo 
cacciatore). Il termine “capitale sociale” definisce 
dunque la capacità umana a cooperare. Il termine 
si è aggiunto di recente al linguaggio dei policy 
maker e, benché la situazione stia cambiando, 
è ancora largamente sconosciuto al di fuori 
degli ambienti accademici e di policy. Venne 
utilizzato per la prima volta nel 1916 da Lyda 
Judson Hanifan per descrivere “quegli elementi 
intangibili [che] contano più di ogni altra cosa 
nella vita quotidiana delle persone” (Hanifan, 
1916). Negli anni Settanta e Ottanta Pierre 
Bourdieu e James Coleman lo applicarono ai loro 
studi su disuguaglianza ed istruzione. In seguito, 
nel 2000, Robert Putnam diede una spiegazione 
molto chiara dell’importanza del capitale sociale 
in “Bowling Alone: The Collapse and Revival of 
American Community” (Putnam, 2000). Ancor 
prima, lo stesso autore utilizzava il concetto 
di capitale sociale per spiegare le differenze 
di sviluppo tra il Settentrione e il Mezzogiorno 
d’Italia (putnam, 1993). Il lavoro suscitò un 
notevole interesse; il dibattito sfociò nella 
pubblicazione di numerosi contributi accademici 

a supporto delle affermazioni di Putman e di 
altri studiosi, secondo i quali il capitale sociale 
è fondamentale per la prosperità e la resilienza 
delle comunità. 
Al giorno d’oggi l’idea di capitale sociale 
rientra nei dibattiti di un ampio numero di 
problematiche. Oltre alle argomentazioni legate 
alla prosperità economica si pensi, ad esempio, 
alla rilevanza del capitale sociale rispetto alla 
pianificazione urbanistica, alle reti di trasporto 
pubblico, all’istruzione, alla salute. La Banca 
Mondiale e l’OCSE hanno prodotto studi sul 
tema e i governi di tutto il mondo, dal Canada 
all’Australia, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna 
e all’Irlanda hanno finanziato iniziative per 
capire come investire al meglio nella creazione 
di capitale sociale. Nello stato Austriaco di 
Vorarlberg, l’OFRI (Office for Future-Related 
Issues) da dieci anni impiega il concetto di 
capitale sociale per mettere a punto interventi 
di policy sui temi dello sviluppo sostenibile 
e iniziative di democrazia partecipativa. 
Più di recente, la provincia di Gipuzkoa, nei 
Paesi Baschi, ha avviato un programma di 
investimenti finalizzato a rinvigorire l’economia; 
il progetto Gipuzkoa Sarean ha lo scopo di 
rafforzare il capitale sociale per rendere 
Gipuzkoa una regione più competitiva, grazie 
all’identificazione e alla messa in rete di valori 
e obiettivi condivisi nella speranza di generare 
effetti positivi su produttività, sostenibilità 
ambientale e coesione sociale. 
Più ci avviciniamo al terzo decennio del 
nuovo secolo, più i policy maker riconoscono 
che le comunità dovranno affrontare 
sfide significative oltre i confini delle 
proprie comunità locali. Per fronteggiarle 
adeguatamente sarà necessario rafforzare 
la sfera locale attraverso un’azione collettiva 
che assicuri efficacia ai programmi economici 
e sociali. Come afferma Barack Obama: 
“Sappiamo che ci sono alcune cose che 
facciamo meglio insieme”. L’applicazione 
del capitale sociale a politiche e programmi 
pubblici ha il grande potenziale di influenzare 
trasversalmente molti dilemmi di policy. 
Laddove le problematiche riguardanti il capitale 
sociale vengono affrontate con chiarezza, 
competenza e precisione da attori pubblici 
e privati, come nelle regioni di Vorarlberg e 
Gipuzkoa, i programmi di policy risultano più 
efficaci. In un panorama che vede crescere la 
complessità delle risposte da dare ai bisogni 
socio-economici, la presenza di capitale sociale 
potrebbe fornire un margine di vantaggio e 
assicurare un accesso più sicuro al benessere e 
alla prosperità. 

Capitale sociale, norme e valori 
comportamentali
Le relazioni tra individui e le loro 
interconnessioni sono un elemento 
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fondamentale del capitale sociale. In un suo 
importante contributo sul capitale sociale 
Granovetter (Granovetter, 1983; p. 202) distingue i 
legami forti da quelli deboli. I legami forti formano 
una rete compatta che include gli amici più 
cari, mentre i legami deboli fanno riferimento 
ai conoscenti e formano una rete a bassa 
densità. La differenza sostanziale è che, mentre 
i legami deboli estendono le opportunità oltre 
la cerchia sociale dell’individuo aumentando 
così l’accesso a informazioni e risorse, i legami 
forti costituiscono una risorsa più rara, si 
caratterizzano per una “maggiore motivazione,” 
ma nello stesso tempo possono frenare anziché 
dare il via a nuove possibilità (ibid.; p. 209). 
Il messaggio complessivo del contributo di 
Granovetter è che i legami deboli possono essere 
un mezzo potente per migliorare le opportunità 
di scelta al di là di ciò che la nostra sfera di 
conoscenze più intime può offrirci. 
Tuttavia, una valutazione delle opportunità 
disponibili per i singoli attori e trasversalmente 
anche per le comunità e le realtà locali, deve 
riuscire a ricondurre i legami sociali dei singoli ad 
un’idea più ampia di sviluppo locale, o a integrare 
la sfera privata dei vantaggi e delle opportunità 
derivanti dalla rete relazionale del singolo (ad 
esempio, quella dell’individuo alla ricerca di un 
lavoro o della singola impresa in cerca di nuove 
vie di crescita) con una concezione della sfera 
relazionale come risorsa condivisa a livello 
di comunità e per il benessere di tutti i suoi 
componenti. Suggeriamo, nello specifico, che il 
capitale sociale sia una forma di risorsa collettiva 
che agisce nelle comunità in forza di norme, quali 
la fiducia e la reciprocità, in grado di promuovere 
la cooperazione. A questo proposito, e in accordo 
con quanto affermato da Fukuyama (Fukuyama, 
2001), il capitale sociale può essere definito come 
una norma comportamentale che favorisce la 
cooperazione tra due o più soggetti, anziché 
l’utilizzo di atteggiamenti individualistici ed 
esclusivi. E’ più probabile osservare la formazione 
di una società civile forte dove persistono 
livelli di cooperazione alti, piuttosto che in 
comunità dove l’interesse privato non viene 
perseguito in sinergia con l’interesse pubblico. 
Dove prevale la cooperazione a vari livelli (tra 
individui, organizzazioni, istituzioni) si sviluppano 
in misura maggiore la partecipazione, il senso 
critico e la creatività, si generano innovazione 
e nuove opportunità di sviluppo, diminuisce il 
rischio di essere isolati anche in caso di malattia 
o di bisogno e pertanto ci si possono attendere 
maggiore prosperità e benessere individuale 
(Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Sacchetti, 2013). 
Riconoscere che vi siano prospettive e bisogni 
diversi, nonché l’esistenza di interdipendenze 
tra le scelte e le azioni individuali non esclude 
atteggiamenti o preferenze orientate al 
perseguimento esclusivo dell’interesse 
individuale (Sacchetti, 2013). L’individuo può 

decidere infatti di non considerare, nel merito 
delle proprie scelte, le conseguenze anche 
negative che da queste possono derivare. Si 
pensi al caso in cui il management di un’impresa 
utilizzi una situazione di asimmetria informativa 
a discapito dei lavoratori, o ancora si pensi 
all’eventualità di comportamenti opportunistici 
tra colleghi all’interno di un gruppo di lavoro, 
o ancora a quei casi in cui il comportamento 
opportunistico di alcuni utenti provochi lo 
sfruttamento eccessivo e la distruzione di 
risorse comuni a danno dell’intera popolazione 
(il tipico esempio è quello dell’abuso di risorse 
idriche in agricoltura o dell’attività di pesca 
in un lago) (Ostrom, 1990). Al contrario, la 
cooperazione si caratterizza, dal punto di vista 
comportamentale, per una predisposizione a 
cogliere diversità di prospettive, di bisogni, di 
desideri e di impressioni nonché nella capacità 
di fare sintesi e identificare obiettivi comuni 
che sostengano lo sviluppo di tutti in modo 
trasversale. A tal fine, è necessario riconoscere 
il ruolo della partecipazione dei vari stakeholder 
nella definizione di norme condivise che 
regolino i processi decisionali e la definizione 
degli obiettivi. La letteratura empirica e 
quella sperimentale hanno dimostrato che la 
partecipazione alla definizione della norma 
aumenta l’impegno e la conformità alla norma 
stessa. Inoltre, la presenza di una norma 
stabilita che supporti la reciprocità genererà un 
comportamento cooperativo. La norma, infatti, 
contribuisce a formare il comportamento 
degli agenti generando l’aspettativa che 
ognuno di essi contraccambierà l’altra parte. 
Nel momento in cui gli attori condividono 
la certezza che gli individui ricambieranno 
i comportamenti, le scelte si baseranno su 
preferenze derivanti dalla conformità alle 
norme stabilite. Le scelte inoltre rifletteranno, 
da un punto di vista deontologico, le preferenze 
dell’agente rispetto ai diritti e ai doveri che 
si ritiene debbano dare forma al percorso 
decisionale. E’ interessante notare che, 
laddove non sia presente un preaccordo sulle 
norme comportamentali, tende a prevalere un 
comportamento individualistico (Grimalda, 
Sacconi, 2005; Sacconi, Degli Antoni, 2011; 
Sacconi et al., 2011).
Considerazioni analoghe possono essere 
applicate all’analisi della cooperazione tra 
imprese. Si consideri, ad esempio, l’esperienza 
di alcuni distretti industriali dove la prossimità 
rende le interazioni e gli scambi di conoscenza 
tacita più probabili e frequenti (Becattini, 1990; 
Becattini, Rullani, 1993). Nel caso specifico dei 
distretti industriali l’idea di capitale sociale è 
stata utilizzata per interpretare le relazioni di 
cooperazione e fiducia tra gli imprenditori. Gli 
effetti positivi del capitale sociale sono stati 
messi in relazione alla performance economica 
delle piccole e medie imprese, nonché alla 
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riproduzione dell’identità economica, sociale 
e culturale del distretto. Laddove il capitale 
sociale contribuisce alla creazione di vantaggi 
di localizzazione, inoltre, il sistema territoriale 
diventa più competitivo. L’economia regionale 
spiega infatti che il capitale sociale è in grado di 
potenziare l’attrattività di un territorio facilitando 
le relazioni, incrementando gli scambi di 
informazioni, diminuendo i costi di transazione e 
generando un impatto positivo sulla produzione 
in termini sia pecuniari che tecnologici. 
Nel complesso si ritiene che il capitale sociale 
offra un terreno fertile per la localizzazione di 
impresa in generale. Dal momento, tuttavia, che 
i modelli di impresa si distinguono l’uno dall’altro 
in termini di obiettivi, competenze, forme di 
governance e prassi decisionali, approfondiremo 
la linea di analisi del capitale sociale ipotizzando 
che il patrimonio relazionale radicato in un 
luogo generi conseguenze diverse a seconda del 
modello prevalente, ossia del tipo di norme che 
sostengono la struttura economica e a seconda 
dei valori e dei saperi di cui una comunità si 
fa portatrice. Il ruolo facilitatore del capitale 
sociale deve perciò essere inteso nel contesto 
definito dagli obiettivi, dai processi e dagli 
esiti delle scelte operate dalle imprese e dalle 
istituzioni di supporto al sistema produttivo. 
In altre parole, i risultati e gli esiti delle reti di 
impresa possono essere diversi a seconda degli 
obiettivi, della natura delle relazioni, delle norme 
comportamentali che regolano l’interazione. 
Le imprese infatti si coordinano tra loro in vari 
modi. Questi possono differire anche in maniera 
considerevole. Ai due estremi opposti troviamo, 
da un lato, network eterarchici basati sulla 
cooperazione, su processi decisionali condivisi, 
reciprocità e fiducia, finalizzati al perseguimento 
di obiettivi condivisi. Dall’altro lato troviamo 
reti gerarchiche nelle quali il governo delle 
relazioni è finalizzato al perseguimento degli 
interessi dell’impresa principale (generalmente 
l’impresa committente) mentre le relazioni si 
basano sull’asimmetria di potere decisionale 
e su norme e incentivi incentrati sul principio 
di comando e controllo (Sacchetti, Sugden, 
2003). Poiché in base alla definizione adottata, 
al contrario del modello gerarchico, la resilienza 
del capitale sociale dipende dal radicamento 
di comportamenti cooperativi nella comunità, 
ipotizziamo anche che, nello specifico, le 
organizzazioni e le reti eterarchiche e aperte 
incentrate su valori condivisi, cooperazione e 
obiettivi pubblici siano adatte ad utilizzare e a 
riprodurre il capitale sociale (Sacchetti, Sudgen, 
2009; Sacchetti, 2013; Sabatini et al., 2013).
La peculiarità delle imprese sociali, da questo 
punto di vista, è che esse promuovono obiettivi 
sociali e relazioni cooperative senza i vincoli 
imposti dalla massimizzazione del profitto e 
dall’accumulazione di ricchezza individuale. La 
performance non è misurata in termini di risultati 

esclusivamente monetari ma, piuttosto, in 
termini del valore sociale prodotto a beneficio 
della collettività. Tuttavia, le imprese sociali 
agiscono all’interno di un contesto socio-
economico dove la “cultura pecuniaria” è 
dominante, come Veblen già sul finire del 
diciannovesimo secolo affermava riferendosi 
al funzionamento delle istituzioni in America 
(Valentinov, 2005; Veblen, 1899/2003; Sacchetti 
et al., 2013). Le organizzazioni nonprofit non 
sono estranee ai meccanismi di mercato. 
Anzi, di fatto operano sul mercato in quanto 
imprese. I principi legati alla competitività 
sono riconosciuti come caratteristiche 
specifiche delle imprese sociali, distinte da 
altre organizzazioni del terzo settore (come ad 
esempio fondazioni e charities). La diffusione di 
valori legati al profitto all’interno delle imprese 
sociali, tuttavia, assume rilievo negativo 
quando, come ha notato Weisbrod (Weisbrod, 
1998), gli obiettivi e le pratiche che qualificano 
le imprese tradizionali sono anteposti agli 
obiettivi sociali, o quando comportamenti 
individualitici vengono premiati anche tra i 
dipendenti attraverso incentivi e da attitudini 
manageriali che vanno a detrimento di 
comportamenti cooperativi. In mancanza di 
riconoscimento da parte del management e dei 
colleghi, la cooperazione come “disposizione 
comportamentale” verrà sostituita nel tempo 
da comportamenti individualistici. In altre 
parole, se inserito in un contesto fortemente 
individualistico, anche l’individuo con solide 
disposizioni cooperative si adeguerà, seppure 
non immediatamente, al contesto, a meno 
che non scelga di lasciare l’impresa (Ben-Ner, 
Ellmann, 2012). 
Meta-organizzazioni come i network di imprese 
sociali possono agire come facilitatori e 
amplificatori dei valori dell’ imprenditoria 
sociale. L’idea è che le reti che riproducono 
nella prassi e nei risultati i valori dell’impresa 
sociale possono contribuire a raggiungere 
una “massa critica” di attitudini cooperative 
che altrimenti correrebbero il rischio di 
essere sostituite dai valori prevalenti a 
sostegno di obiettivi e processi economici 
convenzionali (Witt, 2003: sull’importanza della 
massa critica e dell’evoluzione dei valori). Il 
problema dimensionale nella disseminazione 
di valori è perciò cruciale, poiché permette 
alle imprese sociali di essere identificate 
come entità distinte dalle altre tipologie 
di impresa, di segnalare e comunicare al 
mondo esterno le prassi e gli obiettivi, 
distinguendosi con maggiore chiarezza da 
imprese tradizionali e dal settore pubblico. La 
comunicazione di un’identità specifica pone 
le imprese sociali nella posizione di offrire 
competenze complementari ad altri settori 
economici, nello specifico servizi di welfare. 
Le complementarietà tra imprese sociali, 
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settore pubblico e settore for profit tradizionale 
incrementano così la le opportunità di 
collaborazione in un’ottica di interesse pubblico. 
Il caso dei network di imprese sociali (SENs) 
sviluppatisi nel contesto scozzese, e presentato 
qui di seguito, illustra come gli imprenditori 
sociali abbiano agito collettivamente al 
fine di raggiungere una massa critica che 
permettesse loro di identificare e rafforzare 
norme comportamentali condivise e, nello stesso 
tempo, di differenziarsi dalle organizzazioni 
for profit nonché da alcuni aspetti critici delle 
charities e delle fondazioni.
 
Senscot: imprese sociali e la nascita di network 
di imprese sociali
Finora abbiamo suggerito che un 
comportamento cooperativo può contribuire ad 
identificare valori, obiettivi e processi condivisi 
all’interno delle comunità e a valutarne i risultati 
in modo integrato. Abbiamo anche affermato 
che le relazioni tra imprese possono sostenere 
procedure e obiettivi diversi, da quelli delle 
imprese tradizionali (il profitto) a quelli delle 
imprese sociali (il valore aggiunto sociale). 
Applichiamo ora queste considerazioni al caso 
specifico dei network di imprese sociali, in 
quanto essi costituiscono essenzialmente delle 
modalità per mettere in relazione tra loro imprese 
che abbiano come obiettivo il perseguimento 
di valore sociale, anche quando sono posti in 
contesti socio-economici che promuovono valori 
diversi.
Il primo network di imprenditori sociali scozzesi 
(Senscot) venne fondato da un piccolo gruppo 
di imprenditori che nel 1999 si resero conto che 
la loro attività avrebbe tratto beneficio dalla 
cooperazione con altri imprenditori simili in 
valori e obiettivi. Tra i fondatori vi erano Laurence 
Demarco e Rodney Stares, entrambi con un vasto 
background di sviluppo di comunità (sia Laurence 
che Rodney sono ancora attivamente coinvolti 
nel progetto). Il primo Direttore di Senscot fu 
Mel Young, fondatore di Big Issue Scotland e 
della Homeless World Cup (Coppa del Mondo 
dei Senzatetto). Gli obiettivi di Senscot erano: 
mettere in relazione e informare gli imprenditori 
sociali, agevolare il supporto tra pari, sviluppare 
il settore. Seppur con risorse limitate, il fulcro del 
progetto era quello di diffondere informazioni 
attraverso un sito internet e un regolare 
bollettino via e-mail. Uno dei vantaggi specifici 
di Senscot è ancora il bollettino, che iniziò come 
un blog scritto da Laurence sulla sua storia 
personale, sui suoi hobbies e sulle sue vacanze 
(principalmente in Spagna).  
Per facilitare lo sviluppo del settore, Senscot 
opera come incubatore di infrastrutture 
di supporto per gli imprenditori sociali, 
individuando i loro bisogni e ricercando 
possibili risposte. Questo ha permesso loro 
di giocare un ruolo di spicco in una serie di 

partnership che hanno dato origine a numerose 
organizzazioni di supporto tra cui Development 
Trust Association Scotland (DTAS), Scotland 
UnLimited, First Port, Social Enterprise 
Academy (SEA) e Scottish Community 
Alliance. Tutte queste iniziative sono nate 
inizialmente nell’incubatore di Senscot e se ne 
sono successivamente allontanate una volta 
raggiunto lo status di organizzazioni autonome.
Nel 2002 il bollettino di Senscot veniva letto 
da oltre due mila persone e vi era la netta 
sensazione che il modello di impresa sociale 
si fosse ufficialmente consolidato anche in 
Scozia. Inizialmente Senscot concentrò gli 
sforzi sulla condivisione di informazioni e 
sull’interconnessione virtuale attraverso il 
bollettino settimanale e il sito internet con 
lo scopo di raggiungere l’intera comunità di 
operatori sociali in maniera sostenibile. Nel 
2003 Colin Campbell (uno degli autori di questo 
lavoro) si unì a Senscot in qualità di network 
development manager, portando all’interno 
della rete il proprio interesse per l’idea di 
capitale sociale e alcune idee sulle modalità 
per metterlo in pratica. Ispirato dall’analisi di 
Fukuyama, adottò la seguente posizione:
“La capacità delle persone di associarsi l’una 
con l’altra è importante non solo sul piano 
economico, ma anche per ogni altro aspetto 
della vita sociale. La capacità di associarsi 
dipende, a sua volta, dal livello in cui queste 
comunità condividono norme e valori e sono 
in grado si subordinare l’ interesse individuale 
a quello di gruppi più vasti. Al di là di valori 
condivisi c’è la fiducia, e la fiducia, come 
vedremo, ha un valore economico rilevante e 
misurabile” (Fukuyama, 1996; pp. 3-12).
Campbell utilizzò le sue conoscenze sulla teoria 
del capitale sociale per sviluppare un modello 
di supporto tra pari che avrebbe aiutato gli 
imprenditori sociali isolati, ai quali mancava 
una voce collettiva e un supporto specialistico. 
Per raggiungere questo obiettivo, articolò 
un modello di Communities of Practice su 
misura per gli imprenditori sociali, che prese 
il nome di SENs (Social Enterprise Networks). 
I SENs fornivano agli imprenditori sociali una 
piattaforma territoriale per riunirsi e incontrare 
altre persone che, come loro, desideravano 
rendere la propria organizzazione indipendente 
dalle donazioni. 
Nell’ottobre 2004, Senscot iniziò una procedura 
per agevolare la convergenza delle imprese 
sociali in reti territoriali. Le reti avrebbero 
giocato un ruolo fondamentale per sostenere, 
consigliare e diffondere informazioni sulle 
imprese sociali in tutta la Scozia sia a livello 
locale che nazionale. Esse hanno avuto un 
grande impatto nel fornire supporto alla 
formazione di partnership strategiche in tutte le 
aree sotto la giurisdizione delle autorità locali. 
Il primo SEN fu quello del distretto del; un anno 
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dopo i SENs su base geografica erano sette e nel 
2006 diciotto. Questa rapida crescita dimostrò 
come esistesse un’effettiva domanda per questi 
network e Senscot sfruttò questo successo per 
attrarre finanziamenti dalla Lotteria Nazionale 
(Big Lottery Fund) e dal Governo Scozzese. 
Attualmente ci sono sedici SENs su base 
geografica e cinque su base tematica3. 
Ad oggi i SENs rispondono alle richieste 
del territorio in cui sorgono e tengono in 
considerazione le sue caratteristiche specifiche: 
le infrastrutture di supporto, la situazione 
economica locale, la storia e la tradizione 
dell’impresa e dell’economia sociale dell’area. 
La partecipazione è aperta a imprese sociali 
emergenti, consolidate o aspiranti tali in grado 
di fornire un beneficio dal punto di vista sociale 
e/o ambientale. Ciò significa che i membri 
condividono valori, obiettivi e modalità di azione, 
lavorano con gruppi o comunità svantaggiate 
(come ad esempio minoranze etniche), persone 
con difficoltà fisiche o con problemi di salute 
mentale e giovani a rischio. 
Il ruolo di Senscot èstato quello di fondare 
ed agevolare i SENs solo laddove vi fosse 
un’autentica richiesta da parte delle imprese 
sociali locali. Senscot, per scelta, non avrebbe 
cercato di imporre un network in un’area in cui 
non vi era l’intenzione di svilupparne uno. Il fatto 
che i partecipanti al network condividessero 
gli stessi valori (derivanti dalla scelta iniziale 
di diventare imprenditori sociali) fornì una 
base per approfondire la comunicazione, 
condividere esperienze e individuare prospettive 
e opportunità a beneficio di tutti. 
Il tipo di interazione scelta va interpretata in 
termini di rete eterarchica, secodo la quale 
le modalità operative del network vengono 
delineate essenzialmente sulla base degli 
obiettivi e dei processi che gli imprenditori 
sociali applicano già nelle loro organizzazioni. 
La creazione di SENs, dal nostro punto di vista, 
può perciò essere intesa come il risultato di una 
valutazione dei processi e degli obiettivi, anche 
in contrasto con le interpretazioni prevalenti in 
altri settori della comunità (in termini di valori, 
norme, codici comportamentali e modalità di 
organizzare la produzione). Da allora il modello 
è stato rafforzato con la creazione di un codice 
volontario (Volountary Code of Practice)4, che 
riflette i valori specifici delle imprese sociali 
scozzesi. Prima che questa iniziativa fosse 
lanciata Senscot dovette impegnarsi nel 
coordinamento del dibattito: si scelse il profilo 
di impresa sociale come modello di impresa, 
perché rappresentava un modello con cui gli 
imprenditori sociali scozzesi si identificavano 
maggiormente (a differenza della prospettiva 
generalmente utilizzata in Inghilterra, dove viene 
di norma accettata la distribuzione dei profitti e 
dove l’asset-lock assume un ruolo marginale). 

Network di imprese sociali e strategie di 
sviluppo a lungo termine
 
Intrecciare i network: bonding, bridging e 
linking 
 
Di seguito descriveremo dettagliatamente 
come i diversi elementi del capitale sociale 
interagiscano nei SENs e individueremo una 
piattaforma che permetta azioni sostenibili nel 
lungo periodo e senza il bisogno di strategie 
dall’alto o di risorse su larga scala. 
Come ricordato in apertura, il capitale sociale 
determina la quantità e la qualità delle 
interazioni sociali e il modo in cui si può agire 
collettivamente a fronte di problemi emergenti. 
A questo punto risulta utile considerare da 
vicino le principali caratteristiche del capitale 
sociale. Si tratta di tre elementi che distinguono 
le tipologie di legami (Putnam, 1993):
–   valori, norme e sanzioni: riguardano gli 

standard condivisi di comportamento e 
le aspettative, comprendono credenze, 
abitudini comportamentali, tradizioni, leggi

–   reciprocità: le persone si aiutano l’una 
con l’altra perché sanno che questo sarà 
di beneficio per il gruppo nel suo insieme, 
o sono fiduciosi del fatto che qualcuno 
ricambierà il favore in futuro;

–   fiducia: l’aspettativa che gli altri componenti 
di una comunità saranno onesti e 
collaborativi 
Tutte le componenti riguardano “gli altri,” 
perciò un cambiamento positivo da una parte 
gioverà all’altra e viceversa.

 
Il concetto di capitale sociale ci fornisce 
una struttura e un lessico per comprendere 
esattamente quali vantaggi e svantaggi esso 
produce nelle sue varie forme e in che modo 
possa essere sviluppato efficacemente. Come 
anticipato nell’introduzione, riteniamo che il 
capitale sociale sia in grado di agevolare in vari 
modi lo sviluppo e la prosperità economica a 
livello sia nazionale che locale, sebbene nello 
specifico sia necessario approfondire la ricerca 
in merito all’impatto del capitale sociale su 
dimensioni dello sviluppo quali istruzione, 
cultura e salute. Per comprendere a fondo tali 
impatti, la natura delle relazioni puo’ essere 
differenziata come segue (Helliwell, Putnam, 
1995; Iyer et al., 2005; Putnam, 2002; Szreter, 
Woolcock, 2004):
–   bonding social capital: sono legami forti, 

molto radicati, tra persone che si ritengono 
simili negli aspetti fondanti (Putnam, 2002; 
p. 11), ad esempio relazioni tra i componenti 
della stessa famiglia o tra componenti di un 
gruppo minoritario;

–   bridging social capital: sono legami che 
fanno da ponte, che uniscono “persone che 
non si somigliano l’una con l’altra” (ibid.) e che 

3  Per maggiori informazioni 
sui SENs, si veda: www.se-
networks.net 
 
4  L’obiettivo del codice 
volontario è di mettere in 
evidenza le caratteristiche 
più significative dell’impresa 
sociale. Esse includono un 
asset-lock e l’obiettivo, dove 
il fulcro sia la realizzazione 
di uguaglianza sociale e la 
protezione del pianeta. Per 
maggiori informazioni di veda 
il Codice di Pratica Volontario: 
www.se-code.net.
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sono legate da relazioni più deboli, meno fitte 
ma più trasversali, come ad esempio quelle tra 
colleghi di lavoro, tra conoscenti o altri gruppi;  

–   linking social capital: sono legami connettivi 
basati su “norme di rispetto e reti di fiducia tra 
persone che interagiscono attraverso relazioni 
di potere esplicite, formali o istituzionalizzate, 
o su diversi livelli di autorità sociale” (Szreter, 
Woolcock, 2004; p. 655), come le relazioni 
tra persone con diversi gradi di potere o 
status, ad esempio fra i componenti di 
un’amministrazione locale e la comunità. 

La differenza tra queste diverse tipologie di 
capitale sociale è cruciale. L’impatto del capitale 
sociale, nel bene o nel male, dipende dalla forma 
che assume a seconda delle circostanze. In 
quanto individui o comunità, abbiamo bisogno 
di tutte le diverse tipologie di capitale sociale 
nel corso delle varie fasi della vita. Ad esempio, 
in un’area urbana povera il capitale sociale si 
basa frequentemente su legami forti tra simili 
(bonding) ma raramente viene portato a livello 
istituzionale (linking). In una situazione del 
genere, nonostante comunichino efficacemente 
tra di loro, le persone non sono in grado di 
conseguire alcun cambiamento o progresso 
(ad esempio, un gruppo di minoranza etnica 
molto unito, ma chiuso). E’ probabile che questo 
sia dovuto all’afflusso limitato di informazioni 
dall’esterno e quindi all’assenza di nuove risorse 
in entrata e alla mancanza di relazioni di potere 
strategiche che possano rovesciare gli equilibri a 
loro favore, anche dal punto di vista politico. 
Nel 2003 gli imprenditori sociali che si 
rivolgevano alla propria agenzia locale per il 
terzo settore ricevevano in risposta un invito a 
rivolgersi al locale Business Gateway, un’agenzia 
di supporto del Governo Scozzese per le imprese 
private tradizionali. Lì l’imprenditore sociale 
avrebbe spiegato al consulente di impresa che 
era loro intenzione reinvestire tutti i profitti 
nell’azienda. A quel punto sarebbe stato 
diretto verso l’Organizzazione Nazionale di 
Volontariato, la Scottish Council for Voluntary 
Organisations (SCVO), che li avrebbe poi 
reindirizzati nuovamente al punto di partenza, 
ossia all’agenzia locale per il terzo settore. Le 
poche agenzie di supporto all’impresa sociale 
non erano ancora visibili e gli imprenditori sociali 
non avevano a disposizione un percorso chiaro 
per acquisire quel supporto specialistico di cui 
avevano bisogno. 
Come precedentemente osservato, partire dalla 
prospettiva del capitale sociale ha permesso 
a Senscot di fare convergere gli imprenditori 
sociali sulla base di valori condivisi e identificati 
dagli imprenditori stessi, generarando capitale 
sociale di tipo bonding e bridging. Sono così 
emersi gruppi coesi di imprese sociali in ogni 
area geografica. Questi gruppi (i SENs), facilitati 
da Senscot, agiscono come communities of 

practice (COP), ossia come gruppi di individui 
con interessi, pratiche e obiettivi comuni che, 
cooperando, sono in grado di affrontare sfide e 
trovare soluzioni vantaggiose per la collettività. 
La ricerca suggerisce che creando collegamenti 
attivi diventa possibile uscire dall’isolamento, 
inserirsi e massimizzare la conoscenza 
collettiva del gruppo (Lave, Wenger, 1991). Tra 
i vari vantaggi derivanti dal supporto e dallo 
sviluppo delle communities of practice vi sono 
quelli di condividere buone pratiche, risolvere 
rapidamente i problemi, guidare l’innovazione, 
acquisire conoscenza, facilitare lo sviluppo 
professionale.
Il bonding social capital si basa su valori 
condivisi e su conoscenze che uniscono il 
gruppo e contribuiscono a rafforzare i legami 
tra i suoi componenti. Come dice il proverbio, 
“chi si assomiglia si piglia”. Incontrarsi 
regolarmente e condividere quelle informazioni 
che alimentano gli obiettivi comuni dà ai 
partecipanti l’opportunità di approfondire e 
rafforzare le relazioni. L’elemento dell’incontro, 
della comunicazione faccia a faccia, è 
imprescindibile per formare e mantenere la 
componente forse più importante del capitale 
sociale, quella della fiducia. La fiducia tra i 
partecipanti al gruppo (“gruppo” è inteso qui in 
senso lato) è rappresentata fondamentalmente 
dalla loro capacità di agire senza il bisogno di 
regolamentazione, supervisione o monitoraggio 
(ECOTEC Research and Consulting, 2001). E’ 
piuttosto attraverso le norme condivise con 
le quali gli imprenditori sociali hanno definito 
l’identità delle loro imprese e attraverso il 
modello promosso da Senscot (bollettino 
e sito internet) che si diffonde un modello 
autodeterminato di impresa nuovo che dia 
risposta a bisogni sociali e ambientali.
I SENs si sono dati gli obiettivi di:
–  accedere ad un supporto fra pari che 

condividono gli stessi valori fondanti 
(bonding);

–  condividere le informazioni (reciprocità);
–  dare mutuo supporto (reciprocità e bonding);
–  fornire un punto di contatto con le
    agenzie esterne (bridging e linking);
–  contribuire ad influenzare le norme e le 

strategie a livello di politiche locali (linking);
–  promuovere opportunità commerciali 

all’interno di ciascun SEN e fra SENs (bonding 
e bridging).

 
I SENs aspirano inoltre ad avere le seguenti 
caratteristiche:
–   indipendenza (basata su valori condivisi);
–   auto-organizzazione (basata su norme 

condivise);
–   apertura verso le imprese sociali consolidate, 

emergenti o aspiranti tali (valori e norme 
condivise);

–   una sede a rotazione per ogni incontro 
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(utilizzando l’insieme di norme condivise);
–  la possibilità per associazioni, enti finanziatori 

e agenzie di sviluppo di partecipare su invito 
(sulla base di valori condivisi). 

Via via che i SENs aumentavano di numero, 
Senscot iniziò ad incentivare lo svolgimento di 
riunioni regolari tra partecipanti allo scopo di 
mantenere i legami aperti e ridurre la tendenza 
dei gruppi a diventare troppo protettivi nei 
confronti della loro sfera d’azione. Questo 
richiese l’impiego di risorse ulteriori. Nel 2007 
Senscot si appellò alla Big Lottery e al Governo 
Scozzese per una richiesta di finanziamento volta 
ad impiegare un secondo agente di sviluppo di 
rete. Crebbe così anche il numero di persone 
all’interno di Senscot dedicate allo sviluppo del 
network. Networks1st, un nuovo sito internet, e il 
bollettino settimanale rivolto ai membri dei SENs 
beneficiarono di un ulteriore sviluppo in risposta 
alla crescente importanza dei SENs. Attualmente, 
Senscot continua ad incoraggiare incontri ed 
eventi locali e nazionali con una cadenza annuale 
allo scopo di alimentare il capitale sociale nelle 
sue varie forme (bonding, bridging e linking) a 
livello locale e regionale. 
I primi SENs avevano tutti una base geografica. 
Ciò significa che i partecipanti provenivano da 
varie tipologie di imprese sociali appartenenti 
a diversi settori di mercato e con diverse 
competenze. Questo sistema funzionava bene 
perché permise alle imprese sociali di cooperare 
condividendo competenze, norme e valori 
senza cadere in chiusure legate a problemi di 
concorrenza con operatori provenienti dagli 
stessi settori. In seguito i tempi furono maturi 
per pensare a SENs tematici o di settore che 
avrebbero potuto dare un valido contributo, in 
particolare per le imprese sociali operanti in aree 
fuori dal business mainstream. 
Non a caso il primo SEN tematico fu il SEN 
Creatività e Cultura. A causa del numero ridotto 
di imprese sociali connesse ai SENs operanti 
nel settore culturale, si decise che questi gruppi 
tematici avrebbero avuto una competenza 
nazionale. L’iniziativa partì bene, poi nello 
stesso periodo il Governo scozzese conducesse 
una revisione dei suoi programmi culturali; ciò 
concesse al SEN Creatività e Cultura di avere 
accesso al dibattito sulle riforme, beneficiando 
dell’opportunità di relazionarsi con personalità 
e agenzie importanti per lo sviluppo di iniziative 
nel settore (linking social capital). Questo tipo 
di capitale sociale sfociò in molteplici inviti e 
momenti di partecipazione a dibattiti tematici a 
Edinburgo, nella sede del Parlamento Scozzese, e 
viceversa importanti stekeholder presenziarono 
agli incontri del SEN in qualità di ospiti. Tuttavia, 
una volta conclusosi il processo di consultazione, 
l’accesso agli stakeholder (e quindi il linking 
social capital) si esaurì. Questa improvvisa 
perdita di accesso ai processi deliberativi era 

sintomatica dell’assenza di direzione strategica 
da parte del SEN tematico, presente invece 
per i SENs territoriali molto più capaci di 
identificare e accedere agli enti strategici 
responsabili per lo sviluppo economico e di 
comunità, come le autorità locali, le Community 
Planning Partnerships e così via. Nonostante 
l’aumento della partecipazione a più di trenta 
organizzazioni, la perdita di accesso diretto 
ai decisori ebbe un impatto negativo sullo 
slancio del gruppo tematico, che scomparve 
gradualmente. Infine, anche gli incontri del SEN 
Creatività e Cultura si esaurirono interamente. 
Il secondo SEN tematico ad essere istituito 
fu il SEN Salute. Questo SEN naque in uno 
scenario simile al precedente, con uno slancio 
iniziale successivamente smarrito a causa 
della mancanza di opportunità di influire sulle 
decisioni. Campbell identificò il problema 
nell’assenza, in Scozia, di una direzione 
strategica a livello tematico. Tale mancanza 
costituiva una barriera allo sviluppo di iniziative 
concrete e faceva sì che la collaborazione 
all’interno del SEN Salute avesse un impatto 
minimo o del tutto assente. Perciò, ancora 
una volta utilizzando l’idea di capitale sociale, 
Campbell elaborò con Senscot un metodo che 
avrebbe favorito le opportunità di connessione 
istituzionale dei SENs tematici (linking social 
capital). Questo portò allo sviluppo di una 
tavola rotonda tematica sponsorizzata da 
un’importante agenzia del settore pubblico che 
si incontrava regolarmente (ogni tre mesi) con i 
rappresentanti del SEN tematico, contribuendo 
così a rinsaldare il legame diretto con i policy 
maker. Dal momento che l’obiettivo delle 
roundtables era lo sviluppo delle imprese sociali 
operanti in un settore specifico (salute, cultura), 
questo modello permise ai policy maker di 
familiarizzare con i settori e di diventarne in 
effetti i maggiori sostenitori. 
Il ruolo delle tavole rotonde tematiche era di 
avvicinare le imprese sociali sorte “dal basso” 
(grassroot) e afferenti a bisogni sociali specifici. 
Alle tavole rotonde si richiedeva di sviluppare 
indicazioni di policy di area. Per raggiungere 
questo obiettivo, Senscot lavorò per identificare 
all’interno di ciascuna agenzia di sviluppo 
pubblica individui con un interesse particolare 
verso i benefici generati dall’impresa sociale, 
in termini di obiettivi e di innovazione sociale. 
Questo permise di identificare all’interno degli 
enti istituzionali individui disposti a sostenere, 
con finanziamenti dedicati, la creazione di 
valore aggiunto sociale attraverso imprese 
private. Le tavole rotonde ora generano benefici 
comuni, ossia costruiscono relazioni istituzionali 
(linking) attraverso tre incontri all’anno ed una 
conferenza annuale che studia soluzioni al 
superamento delle barriere che ancora frenano 
lo sviluppo delle imprese sociali e delle loro 
comunità di riferimento. 
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L’introduzione delle tavole rotonde tematiche, 
con i loro sostenitori provenienti dal settore 
pubblico, è stata estremamente efficace 
nell’accrescere il senso di attualità e rilevanza 
dell’impresa sociale nell’agenda politica. Le 
difficoltà derivanti dalla crisi finanziaria fanno 
sì inoltre che le imprese sociali che riescono a 
completare, attraverso il co-finanziamento dei 
progetti, le risorse messe a disposizione dal 
settore pubblico siano favorite. Al momento 
sono attive quattro tavole rotonde tematiche 
su salute, sport, cultura e alimentazione di 
comunità.
Nel 2008 vi erano diciotto SENs con circa 250 
imprese in totale. Si era raggiunto un punto 
critico con un numero crescente di imprese 
sociali auto-identificatesi che collaboravano 
attivamente e ben connesse a livello locale, 
nazionale e tematico. Questo dato di fatto 
aprì la strada a nuove opportunità. Una 
delle più importanti venne nel 2005 con la 
modernizzazione del processo degli appalti 
pubblici ad opera del Governo Scozzese. La 
conseguenza fu l’inclusione nei bandi di appalto 
della Community Benefit Clause (Scottish 
Government, 2008). L’introduzione della clausola 
generò un improvviso interesse da parte del 
settore for profit tradizionale per le imprese 
sociali. A seguito della nuova misura di policy 
venne immediatamente creato un registro online 
(ReadyforBusiness.org) contenente i dettagli di 
tutte le imprese sociali disponibili a partecipare 
alle gare di appalto in cooperazione con imprese 
tradizionali. ReadyforBusiness.org permetteva 
alle imprese convenzionali del settore privato di 
identificare, una volta vinta la gara di appalto, 
le imprese sociali più adatte a rispondere alle 
richieste poste dalle clausole di Community 
Benefit presenti nel contratto. 
L’esistenza dei SENs e il ruolo centrale di 
Senscot nello stringere relazioni con ogni suo 
singolo componente è stata la base che ha 
permesso a ReadyforBusiness.org di funzionare 
efficacemente. Senza un livello pre-esistente 
di capitale sociale, sarebbe stato impossibile 
identificare le imprese sociali in primis e, 
di riflesso, lavorare con loro per sviluppare 
ReadyforBusiness.org fino a farlo diventare il 
registro ufficiale contenente il maggior dettaglio 
sulle imprese sociali disponibili a partecipare 
alle gare di appalto. Il Governo Scozzese, che 
aveva finanziato ReadyforBusiness.org come 
progetto pilota a sostegno di un singolo bando, 
fu così motivato ad aprire il settore degli appalti 
pubblici ulteriormente. Il bando di sviluppo fu 
vinto dal nuovo consorzio di imprese sociali 
ReadyforBusiness LLP, formato da Senscot, 
Social Firms Scotland e Community Enterprise in 
Scotland.
Raggio d’azione e impatto dei SENs
Il modello di sviluppo presentato è stato 
costruito sviluppando il capitale relazionale 

sulla base di cultura, norme e valori condivisi, 
che hanno dato poi origine ai SENs. Il percorso 
ha consentito a questi network di diventare 
una rete auto-organizzata e interconnessa di 
relazioni reali piuttosto che un elenco di nomi 
contenuti in un database. Questo risultato fa 
oggi sperare di potere contare su uno sviluppo 
ulteriore, in termini di possibilità commerciali 
e di crescita economica per le imprese sociali 
che ne fanno parte. Oggi ci sono 21 SENs (16 
territoriali e cinque tematici: Salute, Cultura e 
Creatività, Alimentazione Comunitaria, Sport e 
Start-up). Essi impiegano sei lavoratori a tempo 
pieno per lo sviluppo delle reti e quattro ulteriori 
figure impiegate direttamente per facilitare il 
lavoro dei SENs. Un numero crescente di SENs 
è partner alla pari in altri enti che si occupano di 
costruire dotazioni infrastrutturali strategiche 
per il terzo settore (Thrid Sector Interface) e il 
loro slancio cresce di anno in anno. 
Complessivamente i SENs generano redditi 
per le loro rispettive communities of practice 
dell’ordine di milioni di sterline l’anno e hanno 
un ruolo attivo nella definizione delle politiche 
settoriali. Sull’impatto dei SENs, citiamo un 
recente studio compiuto dal SEN territoriale di 
Glasgow (“Social Enterprise in Glasgow. Scale 
as well as Substance”, Social Value Lab, 2013) 
secondo il quale le 509 imprese sociali presenti 
hanno un profitto annuale congiunto di 767 
milioni di sterline. Inoltre, da una nuova ricerca 
condotta dal SEN territoriale di Edimburgo su 
oltre centoventi imprese sociali, risulta come 
queste contribuiscano all’economia locale 
per più di 44 milioni di sterline all’anno (“Social 
Enterprise in Edinburg: People, Profit and 
Place”). 
Di seguito si descrivono brevemente i cinque 
SENs piu’ importanti, territoriali e tematici.
Network di Imprese Sociali di Dundee (Dundee 
Social Enterpise Network, DSEN). Il DSEN esordì 
come un gruppo informale di imprenditori 
sociali sostenuto da Senscot. Nel 2010 il 
network diventò un’impresa di comunità e al 
momento sta facendo domanda per acquisire 
lo status di charity. Il DSEN ha 26 membri, 4 
nuove candidature in corso e circa 20 potenziali 
imprese sociali o aspiranti tali ad esso 
collegate. Tutti i membri del DSEN soddisfano 
i criteri che qualificano l’impresa sociale e il 
Voluntary Code of Practice. DSEN è partner 
del Dundee Third Sector Interface, accanto 
a rappresentanti del volontariato e riceve 
finanziamenti per offrire supporto alle imprese 
sociali della città. Il Comune di Dundee ha 
stabilito una stretta relazione professionale con 
il DSEN e il network è stato un partner naturale 
per lo sviluppo del modello dell’impresa sociale 
nella città. Questo modello prevede una nuova 
strategia per il sostegno ed il trasferimento di 
assets alle imprese sociali.
Network di Imprese Sociali di Edimburgo 

Saggio / Network di imprese sociali e capitale sociale: 
l’ecosistema scozzese

rivista impresa sociale - numero 4 / 11-2014                                   



15

(Edinburgh Social Enterprise Network, ESEN). 
Sostenuto da Senscot, ESEN è nato da un piccolo 
gruppo di imprenditori sociali con l’intenzione 
di riunirsi per offrire supporto reciproco tra 
pari. Si è poi sviluppato in un ente che mira 
a diventare una voce collettiva per l’impresa 
sociale nella realtà cittadina. Nel corso degli 
anni gli imprenditori sociali hanno tracciato il 
profilo del SEN e, nel momento in cui la Third 
Sector Interface è apparsa, ESEN era diventato 
ormai un’organizzazione riconosciuta e un 
partner naturale per questa infrastruttura. Nel 
2012 ESEN offriva supporto a 53 organizzazioni. 
ESEN è attualmente il più ampio SEN della Scozia 
con più di 70 imprese partecipanti e 50 imprese 
sociali non partecipanti che però ricevono 
supporto. ESEN è partner alla pari della Thrid 
Sector Interface di Edimburgo ed è destinatario 
di finanziamenti a sostegno delle imprese 
sociali della città. ESEN impiega un coordinatore 
di rete a tempo pieno per fornire supporto 
amministrativo e presenziare alle riunioni a 
nome dei partecipanti. Molto del sostegno che 
ricevono le imprese è peer-to-peer ed è offerto dai 
partecipanti che si incontrano anche al di fuori 
degli eventi del Network. 
SEN Sport, Senscot. SEN Sport venne istituito 
nel 2008 ed è stato sostenuto direttamente 
da una persona dedicata all’interno di 
Senscot. Comprende 62 partecipanti e oltre 
20 organizzazioni che aspirano ad adottare 
il modello di impresa sociale. Con una 
partecipazione diffusa in tutta la Scozia, i membri 
del network si incontrano due volte all’anno su 
base territoriale con riunioni organizzate nelle 
aree della Scozia del Nord, dell’Ovest e nell’Est, 
nonché durante una conferenza nazionale 
annuale. I membri di SEN Sport sono incentivati a 
collaborare sia con i SEN territoriali se disponibili, 
sia con la locale Third Sector Interface.
SEN Salute, Senscot. Il SEN Salute conta 
attualmente 50 imprese partecipanti. Il SEN 
Salute mira a fornire contatti e sostegno tra pari, 
ma anche a tenere gli associati aggiornati sulla 
legislazione, sulle politiche, sui finanziamenti e 
le potenziali partnership. Il coordinatore del SEN 
Salute è allo stesso tempo anche il coordinatore 
del SEN per l’Alimentazione di Comunità. 
SEN Cultura e Creatività, Senscot. Il SEN Cultura 
e Creatività (CCSEN) è stato il primo SEN 
tematico, ora conta 60 partecipanti in tutta 
la Scozia. La tavola rotonda del SEN Cultura e 
Creatività comprende rappresentanti di Creative 
Scotland, del Cultural Enterprise Office, di 
Highlands and Islands Enterprise, del Governo 
Scozzese, di Museums Galleries Scotland, di 
VOCAL e del SEN Cultura e Creatività stesso. Nel 
2012 la tavola rotonda del CCSEN ha presentato 
un documento ufficiale che delinea la aree in 
cui i partecipanti al network avrebbero potuto 
contribuire a sostegno del settore. A partire 
da questo documento la tavola rotonda ha 

sviluppato un piano di lavoro per il 2013/14. Il 
network è ancora in fase di crescita, si avvale 
di un nucleo centrale di partecipanti attivi che 
mirano a sviluppare ulteriormente il CCSEN 
anche attraverso l’apertura a nuovi associati. 

Network come strumenti di cooperazione, 
apprendimento e identificazione dell’interesse 
pubblico
Ci chiediamo: perché atteggiamenti cooperativi 
come quelli sviluppatisi tra le imprese sociali 
scozzesi sono auspicabili? Come possono 
atteggiamenti simili generare risultati che 
vadano a beneficio della collettività? Dewey 
(Dewey, 1917; Dewey, 1927) individua le ragioni 
per cui è importante cooperare.  
–   La prima ragione è il principio di 

interconnessione fra scelte individuali e 
contesto. Ad esempio, se un imprenditore 
fonda un’impresa sociale migliorerà la 
qualità di vita degli utenti, avrà un impatto 
sul welfare delle loro famiglie e, più in 
generale, sul livello di coesione sociale. Non 
solo. L’impresa sociale economicamente 
sostenibile darà continuità all’operato e 
legittimerà questo modello di impresa agli 
occhi della collettività e dei policy maker, 
creando imitazione e aumentandone la 
diffusione.

–   La seconda ragione è la necessità di 
individuare le interconnessioni tra scelte 
private e contesto esterno. Il fine è quello 
di formare una valutazione integrata 
delle scelte e delle conseguenze da 
queste generate. Ad esempio, i network 
di imprese sociali, così come i legami 
contrattuali tra aziende tradizionali e 
imprese sociali possono attivare dei processi 
conoscitivi complementari che aumentano 
l’apprendimento, l’innovazione e la fiducia 
reciproca. Esperienze di cooperazione tra 
imprese sociali e imprese tradizionali for 
profit hanno l’effetto di creare uno “sciame 
imitativo”, per dirla alla Schumpeter, che 
legittimizza il modello di impresa sociale e 
motiva le aziende tradizionali a superare 
eventuali “pre-giudizi”, per dirla alla 
Dewey, nonché ad instaurare rapporti di 
collaborazione tra modelli di impresa diversi 
(Sacchetti, 2013). 

 
A fronte dei vantaggi sopra citati, come rendere 
più agevole il percorso che porta alla diffusione 
di questa tipologia di organizzazioni? Abbiamo 
detto che rintracciare e riscoprire la natura 
plurale dei bisogni richiede una predisposizione 
alla cooperazione da parte degli attori (o di 
alcuni attori) all’interno di ogni comunità (ad 
esempio imprenditori e operatori sociali). 
Questa da sola tuttavia non è sufficiente. Per 
facilitare questa forma di attività è necessaria 
la presenza a livello contestuale di politiche 
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di supporto (Sacchetti, 2013). Nello specifico, 
il ruolo delle istituzioni è stato di facilitazione, 
poiché hanno garantito un riconoscimento 
legale alle imprese sociali, come dimostra la 
legge inglese in materia. Allo stesso modo, codici 
di etica professionale volontari sviluppatisi 
all’interno dei SENs hanno perfezionato le norme 
comportamentali e gli obiettivi caratterizzanti 
l’impresa sociale, esplicitandone l’identità. 
Questo elemento è rilevante soprattutto per 
evitare che le imprese sociali siano sopraffatte 
dalle prassi e dagli obiettivi delle imprese 
tradizionali. La costruzione di un’identità 
consolidata pone infatti le imprese sociali nella 
posizione di cooperare con altri attori (privati o 
pubblici) senza perdere la propria identità, anzi 
facendo di questa l’elemento distintivo con il 
quale l’impresa sociale contribuisce all’azione 
comune all’interno di network misti. Una più 
ampia definizione di beneficio comune, infatti, 
includerebbe non soltanto gli utenti dell’impresa 
sociale, o coloro che vi lavorano (ossia i volontari 
e lavoratori) ma anche la rete estesa di attori 
collegati ad essa, incluse le aziende for profit 
e altri stakeholder. Ad esempio, le imprese 
sociali impegnate nell’asstenza sociale ai 
giovani hanno un impatto sulle associazioni dei 
genitori, sui centri per l’impiego, sui datori di 
lavoro, sulle amministrazioni pubbliche e sulla 
scuola (Valentinov, 2013; Sacchetti, Tortia, 2012). 
Questi stakeholder lavorano all’ interno e in 
collaborazione con l’ impresa sociale, e pertanto 
investono attivamente nella creazione di capitale 
sociale, in quanto risorsa comune della quale la 
comunità intera può beneficiare. 
Grazie a politiche dedicate hanno potuto 
svilupparsi anche network ibridi, ad sempio 
con l’introduzione di una Community Benefit 
Clause (CBC) nel settore degli appalti pubblici. 
Nello specifico, le clausole di community benefit 
sono state concepite dal Governo Scozzese 
con l’obiettivo di creare un percorso di “appalto 
sostenibile” ossia “un processo tramite il 
quale le amministrazioni soddisfino le proprie 
esigenze di beni, servizi e opere pubbliche 
attraverso modalità che generino un valore 
adeguato alla cifra investita e che nel contempo 
realizzino benefici per la società e l’economia 
minimizzando i danni inferti all’ambiente” 
(Sustainable Procurement Task Force, 2006; 
Scottish Government, 2008). I molteplici obiettivi 
(economici, sociali, ambientali) identificati da 
policy maker hanno dato alle aziende tradizionali 
un forte incentivo a ricercare partnership con 
le imprese sociali, le quali risultano meglio 
posizionate rispetto alle imprese convenzionali 
sullo sviluppo di percorsi sociali o di salvaguardia 
ambientale. Si innescano così dinamiche di 
apprendimento reciproco per le quali attori 
eterogenei vengono a contatto con valori, 
obiettivi e prassi di impresa diversi. Ne scaturisce 
un percorso in cui si lavora insieme alla ricerca 

delle reciproche complementarietà, si superano 
i pregiudizi e si crea fiducia. 
Anche i SENs, dando supporto alle 
imprese sociali e facendo da ponte con le 
amministrazioni appaltatrici, hanno rivestito 
un ruolo importante favorendo l’accesso a 
opportunità di cooperazione tra settori e la 
creazione di capitale sociale tra il settore 
pubblico, il settore convenzionale for profit 
e l’impresa sociale. La cooperazione e 
l’apprendimento tra settori e attori al di 
fuori dell’ impresa sociale può contribuire ad 
accrescere il welfare di comunità in questo 
senso.
–   Si riconosce l’esistenza di prospettive 

molteplici su questioni complesse che 
interessano la comunità, nonché la necessità 
di affrontare tali bisogni attraverso una 
pluralità di tipologie organizzative e soluzioni. 
Il riconoscimento di bisogni complessi 
genera soluzioni adeguate solo se i percorsi 
decisionali sono aperti, cooperativi e 
condivisi. La condivisione (piuttosto che 
l’accentramento e l’esclusione) ha infatti 
migliori opportunità di portare a risultati 
finali vicini alle aspettative degli attori 
interessati e dunque di aumentare la loro 
soddisfazione e il loro benessere (come 
illustrato dall’impatto dei SENs tematici sul 
policy making). 

–   Riconoscendo la pluralità di prospettive ed 
esperienze, le decisioni condivise possono 
facilmente superare falsi preconcetti e 
riuscire a cambiare norme o abitudini 
comportamentali preesistenti (Dewey, 
1927; Habermas, 1996; Sacchetti, 2013). 
Tendenze che favoriscono l’opportunismo e 
il perseguimento del proprio interesse senza 
un adeguato impegno a riconoscere le idee 
e i bisogni altrui verranno pertanto messe 
in discussione dalla diffusione di abitudini 
cooperative, il cui radicamento puo’ essere 
aiutato dalla diffusione dell’impresa sociale, 
dei suoi valori e delle sue prassi.  

 
Conclusioni
L’impresa sociale possiede caratteristiche 
che possono contribuire alla formazione di 
capitale sociale e al benessere della comunità. 
In particolare attraverso il networking è 
possibile generare cooperazione tra attori 
privati che condividono finalità sociali, 
aumentandone le prospettive di sviluppo. 
In questo paper abbiamo evidenziato che 
tenere in considerazione le connessioni tra 
impresa sociale e welfare di comunità significa 
entrare in contatto con un percorso aperto, 
che contempli una pluralità di legami e di 
obiettivi di sviluppo in risposta alla crescente 
complessità dei bisogni sociali, al di là di 
metodi di impresa tradizionali e di aspettative 
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abituali. Nel caso della Scozia, le implicazioni 
derivanti dalla creazione di reti di relazioni sono 
economiche (ossia permettono a un flusso di 
risorse e di informazioni di circolare tra imprese, 
settori e comunità locali, nonché di creare 
nuovo valore) ma anche sociali. Si tratta, in altre 
parole, di costruire fiducia, comportamenti 
cooperativi, metodologie e risultati innovativi in 
quei settori di servizi che rispondono ai bisogni 
delle comunità. Nell’insieme l’impresa sociale è 
un forte promotore del capitale sociale, in virtù 
dei suoi valori e dei suoi obiettivi. Sebbene ciò 
avvenga in prima battuta attraverso il networking 
tra organizzazioni simili, l’esperienza della 
Scozia insegna che a contribuire alla creazione 
di capitale sociale è di fatto una molteplicità 
di attori anche al di fuori del terzo settore, tra 
i quali i policy maker (attraverso lo strumento 
deliberativo delle tavole rotonde e le nuove 
regole di appalto) e le imprese tradizionali 
(attraverso i contratti richiesti dagli appalti 
pubblici).
Inoltre, la struttura di valori condivisa da un 
lato e il ruolo del coordinatore delle iniziative di 
networking dall’altro, hanno giocato un ruolo 
fondamentale per la durata e la sostenibilità 
economica dei SENs e, di conseguenza, anche 
per la capacità delle imprese sociali di beneficiare 
delle opportunità economiche offerte da un 
contesto di policy in continua evoluzione. Prima 
della comparsa di Senscot nel 1999 non c’era 
supporto specialistico per l’imprenditoria sociale. 
Ciò implicava scarsi finanziamenti e accesso 
limitato alle agenzie di sostegno. Inserendosi 
inizialmente nel processo di bonding (favorendo 
cioè i legami tra individui con la stessa base di 
valori), Senscot è stata in grado di favorire un 
intervento leggero e poco costoso, mettendo gli 
imprenditori sociali in grado di trarre beneficio da 
incontri organizzati a cadenza regolare e miranti 
a condividere conoscenze e prassi di lavoro.
La collaborazione e la cooperazione all’interno di 
communities of practice basate su conoscenze 
e valori condivisi ha condotto a un impatto 
graduale. I SENs (come network autogestiti di 
imprese sociali) hanno dato una voce collettiva 
agli imprenditori sociali e hanno permesso loro 
di diventare visibili combinando conoscenze e 
impatto economico. Questo ne ha accresciuto 
le capacità, ha fornito alle imprese credibilità 
e nuove opportunità economiche che hanno 
motivato i partecipanti a proseguire la 
collaborazione. Catene di produzione brevi dal 
lato dell’offerta (i SENs) permettono l’accesso 
a nuove opportunità (bridging social capital), 
qualora i decisori ne siano consapevoli. 
Per amplificare l’impatto dei SENs, Senscot 
incoraggia eventi nazionali che riuniscono tutti 
i network. Questa attività di linking pone enfasi 
sull’impatto economico dei SENs e favorisce le 
opportunità di collaborazione con i policy maker. 
Facilitare l’accesso a queste catene produttive 

brevi usando le piattaforme ICT (siti internet, 
database ecc.) ne aumenta ulteriormente 
l’impatto, consentendo l’accesso a nuovi 
mercati e a maggiori opportunità. 
Infine, la nascita dei SENs ha generato un 
senso di autodeterminazione e orgoglio tra gli 
imprenditori sociali. La suddivisione in SENs 
locali e tematici ha permesso la partecipazione 
a pieno titolo delle imprese sociali a processi 
di definizione di policy a livello locale e 
nazionale. Questo, a sua volta, influenzerà i 
futuri investimenti pubblici nel terzo settore e, 
di conseguenza, il futuro a lungo termine delle 
imprese sociali stesse. 
L’esperienza della creazione dei SENs scozzesi 
indica come comportamenti cooperativi, 
attraverso varie forme di capitale sociale, 
possano essere incoraggiati riconoscendo 
alle imprese sociali un ruolo definito, distinto, 
ma complementare a quello di altri settori 
economici. Dotandosi di specifiche norme 
di comportamento, le reti di imprese sociali 
hanno sostenuto la creazione di una identità 
comune. Le collaborazioni tra i settori, sia 
con il settore privato for profit (attraverso la 
Community Benefit Clause) sia con il settore 
pubblico (attraverso le tavole rotonde dei SENs 
tematici e il loro ruolo nel definire misure di 
policy) hanno dimostrato la possibilità concreta 
di portare benefici per le imprese sociali e per 
le comunità che esse servono, a patto che 
l’identità dell’impresa sociale sia rispettata e 
salvaguardata. 
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Abstract
Il tema dell’impresa sociale, e più in generale dell’economia sociale, è al centro del dibatto 
pubblico e degli indirizzi di politica economica. In questo saggio, dopo un’analisi del concetto 
di economia sociale così come presentato nella letteratura scientifica e nel discorso 
politico, si proporrà un’accurata disamina di come il tema viene approfondito nel Rapporto 
sul Benessere Equo e Sostenibile (BES) elaborato dall’Istat, un’esperienza di primo piano 
nel filone di ricerca internazionale sulle misure di progresso. L’intento è quello di ripensare 
all’impresa sociale nella cornice del BES, sia da un punto di vista teorico che di misurazione, 
individuando punti di forza e debolezza. Il saggio si  conclude con due proposte di 
miglioramento, utilizzando informazioni dall’archivio ASIA e dal Censimento delle istituzioni 
non profit dell’Istat.

Keywords: BES, benessere equo e sostenibile, superamento del PIL, impresa 
sociale, Censimento delle istituzioni non profit, Istat, Cnel
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Premessa
Il tema dell’impresa sociale e, più in generale, 
dell’economia sociale, continua ad essere al 
centro dell’attenzione pubblica soprattutto per 
effetto di una serie di linee guida che, a partire 
dal 2008, sono state formalizzate anche dalla 
Commissione Europea. In Italia, il confronto 
al quale erano inizialmente interessati quasi 
esclusivamente gli addetti ai lavori - in forma 
isolata o attraverso piattaforme messe a 
disposizione da organizzazioni di rappresentanza 
o da altri think tank di area - si sta ora ampliando, 
con esiti ancora poco chiari, grazie all’attenzione 
suscitata dalla recente proposta del Governo 
italiano di mettere mano a varie norme che 
potrebbero incidere sul profilo generale del terzo 
settore italiano. 
In particolare, nelle Linee guida per una Riforma 
del Terzo Settore, si legge che i presupposti su cui 
gli interventi normativi in gestazione potrebbero 
essere disegnati, possono essere così indicati:
“[…] Noi crediamo che profit e non profit possano 
oggi declinarsi in modo nuovo e complementare 
per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso 
la costruzione di reti solidali nelle quali lo Stato, 
le Regioni e i Comuni e le diverse associazioni 
e organizzazioni del terzo settore collaborino 
in modo sistematico per elevare i livelli di 
protezione sociale, combattere le vecchie e 
nuove forme di esclusione e consentire a tutti i 
cittadini di sviluppare le proprie potenzialità.
Tra gli obiettivi principali vi è quello di costruire 
un nuovo Welfare partecipativo, fondato su una 
governance sociale allargata alla partecipazione 
dei singoli, dei corpi intermedi e del terzo settore 
al processo decisionale e attuativo delle politiche 
sociali, al fine di ammodernare le modalità di 
organizzazione ed erogazione dei servizi del 
welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre 
il rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e 
privato, secondo principi di equità, efficienza e 
solidarietà sociale.
Un secondo obiettivo è valorizzare lo 
straordinario potenziale di crescita e 
occupazionale insito nell’economia sociale e 
nelle attività svolte dal terzo settore, che, a ben 
vedere è l’unico comparto che negli anni della 
crisi ha continuato a crescere […]
[…] Il terzo obiettivo della riforma è di premiare 
in modo sistematico con adeguati incentivi e 
strumenti di sostegno tutti i comportamenti 
donativi o comunque prosociali dei cittadini e 
delle imprese, finalizzati a generare coesione e 
responsabilità sociale.” (Governo Italiano, 2014; 
pp 1-2 - corsivo degli autori).

Il quadro ideale delineato nella citazione 
sembra a prima vista auto-evidente. In 
esso si configurano, pur sinteticamente, 
tre aree-obiettivo distinte. Infatti, al di là 
dell’evidente intenzione di voler “declinare” 
tutti i settori dell’economia secondo regole ed 
opportunità “complementari”, “collaborative”, 

“partecipative”, è implicitamente suggerita 
una netta distinzione di posizionamento 
tra mondo dell’economia sociale e mondo 
del terzo settore. Non a caso si individua 
anche un obiettivo specifico, il secondo, su 
cui indirizzare le iniziative legislative future, 
mirando a sviluppare le potenzialità (definite 
“straordinarie”) dell’economia sociale e del 
terzo settore. 
Purtroppo le potenzialità di cui si parla per 
entrambi sono evidenti quasi esclusivamente 
per il terzo settore, essendo per questo 
disponibili i risultati del Censimento delle 
istituzioni non profit del 2011, mentre per il 
primo, l’economia sociale, le evidenze sono 
ancora frammentarie, instabili e fragili sotto 
il profilo concettuale. Inoltre le potenzialità 
sono declinate soprattutto concentrandosi 
(è un caso o si tratta di un bias, come 
dire, culturale?) sulle politiche di welfare, 
dimenticando la sostenibilità ambientale. 
Infatti le imprese sociali - e più in generale 
l’economia sociale - potrebbero potenzialmente 
risentire della vocazione all’offerta di servizi 
di welfare meno di quanto sia capitato, negli 
ultimi decenni, alle istituzioni non profit 
orientate al mercato. Le nuove imprese 
sociali si potrebbero infatti posizionare in 
mercati diversi - o da generare ex-novo - 
costruiti da persone che, da sole o in modo 
organizzato, sono alla ricerca di un proprio 
posizionamento lavorativo e professionale, 
capace di rispondere, ad esempio, a una 
domanda di beni e di servizi eterogenea e non 
ancora consolidata, identificabile grazie a 
contatti o secondo processi di consultazione 
ad hoc e alla quale rispondere offrendo 
prodotti capaci di rispettare maggiormente 
le esigenze di vita, di tutela dell’ambiente e di 
coinvolgimento trasparente dei contraenti 
nella determinazione della qualità dei beni e dei 
servizi scambiati. 
Di fatto, il tipo di bene e di servizio erogato non 
sembra affatto distinguere in modo netto, o 
predeterminare, la natura delle imprese sociali 
(o l’acquisizione di una forma organizzativa 
analoga), soprattutto - almeno per amore di 
flessibilità nell’adozione di eventuali programmi 
normativi - se si considera ciò che accade 
in altri Paesi, dove queste imprese possono 
operare ad esempio nell’agricoltura, per 
realizzare programmi di sviluppo urbano oppure 
per prendersi cura di beni comuni incidenti in 
ambiti territoriali e umani circoscritti. 
Come mai le evidenze statistiche disponibili 
sono più robuste per il mondo del terzo settore 
che per il mondo dell’economia sociale? Inoltre, 
in che misura questi due mondi possono 
essere considerati sovrapponibili? Con quali 
effetti, statistici e reali? In parte la risposta 
è scontata. Le attività delle imprese sociali, 
in quanto imprese, sono rilevate nell’ambito 
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delle normali attività di acquisizione e di analisi 
dei dati sulle imprese in generale, ma non sono 
identificate in modo distintivo, come invece può 
accadere per le imprese o per le istituzioni che 
sono riconoscibili statisticamente come unità 
economiche non profit - nonostante quanto 
sia indicato nella risoluzione del Parlamento 
Europeo (Parlamento Europeo, 2009) e si 
suggerisca nella Comunicazione sulla Social 
Business Initiative della Commissione Europea 
(Commissione Europea, 2011). Nel caso del non 
profit, infatti, è possibile adottare una definizione 
statistica ufficiale e da essa far dipendere una 
serie di conteggi e misurazioni statisticamente 
appropriati (United Nations, 2003). Per le imprese 
sociali ciò non è ancora possibile. Parallelamente, 
anche una definizione ufficiale di economia 
sociale non è ancora stata formulata (anche se 
alcuni tentativi indipendenti in questa direzione 

sono stati fatti (CIRIEC, 2012)). 
Per cominciare a chiarire i confini che 
distinguerebbero, almeno sotto il profilo 
concettuale, non solo il mondo dell’economia 
sociale dal mondo del terzo settore, ma anche 
i confini tra questi e i mondi delle imprese for 
profit e delle amministrazioni pubbliche, uno 
schema utile (Figura 1a e Figura 1b) è quello 
proposto da Lewis (Lewis, 2007) e da Pearce 
(Pearce, 2003) a proposito di quella che viene 
chiamata  provvisoriamente economia della 
solidarietà, sfera che non va confusa con quella 
dell’economia sociale. Lewis osserva:
“The solidarity economy is conceptually located 
at the intersection of the private, public, and 
social economy sectors. Whereas the social 
economy is often referred to as the third 
sector, occupying the societal space between 
the public and private sectors, the solidarity 

figura 1a 
Sistemi dell’economia, 
economia sociale ed economia 
solidale 
Fonte: Lewis (2007)
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economy is being defined as explicitly involving 
all three sectors.” (Lewis, 2007;  p. 8).
L’economia sociale (Figura 1a) si sostiene - nel 
contributo che diversi tipi di imprese sociali, tra 
le quali le cooperative, danno a vari gruppi di 
cittadini (poveri, immigrati, etc.) - rispondendo ad 
esigenze di cui essi sono portatori per il tramite 
dei servizi che esse erogano; tale processo, 
peraltro, è attivato coinvolgendo direttamente 
i gruppi di persone nello svolgimento delle 
attività d’impresa. In questo contesto l’economia 
sociale rappresenta un sottoinsieme del terzo 
settore dell’economia, costituito da quelle unità 
non profit che conseguono i loro scopi sociali 
attraverso la vendita sul mercato dei beni e dei 
servizi prodotti. 
L’economia della solidarietà (Figura 1b), invece, 
si ritaglierebbe uno spazio nei diversi settori 
di cui l’economia di produzione si compone e 
punterebbe a giocare una partita più sofisticata, 
che mira a modificare il modo di operare 
prevalente nei tre settori dell’economia fin 
qui riconosciuti. Secondo questa prospettiva, 
continua Lewis:
“[…] what becomes important is not so much 
what part of the three systems one occupies, 
but whether commitments and actions within 
any one of the three reflect the ‘life-damaging, 
growth-addicted features of low road capitalism’ 
or whether they reflect high road strategies 
where ‘the values of justice, inclusion, balance, 
diversity, ecological sustainability, and economic 
viability’ are actively shaping decisions.” (Lewis, 
2007; p. 10).
In particolare, considerate le caratteristiche 

proprie dell’economia sociale, i punti di 
contatto tra essa e il mondo dell’economia della 
solidarietà possono essere molteplici, tuttavia 
l’analogia non deve essere spinta troppo oltre, 
poiché:
“[…] it is too conceptually restricted to 
adequately inform strategy and action, 
particularly in light of peak oil and climate 
change, the implications of which cut across all 
segments of human society.” (Lewis, 2007; p. 11).
La strategia e l’azione su cui si orienta 
l’economia della solidarietà è definita in modo 
molto diretto. Lewis afferma infatti:
“In a context where human life and most 
earth creatures are at risk, the challenge is 
to mobilize the best of what we can bring to 
a common table. Governments, consumers, 
business, and civil society must find ways 
to concentrate our individual and collective 
attention on the goals of radically reducing our 
use of fossil fuels and consciously adapting 
to more local, bio-regionally based patterns of 
living. No sector or segment of society can do 
it alone. These two overarching goals, by their 
very nature, transcend the logic that divides 
the social economy and civil society from the 
private and public sectors. Solidarity becomes 
an economic, social, cultural, and moral 
resource by which those people, organizations, 
and institutions in each sector—those with 
sufficient vision and commitment to act in 
the interests of the planet and both present 
and future generations—can bind their 
investment of time, talent, and resources into 
building an economy based on reciprocity and 
intergenerational equity.” (Lewis, 2007, p.11).
Ora, è evidente che la prospettiva un po’ 
sbrigativamente delineata nelle Linee guida 
del Governo italiano precedentemente citate 
risponde solo in parte o, forse, non risponde 
in modo coerente, né per la natura né per 
l’ampiezza dei target indicati, ad un tipo di sfida 
come quella suggerita nella citazione di Lewis, 
mentre probabilmente questa potrebbe essere 
una sfida all’altezza delle ambizioni di una 
politica di cambiamento o per il cambiamento 
responsabile.
Come osservato, coloro che si occupano di 
economia della solidarietà cercano di fare la 
loro parte, in quanto produttori o in quanto 
consumatori, modificando i modi di produzione 
o di consumo, “investendo il tempo, il talento 
e le risorse per costruire un’economia 
basata sulla reciprocità e sull’equità 
intergenerazionale”. Un simile investimento 
potrebbe contribuire in misura determinante 
al benessere della società, di quella attuale e di 
quella futura.
Ci chiediamo: come è possibile “misurare” 
un tale contributo? Dei primi passi in questa 
direzione sono stati compiuti, in questi 
ultimi anni, da chi ha cominciato a lavorare 

figura 1b 
Sistemi dell’economia, 
economia sociale ed economia 
solidale 
Fonte: Lewis (2007)
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sulla nozione di benessere equo e sostenibile, 
provvedendo ad individuare le dimensioni 
utili per un’analisi e gli indicatori statistici 
che potrebbero alimentarla stabilmente. Nei 
successivi paragrafi si presenterà sinteticamente 
il lavoro svolto in Italia, e non ancora concluso, 
per costruire un sistema di indicatori (o forse in 
futuro anche un indice sintetico) di “benessere 
equo e sostenibile” e, soprattutto, si verificherà se 
e in che misura un’analisi del benessere potrebbe 
beneficiare dell’inclusione di indicatori collegati 
con il mondo dell’economia “sociale” o della 
“solidarietà” come le abbiamo, in modo ancora 
provvisorio, definite in questa sede.

Benessere Equo e Sostenibile ed economia 
sociale
Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile del 
2013 (Istat-Cnel, 2013) è il frutto di un’iniziativa 
promossa nel 2010 dall’Istat e dal Cnel per 
individuare le dimensioni del benessere 
(applicabili per l’Italia) e gli indicatori statistici 
in grado di rappresentarle. L’idea di fondo era 
quella di sviluppare un processo partecipativo 
che coinvolgesse il più ampio numero di 
stakeholder nell’individuazione delle dimensioni 
del benessere. Infatti, come si può leggere nel 
Primo Rapporto sul BES, “il concetto di benessere 
cambia secondo tempi, luoghi e culture e non 
può quindi essere definito univocamente ma solo 
attraverso un processo che coinvolga i diversi 
attori sociali” (Istat-Cnel, 2013; p. 10). A tal fine 
sono stati costituiti un Comitato di indirizzo 
sulla misura del progresso nella società italiana, 
di cui fanno parte rappresentanti della società 
civile e delle parti sociali, istituito per individuare 
le dimensioni rilevanti del benessere e validare 
gli indicatori ad esse riconducibili; inoltre è 
stata nominata una Commissione scientifica 
composta da un ampio numero esperti nazionali 
ed europei nella misurazione dei fenomeni 
sociali e ambientali, con il compito di proporre al 
Comitato gli indicatori. Dal lavoro congiunto di 
Comitato e Commissione è stata realizzata una 
lista di 134 indicatori distribuiti in 12 domini.
Il quadro che questa selezione di informazioni 
statistiche riesce a fornire è certamente ampio 
(Istat-Cnel, 2013) e spazia da considerazioni di 
tipo micro/individuali (come la soddisfazione 
per il lavoro o il benessere soggettivo) a quelle 
macro (come la qualità dei servizi o la tutela 
del paesaggio), includendo anche domini e 

indicatori collocabili ad un livello meso. Si 
tratta di indicatori in grado di rappresentare 
alcune situazioni tipiche di un individuo quando 
entra in società, come ad esempio l’ingresso 
nel mercato del lavoro o, più in generale, la 
stabilizzazione dei contatti in relazioni sociali 
più strutturate. Il risultato finale non è un 
indice sintetico ma un dashboard di indicatori 
attraverso il quale è possibile leggere o 
delineare un quadro della situazione socio-
economica e ambientale del Paese. 
Il lavoro è in un fase work in progress, in quanto 
sono da approfondire gli aspetti legati all’equità 
e alla sostenibilità. Tuttavia alcuni aspetti, e 
anche il set di indicatori proposti, potrebbero 
essere rivalutati e migliorati. In particolare in 
questo paper ci soffermeremo sull’analisi di 
come alcuni aspetti dell’economia sociale siano 
stati inclusi nel Rapporto e, in particolare, nella 
parte in cui si fa specifico riferimento ai temi 
dell’economia sociale nel dominio dedicato alle 
Relazioni sociali. Ed è quindi dalla descrizione di 
questo dominio che parte la nostra analisi.

Il dominio Relazioni sociali nel BES
Nel rapporto della Commissione scientifica 
relativo al dominio Relazioni sociali sono 
illustrate le motivazioni teoriche che hanno 
portato alla selezione degli indicatori 
individuati. La Commissione ha ritenuto 
opportuno, per meglio connettere il tema 
delle relazioni sociali e quello del benessere, 
organizzare gli indicatori in base allo schema 
del diamante del welfare (Ferrera, 2006), che 
considera Stato, Mercato, Famiglia e Società 
Civile quali driver del benessere degli individui.
Nella discussione sul settore Mercato entra 
in gioco il concetto di economia sociale. La 
descrizione del dominio (disponibile sul sito 
appositamente dedicato al BES - http://www.
misuredelbenessere.it/index.php?id=29) 
fa riferimento ad attività “governate da 
motivazioni diverse dall’interesse economico 
individuale e che si basano sul capitale delle 
relazioni, i legami sociali e la collaborazione”. Si 
riconducono a questa realtà varie tipologie di 
attività economiche emergenti e che cercano 
soluzioni a problemi economici facendo leva 
su principi di solidarietà, socialità, valori ideali, 
etici o religiosi (Carlini, 2011). Si fa riferimento, 
ad esempio, ai gruppi di acquisto solidale (GAS), 
alle mutue di finanza autogestita (MAG), ai 

Salute 14 Sicurezza 11

Istruzione e formazione 10 Benessere soggettivo 3

Lavoro e conciliazione tempi di vita 15 Paesaggio e patrimonio culturale 12

Benessere economico 10 Ambiente 13

Relazioni sociali 11 Ricerca e innovazione 7

Politica e istituzioni 13 Qualità dei servizi 15

tabella 1  
Denominazione dei domini 
e numero di indicatori per 
dominio nel BES.
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progetti di autocostruzione, al cohousing, agli 
hub, alle botteghe del commercio equosolidale, 
al social lending fino a diversi tipi di sharing. Si 
evidenzia che questo tipo di attività influenza 
positivamente il livello di benessere di una 
collettività valorizzando le relazioni e generando 
utilità (non solo in termini monetari) “[queste 
attività] sono, di per sé, in grado di generare 
relazioni improntate sulla reciprocità e sulla 
fiducia” (sito web). Si tratta di mercati non 
orientati alla sola generazione di profitti e alla 
redistribuzione di utili, ma che sono generati 
al fine di perseguire obiettivi sia sociali che di 
sostenibilità ambientale di interesse generale, 
“da una finalità sociale che si traduce nella 
produzione di benefici diretti a favore di un’intera 
comunità”. Questa descrizione di economia 
sociale, nonostante non faccia direttamente 
riferimento ai modi di produzione, sembra 
avvicinarsi più all’accezione di economia solidale 
di Lewis travalicando i confini dell’economia 
sociale (sempre nella definizione di Lewis). 
Dal punto di vista della misurazione il Rapporto 
sottolinea le difficoltà che si incontrano nel 
cercare di delimitare con finalità statistiche i 
confini di questi tipi di fenomeno. L’economia 
sociale, per come sopra descritta, non è del 
tutto compresa nel settore non profit, che è di 
questa un sottoinsieme limitato dall’obbligo di 
non redistribuzione degli utili; fanno eccezione 
le cooperative sociali che sono incluse tra 
le istituzioni non profit anche se, in quanto 
cooperative, possono seppure in misura molto 
limitata redistribuire gli utili di gestione. E forse 
non tutte le realtà contabilizzate nel non profit 
rispecchiano le caratteristiche proposte sopra 
(si pensi alle mutue pure, interamente rivolte alla 
propria base sociale). Ed è altrettanto possibile 
individuare organizzazioni che concettualmente 
potrebbero essere incluse nell’economia sociale 
ma che si sono di fatto dotate di una veste 
giuridica non contemplata per le istituzioni non 
profit (spesso cooperative, ma a volte anche Srl 
o Spa). Infine, si riflette nel Rapporto, possono 
esistere casi che non operano utilizzando 
una forma giuridica, come accade per molte 
esperienze comunitarie anche innovative di 
coworking, o swap trading ma anche i GAS o le 
banche del tempo. 
La statistica ufficiale fatica, dunque, a cogliere 
diversi aspetti di queste realtà e non a caso il 
Rapporto BES sottolinea - nella parte “appunti 
per il futuro” - “[…] particolare attenzione dovrà 
inoltre essere rivolta dalle statistiche ufficiali a 
quel complesso di realtà associative emergenti 
impegnate nella creazione di nuovi stili di 
consumo e di produzione” (sito web). D’altro 
canto le statistiche di fonte non ufficiale (per 
esempio di provenienza dalla rete di botteghe 
del commercio equo e solidale o dalla rete dei 
GAS) non garantiscono i requisiti di qualità 
dell’informazione statistica ufficiale e pertanto 

non sono da ritenersi affidabili.
In definitiva gli indicatori scelti dalla 
commissione per dare rappresentazione 
dell’economia sociale risultano essere i 
seguenti:
–   organizzazioni non profit ogni 10.000 abitanti
–   cooperative sociali ogni 10.000 abitanti;
–   quota di persone di 14 anni e più che negli 

ultimi 12 mesi ha svolto attività gratuita per 
associazioni o gruppi di volontariato;

–   quota di persone di 14 anni e più che ha 
fornito gratuitamente almeno un aiuto a 
parenti e persone non conviventi;

–   quota di persone di 14 anni e più che negli 
ultimi 12 mesi ha finanziato associazioni.

 
I valori rintracciabili nel Rapporto BES 2013 
(Istat-Cnel, 2013) sono riportati nella Tabella 2. 
 
 
 
Osservazioni sulla misurazione del dominio 
Relazioni sociali

In merito agli indicatori scelti si possono fare 
alcune considerazioni, a partire da quelle di 
natura concettuale.  
L’appartenenza di un soggetto all’economia 
sociale per come è descritta nel Rapporto (che 
come osservato si avvicina alla definizione di 
economia solidale proposta da Lewis) dovrebbe 
essere ricondotta a scelte riguardanti i modi 
di produzione, più che a questioni di merito sul 
prodotto o sul servizio offerto. Un’istituzione 
economica, a prescindere dalla sua natura 
giuridica, rientra nel mondo dell’economia 
sociale se i modi di produzione adottati 
e i modelli di distribuzione/erogazione e 
consumo sono concepiti in modo da prestare 
attenzione agli effetti, o alle esternalità positive 
e negative che queste possono generare, sia 
all’esterno che all’interno dell’organizzazione, 
nell’ambiente sociale e naturale in cui operano. 
La forma giuridica non sembrerebbe, 
d’altro canto, rappresentare di per sé una 
garanzia per l’individuazione di soggetti 
dell’economia sociale. Certamente alcune 
realtà dell’economia sociale, come quelle citate 
dal Rapporto, possono essere identificate 
anche dal tipo di prodotto/servizio erogato 
in quanto già di per sé connotate da uno 
spiccato carattere comunitario (finanza 
autogestita, gruppi di acquisto, banche del 
tempo, cohousing, i vari tipi di sharing), ma 
certo non sono che una fetta del mondo 
dell’economia sociale. E’ vero d’altro canto che 
la statistica ufficiale consente di discriminare 
solo attraverso la forma giuridica e non ripone 
alcuna attenzione nei modi di produzione, e 
ancora nella classificazione di prodotti e servizi 
non entrano forme innovative di produzione. 
Non si può far altro quindi che affidarsi alla 



rivista impresa sociale - numero 4 / 11-2014                                   Saggio / L’impresa sociale nella cornice del benessere 
equo e sostenibile

27

Regione
Organizzazioni  
non profit
31/12/2001

Cooperative 
sociali
31/12/2010

Finanziamento  
delle 
associazioni
31/12/2012

Aiuti gratuiti dati
31/12/2009

Attività di 
volontariato
31/12/2012

Piemonte 49 1.3 17.2 31.2 11.6

Valle d’Aosta 93.7 1.9 21.1 26.3 11.8

Lombardia 37.1 1.7 20.5 35 13.5

Trento 95.8 1.2 20.1 35.1 22.5

Bolzano 115 1.6 20.1 36.8 20.2

Veneto 46.4 1.3 17 25.9 14.7

Friuli-Venezia 
Giulia 65.5 1.8 19 32.9 12.3

Liguria 46.6 1.5 18.9 30.1 10.7

Emilia-Romagna 49.3 1.3 15 27.8 11

Toscana 52.4 1.4 15.3 33.2 9.6

Umbria 57.2 1.8 11 31.9 7.2

Marche 53.6 1.5 9.6 25.6 9.2

Lazio 35 2.1 10.8 19 6.9

Abruzzo 43.4 1.7 6 24.7 5.9

Molise 41.7 2.6 8.7 25.6 7.1

Campania 22.8 1.6 11.1 31.5 5.6

Puglia 30.2 2 8.1 22.5 5

Basilicata 38.3 2.9 5.7 24.7 7.2

Calabria 32.2 2 17.2 32.2 6.1

Sicilia 33.5 2 19.8 33.7 6.1

Sardegna 50.1 3.1 14.4 31.2 9.1

Nord 47.3 1.4 8 25.5 13.1

Centro 44.8 1.7 14.7 30.4 8.1

Mezzogiorno 32 2 29.5 43.9 6

Italia 41.3 1.7 33 34.7 9.7

Fonte: Istat Istat Istat Istat Istat

Risorsa:

Censimento 
industria e servizi 
- Rilevazione 
sulle istituzioni 
non profit

Archivio 
Statistico delle 
Imprese Attive

Indagine Aspetti 
della vita 
quotidiana

Indagine 
Famiglia e 
soggetti sociali

Indagine Aspetti 
della vita 
quotidiana

Unità di misura: Per 10.000 
abitanti

Per 10.000 
abitanti

Per 100 persone 
di 14 anni e più

Per 100 persone 
di 14 anni e più

Per 100 persone 
di 14 anni e più

tabella 2 
Indicatori riferiti all’economia 
sociale nel dominio Relazioni 
sociali del Rapporto BES 
Fonte: www.
misuredelbenessere.it

forma giuridica con tutte le perplessità espresse 
sopra. 
Tornandoagli indicatori individuati nel Rapporto, 
sembra coerente la scelta di un indicatore 
(ponderato sulla popolazione) sul numero di 
istituzioni non profit. Tuttavia considerare 
congiuntamente anche le cooperative sociali, 
che sono già incluse nel settore non profit 
(nonostante la loro forma giuridica consenta 
una qualche forma di redistribuzione di utili), 
genera un problema di double counting che 
andrebbe evitato. La scelta di includere le 
cooperative sociali sembrerebbe essere - ma 
su questo il testo non è del tutto chiaro - una 

scelta determinata dalla volontà di includere in 
qualche modo il mondo della cooperazione o 
anche dalla possibilità per le cooperative sociali 
di disporre di un dato annuale (fonte ASIA), 
mentre il dato sul numero di istituzioni non 
profit è stato finora diffuso con una periodicità 
decennale, essendo legato alle operazioni 
censuarie. Qualunque sia la spiegazione, il 
problema del doppio conteggio rimane. Infine, 
l’uso di indicatori costruiti per l’analisi del 
comportamento delle famiglie probabilmente 
portano fuori dall’obiettivo di tracciare i 
confini dell’economia sociale. D’altra parte il 
Rapporto BES non commenta il quadro fornito 



rivista impresa sociale - numero 4 / 11-2014                                   Saggio / L’impresa sociale nella cornice del benessere 
equo e sostenibile

28

dall’insieme di indicatori scelti per l’economia 
sociale e non permette quindi di capire 
completamente la scelta fatta dalla Commissione 
scientifica. 
Non è chiaro inoltre come mai, seppure se ne 
faccia menzione nel Rapporto della Commissione 
scientifica, non siano state considerate le 
cooperative nel loro complesso e ci si limiti alle 
cooperative sociali. Infatti, come si suggerisce 
nel suddetto documento, le cooperative svolgono 
una funzione sociale a carattere di mutualità 
e senza di fini speculativi riconosciuta dalla 
Costituzione (art. 45).
In generale, comunque, ci si muove certamente 
in un terreno scivoloso, nel quale non si può far 
riferimento ad una letteratura propriamente 
consolidata. Come si è detto, la riflessione 
sull’economia sociale è una riflessione che cerca 
di concentrare l’analisi su unità economiche i cui 
modi di produzione non trascurano le esternalità, 
interne ed esterne, che esse possono provocare; 
il terreno in cui ci si muove è quello vasto 
dell’innovazione sociale o del cosiddetto impatto 
sociale, temi che richiedono alla statistica 
ufficiale, innanzitutto, una riflessione sulla 
propria capacità di cogliere e misurare fenomeni 
in gran parte emergenti e aspetti o dinamiche 
innovative in via di diffusione nel Paese. Al di là di 
tale cautele, tuttavia, è possibile utilizzare meglio 
la produzione statistica già consolidata per 
descrivere in maniera più accurata questi aspetti. 

Possibili miglioramenti nella misura 
dell’economia sociale
Rimanendo nei limiti delle informazioni messe 
a disposizione dalla statistica ufficiale non è 
quindi possibile riuscire a descrivere, neppure 
approssimativamente, i confini dell’economia 
sociale come descritta dalla Commissione e 
quindi dell’economia solidale (nell’accezione 
di Lewis) non essendo disponibili informazioni 
adeguate sui metodi di produzione. Tuttavia è 
possibile migliorare, rispetto a quanto proposto 
dal Rapporto BES, la descrizione dell’economia 
sociale (sempre nell’accezione di Lewis). Come 
accennato nel paragrafo precedente, un 
possibile miglioramento si avrebbe allargando 
i confini dell’economia sociale al mondo della 
cooperazione utilizzando le informazioni presenti 
nell’Archivio delle imprese attive (ASIA). Tuttavia, 
a differenza dei dati proveniente dal censimento, 
ASIA permette di conoscere solo alcuni aspetti 
delle cooperative sociali, come la collocazione 
geografica, forma giuridica, numero di addetti e 
classe di fatturato.
Quindi, eliminando il dato sulle cooperative 
sociali, già contenuto in quello sulle istituzioni 
non profit e unendo invece quello sulle società 
cooperative si ottiene il quadro illustrato nella 
Tabella 3. Il totale delle istituzioni dell’economia 
sociale risulta essere di poco superiore alle 
345 mila unità (a fronte delle 301.191 delle sole 

istituzioni del non profit), ovvero 58 istituzioni 
ogni 10mila abitanti (50,7 per il solo non profit). 
Come si può verificare guardando la Tabella 
4, l’inclusione del mondo della cooperazione 
cambia il quadro complessivo della 
distribuzione territoriale delle istituzioni 
dell’economia sociale. Questo risultato deriva 
dal fatto che il mondo della cooperazione è più 
diffuso al Centro Italia e nel Mezzogiorno (fatta 
eccezione per le regioni autonome della Valle 
d’Aosta e del Trentino Alto Adige). Ovviamente, 
considerato che il settore non profit è cinque 
volte quello della cooperazione per numero di 
istituzioni, la classifica finale non si discosta 
troppo da quella iniziale, ma comunque si 
osserva un consistente miglioramento per 
Sardegna, Basilicata ed Emilia Romagna e 
un modesto miglioramento per Lazio, Sicilia 
e Puglia. Mentre si ridimensiona il peso 
dell’economia sociale in Liguria, Piemonte, 
Veneto e Lombardia. 
La Figura 2 permette di visualizzare su mappa 
le differenze tra le distribuzioni a livello 
provinciale delle istituzioni non profit (verde) 
delle cooperative (rosso) e complessivamente 
del mondo dell’economia sociale (azzurro). 
L’economia sociale quindi risulta, per numero 
di istituzioni, dominata dal mondo del non 
profit. La Figura 3 ne riporta la composizione 
per forma giuridica e mette in rilievo che 
la fetta più consistente è costituita dalle 
Associazioni riconosciute e non riconosciute, 
che congiuntamente rappresentano oltre il 75% 
dell’intero universo di istituzioni (circa 270mila 
istituzioni su 345 mila). 
Il quadro cambia drasticamente se al posto 
del numero di istituzioni per forma giuridica 
si considera il numero di lavoratori impiegati. 
La Figura 4 infatti mostra come sul totale di 
oltre 1.700mila addetti quasi 562 mila (il 33%) 
sono addetti delle cooperative a mutualità 
prevalente e il 13% (229 mila) nelle cooperative 
diverse. Sarebbe opportuno stabilire quindi, 
in ottica di BES, se basti considerare il numero 
di istituzioni o anche una qualche misura 
della loro dimensione, visto che in questo 
secondo caso lo scenario è destinato a mutare 
considerevolmente.
Considerazioni al margine sull’economia 
sociale
Come osservato il concetto di economia 
sociale richiama questioni legate più ai modi 
di produzione che non alla natura dei beni 
e dei servizi prodotti. Esistono alcuni casi, 
tuttavia, in cui la natura dei servizi prodotti, a 
prescindere dalla forma giuridica, può essere 
già di per sé indice di attenzione ai modi di 
produzione e relazioni in esse coinvolti. Nella 
domanda 28 del Censimento sulle istituzioni 
non profit l’istituzione rispondente ha indicato 
i servizi offerti nel 2011, selezionandoli da 
un dettagliato elenco di oltre 100 item. Tra 
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tabella 4 
Classifica delle regioni  
in base ai tre indicatori 
Fonte: Elaborazioni su dati 
Istat - Censimento delle  
istituzioni non profit 2011  
e Istat - Archivio ASIA 2011 

Istituzioni non profit ogni 
10mila abitanti

Cooperative ogni 10mila abitanti
Economia sociale ogni 
10mila abitanti

Valle d’Aosta Lazio Valle d’Aosta

Trentino-Alto Adige Valle d’Aosta Trentino-Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia Basilicata Friuli-Venezia Giulia

Umbria Puglia Umbria

Marche Trentino-Alto Adige/Süd Tirol Marche

Toscana Sicilia Toscana

Liguria Emilia-Romagna Sardegna

Piemonte Sardegna Basilicata

Veneto Campania Emilia-Romagna

Sardegna Lombardia Liguria

Molise Toscana Molise

Emilia-Romagna Molise Piemonte

Basilicata Marche Veneto

Abruzzo Abruzzo Abruzzo

Lombardia Umbria Lazio

Lazio Liguria Lombardia

Calabria Friuli-Venezia Giulia Sicilia

Sicilia Piemonte Puglia

Puglia Calabria Calabria

Campania Veneto Campania

Regione

n. istituzioni ogni 10mila abitanti

Istituzioni 
non profit

Cooperative Totale Istituzioni 
non profit

Cooperative Totale

Piemonte 25.962 2.060 28.022 59,5 4,7 64,2

Valle d’Aosta 1.319 146 1.465 104,0 11,5 115,5

Lombardia 46.141 6.835 52.976 47,5 7,0 54,6

Trentino-Alto Adige 10.298 933 11.231 100,0 9,1 109,0

Veneto 28.898 2.116 31.014 59,5 4,4 63,8

Friuli-Venezia Giulia 10.002 588 10.590 82,0 4,8 86,9

Liguria 9.461 782 10.243 60,2 5,0 65,2

Emilia-Romagna 25.116 3.514 28.630 57,8 8,1 65,9

Toscana 23.899 2.574 26.473 65,1 7,0 72,1

Umbria 6.249 476 6.725 70,6 5,4 76,0

Marche 10.676 1.007 11.683 69,2 6,5 75,8

Lazio 23.853 6.376 30.229 43,3 11,6 54,9

Abruzzo 7.261 804 8.065 55,5 6,1 61,7

Molise 1.816 214 2.030 57,9 6,8 64,7

Campania 14.472 4.323 18.795 25,1 7,5 32,6

Puglia 15.105 3.786 18.891 37,3 9,3 46,6

Basilicata 3.238 612 3.850 56,0 10,6 66,6

Calabria 7.963 917 8.880 40,6 4,7 45,3

Sicilia 19.846 4.480 24.326 39,7 9,0 48,6

Sardegna 9.616 1.330 10.946 58,7 8,1 66,8

Totale 301.191 43874 345.065 50,7 7,4 58,0

tabella 3 
Istituzioni dell’economia 
sociale per regione (valori 
assoluti e ogni 10 mila abitanti) 
Fonte: Elaborazioni su dati 
Istat - Censimento delle  
istituzioni non profit 2011  
e Istat - Archivio ASIA 2011
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questi si possono isolare 6 tipi di servizio che 
individuano precisamente alcune delle attività 
di economia sociale richiamate nella descrizione 
di economia sociale data dalla Commissione: 
microcredito e finanza etica (item 72), 
commercio equo e solidale (item 73), consumo 
critico e gruppi di acquisto solidale (item 74), 
autocostruzione e recupero di unità abitative 
(item 77), banca del tempo (item 88). Questi 5 
item permettono di isolare, a prescindere dalla 
forma giuridica, alcune esperienze di economia 
sociale che si potrebbero definire economia 
comunitaria (Tabella 5). La Figura 6 mostra 
la diffusione (anche in questo caso pesata in 
base alla popolazione) di queste realtà su scala 
provinciale. Una distribuzione a macchia di 
leopardo che sembra concentrarsi nelle zone  
con urbanizzazione più intensa e in cui la classica 
diseguaglianza Nord-Sud risulta abbastanza 
attenuata. Si tratta complessivamente di 3.690 
istituzioni che hanno dichiarato di erogare 
almeno uno dei servizi richiamati nei 5 item 
descritti sopra la cui distribuzione per forma 
giuridica ricalca quella dell’intero settore non 
profit presentando una larga maggioranza di 
associazioni non riconosciute. Pur sempre 
muovendosi, necessariamente del resto,  
dentro i confini del settore non profit, attraverso 
una domanda così dettagliata è possibile 
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29 - 42

4 - 5

37 - 50

42 - 52

5 - 6

50 - 59

61 - 71

8 - 10

69 - 80

52 - 61

6 - 8

59 - 69

71 - 84

10 -14

80 - 97

84 - 104

14 - 20

97 - 116



rivista impresa sociale - numero 4 / 11-2014                                   Saggio / L’impresa sociale nella cornice del benessere 
equo e sostenibile

31

Associazione non ric

Associazione ric

Comitato

Ente ecclesiastico

Coop sociale

Fondazione

Mutuo soccorso

Altro INP

Coop mutualità prev

Coop diversa
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Comitato
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Coop sociale

Fondazione

Mutuo soccorso

travalicare la logica della forma giuridica per 
andare a individuare con più precisione alcune 
realtà di interesse. Tuttavia è innegabile che, 
anche in questo caso, si dia per scontato che il 
prodotto/servizio sia di per sé garanzia di metodi 
di produzione solidali e sostenibili. 

Osservazioni finali
L’analisi statistica ufficiale delle imprese sociali, 
dell’economia sociale e dell’economia della 

figura 4 
Composizione percentuale per 
numero di lavoratori e forma 
giuridica dell’economia sociale 
(etichette in valore assoluto) 
Fonte: Elaborazioni su dati 
Istat - Censimento delle  
istituzioni non profit 2011  
e Istat - Archivio ASIA 2011

figura 3 
Composizione percentuale per 
numero di istituzioni e forma 
giuridica dell’economia sociale 
(etichette in valore assoluto) 
Fonte: Elaborazioni su dati 
Istat - Censimento delle  
istituzioni non profit 2011  
e Istat - Archivio ASIA 2011

solidarietà (Lewis, 2007) sta muovendo i 
suoi primi passi. Accanto alle elaborazioni 
scientifiche discusse nelle sedi tradizionali, 
più recentemente l’esigenza di disporre di 
informazioni statistiche di quadro, affidabili 
e comparabili, è stata rafforzata per effetto 
delle iniziative che, soprattutto in sede 
europea, hanno messo al centro delle politiche 
comunitarie - orientate al riallineamento delle 
economie nazionali, tuttora in gran parte 
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bloccate o perlomeno frenate dagli effetti 
della crisi del 2008 e delle successive politiche 
di austerità - il ripristino di adeguati livelli di 
investimento ed occupazionali, l’innovazione 
(anche di natura organizzativa) delle iniziative 
imprenditoriali e la valorizzazione delle 
competenze, delle abilità e delle capacità 
professionali più avanzate, secondo un’ottica di 
sostenibilità e di maggiore equità.
Come più volte sottolineato il tema 
dell’identificazione delle imprese sociali 
e, conseguentemente, della misurazione 
dell’economia sociale o, a maggior ragione, 
dell’economia della solidarietà, appare ancora, 
almeno secondo l’ottica statistica, se non 
tecnicamente controverso, almeno incerto 
e forse anche contestabile sotto il profilo 
della sua specifica rilevanza concettuale. In 
passato una sorte analoga era capitata - a 
lungo, ma per ragioni diverse - alle istituzioni 
non profit, del tutto trascurate nelle statistiche 
ufficiali, ovvero, come nel caso delle stime di 
contabilità nazionale, confinate alla sfera del 
consumo (come Non Profit Institutions Serving 
Househods) o come unità produttive di beni e 
servizi sparpagliate, irriconoscibili o riconosciute 
in modo distorto, negli altri sotto-settori 
istituzionali dell’economia (United States, 2003).
Nel caso delle imprese e dell’economia sociale, 
oltre all’eterogeneità interna, parecchi sono i 
fattori che incidono sulla possibilità di procedere 

Regione
Microcredito e 
finanza etica

Commercio 
equo e 
solidale

Consumo 
critico

Banca del 
tempo

Auto- 
costruzione

Totale

Piemonte 62 91 115 75 49 392

Valle d’Aosta 6 0 4 1 3 14

Lombardia 114 234 254 147 66 815

Trentino-Alto Adige 23 28 29 38 13 131

Veneto 55 129 121 93 39 437

Friuli-Venezia Giulia 12 22 31 18 16 99

Liguria 17 33 43 19 21 133

Emilia-Romagna 46 98 128 66 34 372

Toscana 99 106 125 48 39 417

Umbria 12 25 27 22 16 102

Marche 15 30 41 21 15 122

Lazio 76 89 100 68 43 376

Abruzzo 16 12 20 13 4 65

Molise 3 5 1 3 0 12

Campania 37 46 51 65 14 213

Puglia 23 43 50 84 16 216

Basilicata 9 11 15 20 5 60

Calabria 27 25 24 47 8 131

Sicilia 40 48 55 84 19 246

Sardegna 18 19 20 18 14 89

Totale 710 1.094 1.254 950 434 4.442

tabella 5 
Istituzioni non profit che 
erogano uno o più servizi di 
economia comunitaria 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat 
- Censimento delle istituzioni 
non profit 2011 

figura 5 
Istituzioni dell’economia 
comunitaria ogni 100mila 
abitanti 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat 
- Censimento delle istituzioni 
non profit 2011
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ad una rappresentazione statistica coerente 
dell’unità di analisi. Innanzitutto non si dispone 
di una definizione condivisa dell’unità di analisi. 
L’etichetta “impresa sociale” è attribuita a 
soggetti caratterizzati da attributi istituzionali, 
forme di governance, mission, settori di attività, 
modalità organizzative interne e di raccordo 
con l’ambiente esterno che solo in senso lato 
possono essere considerati univoci.
In gran parte stiamo assistendo alla nascita, 
alla fase iniziale e generativa di nuove forme di 
organizzazione dell’attività economica e che, 
non a caso, sono definite in modo ambiguo o 
instabile - o variabile - tra paesi e in momenti 
diversi, a seconda della situazione o degli 
scopi per i quali sono immaginati i vari tipi di 
soluzione, o anche dal tipo di background da cui 
possono trarre ispirazione gli stessi promotori 
delle imprese sociali (qui le cooperative, lì le 
associazioni, altrove i vari modelli di corporate 
social responsability o di community relief plan). 
Parallelamente, e in forme altrettanto variabili, 
stiamo assistendo al proliferare di molteplici 
tentativi di accreditamento, forse ideologici, ma 
in parte funzionali alla promozione di specifiche 
policy quasi-settoriali (come ad esempio il 
programma per la Social Business Initiative, sul 
financial impact, soprattutto in sede europea, ma 
non solo). 
Tali fenomeni o processi possono essere solo in 
parte rispecchiati o addirittura accompagnati 
con gli strumenti di identificazione, di 
misurazione e conoscitivi propri della statistica 
ufficiale. Quest’ultima, per costituzione, 
opera solo dopo che fatti e processi sociali ed 
economici, nonché il loro profilo istituzionale, 
raggiungono un certo livello di consolidamento 
effettivo e di riconoscimento tecnico e 
scientifico. Anche l’esercizio proposto in queste 
pagine va letto in questo tipo di contesto: è stato 
svolto un esercizio, preliminare, per catturare 
uno specifico insieme di imprese sociali e per 
stabilire quali fossero le conseguenze di una loro 
inclusione all’interno del framework costruito 
per analizzare le condizioni del benessere equo e 
sostenibile in Italia. L’esercizio ha dimostrato che 
esse potrebbero incidere sulla rappresentazione 
del benessere, in parte attenuando l’effetto 
variabilità territoriale a favore del Mezzogiorno 
del Paese. Analizzando, infine, alcuni tipi 
di servizio offerti da istituzioni non profit e 
riconducibili ai servizi che anche le imprese 
sociali sembrano offrire, si è potuto osservare 
che il driver del loro insediamento è il contesto 
urbano, piuttosto che un diversa e più generica 
caratterizzazione geografica. 
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Abstract
Lo scorso mese di maggio il Governo italiano ha lanciato una consultazione pubblica 
in merito alla Riforma del terzo settore. Hanno risposto oltre mille soggetti tra singoli, 
organizzazioni del terzo settore e varie tipologie di stakeholder che interagiscono con esso. 
Tutti i contributi ricevuti - moltissimi dei quali con precise proposte di tipo normativo in 
ambito giuridico, amministrativo, fiscale e di policy - sono stati letti e classificati per essere 
utilizzati in sede di redazione dei decreti legislativi e, successivamente, di programmazione 
delle politiche.

I risultati emersi forniscono non solo linee di indirizzo per orientare il legislatore, ma offrono 
anche uno spaccato qualitativo di come stia evolvendo l’identità delle varie componenti 
del terzo settore, chiamate a costruire nuove sintesi tra la propria memoria e la necessità di 
cambiamento. Le opinioni ricevute misurano infatti la loro reale propensione all’innovazione, 
legata all’azione locale ma anche al confronto con il contesto e gli indirizzi nazionale ed 
europeo. Questo saggio breve intende dare un primo ritorno sintetico delle sollecitazioni 
ricevute, senza avere la pretesa di esaustività.

Keywords: riforma terzo settore, legge sull’impresa sociale, consultazione 
pubblica, nonprofit, terzo settore
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Introduzione

Il Governo italiano in carica - come per altre 
riforme in corso - ha fatto precedere la riforma 
del terzo settore da una consultazione pubblica, 
svoltasi nei mesi di maggio e giugno 2014 
attraverso il sito del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, sulla base di ventinove 
linee guida predisposte dal Governo stesso 
con la collaborazione di alcuni parlamentari 
esperti del tema. Le linee guida proposte hanno 
anticipato il disegno di legge delega e vanno nella 
direzione di rafforzare una visione unitaria del 
terzo settore, senza livellarne le differenze ma 
sostenendone le singole specificità, inserendolo 
in un contesto più ampio e complessivo. Questo 
intento riguarda da un lato la piena attuazione del 
principio di sussidiarietà nella riprogrammazione 
delle politiche pubbliche afferenti la costruzione 
di un welfare partecipativo che ridefinisca 
la collaborazione tra organizzazioni profit, 
nonprofit e amministrazione pubblica. D’altra 
parte il disegno di riforma intende valorizzare 
il ruolo economico ed imprenditoriale del terzo 
settore, offrendo un maggior sostegno allo 
sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle 
organizzazioni il cui scopo è di natura sociale e 
non lucrativa. Questa visione ampia mira ad un 
intervento normativo che riconosca e sostenga 
la funzione educativa che il terzo settore 
svolge nel tessuto sociale, anche favorendo i 
comportamenti donativi e pro-sociali dei singoli 
cittadini e delle imprese.
 
La consultazione ha dato avvio ad un processo 
di riforma legislativa teso ad accompagnare e 
rafforzare un’evoluzione sociale in realtà già in 
atto, che incide sul piano valoriale, culturale e 
dei comportamenti delle singole persone, delle 
aggregazioni sociali e della loro interazione a 
livello economico, sociale e politico. L’adozione, 
da parte del Governo, dello strumento consultivo 
aperto a tutta la cittadinanza, anziché di quello 
più tradizionale di tavoli con le rappresentanze 
dei cosiddetti corpi intermedi, assume particolare 
rilievo non solo in un contesto più generale di crisi 
delle rappresentanze tradizionali (corpi intermedi 
tra Stato e società civile), di partiti e sindacati 
e delle loro emanazioni nella società, ma anche 
e soprattutto in relazione ai soggetti coinvolti, 
che si autoidentificano anche in base alla loro 
governance multistakeholder. Lo strumento 
della consultazione pubblica rappresenta infatti 
esso stesso un’occasione di partecipazione 
alla governance dello spazio pubblico da parte 
di tutti i soggetti del terzo settore e dei loro 
stakeholder, allargando i confini dal tradizionale 
campo di gioco delle le politiche di welfare locali. 
Questa governance richiede di partire dalla 
ridefinizione del proprio spazio interno - a livello 
organizzativo e finalistico - della propria identità, 
autopercezione e del proprio ruolo.

Entrando nel merito dei temi affrontati dal 
progetto di riforma ed in relazione ai macro 
obiettivi sopra richiamati, la consultazione si è 
focalizzata su cinque aree tematiche, articolate 
in ventinove linee guida, parte delle quali già 
da diversi anni oggetto di dibattito tra “addetti 
ai lavori”, i quali più volte hanno provato a 
portarli all’attenzione delle istituzioni legislative 
nazionali attraverso proposte di singoli disegni 
di legge.
 
La prima area tematica, Ricostruire le 
fondamenta giuridiche, definire i confini e 
separare il grano dal loglio, ha riguardato 
il riordino della normativa, mediante 
semplificazione ed introduzione di elementi 
innovativi: dallo statuto generale alle leggi 
speciali di settore, dalla semplificazione del 
riconoscimento della personalità giuridica degli 
enti alla chiara individuazione delle finalità 
legate all’interesse generale e non al lucro, 
dall’adozione di un unico registro del terzo 
settore a quella di strumenti per rafforzarne la 
trasparenza, all’istituzione di 
un organo di indirizzo, promozione e controllo.
 
La seconda area, Valorizzare il principio di 
sussidiarietà verticale ed orizzontale, è entrata 
nel merito dell’esercizio della sussidiarietà, 
con domande specifiche riguardo a contenuti 
e strumenti innovativi per la costruzione di un 
welfare partecipativo, partendo dalla legge 
328/2000 sul sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. Le linee guida hanno sollecitato 
una riflessione sulla ridefinizione dei rapporti 
con l’amministrazione pubblica, con le imprese 
di mercato for profit, l’introduzione di strumenti 
innovativi per sostenere la domanda privata 
(quali i voucher per le prestazioni sociali).
 
Un terzo gruppo di linee guida rispondenti 
all’obiettivo di Far decollare davvero l’ impresa 
sociale, ha affrontato gli aspetti inerenti la 
dimensione imprenditoriale delle organizzazioni 
del terzo settore ed in particolare la necessità di 
riforma della disciplina sull’impresa sociale, con 
riferimento all’obbligatorietà dell’acquisizione 
della qualifica, all’ampliamento dei settori 
di intervento, ai vincoli alla distribuzione 
degli utili, alla ridefinizione delle categorie di 
svantaggio.
 
Un’ulteriore area tematica di consultazione 
volta ad Assicurare una leva di giovani per 
la difesa della Patria accanto al servizio 
militare ha interrogato i cittadini sulla 
proposta di riforma del servizio civile in chiave 
universalistica, come diritto per tutti, nella 
logica di renderlo strumento di educazione 
alla partecipazione civile e come esperienza 
propedeutica tesa a favorire l’occupabilità dei 
giovani.
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Infine l’ultima parte dei contenuti di riforma 
sottoposti a consultazione è stata dedicata a 
Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno 
economico, pubblico e privato, degli enti di terzo 
settore, affrontando il tema degli strumenti 
economici di sostegno del terzo settore, dagli 
incentivi fiscali alla finanza sociale, fino al 
riordino dello strumento del cinque per mille, 
legandoli all’utilità e all’impatto sociale generato 
dalle organizzazioni nonprofit beneficiarie.
 
I risultati emersi dalla consultazione, che ha visto 
una partecipazione molto eterogenea, appaiono 
utili su almeno due piani. Il primo ha come 
beneficiari diretti il Governo ed il legislatore, in 
relazione alle finalità della consultazione stessa, 
per indirizzare la legge delega ma soprattutto 
per la stesura dei successivi decreti legislativi. 
Il secondo piano ha come beneficiari gli stessi 
soggetti del terzo settore, in quanto i contributi 
alla consultazione permettono di misurare la loro 
propensione al cambiamento, legata all’azione 
locale ma anche al confronto con il contesto  
e gli indirizzi nazionale ed europeo. 
 

 
Chi ha partecipato alla consultazione: vecchi e 
nuovi stakeholder 
 
La consultazione pubblica ha ottenuto la 
risposta di 1016 soggetti, di cui 867 sono 
entrati nel merito delle linee guida proposte 
dal Governo. L’attenzione va posta non tanto 
al dato quantitativo, quanto al qualitativo, 
rappresentativo delle varie tipologie di portatori 
di interesse, di coloro cioè che a vario titolo 
impattano con le realtà del terzo settore. 
 
La tipologia più rappresentata (45,7% dei 
contributi validi) è quella di stakeholder che 
hanno espresso opinioni a titolo personale: 
appartenenti ad organizzazioni di terzo 
settore, lavoratori, utenti di servizi, detentori 
di una potenziale domanda, dipendenti di 
amministrazioni pubbliche che gestiscono 
rapporti con organizzazioni di terzo settore, 
singoli ricercatori e studiosi, educatori, volontari, 
volontari in servizio civile, professionisti 
che offrono supporto e consulenza alle 
organizzazioni nonprofit, decisori pubblici, 
operatori della finanza dedicata, ecc. 
 
I contributi inviati non a titolo individuale ma in 
rappresentanza di organizzazioni di terzo settore 
sono stati 380 (42,3% del totale dei contributi 
validi) più o meno equamente distribuiti 
tra organizzazioni di volontariato (20,9%), 
associazioni di promozione sociale (20,4%), con 
una prevalenza di cooperative sociali e loro 
consorzi (29,5%); in misura minore fondazioni, 
associazioni non riconosciute, enti ecclesiastici, 

organizzazioni per la cooperazione allo sviluppo 
(Ong), altre tipologie di Onlus (29,2%). 
 
A differenza di altre organizzazioni di 
rappresentanza sociale - che molti dati 
empirici registrano in calo di rappresentatività 
- la partecipazione alla consultazione 
ha evidenziato un comportamento 
controtendenza vista la propensione da 
parte delle organizzazioni di terzo settore 
ad aderire a enti sovralocali cui affidare la 
propria rappresentanza, di secondo o più 
ancora di terzo livello. I dati rilevati registrano 
infatti che il 58,2% dei contributi è firmato 
da organizzazioni di primo livello, il 20% da 
organizzazioni di secondo livello e ben il 21,8% 
da organizzazioni di terzo livello, formati in 
genere da enti di rappresentanza a livello 
nazionale o sovranazionale. A tale riguardo 
va però sottolineato come molti contributi 
provenienti da singole organizzazioni 
territoriali riproducono il pensiero espresso 
dall’ente di rappresentanza di riferimento. Le 
associazioni non riconosciute, che i recenti 
dati Istat riportano ancora come componente 
maggioritaria del terzo settore, non hanno 
invece partecipato alla consultazione, salvo 
alcune eccezioni, mantenendo la propria 
tradizione anti istituzionale, localistica ed 
autoreferenziale. 
 
Le pubbliche amministrazioni hanno fatto 
registrare una bassa percentuale di adesione 
alla consultazione (2,6% del totale), a 
testimonianza dell’ancora scarsa conoscenza 
del settore e ancora più scarsa propensione a 
considerare il terzo settore come partner nella 
definizione delle politiche pubbliche. Più alta 
(9,4%) è stata invece la partecipazione di altre 
organizzazioni che a vario titolo interagiscono 
con le organizzazioni del terzo settore: imprese 
for profit, organizzazioni di rappresentanza 
datoriale e sindacale, ordini professionali 
direttamente coinvolti nelle tematiche, 
università, enti e network di ricerca, istituti 
finanziari per il sociale. 
 
 
 
Contributi mirati e selettivi e/o esercizio di 
corresponsabilità 
 
Il tasso di risposta alle cinque aree tematiche 
permette sia di valutare l’interesse e le 
competenze specifiche dei partecipanti in 
relazione ai singoli punti della consultazione 
sia di misurarne il coinvolgimento sull’insieme 
dei macro obiettivi. Le risposte evidenziano 
in particolare la disponibilità dei soggetti 
del terzo settore ad allargare il campo di 
interessi ed azione, accettando la sfida del 
cambiamento delle politiche pubbliche su 
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welfare partecipativo, sviluppo economico, 
creazione di valore sociale. I dati evidenziano un 
diverso comportamento tra organizzazioni di 
terzo settore, amministrazioni pubbliche e loro 
stakeholder (Tabella 1).
 
La maggioranza dei soggetti singoli ha espresso 
opinioni generali sul terzo settore (53,8%) non 
riferibili in modo diretto ad aree di contenuto 
della proposta di riforma. Altri stakeholder 
collettivi hanno commentato soprattutto le linee 
guida inerenti il riordino normativo e fiscale. Le 
amministrazioni pubbliche e le organizzazioni 
di terzo settore hanno invece affrontato (in 
percentuale superiore al 30 %) tutti i punti delle 
linee guida. Analizzando i comportamenti di 
varie organizzazioni di terzo settore (Tabella 
2) si osserva un maggior protagonismo e una 
trasversalità tematica da parte delle componenti 
più imprenditoriali: cooperative ed imprese 
sociali. Le organizzazioni di volontariato e 
le associazioni di promozione sociale hanno 
avuto comportamenti simili, concentrandosi 
su tematiche inerenti l’assetto normativo che 
le riguarda direttamente (riforma dei registri, i 
centri di servizi per il volontariato, ecc.), il riordino 
fiscale e, più in generale, il sostegno economico. 

Testo unico e valorizzazione delle specificità 
delle singole componenti 
 
Uno dei principali obiettivi della riforma, come già 
osservato, riguarda il rafforzamento, nell’opinione 
pubblica e a livello normativo, dell’identità del 
terzo settore, salvaguardando  

Tabella 1
Le aree di intervento dei 
partecipanti alla consultazione 
(in percentuale sul totale dei 
contributi validi) 
Fonte: Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (2014)

Tabella 2
Interessi tematici dei 
contributi alla consultazione, 
per tipologia di organizzazione 
del terzo settore (valori 
percentuali) 
Fonte: Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (2014)

soggetti singoli organizzazioni di 
terzo settore 

Pubblica 
Amministrazione altro

fondamenta giuridiche 15,7 61,5 61,9 48,3

sussidiarietà 10,8 35,6 42,9 23,3

impresa sociale 5,2 39,6 28,6 31,7

servizio civile 28,0 45,8 38,1 26,7

sostegno economico 11,9 48,0 42,9 35,0

altro 53,8 31,5 42,9 35,3

fondamenta 
giuridiche sussidiarietà impresa 

sociale
servizio 
civile

sostegno 
economico altro

organizzazioni di volontariato 21,1 12,2  7,5 16,6 16,9 26,5

associazioni di promozione sociale 26,4 15,3 12,9 16,6 23,7 15,9

cooperative sociali / imprese sociali 32,7 55,7 62,6 45,5 40,2 33,7

altro 19,8 16,8 17,0 21,3 19,2 23,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

e valorizzando le specificità e competenze delle 
singole componenti. 
In tale direzione le linee guida hanno interrogato 
i partecipanti alla consultazione su più punti 
specifici, tra cui i principali riguardanti la 
riforma del Titolo I del Codice Civile e le singole 
leggi speciali, in particolare la revisione della 
legge 66/91 sul volontariato e della 383/2000 
sulle associazioni di promozione sociale con 
riferimento particolare alla razionalizzazione 
dei registri e dei servizi, la ricostituzione di 
un’autorità pubblica terza con competenze sul 
terzo settore. 
 
La maggior parte dei contributi è stata 
concorde sulla necessità di istituire un quadro di 
principi e regole comune a tutte le componenti 
del terzo settore. Il primo elemento unificante 
dovrebbe riguardare innanzitutto la finalità 
solidaristica e l’utilità sociale delle attività. Tra 
le regole comuni maggiormente condivise sono 
stati poi indicati i principi di una governance 
improntata alla partecipazione e trasparenza 
da perseguire mediante l’adozione di strumenti 
graduati - in relazione alla dimensione 
economica dell’ente - e di rendicontazione 
economica e sociale. Nella cornice complessiva 
dello statuto generale dovrebbe si dovrebbe 
poi:  delineare un coerente sistema di fiscalità di 
vantaggio che distingua tra “benefici concessi 
ad un’organizzazione in base alla sua natura e 
benefici legati alla rilevanza sociale dell’attività”; 
fissare l’obbligo di indivisibilità del patrimonio 
e di non distribuzione degli utili (con la parziale 
eccezione per le imprese sociali); indicare regole 
chiare che permettano di distinguere tra lavoro 
volontario e lavoro retribuito. 
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Negli statuti speciali invece - da riorganizzare per 
evitare sovrapposizioni, incoerenze e duplicazioni 
- la maggioranza dei contributi richiede che 
trovino spazio le specificità delle attività svolte, 
salvaguardando i “ruoli specifici di advocacy  
e di promozione dei diritti, di erogazione e 
redistribuzione delle risorse, di produzione di beni 
e servizi di interesse collettivo”. In tale direzione  
è stata richiesta anche una legge speciale che 
riconosca come nuovi soggetti del terzo settore
i network e le reti, che si presentano oggi come 
raggruppamenti stabili. 
 
Per quanto riguarda le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione 
sociale, la maggior parte delle opinioni va nella 
direzione espressa dalle linee guida, che ha 
indicato un percorso di parziale convergenza 
tra le due tipologie. I contributi condividono la 
necessità di predisporre un unico Registro - 
che alcuni indicano su base regionale ed altri 
nazionale - e la ridefinizione ed unificazione 
dei due Osservatori (dell’associazionismo e 
del volontariato) sia nelle funzioni che nelle 
componenti, dove dovrebbero sedere un numero 
maggiormente rappresentativo di organizzazioni. 
Ancora verso la parziale convergenza vanno i 
contributi che auspicano la riorganizzazione dei 
centri di servizio per il volontariato - per renderli 
più razionali e fruibili dal maggior numero di 
organizzazioni anche di promozione sociale -  
e la richiesta di adozione di criteri unici di 
remunerazione per i soci lavoratori e quelli 
volontari. 
 
Molti interventi hanno espresso la richiesta,  
con riferimento alle leggi speciali, di  
“re-inquadramento delle associazioni di 
volontariato di secondo livello nell’ottica 
della valorizzazione dei sistemi di rete e del 
riconoscimento della rappresentanza volti 
a favorire il dialogo e i raccordi con i livelli 
superiori istituzionali e in termini di contributo 
programmatorio alle politiche sociali”. 
 
Solo una minoranza, costituita da enti di 
volontariato e da associazioni, ha espresso 
invece opinione contraria al testo unico e alla 
creazione di un registro unico delle associazioni e 
degli organizzazioni di volontariato, preoccupata 
di snaturare la propria identità e specificità. 
 
Tra gli altri spunti emersi si richiama la richiesta 
di “potenziamento del diritto all’associazione”, 
l’indicazione di predisporre politiche specifiche 
che provvedano “forme stabili di formazione alla 
cittadinanza e al volontariato” da condursi nel 
sistema formativo scolastico, il diritto, anche per 
gli inoccupati e disoccupati, al riconoscimento 
e certificazione delle competenze acquisite con 
l’attività di volontariato. 
 

Con riferimento all’istituzione di un organismo 
pubblico con competenze specifiche sul 
terzo settore, la maggior parte dei contributi 
concorda sulla necessità di istituire 
nuovamente tale organismo con funzioni di 
indirizzo, controllo, promozione e studio.  
Una minor uniformità riguarda invece l’identità 
giuridica da adottare: authority indipendente 
piuttosto che agenzia piuttosto che organismo 
presso il Ministero. 
 
Le organizzazioni non governative che svolgono 
attività di cooperazione internazionale e le 
organizzazioni di volontariato che svolgono 
pure tali attività richiedono infine al legislatore 
di raccordare la normativa sul terzo settore con 
quella recentemente approvata in Parlamento 
sulla cooperazione internazionale. 
 
 
 
Il contributo alla costruzione di un welfare 
partecipativo 
 
Le linee guida sulla riforma chiamano in  
causa il terzo settore riconoscendolo come 
co-protagonista, assieme all’amministrazione 
pubblica, di un’altra riforma che riguarda le 
politiche di welfare, che da welfare state si 
vuol far diventare welfare community o welfare 
partecipativo. Il principio ispiratore su cui si 
vorrebbero basare le nuove politiche è quello 
della sussidiarietà verticale ed orizzontale, 
riformulato nell’articolo 118 del titolo V della 
Costituzione. Gli strumenti normativi richiamati 
dalla riforma su cui intervenire per valorizzare il 
ruolo del terzo settore partono dal riferimento 
alla legge 328/2000 sulla programmazione e 
gestione dei servizi sociali, gli affidamenti ed 
appalti in materia di servizi sociali e la proposta 
di incentivi “per la libera scelta dell’utente a 
favore delle imprese sociali mediante deduzioni 
o detrazioni fiscali oppure mediante voucher”. 
 
Entrando nello specifico dei temi affrontati 
dalla consultazione, la totalità degli 
interventi, provenienti per la maggior 
parte da organizzazioni di terzo settore e, 
in particolare, da cooperative o imprese 
sociali (55,7 %), sottolinea la necessità di 
rafforzare gli strumenti normativi a sostegno 
della partecipazione degli enti nonprofit 
all’intero ciclo di programmazione, gestione 
e valutazione delle politiche pubbliche di 
welfare territoriale. Tali strumenti dovrebbero, 
in particolare, promuovere e sostenere le 
capacità progettuali sia del terzo settore sia 
dei partenariati tra amministrazioni pubbliche 
locali e organizzazioni nonprofit in materia di 
servizi sociali. Le forme di co-progettazione 
degli interventi si caratterizzano in modo 
innovativo per l’assunzione di corresponsabilità 
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nella presa in carico di problemi sociali presenti 
sul territorio, in antitesi con i tradizionali rapporti 
di tipo economico basati sulla competitività. 
A tale riguardo molti interventi segnalano 
esperienze innovative di co-progettazione 
territoriale che andrebbero diffuse mediante 
l’ausilio di politiche pubbliche mirate. 
 
Alcuni contributi, infine, invitano ad allargare 
le modalità di progettazione dei servizi sociali 
sopra richiamate a tutto l’ambito delle politiche 
pubbliche, citando la Carta per la responsabilità 
sociale condivisa predisposta dal Consiglio 
d’Europa, che prevede una “sussidiarietà 
circolare” estesa a tutti gli ambiti delle politiche 
pubbliche e invitando lo stato italiano e le 
amministrazioni pubbliche competenti a dare 
attuazione quanto prima a tale documento. 
 
Tra gli strumenti di policy europea che vanno 
nella direzione sin qui indicata, in molti interventi 
sono state richiamate le Direttive 2014/23 in tema 
di aggiudicazione dei contratti di concessione e 
la Direttiva 2014/24 in materia di appalti pubblici, 
ritenendone significativo il recepimento a livello 
nazionale, accompagnato da azioni di sistema 
volte a favorire l’adozione di tali strumenti in 
modo corretto ed omogeneo su tutto il territorio 
nazionale. 
 
Le linee guida hanno poi sollecitato l’opinione 
pubblica sull’opportunità di adozione di 
strumenti concreti, quali i voucher e deduzioni o 
detrazioni fiscali, volti a sostenere la domanda 
degli utenti dei servizi verso le imprese sociali. 
Considerando che la maggior parte delle risposte 
su tale argomento proviene dalle cooperative e 
imprese sociali stesse, principali produttori ed 
erogatori di servizi sociali, le opinioni espresse 
non manifestano posizioni nette a favore o 
sfavore di tali strumenti. Riportano invece alcuni 
problemi emersi da diverse sperimentazioni 
effettuate a livello territoriale, da cui si reputano 
necessari, per quanto riguarda i voucher, 
ulteriori studi volti a “quantificare il valore, 
identificare i criteri di attribuzione ed i requisiti 
necessari all’accesso”. Per quanto riguarda le 
detrazioni, molti contributi richiamano alcuni 
studi che sosterrebbero la positività di tali 
strumenti a favore dell’emersione dal lavoro nero, 
soprattutto per collaboratori domestici e badanti, 
recuperando risorse aggiuntive da destinare 
all’implementazione dei servizi stessi.

 
L’impresa sociale tra obiettivi solidaristici ed 
economici 
 
Oggetto della consultazione su questa tematica 
è l’impresa sociale, come viene disegnata dalla 
legge delega 118 del 2005 e dal successivo 

decreto legislativo 155/2006 e che non è mai 
a tutti gli effetti decollata. In particolare la 
consultazione ha messo a dibattito l’opzionalità 
della qualifica, l’esaustività dell’elenco dei 
settori di intervento possibili e delle tipologie  
di soggetti svantaggiati, il divieto di 
remunerazione di capitale, la non assunzione di 
diritto della qualifica da parte delle cooperative 
sociali. Il Governo ha voluto anche interrogare 
l’opinione pubblica su come armonizzare la 
disciplina tributaria e gli strumenti di fiscalità  
di vantaggio previsti per le altre tipologie di 
organizzazioni di terzo settore. 
 
Più che sugli altri temi in questo caso sono 
emerse evidenti distinzioni tra le varie 
organizzazioni del terzo settore, in particolare 
tra le più numerose realtà a carattere 
imprenditoriale (cooperative sociali), gli enti 
(soprattutto i più piccoli e settoriali), gli enti  
di volontariato, le associazioni di advocacy 
e i network dell’economia sociale a respiro 
più europeo che svolgono attività di ricerca, 
diffusione di buone pratiche ed erogano servizi 
di sostegno alle imprese dell’economia sociale 
e alla diffusione di innovazione sociale. 
 
Le maggiori divergenze si sono registrate 
in relazione ai vincoli alla remunerazione di 
capitale, tradizionali elementi di distinzione 
tra organizzazioni nonprofit ed organizzazioni 
imprenditoriali. Per la maggior parte delle 
piccole associazioni di promozione ed enti di 
volontariato - ad eccezione di quelli inseriti in 
organizzazioni di terzo livello di rappresentanza 
anche a livello internazionale (che sono ancora 
quasi ideologicamente lontani dalla produzione 
di valore economico che contrappongono a 
quello sociale) -l’assenza di scopo di lucro è 
incompatibile con ogni forma di remunerazione 
di capitale e distribuzione degli utili. Essi 
tendono quindi a non considerare le imprese 
sociali come organizzazioni di terzo settore. 
All’opposto, alcuni network ed organizzazioni, 
tra cui anche le imprese for profit, aventi per 
obiettivo la produzione di innovazione sociale 
e la diffusione di strumenti di finanza sociale, 
tendono a considerare non negativamente la 
remunerazione di capitali e la redistribuzione 
degli utili anche per il terzo settore che 
deve invece avere come tratto distintivo la 
produzione di impatto sociale. In particolare 
le organizzazioni finanziarie che operano 
nell’ambito della finanza sociale vedono 
l’eliminazione dell’indivisibilità perpetua di 
patrimonio come fattore importante per lo 
sviluppo delle imprese sociali, facilitando così 
l’attrazione di capitali. 
 
In una posizioni mediana si pongono le 
cooperative e le cooperative sociali, quasi 
uniche forme di impresa sociale oggi attive in 
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Italia, che indicano, come criteri più importanti 
cui la normativa deve rispondere, le finalità di 
interesse generale e l’assenza di scopo di lucro, 
distinguendo tale concetto da quello relativo al 
divieto di distribuzione di utili. Essi condividono 
quindi la possibilità di parziale remunerazione di 
capitale e di distribuzione degli utili. 
 
Per quanto riguarda i punti sull’ampliamento 
dei settori e delle categorie di svantaggio, vi è 
condivisione quasi unanime. I settori di afferenza 
dovrebbero essere allargati almeno a quelli del 
commercio equo e solidale, del microcredito, 
dell’housing sociale e dei servizi per 
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 
che si propone vengano definiti in relazione 
anche ad uno svantaggio temporaneo legato  
a condizioni soggettive. 
 
Con riferimento all’assunzione della qualifica  
di diritto da parte delle cooperative sociali vi  
è accordo unanime. 
 
L’armonizzazione delle agevolazioni fiscali 
e della disciplina tributaria delle imprese 
sociali con quelle riconosciute al nonprofit, 
dovrebbe far riferimento innanzitutto al 
cinque per mille - evitando però il rischio di 
de-commercializzazione - all’allargamento alle 
imprese sociali degli incentivi previsti per le start 
up innovative a vocazione sociale e ad alcuni 
benefici quali la possibilità di utilizzo delle 
risorse umane in servizio civile. 
 
 
 
Il valore educativo del servizio civile universale 
 
Il Governo ha inserito nella consultazione 
anche la proposta di istituire il servizio civile 
universale. Da un lato con tale proposta si 
intende rafforzare il ruolo educativo del servizio 
civile, che si inserisce nell’ambito degli obiettivi 
del terzo settore di educazione alla solidarietà 
e alla cooperazione, attraverso la promozione 
e tutela dei diritti sociali, erogazione di servizi 
alla persona, attività di tutela e salvaguardia del 
patrimonio ambientale e culturale. 
D’altra parte si intende rafforzare il ruolo 
che esso può esercitare nell’ambito delle 
politiche attive del lavoro per l‘acquisizione di 
competenze, successivamente spendibili nel 
mercato del lavoro. 
 
I punti toccati dalle linee guida riguardano in 
generale l’istituzione di tale servizio come diritto 
per tutti, i tempi del servizio, la possibilità di 
aprire il servizio civile agli stranieri e di poterlo 
svolgere in altri paesi europei, la possibilità e le 
modalità di riconoscimento delle competenze 
acquisite, con particolare riferimento ai crediti 
formativi, tirocini e alla possibilità di accordi 

tra amministrazioni pubbliche, organizzazioni 
profit e del terzo settore per la loro 
realizzazione. 
 
Quasi tutti i partecipanti alla consultazione 
hanno affrontato questi temi ed hanno risposto 
in modo concorde. In particolare in questa 
macro area si sono concentrati gli interventi 
non solo dei rappresentanti degli enti e 
dei volontari in servizio civile, ma anche di 
volontari, giovani e utenti di servizi erogati da 
giovani volontari in servizio civile. L’unanime 
condivisione di tale istituzione si accompagna 
però alla richiesta di revisione delle funzioni e 
ruoli delle istituzioni pubbliche che esercitano 
la competenza e di incremento sostanziale dei 
fondi dedicati, giudicati, già a regime attuale, 
insufficienti rispetto alla domanda e all’offerta, 
nonché certezza delle modalità di erogazione. 
 
Il tema del riconoscimento dei crediti 
formativi e delle competenze acquisite è stato 
sottoposto all’attenzione normativa già per 
il servizio civile volontario, ma si è sempre 
arenato per i conflitti di competenza tra gli 
organi pubblici preposti. 
 
La partecipazione degli stranieri viene giudicata 
positivamente, come pure il servizio civile 
volontario in regime di reciprocità con gli altri 
paesi dell’Unione Europea. Alcuni contributi 
sollecitano la creazione dei Corpi civili di pace, 
già previsti per legge e non ancora attuati e 
l’istituzione del servizio civile anche per anziani, 
nell’ottica della valorizzazione delle esperienze, 
delle competenze e delle motivazioni. 
 
 
 
Fiscalità di vantaggio e ampliamento del 
sostegno economico, di natura pubblica e 
privata, ma commisurato alla capacità di 
generare valore sociale 
 
L’ultima tematica oggetto di riforma e 
sottoposta dal Governo a consultazione 
pubblica riguarda le forme di finanziamento al 
terzo settore. Essa è stata articolata in diversi 
punti, dal riordino delle forme di fiscalità di 
vantaggio al potenziamento del cinque per mille, 
dagli strumenti per favorire i comportamenti 
donativi dei soggetti singoli ed associati agli 
strumenti di finanza sociale ed etica, alla messa 
a disposizione di tutte le organizzazioni di terzo 
settore dei beni pubblici tra cui, in particolare, 
quelli confiscati alla mafia. 
 
Il contributo di tutti gli intervenuti, con più o 
meno chiarezza, è stato indirizzato alla ratio 
che la normativa dovrebbe seguire. E’ stato 
invece delegato agli ordini dei commercialisti,  
ai rappresentanti degli istituti finanziari 

Saggio breve / Il selfie del terzo settore e dei suoi stakeholder:
proposte della società civile per la riforma del terzo settore

rivista impresa sociale - numero 4 / 11-2014                                   



42

dedicati e alle reti della cooperazione il compito 
di entrare nel merito - con interventi più 
specialistici - delle misure fiscali e degli strumenti 
finanziari sia pubblici che privati, ad eccezione 
del cinque per mille.  
Tale ratio si lega strettamente alle capacità 
delle organizzazioni beneficiarie di perseguire 
finalità solidaristiche o di utilità sociale e di 
generare impatto sociale: quanto più un ente 
dimostri di essere in grado di perseguire questi 
fini tanto più dovrebbe “essere aiutato”. In questa 
direzione gli interventi più innovativi e di respiro 
“europeista” auspicano politiche pubbliche 
che contribuiscano a diffondere la cultura della 
misurazione del valore sociale e dell’impatto 
sociale. Solo alcune piccole associazioni ed 
organizzazioni di volontariato richiedono ancora 
finanziamenti pubblici a fondo perduto sulla base 
di universali valori solidaristici antitetici a quelli 
di mercato. 
 
Un altro aspetto importante e innovativo, 
affrontato però da una nicchia di singoli 
professionisti, organizzazioni che si occupano 
di finanza per il sociale, network di ricerca 
sull’economia sociale e organizzazioni di terzo 
livello della cooperazione sociale riguarda gli 
strumenti di sostegno finanziario provenienti da 
privati, per il recupero di risorse non speculative, 
che le politiche pubbliche dovrebbero sostenere 
(equity crowdfunding, social bond, ecc.). 
 
Infine un piccolo accenno allo strumento 
del cinque per mille, che a parere di tutti gli 
intervenuti necessita di miglioramenti legati alla 
fruibilità (tempi certi di erogazione, procedure 
semplificate per l’accesso, modalità di rinnovo 
automatico, allargamento dei potenziali 
beneficiari alle organizzazioni di tutela dei beni 
culturali ed ambientali) e all’ammontare della 
spesa (abrogazione del tetto). Alcune piccole 
organizzazioni di volontariato hanno sollevato, 
a tal riguardo, il problema della difficoltà di 
accesso per organizzazioni che non possiedano 
risorse economiche ed organizzative adeguate 
per attività di autopromozione, a causa del quale 
si creano disparità di trattamento tra grandi e 
piccoli enti; per questo richiedono al legislatore 
di prevedere politiche pubbliche di promozione 
di tutte le organizzazioni sul territorio che 
accompagnino tale strumento. 
 

Conclusioni 
 
I singoli risultati della consultazione qui illustrati 
sono descritti in un report di sintesi a cura del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
(consultabile su http://www.lavoro.gov.it/Notizie/
Pages/20140916-Consultazione-terzo-settore-
report-finale.aspx) e al momento sono oggetto 

di studio del legislatore per procedere alla 
definizione dei singoli decreti legislativi. 
 
Tali contributi rappresentano un’occasione per 
misurare gli atteggiamenti delle organizzazioni 
di terzo settore e dei loro stakeholder di fronte 
al cambiamento di mentalità che viene loro 
richiesto, che peraltro essi stessi, in buona 
parte, hanno delineato, auspicato e anticipato. 
Cambiamento che va in diverse direzioni: 
il riconoscimento di tutto il terzo settore 
come soggetto produttivo, che educa alla 
partecipazione civile, che non può più ottenere 
benefici economici da finanziatori pubblici e 
privati sulla base dei valori che trasmette ma 
sul valore sociale che produce, che agisce 
in cooperazione con altri soggetti nonprofit, 
pubblici e privati for profit. 
 
Con riferimento alle varie tipologie di 
componenti il terzo settore, è possibile parlare 
di conservatori, riformisti e rivoluzionari 
nell’ambito? Sembrerebbe di si, applicando 
tale chiave di lettura in particolare ai tre aspetti 
sopra evidenziati. 
 
Potrebbero essere definiti “conservatrici” 
alcune piccole organizzazioni di volontariato 
e associazioni locali one issue, che non 
partecipano a reti più ampie, spesso con una 
presenza storica concentrata in alcuni territori; 
esse presentano una chiusura quasi a riccio 
nella paura di perdere i valori di riferimento, per 
lo più di natura filantropica.

All’opposto i “rivoluzionari” sono organizzazioni 
a struttura reticolare e “liquida”, di costituzione 
recente e spesso indotta dalle recenti politiche 
europee legate all’ innovazione sociale e alla 
finanza sociale, il cui terreno d’azione parte da 
esperienze internazionali, con un approccio 
che si potrebbe definire bottom down; il loro 
orizzonte di riferimento è l’impatto sociale, sia 
in termini di finalità sia di operatività. 
 
Infine vi sono le organizzazioni “riformiste” che 
costituiscono, da un punto di vista quantitativo, 
il nerbo delle organizzazioni di terzo settore in 
Italia e sono in costante equilibrio tra esigenza 
di fare memoria storica ed innovare. 
Ancorate al contesto locale, dove agiscono, 
ma alimentate da una partecipazione 
alle reti nazionali e sovranazionali, da cui 
traggono strumenti di lettura della realtà 
più ampia, perseguono processi innovativi 
costantemente, per adeguarsi ai bisogni dei 
territori ove operano. 
 
Riteniamo che in queste tre categorie possa 
riassumersi il selfie del terzo settore come si è 
presentato alla consultazione pubblica lanciata 
dal Governo.
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Abstract

Il paper commenta un recente contributo di Lester Salamon sulla “nuova filantropia”, intesa 
con un’accezione ampia che descrive nuovi sviluppi e cambiamenti radicali (Salamon, 2014a). 
Oggi questo settore vede un’evoluzione sostanziale, e globale, che copre un ampio spettro 
di temi e “buzzwords”, come il settore sociale e i suoi sottoinsiemi (terzo settore e nonprofit), 
imprenditoria sociale, investimenti e misure d’impatto. L’opera si focalizza sulle nuove forme 
di filantropia-e-finanza, che combinano forze eterogenee (per tipo e settore di attività, forma 
giuridica, valori), che sembrano collidere ma che producono invece un tutto armonico e più 
avanzato (yin-yiang deals).

Questo contributo ha l’obiettivo di inquadrare alcune tematiche fondamentali (nuovi attori e 
nuovi strumenti, ruolo attuale e futuro rispetto al contesto italiano ed europeo) aggiornando 
il quadro grazie a importanti e recenti esperienze, quali ad esempio la Task Force istituita dal 
G8 sull’investimento d’impatto, la Social Business Initiative e la direttiva EuSEF.
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Introduzione 
 
Il recente contributo di Lester Salamon sulla 
“nuova filantropia” (Salamon, 2014a) copre un 
ampio spettro di argomenti: il settore sociale e 
i suoi sottoinsiemi (terzo settore e nonprofit), 
l’investimento e le misure d’impatto, la filantropia 
e le sue evoluzioni. L’opera si focalizza sulle nuove 
forme di filantropia-e-finanza, che combinano 
forze eterogenee (per tipo e settore di attività, 
forma giuridica, valori), che sembrano collidere 
ma che producono invece un tutto armonico e più 
avanzato (yin-yiang deals).
Questo saggio intende fornire; 1) un ampliamento 
alla descrizione della realtà italiana (l’originale 
di Salamon è piuttosto USA-centrico, riporta 
pochi casi italiani e poco considera le dinamiche 
a livello europeo, come la Social Business 
Initiative e la direttiva EuSEF) (Zandonai, 2013); 
2) un aggiornamento sullo “stato dell’arte”, in 
particolare per quanto riguarda il lavoro della 
Task Force sull’investimento d’impatto (Social 
Impact Investment Task Force, 2014a); 3) un 
contributo critico al dibattito e in lingua italiana. 
Il prossimo paragrafo inquadra alcuni temi 
generali e propone una lettura complessiva. 
I successivi riguardano nuovi attori, nuovi 
strumenti, trend che giustificano le novità 
nel settore sociale e aiutano a giudicarne la 
probabilità di permanenza, difficoltà delle res 
novae, direzioni future, con qualche conclusione. 
I paragrafi replicano la struttura dei capitoli di 
Salamon (Salamon, 2014a), con commenti critici 
che riportano al contesto italiano.  
 
 
 
Temi generali e una lettura dello sviluppo del 
settore sociale

Il core del cambiamento è descritto dal 
movimento della filantropia contemporanea 
“oltre”: oltre le erogazioni, con lo sviluppo di 
strumenti finanziari; oltre le fondazioni, con 
altri attori; oltre i lasciti, con la creazione di 
fondi d’investimento e la conversione di cespiti 
pubblici; oltre il cash, con la possibilità di donare 
lavoro, tempo o beni. Questi sviluppi sono resi 
possibili dall’uso della leva finanziaria, che 
moltiplica un ammontare limitato di risorse a 
titolo definitivo, permettendo loro di raggiungere 
risultati più ampi. La conseguenza è che la “nuova 
filantropia” è diversificata, globale, collaborativa, 
ma soprattutto più imprenditoriale; prevede la 
misura dei risultati, economici oltre che sociali. 
“L’orientamento è all’investimento, sostenibile 
nel tempo e perciò capace di apportare soluzioni 
permanenti ai problemi” (Salamon, 2014a). 
 
La definizione di filantropia di Salamon (Salamon,
2014a) è la seguente: “una fornitura di risorse 
private per scopi sociali o ambientali”.1 

Sottolineamo alcuni aspetti rilevanti della 
definizione. In primis, “risorse” può significare 
denaro, ma anche lavoro, consulenza etc.; 
la filantropia può essere esercitata da attori 
non-standard - come le imprese - e non in 
denaro - quindi non necessariamente attraverso 
una fondazione, definita come un patrimonio 
destinato ad uno scopo. Inoltre prevalgono 
gli scopi sociali (ambientali, culturali, etc.) 
rispetto alla forma giuridica del beneficiario, 
che potrebbe anche essere for profit, low profit, 
individuale o ibrido, purché in grado
di esercitare un impatto sociale. Osserviamo 
che questo approccio è stato fatto proprio 
dalla Commissione Europea che, nella Social 
Business Initiative e in altri documenti,2 non 
richiede una forma giuridica nonprofit alle 
“imprese sociali”, in linea con una generale 
tendenza verso un ampliamento della 
definizione di “settore sociale”. 
 
Lo stesso orientamento è stato assunto dalla 
Task Force sull’investimento d’impatto istituita 
dal G8 (“Task Force” d’ora in poi) (Social Impact 
Investment Task Force, 2014b). Nel dettaglio 
la Task Force definisce come appartenente  
al “settore sociale” il seguente continuum  
di organizzazioni:
–  organizzazioni impact-driven: organizzazioni 

che si pongono una missione sociale a lungo 
termine, impostano obiettivi di risultato 
sociale e misurano i risultati ottenuti;

–  imprese impact-driven: imprese profit-with-
purpose o imprese businesses-seeking-
impact, che impostano significativi obiettivi 
sociali da mantenere nel lungo termine, 
senza asset-lock;

–  organizzazioni del settore sociale: 
organizzazioni impact-driven con asset-lock 
parziale o totale; enti di beneficenza; imprese 
sociali e di solidarietà; cooperative; altre 
organizzazioni a dividendi ridotti;

–  imprese profit-with-purpose: imprese che 
sviluppano la missione sociale attraverso 
la loro governance e/o la incorporano nel 
modello di business;

–  imprese in cerca di impatto: imprese che 
definiscono e mantengono obiettivi sociali 
per una parte significativa delle loro attività, 
senza connessione diretta con la mission;

–  imprenditori sociali: imprenditori che 
gestiscono un’organizzazione impact-driven 
(del settore sociale e/o del business) per 
raggiungere un impatto sociale.

Tuttavia, sottolinea Salamon, lo scopo delle 
attività supportate dalla nuova filantropia 
deve essere “sociale” in un senso ben definito. 
Salamon si differenzia dall’ideologia di parte 
del movimento dell’investimento d’impatto
e dall’ecosistema promosso dalla Task Force:  
egli afferma infatti che, se non si specifica 

1  In Salamon (Salamon, 2014a) 
gli scopi “sociali” o “ambientali” 
non sembrano includere 
quelli “culturali”. Crediamo 
che l’omissione non sia voluta, 
ma limiti l’argomento, anche 
in relazione ad importanti 
organizzazioni della filantropia 
italiana, come le fondazioni 
bancarie, nelle cui erogazioni il 
settore “arte e cultura” risulta il 
primo target per ammontare.

2  L’Europa, in coerenza con la 
programmazione 2014-2020, 
incardina allo sviluppo della 
Social Business Initiative 
alcuni fondi comunitari quali 
il Social Impact Accelerator 
(SIA) e ha emanato una direttiva 
relativa ai Fondi Europei per 
l’imprenditoria sociale (EuSEF).
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quale “impatto positivo” oltre quello economico 
debba essere generato dalle attività finanziate, il 
termine “investimento d’impatto” può diventare 
così diluito nel suo significato da 
non consentire più di distinguere un investitore 
d’impatto da uno normale. Salamon preferisce 
perciò premettere il termine “social” a impact 
investing nel definire il movimento. 
 
Lo scopo sociale è definito da Salamon 
(Salamon, 2014a) come la “promozione della 
salute, del benessere e della qualità di vita 
di una popolazione, in particolare dei suoi 
segmenti svantaggiati; l’incoraggiamento 
della libera espressione di idee; la promozione 
della tolleranza”. Questa definizione appare 
parzialmente incompleta: da una parte gli scopi 
ambientali e culturali rientrano “forzatamente”, 
dall’altra gli scopi “civili” (tolleranza, libertà 
delle idee, etc.) sono presenti a pieno titolo, 
anche se nei fatti raramente si concretizzano in 
un’organizzazione di tipo imprenditoriale e non 
sempre necessitano di risorse finanziarie per
la costituzione di asset. 
 
A nostro avviso la costituzione di asset nel 
settore sociale è il reale motore della “nuova 
filantropia”, ancor più della leva finanziaria. 
Salamon distingue fra fonti di reddito operativo e 
investimento di capitale; entrambe sono entrate 
monetarie; le prime servono a finanziare le 
operazioni correnti e possono prendere la forma 
di donazioni, erogazioni, contributi, pagamenti 
per servizi; le seconde vanno a costituire 
capacità operativa di lungo termine attraverso 
l’acquisto di beni capitali, locali fisici, capacità 
tecniche e strategiche. Il capitale può provenire 
da donazioni, come nel caso delle fondazioni, ma 
più spesso assume le forme di debito o equity. 
Salamon pone l’attenzione su un’indagine del 
2006 della Johns Hopkins University, in cui circa 
l’80% delle nonprofit intervistate affermava 
di avere bisogno di mezzi finanziari per la 
costruzione di capacità a lungo termine e solo 
il 40% dichiarava di riuscire ad ottenerli. Molte 
organizzazioni segnalavano grandi difficoltà 
ad intercettare le maggiori fonti di capitale per 
l’investimento in USA: fondi pensione, fondi di 
investimento, banche, compagnie 
di assicurazione, etc. 
 
Cerchiamo di fornire una lettura dell’argomento 
in questi termini. Alla base della distinzione tra 
mezzi che finanziano l’operatività corrente e 
mezzi che finanziano l’acquisizione di asset in 
realtà si nasconde un trend già in atto nel settore 
sociale non erogativo, cioè una trasformazione 
in senso imprenditoriale. Molte di queste 
organizzazioni hanno tradizionalmente vissuto 
in una logica cash flow based: date le entrate di 
cassa disponibili in un ciclo (diciamo annuale), 
si determina ed esegue il massimo servizio 

che l’organizzazione può apportare alla 
società in quel periodo, e poi il ciclo si ripete. 
Il modello è caratterizzato dal trasferimento 
di risorse a fini di coesione sociale, ma non 
ha la capacità di generare crescita. Invece 
una parte del settore sociale agisce in una 
logica asset based, fondata sul: 1) costituire 
cespiti durevoli, che possono fornire reddito 
operativo e impatto sociale per più cicli; 2) 
finanziare quei cespiti con risorse finanziarie 
di durata finanziaria simile; 3) eseguire il lavoro 
operativo, finanziandolo se necessario con 
risorse gratuite a titolo definitivo (volontariato, 
donazioni) e con altre risorse propriamente 
finanziarie (ad es. debito a breve per finanziare 
la liquidità), mantenendo la sostenibilità con 
entrate correnti che derivano dal mercato, 
pubblico o privato.  
 
Il secondo modello - che in Italia è ben descritto 
dall’operatività delle cooperative sociali - è 
ovviamente molto più finance intensive, sia 
a lungo termine (per la costituzione di asset, 
tangibili o meno) che a breve termine (per il 
finanziamento dell’attività corrente). Il vantaggio 
è ovvio: la creazione di valore aggiunto - tramite 
la produttività di asset e lavoro - sostituisce 
le risorse che in precedenza provenivano a 
titolo di trasferimento e permette di ripagare 
i datori di risorse finanziarie, nonché di creare 
ulteriore valore (monetario, reputazionale 
etc.) da reinvestire nell’attività. A differenza 
del precedente, questo modello può generare 
nel tempo una crescita economicamente 
sostenibile. Con una precisazione: la riduzione 
di risorse a titolo di trasferimento (minori 
donazioni, erogazioni, contributi pubblici) non 
“si sostituisce” ad un finanziamento privato. 
Quest’ultimo non è un trasferimento, va prima o 
poi restituito, con maggiori o minori interessi, e 
quindi di per sé riduce il reddito operativo futuro, 
però permette di anticipare entrate future, di 
mercato o no, per costituire asset oggi. Il punto 
chiave sta nella produttività degli asset, non la 
creazione di nuovi flussi finanziari
o l’indebitamento. 
 
Il paradigma della filantropia si trasforma quindi 
nel seguente modo (Tabella 1). 
 
 

Filantropia tradizionale “Nuova frontiera” della filantropia

fondazioni, individui investitori individuali e istituzionali

reddito operativo investimento di capitale

erogazioni vari strumenti finanziari

nonprofit nonprofit ed imprese sociali

leva limitata sfruttamento della leva

focus su output focus su outcome e metriche

Tabella 1. 
I paradigmi della  
nuova filantropia
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Riteniamo che alcuni motivi per cui il settore 
sociale italiano non si sia sviluppato seguendo 
queste linee possano essere i seguenti:
–  il settore sociale nasce storicamente 

sviluppando attività di tipo “civile”, ancora oggi 
molto sentite, che mal si adattano alla

     logica imprenditoriale asset based;
–  al settore sociale è mancata la capacità 

manageriale per perseguire un modello
     imprenditoriale e/o questo modello è 

incompatibile con alcuni dei suoi valori fondanti;
–  il settore sociale non ha avuto accesso alle
    necessarie risorse finanziarie.

Le tradizionali attività del terzo settore - legate al 
volontariato, all’associazionismo, alle attività
di advocacy e rappresentanza, nonché quelle 
erogative, ossia tutte quelle cristallizzate nel 
libro I del codice civile, con le relative forme 
dell’associazione, comitato e fondazione 
- poco si prestano allo scopo economico e 
all’organizzazione imprenditoriale. La nouvelle
vague filantropica le riguarda poco e 
probabilmente le penalizzerà. Tuttavia “poco”
non significa “nulla”: sotto il nonprofit tradizionale 
“cova un fuoco imprenditoriale” non trascurabile. 
Se si contano le organizzazioni nonprofit italiane 
le cui entrate provengono per oltre il 40% da fonti 
di mercato, si eccede di molto la numerosità delle 
forme più strettamente imprenditoriali, cioè le 
circa 12mila tra cooperative sociali e imprese 
sociali ex lege (D. Lgs. 155/2006),3 tant’è che varie 
bozze (tra cui la proposta Bobba-Lepri) di riforma 
della legge sull’impresa sociale hanno incluso 
l’obbligatorietà di tale qualifica, proprio per far 
emergere attività imprenditoriali presenti nel 
terzo settore (Lepri, 2013). 
 
Per quanto riguarda le capacità manageriali 
è sentore diffuso che in alcune componenti 
del settore sociale scarseggino linguaggio, 
dimestichezza, professionalità per svolgere 
attività imprenditoriali e relativi addentellati 
finanziari. E’ possibile che tale aspetto rifletta 
alcune inclinazioni valoriali del settore, anche  
se riteniamo non sia una tendenza universale;  
in alcune componenti del settore sociale queste 
capacità esistono ed a ottimi livelli. E’ quindi 
possibile che questo “freno” di matrice culturale 
si possa ridurre con il tempo, l’esperienza, 
la selezione. 
 
Un altro punto su cui concentrare l’attenzione 
è valutare se il settore sociale sperimenti seri 
vincoli alla disponibilità di capitale finanziario 
a titolo di debito, equity, forme intermedie o 
donazioni finalizzate alla costituzione di asset. 
Le esperienze proposte da Salamon (Salamon, 
2014a) sono in realtà un po’ datate. L’esperienza 
italiana è più recente, ma “ambigua”. La “saggezza 
convenzionale” è riassunta in Zamagni (Zamagni, 
2011), in particolare nel contributo di Propersi, 

che afferma che il nonprofit è affetto da 
“una debolezza strutturale che si manifesta 
generalmente con bassa capitalizzazione, 
mancanza di adeguate garanzie e difficoltà 
di accesso al credito”. Gobbi (Banca d’Italia) 
(Gobbi et al., 2010; 2012) rileva due risultati 
attesi: una forte crescita del credito al 
nonprofit, concentrata nelle cooperative 
sociali, nel decennio 2000, e un tasso 
di default inferiore per il nonprofit, coerente 
con l’evidenza sul settore sociale (Barigozzi, 
Tedeschi, 2014); ma si evidenzia anche un 
risultato sorprendente, ossia una scarsa 
evidenza di maggior difficoltà del nonprofit 
ad accedere al credito rispetto alle for profit 
di analoga dimensione. 
 
Le evidenze rinvenibili in altre fonti non ci 
sembrano conclusive. Il recente censimento 
Istat (Istat, 2013) non porta di per sé alcun 
dato relativo alla patrimonializzazione del 
nonprofit o di suoi comparti, anche se mostra 
un buon equilibrio dei flussi (64 miliardi di 
euro di entrate, contro 57 miliardi di uscite 
nel 2011), che si estende alla gran parte dei 
sottosettori. La capitalizzazione del segmento 
imprenditoriale è conosciuta sommariamente 
per il segmento delle cooperative sociali: 
su un valore della produzione poco sopra i 10 
miliardi di euro, il capitale investito è pari a 8,3 
miliardi e il patrimonio netto è circa 2 miliardi, 
cui 1,6 di riserve indivise (cioè, utili accumulati 
e non distribuiti).4 
 
Altre fonti, fra cui le recenti ricerche di 
Aiccon per UBI Banca (UBI Banca 2012; 2013; 
2014) e quelle di Centro Studi Legacoop 
(www.cslegacoop.coop), riguardano 
primariamente lo stato dei cash flow e le 
intenzioni di investimento. Le prime (periodo 
2013-14) forniscono risultati ambivalenti: le 
cooperative, a causa della crisi, hanno ridotto 
le intenzioni di investimento e intendono 
utilizzare soprattutto l’autofinanziamento per 
gli investimenti comunque previsti, anche 
se al contempo hanno fiducia nei creditori e 
intendono utilizzare anche l’indebitamento. Le 
seconde mostrano, nel periodo 2007-2011, una 
discreta redditività delle cooperative sociali 
più grandi (ma negativa fra le piccole), meno 
sensibile alla crisi rispetto agli analoghi dati 
del for profit. In sostanza: l’autofinanziamento 
esiste e in regime di scarsità di investimenti 
verrà usato di preferenza rispetto al debito, 
come peraltro avviene anche per il for profit 
(nel qual caso nessuno mette in discussione il 
fatto che la finanza non “conti”). Non è chiaro 
se il debito viene poco domandato, poco 
offerto, e se il “poco” sia temporaneo 
o permanente. L’esperienza interna di Banca 
Prossima è coerente con la “saggezza 
convenzionale”: escluse alcune aree più 

3  Si tratta di 22.500 
organizzazioni nonprofit 
“che potrebbero diventare 
imprese sociali” (Social Impact 
Investment Task Force, 2014a) 
o di circa 60mila nelle stime 
di Ceccaroni e Zamaro (mai 
pubblicate, ma desumibili 
dal video di presentazione 
del Censimento Istat: 
https://www.youtube.com/
watch?v=j1RtlMn--R8 / 35:49 
e seguenti). Il “settore sociale” 
potrebbe inoltre comprendere 
quasi 90mila imprese profit 
che operano nei settori Ateco 
indicati nel D. Lgs. 155/2005 
(Social Impact Investment 
Task Force, 2014a - p.37) e 
naturalmente le imprese 
pubbliche.

4  Il rapporto capitale/
prodotto è l’83% e quello 
tra equity e capitale circa 
il 20%. Per paragone, le 
medie imprese industriali 
censite da Mediobanca 
avevano, per lo stesso anno 
2011, rapporti più alti (97% 
e 36% rispettivamente), 
ma ciò potrebbe dipendere 
dalla diversa composizione 
settoriale, in particolare dalla 
maggior intensità di capitale 
del settore industriale. 
Un’analisi completa, con 
matching settoriale, si può 
trovare in Borzaga e Fontanari 
(Borzaga, Fontanari, 2014a; 
2014b), si riferisce a tutte le 
cooperative (non solo quelle 
sociali) e trova un buono stato 
di solidità finanziaria e di 
mercato.
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favorite, il nonprofit lamenta difficoltà di 
accesso al credito e/o dipendenza dal credito 
a breve termine per la sua sopravvivenza. 
 
Questo insieme eterogeneno di evidenze 
legittima più di un’interpretazione. Una scuola 
di pensiero conclude che il finanziamento non è 
il principale problema del settore sociale italiano. 
Noi tendiamo a sostenere quanto segue:
–  il settore sociale italiano è severamente 

vincolato per quanto riguarda l’equity: 
l’impossibilità o i limiti della distribuzione di 
profitti giustificano la carenza di offerta, che 
peraltro esiste anche nel for profit in termini 
di operatori venture e private equity; a tale 
scarsità si aggiunge l’insufficiente propensione 
del settore sociale ad ammettere soci finanziari 
nel “sancta sanctorum” decisionale;

–  le forme di finanziamento ibride (quasi equity)
     sono praticamente inesistenti;
–  le donazioni sono modeste sia come status 

quo che come possibile fonte finanziaria a 
lungo termine, coerentemente con il loro 
trattamento fiscale non particolarmente 
favorevole e con la scarsa disponibilità a 
donare ad entità produttive;

–  il nonprofit è vincolato, meno severamente 
che sull’equity, anche sul debito a medio e 
lungo termine, per la scarsa disponibilità 
del sistema bancario (o di altri investitori, 
finora poco evidenti) a giudicare il merito di 
credito su parametri che riflettano la realtà del 
nonprofit (ad es. la relativa scarsità di garanzie 
azionabili);

–  il nonprofit potrebbe avere un livello di vincolo 
simile a quello delle PMI, o forse anche 
superiore, sul debito a breve.

In generale l’accesso ai finanziamenti sembra 
un freno non trascurabile allo sviluppo di un 
modello sociale imprenditoriale. Se la sua portata 
inibitoria sia superiore, pari o inferiore a quella 
di altri freni sopra citati, crediamo sia difficile - e 
comunque non molto utile - a dirsi. Non crediamo, 
invece, che il fattore fondamentale sia la scarsa 
disponibilità della Pubblica Amministrazione a 
pagare entro i termini: questo è un freno semmai 
più esiziale per le organizzazioni che seguono un 
modello cash flow based che non per chi segue 

un modello di natura imprenditoriale. È molto 
più credibile che manchino le opportunità di 
investire in progetti o imprese che soddisfino 
sia la sostenibilità a medio termine che la 
scarsa propensione al rischio del mondo 
sociale. Si tratta di un punto, quest’ultimo, 
che riprenderemo e che - poiché riguarda 
produttività degli asset (tecnologia) e attitudine 
verso il rischio (gusti), o in sintesi la celebrata 
“economia reale” - non ha una soluzione 
finanziaria, ma neppure una basata sui 
trasferimenti. 
 
 
 
Nuovi attori 
 
La tassonomia proposta nel volume di 
Salamon (Salamon, 2014a) illustrata in Tabella 
2. Una disamina analitica di queste tipologie 
di operatori appare eccessiva in questo 
contesto; ci concentreremo sugli operatori per 
l’investimento e sulla situazione italiana nel 
campo del supporto.

 
Istituzioni per l’ investimento d’impatto

Gli aggregatori svolgono una funzione simile a 
quella delle banche di investimento. Un capitolo 
del volume di Salamon (Salamon, 2014b) ipotizza 
un numero globale attorno ai 3mila, con asset 
attorno ai 300 miliardi di dollari. I precursori 
furono gli operatori USA immobiliari e territoriali 
degli anni ‘60: community development 
corporations, fondi azionari incentivati per la 
creazione di lavoro in aree svantaggiate, altri 
intermediari nati sulla scorta di politiche per 
l’housing sociale e il redevelopment di comunità 
decadute. Tutto ciò è accelerato con lo sviluppo 
del microcredito e la scoperta dei “profitti 
alla base della piramide” da parte di Prahalad 
(Prahalad, 2004). Negli USA a fine 2013 c’erano 
oltre 900 CDFIs, community development 
finance institutions, con attività gestite di più 
di 50 miliardi di dollari: per due terzi fondi di 
credito, il resto fra banche locali, credit unions e 
80 fondi di venture capital; tutti focalizzati sullo 
sviluppo locale di un’area sotto stress. 

Nuove istituzioni per l’investimento 
a impatto sociale

aggregatori di capitale 
mercati secondari 
borse sociali 
“fondazioni come banche filantropiche” 
fondi d’investimento quasi-pubblici

Istituzioni di supporto all’investimento  
a impatto sociale

broker d’impresa 
costruttori di capacità

Nuovi tipi di entità erogative piattaforme online 
fondi erogativi di origine aziendale 
fondazioni “di conversione” 
erogatori collaborativi

Tabella 2 
Tassonomia proposta nel 
volume di Salamon  
(Salamon, 2014a)
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In generale gli aggregatori si concentrano su una 
nicchia settoriale o regionale. 
La fonte del denaro è varia e comprende 
famiglie ricche (high net worth individuals) e 
fondazioni, ma più recentemente anche istituzioni 
finanziarie tradizionali come fondi pensione, 
fondi comuni e banche, che hanno iniziato a 
vedere nell’investimento d’impatto una nuova 
asset class. In molti casi gli aggregatori sono 
specializzati in un tipo di emissione finanziaria. 
Tuttavia, alcuni aggregatori offrono strumenti 
finanziari strutturati in tranches, destinate 
ciascuna a una diversa classe di investitori. 
La differenziazione degli strumenti finanziari è 
possibile sia per profilo del reddito promesso 
(simile a debito o a equity) sia per tipo di impatto 
sociale. È quindi uso comune distinguere 
fra investitori impact first, per cui l’obiettivo 
è massimizzare l’impatto con un vincolo di 
redditività, e investitori finance first, per cui vale 
l’opposto. 
È anche stato introdotto il termine “fondi di 
investimento quasi-pubblici” per designare 
gli aggregatori finanziati grazie all’iniziativa di 
governi (Nesta nel Regno Unito) o istituzioni 
multinazionali (la IFC della Banca Mondiale). 
 
Generalmente gli aggregatori nonprofit si 
associano a investitori impact first che spesso 
accettano anche un rischio più alto (ad es. prima 
perdita su fondi di garanzia). Un esempio di 
aggregatore nonprofit, che offre un profilo di 
rendimento basso con alto impatto sociale, è 
Acumen Fund. Al contrario, gli aggregatori for 
profit (ad es. Bridges Ventures in UK o Willow 
Impact Investors in Dubai) usano un modello più 
vicino al private equity ed attirano investitori che 
desiderano un rendimento anche maggiore a 
quello di mercato. 
Salamon (Salamon, 2014a) distingue fra “mercati 
secondari” (espressione con cui intende in realtà 
investitori che ricomprano le attività originate 
dagli aggregatori, finanziandosi sul mercato) e 
borse sociali (mercati secondari in senso proprio). 
Tra i primi si riconosce la funzione originaria di 
Fannie Mae e delle altre agenzie immobiliari, che 
acquistano credito ipotecario generato da banche 
e assicurato dal Governo americano. Esempi 
successivi sono il Community Reinvestment Fund, 
Habitat for Humanity International, Partners for 
the Common Good (una CDFI nata nel 1989 per 
servire istituzioni cattoliche), Blue Orchard (un 
fondo svizzero di microfinanza), BRAC (l’enorme 
organizzazione di sviluppo del Bangladesh). Sulle 
borse sociali rimandiamo allo studio di Avanzi (Dal 
Maso, Zanoni, 2009) per la costituzione di una 
borsa sociale italiana, finora mai realizzata. 
 
Le fondazioni diventano “banche filantropiche” 
nella misura in cui investono parte del loro 
patrimonio in modo sociale, mischiando le loro 
attività core: la gestione del patrimonio, che in 

passato implicava solo la “massimizzazione 
responsabile” del suo rendimento, e le 
erogazioni, che invece massimizzavano 
l’impatto sociale dato un budget spendibile. 
Hanno seguito questa strada sia fondazioni USA 
di media taglia (ad es. KL Felicitas e HB Heron 
con alte quote del patrimonio, altre con quote 
inferiori) che grandi istituzioni (ad es. Annie 
Casey, Kellogg, Kresge o Robert Wood Johnson). 
Sviluppi in altre nazioni includono
la Esmée Fairbarn Foundation nel Regno Unito
e Fondazione CRT in Italia. 
 
Ci sembra opportuno menzionare anche le 
piattaforme di crowdfunding (che Salamon 
include invece fra gli operatori di erogazione), 
in quanto la funzione di social lending e, in 
misura minore, equity crowdfunding pertengono 
appunto all’investimento; inoltre la prima 
funzione costituisce la buona parte dei flussi 
del crowdfunding italiano (Castrataro, Pais, 
2013). In Italia esistono piattaforme di equity 
crowdfunding (ad es. quelli regolati da Consob 
a seguito della normativa sulle start-up 
innovative), piattaforme di social lending (fra cui 
Terzo Valore promosso da Banca Prossima) e 
piattaforme donation-based e reward-based (tra 
cui lo stesso Terzo Valore
e altri - come IlMioDono di UniCredit - nonché 
declinazioni italiane di piattaforme globali 
come Kickstarter o Kiva). 
 
In generale in Italia la gran parte degli 
aggregatori di capitale esiste come categoria, 
ma il loro “menu operativo” è molto meno ricco 
di quello americano. Il campo dell’housing 
ha visto sviluppi interessanti, sia privati (ad 
es. con la creazione di Fondazione Housing 
Sociale da parte di Fondazione Cariplo) che 
quasi-pubblici (ad es. con la costituzione 
del FIA, Fondo Italiano per l’Abitare, con una 
partnership tra Cassa Depositi e Prestiti e vari 
operatori privati).Esistono poi varie agenzie di 
sviluppo territoriale, d’ispirazione pubblica. Ci 
sono infine operatori con passività finanziate 
sul mercato che investono a fini sociali, come 
ad esempio Banca Etica.5 Sono però assenti - 
ad eccezione del campo immobiliare - i grandi 
operatori e gli investitori, soprattutto impact 
first, ad eccezione di alcune attività di CSR di 
imprese corporates e di alcune compagnie di 
assicurazione. Considerando infine l’esistenza 
di un pool non indifferente di denaro di private 
banking, è assente anche qualsiasi evidenza, 
non puramente aneddotica (sulla nota 
filantropia di alcune famiglie) o episodica, 
di investimento sociale da parte di individui. In 
particolare il settore culturale - che ad esempio 
nei Paesi anglosassoni trova quote importanti 
di finanziamento da parte di grandi investitori e 
donatori - è in fondo alle classifiche di indagini 
motivazionali alla donazione.
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Istituzioni di supporto all’ investimento d’impatto
 
Gli enterprise brokers sono individui o istituzioni 
che aiutano gli aggregatori a identificare imprese 
sociali promettenti, e viceversa. La necessità 
di questo ruolo discende dalla frammentazione 
dello “spazio di investimento”, sia dal lato 
degli investitori che da quello degli investees. 
I capacity builders sono consulenti - presenti 
nel settore sociale americano da decenni - che 
si sono però tradizionalmente concentrati su 
fundraising, eventi, top management, contabilità, 
risorse umane; invece i “nuovi” capacity builders 
si focalizzano su sostenibilità e scala: assistono 
le organizzazioni nello sviluppo di strategie di 
produzione di reddito, nell’accesso al capitale e 
nel misurare gli outcome sociali. Questi attori si 
dividono in tre categorie:
–  venture philantropists, che forniscono un mix 

di fondi e assistenza tecnica “ad alto
     coinvolgimento”. Alcune di queste 

organizzazioni sono fondazioni di tipo 
tradizionale (ad es. Edna McConnell Clark negli 
USA), altre hanno trovato un funding specifico 
(ad es. New profit, REDF, Social Venture 
Partners, Venture Philanthropy Partners); in 
Europa sono federati in EVPA, con quasi 150 
membri (tra cui il principale operatore italiano, 
OltreVenture);

–  società classiche di consulenza che hanno 
sviluppato una practice specifica (ad es. 
Bridgespan, uno spinoff di Bain) e tipicamente

     non forniscono la componente di 
finanziamento;

–  incubatori-coworking-acceleratori sul modello
     di The Hub, che oggi ha 31 affiliate nel mondo,
     un network di oltre 4mila aspiranti imprenditori
     sociali, oppure Ashoka.

In Italia gli incubatori sociali - per quanto 
considerati ad uno stato embrionale a causa 
anche di un ordinamento che ne limita lo 
sviluppo (come la normativa sull’impresa sociale 
attualmente in vigore) - stanno giocando un 
ruolo importante nell’evoluzione dell’ecosistema 
del nostro Paese. La stessa normativa sta 
però evolvendo ed alcune misure fiscali (ad es. 
quella prevista dalla normativa per le start-up 
innovative, gli incubatori e il crowdfunding, 
L. 221/2012) già prevedono condizioni fiscali 
agevolate per gli investimenti e i veicoli di 
investimento - inclusi gli incubatori destinati 
alle start-up - con specifici incentivi per le 
start-up a vocazione sociale. Gli incubatori ed 
acceleratori rappresentano ad oggi un’arena di 
collaborazione fra pubblico-privato, profit 
e nonprofit e sviluppo di veicoli di finanza ad 
impatto (Meneguzzo et al., 2008). 
 
La crescita degli incubatori ed acceleratori 
sociali in Italia rappresenta:
–  un’evoluzione delle relazioni tra Pubblica 

Amministrazione e nonprofit; si pensi ai 
numerosi incubatori promossi da comuni 
italiani in collaborazione con organizzazioni 
nonprofit o istituti universitari (FabriQ a 
Milano, InVerso a Roma, OSIS-Osservatorio

     e Incubatore di Imprese Sociali a Bari, Ale. Chi.
     di Perugia, Bomba Sociale di Craviglia etc.);
–  un esempio di collaborazione fra 

organizzazioni nonprofit, associazioni di 
volontariato, cooperative sociali, consorzi 
e reti di consorzi; si pensi al progetto del 
Gruppo Cooperativo CGM “Fare Rete”, che 
ha comportato uno sviluppo sull’intero 
territorio ed un’evoluzione del ruolo dei 
consorzi di cooperative da incubatori ad 
agenzie di sviluppo dei territori attraverso 
collaborazioni fra istituzioni, banche, 
fondazioni, integrando forme ibride e 
giuridiche inedite; 

–  il posizionamento delle imprese sociali 
quali promotori di sviluppo locale; a questo 
fenomeno è possibile associare l’evoluzione 
dei numerosi incubatori nati per lo sviluppo 
tecnologico (ad es. gli incubatori universitari), 
che negli ultimi anni hanno incardinato 
allo sviluppo tecnologico il concetto di 
innovazione sociale creando nuovi veicoli 
per start-up ad alto valore sociale; oppure 
i primi incubatori nati ad hoc come Make a 
Cube, primo in Italia specializzato in start-up 
ad alto impatto ambientale e sociale e prima 
low-profit company italiana, nata dalla joint 
venture tra Avanzi e Make a Change.

Osserviamo infine che le organizzazioni 
infrastrutturali “fanno all’ingrosso” ciò che 
le realtà sopra elencate “fanno al dettaglio”. 
Essenzialmente si tratta di associazioni “di 
categoria”, fra cui la Global Alliance for Banking 
Values, il Social Investment Forum (e la versione 
europea Eurosif), il Microfinance Information 
Exchange. La Rockefeller Foundation ha 
costituito il Global Impact Investors Network 
- creatore degli IRIS (Impact Reporting and 
Investment Standards), un insieme di indicatori 
che dovrebbero standardizzare la misura della 
performance sociale - e varato un programma 
di ricerca mirato a sostenere l’investimento 
d’impatto come asset class.6 

 
Nuovi tipi di entità erogative 

Rispetto all’esercizio della finanza erogativa 
osserviamo una sostanziale assenza, in Italia, di 
fondi aziendali di erogazione con grandi capitali 
(negli USA hanno asset pari a circa
12 miliardi di dollari), se non per filiazioni locali
(ad es. Fondazione Johnson & Johnson); ovvero 
di donor advised funds - mini-fondazioni che 
consentono agli individui ricchi di donare in 
regime di fiscalità favorevole, mantenendo nel 

5  Oppure Banca Prossima, di 
cui circa un terzo del capitale 
è di tre fondazioni (Cariparo, 
Cariplo, San Paolo) che quindi 
hanno svolto un ruolo di “banca 
filantropica” nel senso di 
Salamon. La maggioranza è di 
Intesa Sanpaolo.

6  Su questo punto 
segnaliamo che la situazione 
è ancora embrionale. Gli 
IRIS comprendono circa 400 
indicatori, di cui ogni utente 
può (di fatto, deve) selezionare 
un sottoinsieme: quindi la 
comparabilità fra risultati 
degli utenti IRIS è più teorica 
che fattuale. Inoltre nessuno 
di questi indicatori misura 
un outcome, il che rende 
impossibile misurare l’impatto, 
in un senso moderno, con 
tale sistema. Anche definire 
l’investimento d’impatto come 
asset class ci pare dubbio; gli 
strumenti sono generalmente 
tradizionali (eccetto alcuni 
molto minoritari, come i SIB): 
in termini di asset class si 
tratta quindi di debito o equity 
illiquidi, niente di molto nuovo; 
gli investimenti in questione 
esercitano un impatto sociale, 
ma è difficile caratterizzarli con 
questo, date le incertezze sulla 
sua misura.
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corso della vita dei fondi un certo controllo sulla 
destinazione di questi. Una pratica che negli USA 
oggi è tipicamente figliata dalle corporates (in 
origine da fondazioni di comunità).  
 
Invece osserviamo che l’istituto che negli USA 
prende il nome di “fondazione di conversione”, 
creata con la dismissione di asset pubblici 
o semipubblici, esiste anche in Italia come 
“fondazione di partecipazione”, con una decina 
di casi (ad es. Fondazione Palazzo Ducale a 
Genova) o specificamente normati (fondazioni 
lirico-sinfoniche). Salamon (Salamon, 2014a) 
afferma che il settore sociale potrebbe 
perseguire questa strada in Paesi con alte 
proprietà pubbliche, come i Paesi ex-comunisti; 
riteniamo che essa sia applicabile anche in Italia, 
ad esempio nel settore culturale. 
 
 
 
Nuovi strumenti 
 
In generale gli strumenti della nuova filantropia 
permettono un uso efficace della leva finanziaria. 
Raramente si tratta di strumentazione innovativa 
di per sé, ma l’adattamento al settore sociale 
ha richiesto varie modifiche alla loro forma 
standard e la creazione di strumenti nuovi. 
Omettiamo di discutere in questo contesto casi 
come la micro-assicurazione, SRI e l’acquisto 
sociale, mentre ci focalizziamo sul security 
design per l’economia sociale. 
 
Il credito è rimasto la forma dominante del 
finanziamento al settore sociale: tutte le indagini 
specifiche sull’investimento d’impatto hanno 
mostrato che il debito, e all’interno di questo il 
credito, è la forma di finanziamento dominante 
con almeno il 60% (fino anche oltre l’80% nei 
valori massimi). Fatti stilizzati:
–  molto di questo debito (negli USA, il 60% ed 

oltre) non è protetto da garanzia (unsecured);
–  il debito tende ad essere senior, particolarmente
     se fornito da prestatori for profit;
–  le start-up sociali tendono a essere finanziate
     con soft loans che hanno termini flessibili 
     di restituzione.

Varie garanzie (credit enhancements) sono 
state portate al mercato, sia pubbliche o 
semipubbliche, che private.7 Ad esempio nel 
2011 il Dipartimento del Tesoro degli Stati 
Uniti ha creato un programma di garanzia per 
assistere le CDFI nell’emissione di strumenti 
obbligazionari per finanziare affordable housing 
e community development. Una serie di grandi 
emissioni obbligazionarie (complessivamente 3,6 
milardi di dollari) è stata garantita dal sostegno 
internazionale ai programmi di vaccinazione.  

Come esempio di operazione in titoli del settore 

privato citiamo Fondazione Calvert, che ha 
lanciato nel 1995 la Community Investment 
Note, costituita da mini-bonds privi di rating.8 
Gli investitori potevano scegliere il tasso (0, 1, 
2 o 3%) e la durata (1, 3, 5, 7 o 10 anni); i proventi 
erano investiti in programmi di rigenerazione 
urbana e housing sociale. 
Collettivamente questo programma ha 
generato 220 milioni di dollari di capitale da 
circa 10mila investitori privati, con perdite 
inferiori all’1% (comunque a carico delle riserve 
di Calvert). Altre CDFI hanno seguito questa 
rotta con emissioni proprie.  
 
Nel mondo sociale statunitense recentemente 
(ma prima della crisi) sono stati osservati 
casi di securitization. Nel 2004 il Community 
Reinvestment Fund ha portato la prima 
emissione con rating backed da prestiti per 
l’housing sociale e la rigenerazione urbana, 
seguita da altre tre emissioni. Anche il mondo 
della microfinanza ha impiegato tecniche 
di securitization, per un totale nel 2008 che 
eccedeva i 500 milioni di dollari in una decina 
di operazioni, seguite a quella portata da 
Blue Orchard nel 2004 (64 milioni di dolari). 
In assenza di queste operazioni “di mercato 
tradizionale”, il mercato secondario dei prestiti 
è stato basato su collocamenti privati a 
consorzi di investimento, spesso assistiti da 
garanzie fornite da istituzioni filantropiche o 
angel investors. 
 
L’equity invece è stata storicamente 
poco impiegata, sia per la proibizione alla 
distribuzione di profitti, sia a causa del lungo 
tempo di gestazione nel quale le imprese 
sociali non sono redditizie (l’eccezione sono 
grandi operazioni immobiliari, in cui c’è un 
cespite tangibile). Tuttavia in tempi recenti 
il maggiore impiego delle forme for profit e 
cooperative spiega un aumento (survey annuali 
di JP Morgan) della quota di equity. Si tratta 
spesso di private equity collocata in “fondi 
alternativi d’investimento”. Una stima di questo 
mercato del private equity negli USA ai colloca 
su 375 fondi, 34 miliardi di dollari in private 
equity e venture capital, 44 miliardi di dollari 
nell’immobiliare.9 
 
Tuttavia l’equity non è disponibile per molte 
imprese sociali, che sono tipicamente più 
“giovani” delle analoghe for profit e hanno tempi 
più lunghi di raggiungimento di una redditività 
affidabile. In questi casi, quando
è comunque necessario del capitale di rischio, 
sono stati sviluppati vari tipi di protezione (ad 
es. operazioni in cui un donatore è disposto 
a prendere le prime perdite) oppure soluzioni 
di quasi-equity. Sostanzialmente si tratta 
di forme di debito o di accordi di royalty, il 
cui rendimento ha un profilo simile a quello 

7  Un campo in cui le garanzie 
in Italia sono spesso private è 
il microcredito. Sia l’iniziativa 
flagship, il Prestito della 
Speranza (una convenzione fra 
ABI e CEI), che un buon numero 
di iniziative finanziate a cura 
di enti religiosi o fondazioni, 
hanno avuto fondi di garanzia 
privati. Esistono anche esempi, 
spesso regionali o comunali, 
di fondi di garanzia di origine 
pubblica. Si veda ad esempio 
l’inventario delle iniziative in 
Borgomeo & co. (Borgomeo & 
co., 2007). 

8  Si noti che la mancanza di 
rating rende questo tipo di 
finanziamento impraticabile, 
di fatto, in Italia se rivolto al 
pubblico generale. È possibile, 
ma a volte ostacolato da regole 
aziendali interne, se rivolto a 
investitori istituzionali. 

9  Internazionalmente Bridges 
Ventures (UK), Willow Impact 
Investors (Dubai) e Aavishkaar 
(Singapore) hanno seguito 
un modello standard di 
venture capital, promettendo 
rendimenti allineati al mercato 
e investendo in business 
che servono il “fondo della 
piramide” sociale.

10  Negli USA sarebbe 
legalmente rischioso legare il 
rendimento agli utili, che nel 
nonprofit sono per definizione 
non distribuibili. La legge 
italiana lascia più margine a 
operatori come le cooperative 
sociali.
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dell’equity; ad esempio l’investitore può 
ricevere una quota del fatturato10 dell’impresa 
sociale o di un suo programma specifico. Un 
esempio riportato in Salamon (Salamon, 2014a) 
è HCT Group, una rete di charities inglesi che 
operano nel trasporto commerciale e di persone 
svantaggiate che ha emesso 4 milioni di sterline 
in quasi-equity per finanziare veicoli e facilities, 
senza diluire la sua struttura proprietaria. In Italia 
non ci risulta che siano state eseguite operazioni 
di questo tipo. 
 
Il vero “strumento nuovo” dell’economia 
sociale sono i social impact bonds (SIB). 
Fondamentalmente si tratta di strumenti 
finanziari, di varia sofisticazione, il cui 
rendimento varia a seconda di una misura 
dell’impatto sociale generato dall’opera che viene 
finanziata con la sua emissione. Si tratta quindi 
di un caso specifico di pay for performance (o 
pay for success), una clausola che le pubbliche 
amministrazioni anglosassoni stanno cercando 
di introdurre nella loro contrattualistica. 
Salamon (Salamon, 2014a) descrive brevemente 
i due casi più noti, che finanziano programmi 
di riabilitazione sociale di detenuti: HMP 
Peterborough in Inghilterra e la città di New York; 
tuttavia la trattazione del caso Peterborough 
ci appare incompleta e il caso di New York 
ci sembra fuorviante per quanto riguarda la 
ripartizione dei rischi. Essendo l’argomento noto 
e dibattuto rinviamo al capitolo 16 di Salamon 
(Salamon, 2014b) e ad uno studio di Avanzi 
per Fondazione Cariplo (Fondazione Cariplo, 
2013); si veda anche il lavoro di MacHugh et al. 
(MacHugh et al., 2013; 2014), che si conclude con 
una riflessione scettica sull’effettiva praticabilità 
in Italia dei SIB, così come strutturati nelle 
operazioni anglosassoni. 
 
Molti operatori italiani stanno cercando di 
definire strumenti finanziari assimilabili ai SIB; 
al momento nulla che utilizzi il meccanismo 
pay for performance si è ancora concretizzato. 
Invece sono state emesse obbligazioni italiane 
più semplici (delle vere obbligazioni: i SIB non 
sono bonds, perché l’investitore mette a rischio 
il proprio capitale) i cui proventi (o una frazione 
legata ai proventi) sono stati utilizzati per 
erogazioni al settore sociale o per finanziarlo. 
In particolare UBI Banca ha emesso circa 40 
cosiddetti social bonds; le prime emissioni sono 
state normali obbligazioni vendute al retail, a 
tassi di mercato, ma una parte delle commissioni 
di collocamento veniva designata per essere 
erogata a beneficiari, di norma identificati ex 
ante. Altre emissioni di UBI, nonché le due di 
Banca Prossima e altre di dimensione minore, 
sono state invece dedicate a finanziare il credito 
al settore sociale a costo ridotto, solo in alcuni 
casi identificato ex ante. Il totale collocato si 
situa attorno ai 450 milioni di euro, anche se 

questa cifra non ha molto significato come 
misura del “supporto” al settore sociale: una 
gran parte si trasforma in erogazioni (ma con 
una percentuale bassissima, <0,5%) e il resto
si trasforma in credito. 
Per quanto riguarda altre innovazioni, le forme 
di erogazione in grado di raggiungere una certa 
leva sono grant noti come start-up, matching 
e pilot projects. Innovazioni più recenti hanno 
preso la forma della venture philanthropy, 
che combina un approccio di partecipazione 
al management con erogazioni di grande 
ammontare. Ricordiamo infine le competizioni 
a premio; negli USA la forma più recente è 
quella della competizione per la soluzione di 
un problema sociale, in cui la scelta non solo 
del vincitore ma anche del problema a volte è 
aiutata da un meccanismo di crowdsourcing. 
 
La Tabella 3 riassume gli strumenti presenti in 
Italia, suddividendoli in tre segmenti in base al 
grado di maturità (Social Impact Investment 
Task Force, 2014a): 
–  maturo: tradizionale, con strumenti maturi, 

offerti da intermediari ad operatività 
consolidata, che operano secondo regole 
definite, producendo risultati economici;

–  primo sviluppo: caratterizzato dastrumenti
     in fase di sviluppo, offerti da pochi 

intermediari con un approccio operativo 
strutturato, per i quali non sono ancora 
disponibili informazioni e track record sui

     risultati economici;
–  embrionale o inesistente: in fase di sviluppo 

embrionale o addirittura inesistente nel
     quale operano da poco tempo intermediari
     pionieristici, ad operatività non ancora ben
     strutturata, non ancora rilevanti nelle
     ricerche di mercato. 

 

Perché ora? 
 
Negli ultimi decenni, a livello globale, ingenti 
problemi sociali hanno iniziato ad affliggere 
seriamente le cosiddette economie sviluppate, 
sfidando i responsabili politici a livello 
internazionale. La crisi finanziaria mondiale 

Maturo credito tradizionale 
credito mutualistico 
microcredito

Primo sviluppo social bond grant/load based 
venture philanthropy 
social impact funds

Embrionale o inesistente lending crowdfunding 
prestito peer-to-peer 
social impact bond/pay for success 
equity crowdfunding 
incubatori sociali

Tabella 3 
Strumenti della nuova 
filantropia presenti in Italia
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ha frenato l’economia, generando problemi di 
sostenibilità finanziaria delle organizzazioni 
private e pubbliche (Sgherri, Zoli, 2009; Reinhart, 
Rogoff, 2010). I governi di molti Paesi, tra cui 
l’Italia, hanno dovuto affrontare questioni 
critiche, come la riduzione del reddito familiare, 
un livello crescente di disoccupazione (in 
particolare per i gruppi vulnerabili, donne, 
giovani, immigrati), la necessità di tagliare 
la spesa sociale (in aree come l’istruzione, 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione lavorativa) 
per preservare la sostenibilità finanziaria (Vis 
et al., 2011; Karanikolos et al., 2013). Questa 
situazione ha messo alla prova la coesione 
sociale, ma al contempo ha aperto la strada  
a una nuova sintesi in cui il principio di 
sussidiarietà viene superato, al fine di attivare 
nuove forme di cooperazione tra il sistema 
istituzionale e i differenti attori del sistema 
economico (in particolare su welfare e servizi alla 
persona). In questa sintesi è possibile posizionare 
la nuova filantropia nella sua accezione ampia 
e rappresentativa di un nuovo mercato per una 
imprenditoria sociale ed innovativa. L’Italia sta 
tessendo un substrato per la crescita di tali 
realtà attraverso la riforma del terzo settore, 
dell’impresa sociale e della disciplina del Servizio 
civile universale, la collaborazione con l’Europa, 
l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo.  
 
Oltre alle scelte istituzionali e della stessa 
filantropia, riteniamo infine necessario 
esplicitare il ruolo delle giovani generazioni, 
considerate attori prioritari dell’oggi e 
rappresentanti il futuro. La crisi degli ultimi 
dieci anni ha portato la generazione dei giovani 
- sia in Europa che in Italia - a forti livelli di 
difficoltà ed insoddisfazione, sia professionale 
(disoccupazione oppure ad esempio le cosiddette 
“fughe di cervelli”) che sociale (difficoltà a 
trovare un ruolo sociale). Questa situazione ha 
messo in discussione la netta separazione storica 
tra sfere di occupazione for profit e nonprofit, 
in quanto le nuove generazioni “ricercano” nel 
lavoro una forte dimensione di risoluzione di 
problemi sociali; in questo scenario la nuova 
filantropia potrà svolgere un ruolo interessante e 
di supporto.

Ostacoli rimanenti 
 
Non tutti ci guadagnano. Secondo Salamon 
(Salamon, 2014a) l’orientamento alle metriche 
penalizza il lavoro sociale, che necessità di lunghi 
tempi di attuazione; avvantaggia chi fornisce 
servizi alle persone (salute, cibo, elettricità, 
etc.), ma non gli sforzi di advocacy che mirano 
a rimuovere diseguaglianze e barriere allo 
sfruttamento di opportunità (cambiamenti più 
profondi e duraturi). Riteniamo inoltre che, in 

alcuni settori di intervento sociale, il problema 
non sia solo l’accumulazione di capitale quanto 
il reperimento di risorse per le operazioni 
correnti. In questo caso la finanza non aiuta, 
anzi può peggiorare la situazione, in quanto 
crea la necessità di servire del debito (o del 
capitale) oltre ai costi esistenti. Se i funder non 
faranno attenzione alla ripartizione di risorse 
erogative, la “nuova filantropia”, con la sua 
enfasi finanziaria, toglierà attenzione dai settori 
a basso costo fisso a favore di quelli con alte 
necessità di capitale. 
 
La misurazione d’impatto. Il problema della 
misura d’impatto è nello strumento: “non 
esiste ancora alcuno strumento che misuri in 
modo affidabile il rendimento misto (blended) 
sugli investimenti filantropici, e certamente 
non ne esiste alcuno che possa paragonare i 
rendimenti relativi attraverso una gamma di 
interventi diversi” (Salamon, 2014a). Riteniamo 
che il giudizio di Salamon sia centrato. Esistono 
misure e sistemi di misura su casi specifici 
del lavoro sociale. Crediamo auspicabile: 
1) richiedere che l’impatto sia misurabile 
e misurato nel caso di accesso a finanza 
esterna; 2) applicare, dove opportuno, ciò che 
è sufficientemente stabile (ad es. SROI, anche 
per paragonare progetti diversi all’interno dello 
stesso settore con le stesse ipotesi sottostanti); 
3) continuare la ricerca. Non riteniamo invece 
utile pretendere che “esista ciò che non c’è” 
(ad es. un sistema di misura comprensivo che 
possa valutare, sulla stessa base, interventi in 
campi diversi del settore sociale). In particolare 
riteniamo che tassonomie del tipo degli IRIS 
(con 400 indicatori diversi, non uno dei quali 
misura un outcome, ovvero un cambiamento 
nella vita dei beneficiari) non aiutino i 
confronti tra progetti diversi e supportino 
più la rendicontazione sociale (un misto di 
storytelling e di evidenze) che non la misura 
d’impatto vera e propria.11 Salamon osserva che 
gli investitori non hanno “comprato” le misure 
d’impatto. Le ricerche esistenti sui rapporti 
di missione degli investitori citano solo rari 
esempi di misure d’impatto sofisticate; il punto 
è che molti osservatori hanno proposto sistemi 
investor centered.12 Questo espone il sistema 
al rischio che gli investitori si auto-convincano 
di produrre un impatto sociale, mentre le 
imprese investite subiscono un mission drift 
che le allontana dal campo sociale. Di questo 
fenomeno esiste già evidenza negli USA, con il 
reperimento di “conflitti significativi” fra alcune 
imprese sociali e i loro investitori finanziari, e 
con la perdita di attenzione delle prime verso 
i beneficiari più bisognosi (e più costosi). 
Riteniamo inoltre che il problema di misura 
non possa essere affrontato solo da un punto 
di vista tecnico: la governance della misura, 
il ruolo degli attori e la regolamentazione 

11  La risposta del GIIN in 
merito è stata lo sviluppo 
dei GIIRS, che assegnano un 
rating alle imprese (sociali e 
non) sulla base di governance, 
trattamento dei lavoratori, 
impatto sull’ambiente e 
ruolo nella comunità. Questi 
elementi sono ben al di sotto 
delle necessità minime di 
misura di impatto sociale e al 
massimo possono aiutare lo 
SRI su società quotate.

12  Il sistema più logico, 
sostiene Salamon (Salamon, 
2014a), sarebbe di “centrare 
questi sistemi” sui beneficiari 
(“come farebbe Google”).
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giocheranno un ruolo sostanziale. 
 
La nuova filantropia è ancora una boutique. 
Finora, l’investimento d’impatto sociale non è 
riuscito a “vendersi alla sua audience di elezione”: 
investitori istituzionali come fondi pensione, 
compagnie di assicurazione, fondi sovrani 
o società commerciali. I problemi sono ben 
noti: l’immaturità dei business e delle imprese 
che li perseguono, la limitata preparazione 
del management, la novità di alcuni veicoli di 
investimento e l’illiquidità dei titoli. Il risultato 
è che l’investimento a impatto sociale, se è una 
asset class, è ancora molto piccola. 
 
Imprese sociali “investibili”. Un altro problema 
è la difficoltà nell’individuare imprese sociali 
investibili (the pesky issue of deal flow… “la 
fastidiosa questione dei flussi di transazioni”). 
Molti investitori lamentano la mancanza di 
opportunità “di qualità”; si entra nel paradosso 
per cui esiste necessità di capitale, ma è 
difficile operare nel sociale producendo un 
profitto. Ricordiamo alcuni casi a sostegno 
di questa ipotesi: Grameen ha impiegato 17 
anni prima di diventare redditizia, Acumen ha 
dovuto valutare circa 5 mila progetti in 10 anni 
per estrarne 65 investibili; entrambi avevano 
aspettative di redditività molto conservative. Gli 
investitori temono di essere i primi a lanciarsi nel 
finanziamento di start-up sociali, supportandone 
il costo probabilmente in cambio di poco 
beneficio, in quanto alla finestra ci sono molti 
investitori potenziali. E’ un problema di free riding 
e come gli altri si risolve con una soluzione non 
di mercato. Alcuni governi hanno finanziato 
direttamente start-up; questo sembrerebbe 
essere un campo promettente per le fondazioni, 
che potrebbero fare “filantropia d’impresa” 
identificando imprese sociali che hanno 
superato la fase di prova e aiutandole a validare 
commercialmente i loro progetti, portandoli su 
scala necessaria. Questo è possibile sia con 
erogazioni che con equity non di controllo che 
con debito (ad es. soft loans) a basso interesse, 
o con un mix di varie cose. 
 
Ipotesi troppo ottimistiche? Secondo Salamon 
è necessario superare le ipotesi troppo 
ottimistiche. Per un periodo sembrava che le 
tensioni esistenti fra scopo sociale e di lucro, tra 
rendimenti di mercato e impatto sociale, fossero 
sospese, ma le aspettative cresciute attorno 
alla nuova filantropia hanno bisogno di essere 
deflazionate. Le combinazioni rischio-rendimento 
nel sociale non sono simili a quelle tradizionali, 
come sperato da alcuni; e il business sociale non 
può sostituire l’azione governativa. Far pervenire 
un piccolo flusso di capitale al settore sociale ha 
richiesto, in più di un settore e di una nazione, un 
pesante intervento governativo.13 
La situazione italiana non appare molto diversa, 

anche se sembrerebbe prevalere una minor 
illusione sui rendimenti ottenibili e sulle 
possibilità di sostituzione dell’intervento 
pubblico,14 anche se al contempo esiste 
una minor esperienza di investimento e di 
valutazione d’impatto. Nel settore culturale, 
ad esempio, urge un cambio di mentalità in 
direzione imprenditoriale, di denaro investibile 
e di un approccio comprensivo alla descrizione 
dell’impatto socio-culturale.  

 
Il futuro 
 
Riteniamo che questi ostacoli non siano un 
ostacolo allo sviluppo della “nuova filantropia”. 
Esistono spazi enormi non sfruttati nella 
combinazione filantropia-finanza, nel matching
fra nonprofit e altri operatori (ad es. for profit,
ma anche singoli individui) e nella collaborazione
fra pubblico e privato. In Italia, inoltre, esiste 
il problema di disomogeneità geografica sullo 
sviluppo della filantropia e la necessità di 
rafforzare il coinvolgimento del Meridione. 
Salamon (Salamon, 2014a) sostiene che una 
nuova filantropia e investimenti a impatto 
sociale possono funzionare efficacemente 
quando sono soddisfatti quattro criteri:
–  le soluzioni pubbliche, e/o quelle 

filantropiche, da sole non bastano;
–  deve esistere una soluzione di mercato 

fattibile, già provata o in ragionevole 
prospettiva;

–  gli investitori privati tradizionali devono avere 
sufficiente volontà e capacità di investire;

–  le soluzioni di mercato devono essere 
considerate moralmente accettabili.

Date queste condizioni, Salamon suggerisce 
sei imperativi (visualizzare, pubblicizzare, 
incentivare, legittimare, capacitare e 
attualizzare), ma non crediamo sia questo il 
luogo per promuovere un’azione per lo sviluppo 
futuro dell’investimento d’impatto. 
 
L’equilibrio dipenderà dall’evoluzione 
dell’ecosistema, che ad oggi lascia intravedere 
la coesistenza di un approccio demand driven 
- maggiormente orientato alla profondità 
dell’impatto - e di un approccio market driven, 
più orientato al valore monetario dell’impatto 
(Social Impact Investment Task Force, 2014a). 
Quindi l’impatto sociale e il rendimento 
dell’investimento dovranno trovare formule 
di coabitazione: la leva per le diverse azioni 
da intraprendere, sia sul lato dell’offerta che 
della domanda, sarà strettamente connessa 
con il ruolo riformatore delle istituzioni. Sarà 
necessario adottare una visione sistemica  
degli attori e della governance, che rappresenta 
una variabile strategica fondamentale per 

13  Ad esempio far nascere 
investimenti immobiliari nelle 
aree svantaggiate degli USA 
ha richiesto una pesante 
collaborazione fra molte aree 
di governo diverse. 
 
14  È facile verificare il 
maggiore realismo del rapporto 
dell’Advisory Bord italiano della 
Task Force (Social Investment 
Task Force, 2014a) rispetto 
al rapporto globale (Social 
Investment Task Force, 2014b), 
più portatore di visioni e di 
slogan vendibili, ma a nostro 
giudizio meno in contatto con 
la situazione sul campo, sia in 
generale che sulle questioni di 
misura d’impatto.
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assicurare equilibrio tra attori diversi. Infine, 
l’allineamento tra domanda e offerta dipenderà 
strettamente dallo sviluppo di infrastrutture 
intangibili in grado di ridurre l’asimmetria 
informativa tra finanziatore e finanziato, e 
quindi dalla misurazione. Una regolare misura 
d’impatto sociale dovrebbe diventare pratica 
comune nelle organizzazioni filantropiche del 
settore sociale che richiedono finanza esterna o 
contributi; tale misura dovrebbe essere coerente 
con le richieste/caratteristiche dei fornitori 
di mezzi finanziari sia pubblici che privati e 
le amministrazioni pubbliche dovrebbero sia 
promuovere che in parte regolare tali requisiti. 
 
Riteniamo che se l’impatto sociale, come 
generatore di chiari e quantificabili obiettivi di 
sviluppo, fosse riconosciuto come componente 
fondamentale del sistema economico, il 
ritorno finanziario terrebbe conto del ritorno 
economico generale, includendo i concetti di 
efficacia dei business sociali, portando ad una 
percezione del rischio per gli investimenti a 
impatto sociale ridotta (e quindi una maggior 
capacità delle organizzazioni ad impatto sociale 
di attrarre capitali e crescere). Ovviamente 
questo processo è connesso ad un cambiamento 
culturale e necessita di tempo, ma potrebbe 
condurre ad un rafforzamento strutturato del 
sistema filantropico e più in generale ad un nuovo 
sviluppo economico. 
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La finanza sociale: l’impatto sulla dinamica domanda-offerta

E’ legittimo preoccuparsi del fatto che il dibattito sulla finanza sociale sia, almeno in ambito 
internazionale, molto orientato ai problemi dell’offerta di capitale e meno legato a reali neces-
sità emergenti sul lato della domanda. Tuttavia, avocare la semplice caratteristica di labour-
intensity dell’impresa sociale così come la conosciamo oggi non è più un argomento suffi-
ciente per argomentare contro la necessità di accompagnare la crescita della stessa impresa 
sociale con adeguati e più moderni strumenti di finanziamento. 
 
La tesi proposta è che la frontiera di nuove opportunità tecnologiche disponibili, spesso 
ormai in forma di commodity, abiliti nuove modalità di risposta ai bisogni sociali, maggiore 
capacità di rilevazione dei bisogni e crescenti spazi di reingegnerizzazione dei processi di 
risposta ai bisogni sociali nel segno della prevenzione. Tutto ciò concorre a determinare un 
incremento della scala naturale dell’intervento, sia per le caratteristiche intrinseche della 
tecnologia sia perché orienta la dimensione dell’attività dell’impresa sociale ad un bacino di 
soggetti potenzialmente molto più ampio. 
 
Scala di intervento, intensità di competenze e governance multistakeholder sono le tre deter-
minanti principali della presumibile crescente attenzione dell’impresa sociale verso i mercati 
dei capitali. E’ quindi la rottura del paradigma di intervento sociale a motivare la necessità di 
promuovere un maggiore flusso di capitale verso l’impresa sociale e non semplicemente l’ar-
retramento della finanza pubblica dalle politiche di welfare. 
 
E’ quindi necessario chiedersi se e come sia possibile promuovere l’afflusso di capitali, com-
petenze e tecnologie all’impresa sociale, in un delicato equilibrio tra innovazione e necessità 
di preservare gli elementi e i valori costituivi che hanno spesso garantito all’impresa sociale 
efficacia nell’intervento. Il lavoro articola una riflessione di policy in questa direzione, sugge-
rendo possibili direzioni di soft-policy per l’imprenditorialità sociale.
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Le traiettorie di sviluppo della finanza ad impatto 
sociale nel nostro Paese sono ancora incerte. 
Certamente è ormai chiara la natura globale e 
di mercato del fenomeno, che plausibilmente 
produrrà mutamenti strutturali su scala 
internazionale ai quali appare anacronistico e 
velleitario contrapporre iniziative normative di 
scala locale.  
 
Lo stesso dibattito sul tema, sempre vivace, non 
ha ancora trovato un baricentro concettuale 
stabile, a differenza di quello internazionale 
molto orientato ad analizzare i problemi legati 
all’offerta di capitale ma meno attento alle 
questioni relative al lato della domanda di 
capitale. Le specificità nazionali impongono 
invece un’attenzione bilanciata ad entrambi 
gli aspetti del problema, riconoscendo che 
l’efficacia delle azioni di promozione dell’offerta 
è strettamente dipendente dalla disponibilità 
di adeguate opportunità di investimento (GIIN, 
2014). Ciò anche per evitare di ripercorrere gli 
errori che hanno caratterizzato le politiche di 
sostegno all’imprenditorialità high-tech, quando 
molte energie si spesero per la promozione 
di un’offerta che ancora oggi fatica a trovare 
corrispondenti opportunità di investimento.

L’offerta di capitale per le organizzazioni che 
operano nel sociale è polarizzata tra un novero di 
strumenti di debito, come il credito tradizionale, 
mutualistico, il microcredito, che hanno raggiunto 
un buono stato di maturità e rappresentano un 
punto di riferimento per il mondo del terzo settore, 
e una serie di strumenti sviluppati dalla finanza 
inclusiva afferenti al mercato dell’equity, in uno 
stato embrionale, che presentano sì esperienze 
di grande rilevanza, ma con dimensione 
assai contenuta. Il caso del crowdfunding è 
paradigmatico: nonostante l’ampia celebrazione 
a livello mediatico, i risultati raggiunti in termini 
di ammontare di capitali raccolti e impiegati e 
legittimazione della pratica sono ancora modesti 
(Giudici et al., 2013; Politecnico di Milano, 2013). 
D’altra parte, il panorama nazionale vanta 
esperienze pionieristiche isolate, quali quella di 
Oltre Venture, uno dei primi Impact Investement 
Fund in Europa ed uno dei primi fondi ad aver 
ricevuto il supporto del European Investment 
Fund (Impact Investing Lab, 2014). 

Una conferma di questo assetto emerge 
anche dai dati che descrivono l’attuale offerta 
e domanda di finanza per il terzo settore. Le 
cooperative sociali - le analisi svolte sino ad oggi 
sono fortemente orientate verso queste - per 
coprire il proprio fabbisogno finanziario fanno 
affidamento quasi esclusivamente su risorse 
proprie, cioè contributi dei soci ed entrate dalla 
vendita di beni e servizi (Unione Europea, 2014a, 
2014b). D’altra parte, esse sembrano mostrare 
una minima propensione all’investimento 

(UBI Banca, 2014); e laddove ve ne sia, viene 
sostenuta prevalentemente attraverso 
l’autofinanziamento, oppure ricorrendo ad 
istituzioni pubbliche. Ancor più indicativo è il 
fatto che la non-esigenza di capitali da investire 
sembri essere giustificata dalla natura stessa 
dell’attività svolta (CRC, 2004). Il sistema 
bancario, in particolare quello tradizionale, 
è l’altra principale fonte di finanziamento, 
nonostante le cooperative sociali lamentino 
una carenza nell’offerta di prodotti e metodi di 
valutazione ad hoc rispetto alle loro esigenze 
(UBI Banca, 2014; Unione Europea, 2014a, 2014b; 
Rago, Venturi, 2013). 

Ciò che emerge è quindi un profilo della 
domanda piuttosto statico e ripiegato su 
se stesso. Ed è, a nostro parere, proprio 
nell’evoluzione di questo profilo, prima che nella 
sofisticazione degli strumenti finanziari, che si 
giocherà la partita dello sviluppo della finanza 
ad impatto sociale in Italia. In effetti, l’offerta di 
una finanza ad impatto sociale si giustificherà 
se, e solo se, esisterà una domanda di 
questa tipologia di capitale paziente ben 
più consistente e credibile di quella attuale. 
Conseguentemente, il sostegno politico 
ed economico dovrà essere orientato alla 
promozione della domanda più che dell’offerta 
ed in particolare a quei processi evolutivi che 
sembrano investire l’imprenditorialità sociale 
e poter determinare una trasformazione del 
paradigma nell’intervento sociale. Solo il 
verificarsi di un cambiamento della struttura 
intrinseca della domanda determinerà una 
crescita dei volumi di capitali richiesti e una 
maggiore propensione agli investimenti delle 
imprese sociali che potrebbero essere, in parte, 
soddisfatte dalla finanza ad impatto sociale. 

È difficilmente controvertibile che fino ad 
oggi il modello prevalente di imprenditorialità 
sociale nel nostro Paese sia stato quello 
della cooperazione sociale e che esso sia 
caratterizzato da una natura labour-intensive. 
E’ proprio su questa evidenza - un modello di 
intervento sociale largamente rappresentato 
da una forma labour-intensive - che si basa 
gran parte dello scetticismo circa la necessità 
di mobilitare ingenti capitali attraverso 
l’impact finance. Se una forma di impresa con 
tali caratteristiche abbia bisogno di capitali 
tali da giustificare la creazione di un mercato 
finanziario ad hoc, per alcuni una vera e propria 
asset-class (GIIN, 2010), è una domanda 
certamente legittima. Altrettanto importante 
è però riflettere sul fatto che l’imprenditorialità 
sociale sarà investita da grandi processi di 
cambiamento, esogeno (in funzione delle nuove 
opportunità tecnologiche e dei nuovi modelli di 
risposta ai bisogni) ed endogeno (nella natura 
stessa dell’impresa sociale, nei suoi vincoli 
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legislativi, statutari e di governance). All’esito 
di tali cambiamenti, natura labour-intensive e 
relativa necessità di capitali saranno, perlomeno, 
da verificare. 

La prima occasione di cambiamento è 
rappresentata dalla disponibilità di una 
nuova frontiera di opportunità tecnologiche 
legata alla rivoluzione digitale ma anche alla 
commoditizzazione di alcune tecnologie nel 
campo delle scienze della vita. L’impatto delle 
nuove tecnologie si manifesta da un lato nella 
maggiore disponibilità di soluzioni a problemi 
sociali - attingendo alle nuove tecnologie per 
l’assistenza, la cura, l’educazione, l’inclusione 
e i trasporti - e dall’altro nella stessa capacità 
di rilevazione di nuovi bisogni, ad esempio 
attraverso i big data. Paradigmatico in 
questo senso è la diffusione del modello delle 
smart communities, che muovendo da una 
connotazione urbana ad una più articolata 
rappresentazione del territorio e delle comunità 
che lo compongono salda la visione tipicamente 
tecnologica con una visione di innovazione 
economica e sociale che si origina nelle 
comunità. Altro esempio significativo è quello 
della collaborative economy, in cui la nascita di 
un nuovo ed innovativo paradigma economico 
basato sull’aggregazione e la condivisione è 
abilitato dalle opportunità legate all’avvento 
di Internet, della geolocalizzazione e degli 
smartphone. 

Dall’intersezione di modelli di intervento 
e di impresa ben consolidati nell’alveo 
della cooperazione sociale ed in generale 
dell’imprenditorialità sociale e la nuova 
disponibilità su ampia scala di tecnologie 
innovative è presumibile nasca quindi una 
nuova domanda di investimenti e di capitali, 
potenzialmente in grado di trasformare la natura 
labour-intensive dell’impresa sociale e forse 
anche la natura stessa dei modelli di impresa. La 
disponibilità di nuove tecnologie e il correlato 
bisogno di dotare l’impresa sociale delle 
competenze necessarie restituisce attualità al 
classico dibattito sulla necessità o non necessità 
della crescita dell’impresa sociale, attribuendo 
alla nozione di scalabilità un significato non 
meramente legato all’aumento dei volumi di 
attività e di lavoro utilizzato ma all’intensità di 
innovazione e competenze. La nostra ipotesi è 
che questa trasformazione, guidata da una nuova 
frontiera di opportunità tecnologiche, apra nuovi 
spazi di crescita e di nuova imprenditorialità 
sociale cui saranno legate nuove necessità di 
capitali. 

Una seconda possibilità di innovazione è la 
crescente reingegnerizzazione dei processi 
di risposta ai bisogni sociali nel segno della 
prevenzione. A livello internazionale, la 

risposta ad alcune problematiche sociali, 
come il contenimento dei crimini recidivi o la 
prevenzione in ambito sanitario (ad es. diabete), 
si sta già orientando verso questa modalità 
di intervento. L’impiego di modelli innovativi 
da parte delle pubbliche amministrazioni 
finalizzati a spostare la natura dell’intervento 
da un’azione di rimedio all’emergenza verso la 
prevenzione del problema può contribuire in 
diversi modi alla creazione di una domanda di 
capitali: l’intervento di prevenzione è per sua 
natura diretto ad un bacino potenzialmente più 
ampio di soggetti; l’intervento ha una natura 
anticipativa rispetto alle disponibilità di risorse 
pubbliche; in ultimo, il carattere preventivo 
dell’intervento comporta, ancora una volta, 
l’impiego di tecnologie e lo sviluppo delle 
connesse competenze. Ancora, una volta, 
quindi scala e anticipazione, con annesse 
necessità di capitali.

Un’ipotesi quindi, per la nascita del mercato 
dell’impact finance, che è anche una 
precondizione: la rottura del paradigma di 
intervento sociale, innescata da innovazione 
tecnologica e prevenzione. Le imprese che 
nei prossimi anni cercheranno di rispondere 
a problemi sociali consolidati ed emergenti lo 
faranno utilizzando nuove tecnologie, nuovi 
modelli organizzativi e nuovi strumenti e tanto 
il processo di cambiamento, quanto il modello 
che ne emergerà, determineranno esistenza 
e consistenza della domanda per la finanza ad 
impatto. 

La complessità della dinamica sottesa a 
questa trasformazione rende particolarmente 
rischiosa qualunque opzione di policy che 
si proponga di accompagnare e abilitare 
i processi di crescita delle imprese e di 
promozione dei mercati. In linea generale, ed 
alludendo alle implicazioni che ciò dovrebbe 
avere a livello legislativo, è importante che 
il quadro normativo sia tale da consentire 
all’imprenditorialità sociale flessibilità ed 
inclusività rispetto ai diversi modelli di impresa 
- e di business - che potrebbero emergere 
dalle trasformazioni brevemente delineate. 
Questo senza snaturare i valori fondanti 
dell’imprenditorialità sociale ed in particolare 
una governance multistakeholder. 

In secondo luogo, è difficile immaginare 
che il processo di scaling-up delle 
imprese sociali, intensivo di innovazione, 
tecnologie e competenze, si generi ed 
alimenti spontaneamente; esso dovrebbe 
essere sostenuto attraverso la creazione 
di piattaforme finalizzate a favorire la 
standardizzazione, l’interoperabilità e la 
replicabilità dei servizi e dei modelli operativi, 
così come la crescita delle competenze. 
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Inoltre, la suddetta trasformazione non può 
realizzarsi se non attraverso un profondo 
rinnovamento delle regole di procurement. 
Precisamente, è auspicabile che il mercato 
promosso dalla committenza pubblica sia 
in grado di riconoscere, da un lato, criteri di 
intensità di competenze ed efficienza nell’uso 
delle tecnologie e, dall’altro, riconosca un 
orizzonte di pluriennalità nella committenza 
compatibile con la necessità di programmare 
investimenti in capitale. 

Sul lato dell’offerta di capitale, tra le molte 
priorità, la più urgente è probabilmente il 
coinvolgimento capillare del sistema bancario 
all’interno di questo processo di cambiamento. 
Come dimostrato dai sopracitati dati sulla 
domanda di finanziamento del terzo settore, 
il mercato dell’intermediazione creditizia 
rappresenta ancora un punto di riferimento 
fondamentale per queste organizzazioni; inoltre 
è un canale perfetto per la una diffusione su 
larga scala di prodotti di investimento ad impatto 
sociale grazie alla sua articolazione territoriale 
capillare e alla dimensione del risparmio privato 
che gestisce. L’eterogeneità delle suggestioni 
avanzate è indicativa quindi rispetto alla 
necessità che tutti gli attori in qualche modo 
implicati nel processo di risposta ai bisogni 
del tessuto sociale si impegnino nel creare un 
ecosistema favorevole alla sperimentazione nel 
mondo dell’imprenditorialità sociale. 

In conclusione, la subordinazione della nascita 
del mercato dell’investimento ad impatto sociale 
al verificarsi di una trasformazione del paradigma 

di intervento sociale - innescata da innovazione 
tecnologica e prevenzione - implica che 
dimensione, natura e qualità di tale mercato 
possano essere analizzati solo attraverso 
una comprensione profonda delle modalità di 
evoluzione della domanda. 

Con ciò si amplia e in qualche modo si 
smentisce una visione tradizionale che 
identifica lo spazio di azione della finanza 
ad impatto sociale nella copertura del vuoto 
lasciato dell’arretramento della capacità 
dell’attore pubblico di finanziare il welfare. Al 
contrario, la nuova domanda capitale da parte 
dell’impresa sociale può essere considerata 
come l’obiettivo finale di un processo di 
efficientamento dei modelli di intervento che, 
da un lato richiama nuovi capitali e dall’altro, 
attraverso questi e le imprese che li ricevono, 
contribuisce a colmare il divario tra finanza 
pubblica disponibile e bisogni da soddisfare. 

Il mercato potenziale per gli investimenti ad 
impatto sociale può essere meglio considerato 
come “la quantificazione dei miglioramenti 
di efficienza ed efficacia che la nuova 
imprenditorialità sociale, sostenuta da capitali 
dell’ impact finance, è chiamata a realizzare” 
(Social Impact Investment Taskforce, 2014a, 
2014b). E, solo introducendo la necessaria 
intensità di innovazione - e, perché no, anche 
di tecnologia - nel paradigma di intervento 
nel sociale, sarà possibile realizzare questi 
miglioramenti in termini di efficienza ed 
efficacia. I capitali finanziari assisteranno 
questa trasformazione, se mai avverrà.
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L’impresa sociale e i suoi ecosistemi. Una mappatura europea

E’ di recente pubblicazione una nuova indagine sull’impresa sociale a livello europeo: “A map 
of social enterprises and their eco-systems in Europe” (Commissione Europea, 2014a). Un 
aggiornamento atteso da policy maker e practitioner impegnati a implementare importanti 
dispositivi normativi e programmi di sviluppo: fondi strutturali, piani finanziari, regolamenta-
zione dei mercati, piani formativi, ecc. Un complesso di strumenti che, nel suo insieme, con-
tribuirà a modificare la conformazione interna di questo comparto imprenditoriale. Rileggere 
criticamente il documento consente di affrontare un tema fin qui poco approfondito, ovvero 
la struttura e il ruolo svolto dagli ecosistemi di risorse e servizi dedicati al sostegno dell’im-
prenditoria sociale in una fase così cruciale del suo sviluppo.
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“Variabilità” (delle forme e dei modelli) e 
“mancanza” (di informazioni e riscontri) 
sono termini spesso ricorrenti nell’executive 
summary che sintetizza i principali risultati della 
mappatura sull’impresa sociale recentemente 
promossa dalla Commissione Europea 
(Commissione Europea, 2014a). Se a questo si 
aggiunge che le linee guida finali consistono 
in una lista di “barriere e vincoli”, il quadro di 
azione si presenta irto di difficoltà, che peraltro 
stridono con l’enfasi rispetto al ruolo sempre più 
rilevante attribuito all’impresa sociale nel quadro 
delle politiche europee. Nel documento, infatti, 
si sottolinea a più riprese l’impatto di questo 
modello imprenditoriale per fronteggiare sfide 
economiche, sociali e ambientali che crescono 
di scala e la cui soluzione appare sempre meno 
rinviabile.

Il divario tra aspettative e dati di realtà appare 
quindi ampio, un gap che nuove politiche 
multilivello (europee, nazionali e regionali) 
saranno chiamate, se non a colmare, almeno 
a ridurre. Ma come? La risposta contenuta nel 
documento consiste in un “policy framework” 
all’interno del quale norme, servizi di supporto 
e risorse si articolano come un ecosistema 
collocato in un “mezzanino” tra interventi top 
down (promossi in primo luogo dalla Pubblica 
Amministrazione, ma anche da altri soggetti 
che, per diverse ragioni, intendono svolgere 
un ruolo di sostegno) e infrastrutture bottom 
up generate dalle stesse imprese sociali (ad 
esempio attraverso reti di rappresentanza e 
coordinamento, marchi di prodotto/servizio, 
certificazioni volontarie, ecc.).

Figura 1
Policy framework per l’impresa 
sociale 
Fonte: Commissione Europea 
2014, “A map of social 
enterprises and their  
eco-system in Europe”
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Un ecosistema così articolato dovrebbe 
accompagnare lo sviluppo dell’impresa 
sociale come un vero e proprio comparto 
imprenditoriale, superando una rappresentazione 
che, soprattutto in ambito europeo, si alimenta 
grazie alla narrazione di singole iniziative 
“disrupting” che non restituiscono un quadro di 
unitarietà. Ma nonostante il termine ecosistema 
sia stato rapidamente adottato dalle istituzioni 
comunitarie come metafora del vasto e 
complesso ambiente in cui le imprese sociali 
nascono e si evolvono, manca un confronto 
approfondito sulle conseguenze derivanti 
dall’utilizzo di questo termine. Anche nella 
mappatura europea, infatti, “ecosistema” è usato 
in un’accezione riduttiva, come elenco più o 
meno esteso di attori (e relative funzioni) che 
opera in un determinato contesto territoriale, 
socio-economico e normativo. Tuttavia, la parte 
più importante di un ecosistema - quella che 
rende il suo utilizzo particolarmente efficace 
anche nel campo dell’imprenditoria sociale - 
non corrisponde alla prima metà del termine 
(“eco”), ma alla seconda (“sistema”), ovvero le 
dimensioni di relazionalità tra gli attori, scalabilità 
delle iniziative ed evoluzione temporale. In altre 
parole, ciò che caratterizza un ecosistema non 
sono solo gli “esseri viventi” che lo abitano, ma 
soprattutto il modo in cui questi interagiscono tra 
loro e con gli attori di altri ecosistemi, attivando 
processi che generano un impatto su singoli 
parti o sull’ecosistema nel suo complesso. Avere 
una chiara comprensione circa le dimensioni 
costitutive dell’ecosistema - attori, relazioni, 
scala e tempo - potrebbe essere funzionale al 
disegno di politiche e azioni basate su riscontri 
congruenti e misurabili.

La sfida non è semplice perché si manifestano 
elementi di complessità sia nell’architettura 
interna dell’ecosistema, sia nei contesti 
rispetto ai quali questo stesso ecosistema è 
chiamato a declinarsi, cogliendo quei caratteri di 
variabilità che connotano l’imprenditoria sociale 
e trattandoli non come problemi, ma come 
elementi di arricchimento del quadro conoscitivo 
e di policy.
 
Guardando alle diverse componenti 
dell’ecosistema, emergono in modo piuttosto 
chiaro alcuni elementi critici riguardanti i 
seguenti aspetti. 

a) A livello di inquadramento normativo si 
evidenzia il sostanziale fallimento dei dispositivi 
di legge che, come nel caso italiano (l. 118/05 e 
successivi decreti), hanno tentato di attrarre 
nello stesso quadro giuridico diversi modelli 
di impresa sociale utilizzando una qualifica 
generale e superando così l’approccio basato 
su una forma giuridica ad hoc (nel caso italiano, 
la cooperazione sociale l. 381/91). Ad oggi il 

“campo magnetico” esercitato dalle leggi 
in materia di impresa sociale “di seconda 
generazione” si è rivelato ben poco potente 
rispetto alle molte realtà che, come ricorda il 
documento di sintesi, rimangono “under the 
radar” e che vengono individuate, da una parte, 
tra le organizzazioni nonprofit di carattere 
produttivo e, dall’altra, tra le imprese di capitali 
che incorporano in maniera più consistente 
rispetto alle tradizionali politiche di Csr la 
produzione di valore sociale. Il risultato è che 
gran parte dell’imprenditoria sociale continua 
ad operare attraverso forme giuridiche non 
specifiche e, non a caso, la sintesi più volte 
utilizza l’espressione “imprese sociali de 
facto”. Da questo punto di vista una questione 
fondamentale è la connessione con forme 
istituzionalizzate di economia sociale pre-
esistenti nei vari Stati membri. Se è vero 
infatti che le imprese sociali sono fortemente 
incorporate nell’economia sociale, è altrettanto 
vero che in alcuni contesti tale legame è più 
debole, non solo a causa di questioni di ordine 
normativo, ma per fattori storico-culturali (ad 
esempio in molti paesi dell’est Europa) che 
possono causare tra le diverse componenti 
dell’ecosistema locale. 

b) Il riconoscimento normativo richiama, 
inevitabilmente, l’elemento definitorio e quindi 
nell’executive summary viene proposto un 
avanzamento, in realtà non così rilevante, 
della definizione di impresa sociale grazie alla 
combinazione di tre dimensioni dalle quali 
discendono alcuni “core criteria” (Box 1). Se 
sulla dimensione sociale (il perseguimento di 
un esplicito obiettivo di interesse generale) 
e imprenditoriale (continuità dei processi 
produttivi) esiste un consenso pressoché 
unanime, è sul terzo criterio che si manifestano 
posizioni diverse e, allo stesso modo, esso 
presenta un più ampio margine d’azione in 
sede normativa. Si tratta della dimensione 
della governance, all’interno della quale 
sono riconducibili i criteri riguardanti il 
coinvolgimento degli stakeholder nei processi 
decisionali, ma anche ulteriori aspetti come 
la distribuzione degli utili e l’asset lock 
patrimoniale. Tutti elementi che, con intensità 
diversa, sono oggetto di attenzione da parte 
dei legislatori (anche di quello italiano) con 
l’intento di migliorare l’appeal dei dispositivi 
normativi. 

c) In tema di risorse, il rapporto focalizza 
forse eccessivamente l’attenzione su un 
sistema finanziario dedicato che, a differenza 
del passato, si fonda non solo su soggetti e 
strumenti direttamente o anche indirettamente 
generati dalle stesse imprese sociali o da 
organizzazioni ad esse prossime. L’enfasi (forse 
eccessiva) è centrata sul ruolo degli attori 
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della finanza mainstream che individuano - se 
non in questo modello d’impresa certamente 
in alcuni suoi importanti ambiti di attività - una 
nuova asset class d’investimento. Il contributo 
della finanza sociale avrebbe forse meritato un 
approfondimento di più ampio respiro, anche 
in chiave valutativa, considerando la recente 
crescita di questo tipo di risorse in tutto il 
mondo e il reale potenziale trasformativo che 
sono in grado di attivare. L’ecosistema delineato 
nel documento di sintesi si caratterizza per 
la presenza di un vero e proprio “mercato di 
investimenti a impatto sociale” che appare 
ancora in gran parte da costruire (stando 
anche ai risultati della mappatura), ma che 
evidentemente è già in grado di mobilitare 
risorse e di avviare progetti pilota come quelli, 
ad esempio, dei “social impact bond” nel Regno 
Unito. La finanza, inoltre, esercita un effetto 
di trascinamento anche su altre componenti 
dell’ecosistema, in particolare rispetto alle 
misurazioni di impatto sociale e ai servizi di 
consulenza a sostegno dello sviluppo. Senza 
queste ulteriori componenti infatti, le risorse 
finanziarie perderebbero di efficacia, perché non 
in grado di riconoscere e misurare effetti sociali 
che incidono anche sulla dimensione economica. 
Inoltre, senza un adeguato sistema di servizi 
a supporto dei modelli di business sociale, si 
può creare un divario (mismatch) tra un’offerta 
di risorse finanziarie crescente, diversificata 
e competente e una domanda sul fronte 
imprenditoriale non in grado (o non interessata)  
a intercettare queste risorse.
 
d) Un ulteriore elemento di complessità che 
caratterizza la formazione e il consolidamento 
di ecosistemi di imprenditoria sociale riguarda 
i modelli di crescita (o di “scalabilità”), in 
particolare dei più significativi elementi di 
innovazione (sia di prodotto che si processo). 
Nell’architettura proposta vengono rimarcati 
meccanismi non nuovi nell’ambito 
dell’imprenditoria sociale più matura, ovvero 
reti con funzione di supporto e strumenti come 
certificazioni e marchi. Anche in questo caso 
sarà interessante verificare l’effetto esercitato da 

risorse finanziarie che potranno essere allocate 
considerando il potenziale di replicabilità 
e di trasferibilità degli investimenti che 
contribuiranno a cofinanziare.

La tenuta degli ecosistemi di impresa sociale 
è legata non solo alla loro architettura, ma 
anche alle basi su cui essi poggiano e che 
corrispondono ai principali fattori socio-
economici (driver) che alimentano la nascita 
e la crescita di queste imprese. Nell’executive 
summary vengono riproposti in forma 
aggiornata i classici “bacini” di imprenditoria 
sociale e viene delineato un nuovo ambito 
emergente. Il ben noto meccanismo dell’auto-
organizzazione tra cittadini viene arricchito 
dalle “startup sociali” avviate da singoli 
imprenditori, oltre alle “grassroot initiatives” 
intraprese da cittadini associati che si fanno 
carico di rispondere a bisogni dove la natura 
collettiva deriva sostanzialmente da processi 
di mutualizzazione. Altro fattore generativo 
riguarda i processi di trasformazione 
imprenditoriale di soggetti nonprofit, non solo 
secondo il meccanismo della trasformazione 
progressiva in impresa sociale, ma anche 
attraverso la costituzione di un’impresa a 
scopo sociale come “braccio operativo” 
di un’associazione, fondazione, ecc. per la 
gestione di attività market oriented. L’ultimo, 
ma non meno rilevante, driver di sviluppo 
riguarda la ristrutturazione del settore 
pubblico e dei modelli di produzione di beni e di 
servizio che incorporano un’esplicita funzione 
sociale. Il rapporto, da questo punto di vista, 
non si limita a rimarcate i classici strumenti 
di esternalizzazione e di partenariato, ma 
individua meccanismi di spin-out attraverso 
i quali è possibile trasformare in forma di 
impresa sociale anche interi comparti della 
Pubblica Amministrazione come nel caso delle 
“public service mutuals” inglesi. 
 
Dall’analisi emerge un quadro complessivamente 
articolato rispetto al quale però la mappatura 
non ha fornito informazioni adeguate rispetto 
alla maturità dei fattori generativi appena 
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Box 1
Insieme di criteri di base che 
riflettono le condizioni minime 
che un’organizzazione deve 
soddisfare per poter essere 
classificata come impresa 
sociale secondo la 
definizione EU  
Fonte: Commissione Europea 
2014, “A map of social 
enterprises and their eco-
system in Europe”

1) The organisation must engage in economic activity: this means that it must engage in a continuous activity  
of production and/or exchange of goods and/or services.

2)  It must pursue an explicit and primary social aim: a social aim is one that benefits society.

3)  It must have limits on distribution of profits and/or assets: the pupose of such limits is to prioritise the social 
aim over profit making. 

4)  It must be indipendent i.e. organizational autonomy from the State and other traditional for-profit 
organizations.

5)  It must have inclusive governance i.e. characterized by participatory and/or democratic decision-making 
processes.
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descritti. Un limite non indifferente considerando 
l’esigenza di calibrare l’azione di ecosistemi di 
supporto.

Oltre ai fattori più consolidati, il rapporto segnala 
come driver emergente le imprese di capitali che 
ristrutturano i modelli tradizionali di business 
introducendo elementi di valore sociale e 
ambientale nella catena di produzione che poi 
condividono non solo con gli azionisti ma con 
una più ampia platea di stakeholder. Anche in 
questo caso il report accenna solo al fenomeno 
che forse meritava maggiore approfondimento 
per articolare con precisione le politiche rivolte 
all’impresa sociale come forma istituzionale 
strutturalmente orientata alla produzione di 
benefici sociali oppure destinate ad altri modelli 
di “social entrepreneurship” che ridefiniscono le 
strategie di responsabilità sociale modificando 
solo in parte assetti organizzativi e di governance.
 
L’unico macro-trend osservato nelle 
trasformazioni in atto consiste nel progressivo 
spostamento delle imprese sociali al di fuori 
dalle tradizionali nicchie di attività (servizi 
di cura) e di mercato (le arene mercantili 
pubbliche), spingendole in una sorta di “area 
grigia”, che però la ricerca, ancora una volta, 
ammette di non essere riuscita a mappare in 
modo adeguato. In altri termini non aiuta a 
chiarire in quali ambiti di attività e contesti 
economici si stiano sviluppando le imprese 
sociali oltre il modello dell’inclusione attraverso 
il lavoro (che si può considerare “l’universale” di 
impresa sociale) e i servizi socio-assistenziali ed 
educativi. Vi sono accenni a nuove tipologie di 
servizi di interesse collettivo diversi dal welfare 
(trasporti, energie rinnovabili, ecc.), ma mancano 
riscontri precisi rispetto al posizionamento 
delle imprese sociali all’interno delle economie 
“forti” (produzione agricola, manifattura, servizi 
avanzati) che peraltro sono al centro di processi 
di trasformazione dove si recuperano, in forme 
diverse, attributi di socialità e di condivisione. 
In sintesi, dalla mappatura europea non è 
possibile determinare la capacità dell’impresa 
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sociale di costituire un effettivo elemento di 
“biodiversità” del modello economico, in una 
fase in cui il carattere sociale assume una 
rilevanza sempre maggiore, anche al di fuori di 
ambiti, come i servizi socio assistenziali, dove 
gli attributi di meritorietà sono più evidenti.

La necessità di sostenere con conoscenze 
adeguate un nuovo ciclo di politiche a 
favore dell’impresa sociale europea viene 
risolta suggerendo nuove attività di ricerca. 
Forse la soluzione si può rilevare anche 
nei diversi “country reports” (in totale 28 
paesi) (Commissione Europea, 2014b), da cui 
scaturisce l’executive summary europeo e che, 
focalizzando il fenomeno su base locale, sono 
in grado di “scalare” anche la conoscenza sui 
seguenti temi:
–   le politiche locali, che ridefiniscono in 

chiave di autentica partnership i rapporti tra 
Pubblica Amministrazione e imprese sociali;

–   l’impatto della finanza, grazie a esperienze 
pionieristiche di cui è possibile misurare 
effetti di medio periodo per disegnare nuovi 
prodotti finanziari e loro modalità di gestione;

–   le misure di impatto e altri schemi per la 
definizione di standard comuni;

–   i modelli di business adottati da 
raggruppamenti di imprese sociali (ad 
esempio per la rigenerazione di beni immobili 
in forma di “asset comunitari”);

–   l’evoluzione delle strutture di supporto in 
forma di distretti e filiere che, grazie anche 
all’avvio di marketplace dedicati, uniscano 
domanda e offerta e propongano un modello 
di “scalabilità circolare” dell’innovazione 
secondo un’ottica di multi-localismo 
piuttosto che di globalizzazione.

 
Ecco quindi che, visti dal basso, i risultati 
dell’executive summary della mappatura 
europea sull’impresa sociale potranno apparire 
meno negativi e soprattutto in grado di 
alimentare la strategia di policy making avviata 
grazie alla comunicazione “Social Business 
Initiative” (Commissione Europea, 2011).
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A map of social enterprises and their eco-systems in Europe

A new study on social enterprise in Europe has been recently published: “A map of social 
enterprises and their eco-systems in Europe” (European Commission, 2014a). It is a useful 
update for policy makers and practitioners engaged in implementing important regulatory 
mechanisms and development programs for social enterprises: structural funds, financial 
programs, market regulation, training programs, etc. The study presents an interesting set of 
tools that may contribute to change the internal framework of this sector. We propose a cri-
tical review of the document, especially in relation to the structure and the role played by the 
ecosystems of resources and services supporting social enterprises.
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“Variability” (of forms and models) and “lack” (of 
information and answers) are terms that appear 
frequently in the Executive Summary recapping 
the main results of the Map of Social Enterprise 
recently promoted by the European Commission 
(European Commission, 2014a). Add to this the 
fact that the final guidelines are reduced to a list 
of “barriers and boundaries” and the result is a 
challenging playing field for social enterprises 
in Europe. Such difficulties are not in line with 
the increasing relevant role assigned to social 
enterprises by the European policy framework. 
In the document, in fact, the impact of this 
entrepreneurial model is repeatedly emphasized 
as a means to face increasing economic, social 
and environmental challenges, whose resolution 
cannot be delayed any longer.

The gap between expectations and reality, 
therefore, is wide and new multilevel policies 
(European, national and local) are called to 
reduce, if not to neutralize, it. But how? The 
answer proposed by the document consists in 
a “policy framework” in which norms, support 
services and resources are structured as an eco-
system placed on a “middle ground” between 
top-down interventions (promoted first of all by 
Public Administration, but also by other actors 
who, for one reason or another, wish to play a 
supportive role) and bottom-up infrastructures 
created by social enterprises themselves 
(for example, through representation and 
coordination networks, product/service brands, 
voluntary certificates, etc.) 

Figura 1
Policy framework for social 
enterprise 
Source: European Commission, 
2014, “A map of social 
enterprises and their eco-
systems in Europe”
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An eco-system structured in this way should 
support the development of social enterprise 
as an autonomous entrepreneurial sector, thus 
going beyond a representation that, especially 
on a European level, is strengthened by the 
existence of isolated and “disrupting” initiatives 
that do not add up to an homogeneous picture. 
Although the term “eco-system” has been 
adopted by EU institutions as a metaphor of the 
vast and complex environment in which social 
enterprises originate and develop, an insightful 
debate on the consequences arising from the use 
of this term is still missing. Even in the European 
mapping study, in fact, the term “eco-system” is 
used reductively, as a more or less extended list 
of actors (and related functions) operating in a 
certain territorial, socio-economic and normative 
context. However, the most important part of 
an eco-system – the one which makes its use 
particularly effective even in the field of social 
entrepreneurship – does not refer to the first 
half of the word (“eco”), but rather to the second 
(“system”), i.e. the relational dimension among 
the actors, the scalability of initiatives evolving 
in time. In other words, what characterizes 
an eco-system is not only the group of “living 
beings” inhabiting it, but most importantly the 
way in which they interact among them and 
with the actors of other eco-systems, thus 
engendering processes that have an impact on 
the eco-system as a whole or on single parts of it. 
Having a clear understanding of the constitutive 
dimensions of the eco-system – actors, 
relations, range and time – may be functional 
to the creation of policies and actions based on 
pertinent and measurable feedback. 

This is not an easy task and the main complexity 
is to be found both in the internal structure of 
the eco-system, and in the contexts in which the 
eco-system realizes itself. Therefore it is crucial 
to grasp those features of variability featuring 
social entrepreneurship and treat them not as 
problems but rather as elements enriching the 
knowledge and policy framework. 

Looking at the different components of the 
eco-system, some criticalities emerge on the 
following aspects:  

A) As far as the normative framework is 
concerned, we can notice the substantial failure 
of all those laws that, as in the case of Italy 
(law 118/05 and subsequent decrees), tried to 
put different models of social enterprise in the 
same juridical framework and used a general 
nomenclature, thus overcoming an approach 
based instead on an ad hoc juridical form (in the 
case of Italy, law 381/91 on social cooperation 
law). Nowadays the “magnetic field” generated by 
laws on “second generation” social enterprises 
revealed itself to be less powerful than many 

entities that, as the Executive Summary 
points out, remain “under the radar” and 
which are located, on the one hand, among 
nonprofit productive organizations and, on 
the other hand, among for-profit enterprises 
incorporating the production of social value 
in a more consistent way that traditional CSR 
policies. As a result, the majority of social 
entrepreneurship continues to act by means of 
unspecified juridical forms, and it is not a case 
that in the Executive Summary the expression 
“de facto social enterprises” appears a 
number of times. From this point of view, it is 
fundamental to establish a relationship with 
pre-existent and institutionalized forms of 
social entrepreneurship in various Member 
States. In fact, if it is true that social enterprises 
are deeply rooted in the social economy, it 
is likewise true that in certain contexts this 
link is weaker, not only because of normative 
issues, but also because of historical and 
cultural factors (as it is the case in many 
Eastern European countries, for example) 
which may cause problems among the different 
components of the local eco-system.

B) The normative recognition inevitably 
recalls the definition and, therefore, the 
Executive Summary suggests a development, 
though not really relevant, in the definition of 
social enterprise thanks to the combination 
of three elements from which some “core 
criteria” originate (Box 1). If there is an almost 
unanimous agreement on the social (pursuit 
of an explicit objective of a general interest) 
and entrepreneurial (continuity of productive 
processes) dimensions, there are different 
opinions on the third criterion which also 
shows a wider leeway on a normative level. It 
is the governance dimension, which includes 
all those criteria concerning the stakeholders’ 
involvement in decision processes, but also 
additional aspects such as profit distribution 
and patrimonial asset lock. All those elements, 
though with different degrees of intensity, 
are under the law-makers’ attention (even the 
Italian one) with the aim to improve the appeal 
of normative rulings. 

C) As for resources, the Report focuses perhaps 
excessively on a dedicated financial system 
which is no longer grounded only on actors 
and tools directly or indirectly generated by 
social enterprises themselves or by similar 
organizations. Here the emphasis is centered 
on the role of mainstream financial actors who 
identify a new investment asset class – if not in 
this model of enterprise, at least in some of its 
important sectors. The contribution of social 
(or ‘solidarity’) finance would have probably 
required a deeper focus, especially from an 
evaluation standpoint, considering the recent 
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Box 1
List of basic criteria reflecting 
the minimum requirements 
that an organization should 
meet in order to be classified as 
a social enterprise according to 
EU definition 
Source: European Commission, 
2014, “A map of social 
enterprises and their eco-
systems in Europe”

1) The organisation must engage in economic activity: this means that it must engage in a continuous activity  
of production and/or exchange of goods and/or services.

2)  It must pursue an explicit and primary social aim: a social aim is one that benefits society.

3)  It must have limits on distribution of profits and/or assets: the pupose of such limits is to prioritise the social 
aim over profit making. 

4)  It must be indipendent i.e. organizational autonomy from the State and other traditional for-profit 
organizations.

5)  It must have inclusive governance i.e. characterized by participatory and/or democratic decision-making 
processes.

development of this way of providing resources 
to social enterprises across the world but most 
of all its real transformative potential. The eco-
system outlined in the Executive Summary is 
characterized by the existence of an actual 
“market of social impact investments” which is 
still to be constructed (according to the results 
of the mapping exercise), but which probably 
can mobilize resources and implement pilot 
projects like those on “social impact bonds” in 
the United Kingdom. Besides, finance causes a 
dragging effect even on other components of the 
eco-system, particularly as far as measurements 
of social impact and consulting and support 
services to development are concerned. Without 
these additional components, in fact, financial 
resources would lose their power, because 
they could not identify and measure social 
effects influencing the economic dimension. In 
addition, without an adequate system of services 
supporting social business models, a mismatch 
would appear between, on the one hand, a 
growing, diversified and competent supply of 
financial resources and, on the other hand, a 
demand on the part of entrepreneurs which 
would not be able to (or interested in) intercept 
these resources. 

D) Another complex element characterizing the 
implementation and the consolidation of social 
entrepreneurship eco-systems concerns the 
growth (or “scalability”) models, particularly of 
the most significant innovation elements (of 
both product and process). The system proposes 
mechanisms that are not new to mature social 
entrepreneurship, such as supporting networks 
and tools like certifications and brands. Even in 
this case, it will be interesting to verify the effect 
exerted by financial resources that are going to 
be allocated on the basis of the replicability and 
transferability potential of the investments that 
they contribute to subsidize. 

The resistance of social enterprise eco-systems 
is connected not only to their structure, but 
also to the basis on which they are grounded, 
coinciding to the main socio-economic factors 

(drivers) fostering the creation and the 
development of these enterprises. In the 
Executive Summary, the traditional areas of 
sources of social entrepreneurship are updated 
and re-launched, and a new emerging context 
is delineated. The well-known mechanism of 
self-organization among citizens is enriched 
by “social startups” launched by individual 
entrepreneurs, as well as by “grassroots 
initiatives” developed by associated citizens 
who take charge of answering to the needs of 
society, and whose collective nature derives 
from substantially mutualistic processes. 
Another fostering factor concerns the 
entrepreneurial transformative processes 
of nonprofit actors, not only thanks to the 
progressive transformation mechanism in 
social entrepreneurship, but also through 
the construction of social enterprises as the 
“operating arm” of an association, a foundation 
etc. aiming at managing the market-oriented 
activities. The last, but not less relevant, driver 
of development concerns the restructuring of 
the public sector and of the productive models 
of goods and services incorporating an explicit 
social function. From this point of view, the 
Report not only does emphasize the traditional 
tools of externalization and partnership, but 
it also identifies the spin-out mechanisms 
in order to transform entire parts of Public 
Administration into social enterprises, as it is 
the case of English “public services mutual”.

From the analysis, a globally articulated 
framework emerges, but the mapping does not 
provide adequate information on the maturity 
of the generative factors described. This is not 
an insignificant limitation, taking into account 
the need to calibrate the action of supportive 
eco-systems.

In addition to the most stable factors, the 
Report indicates as an emerging driver 
those capital enterprises that restructure 
traditional business models by introducing in 
the production chain elements of a social and 
environmental value, which are then shared 
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non only with shareholders but also with a wider 
group of stakeholders. Even in this case, the 
Report only hints at the phenomenon, which 
probably deserved more recognition in order 
to precisely describe the policies targeted 
to social enterprise as an institutional form 
structurally oriented to the production of 
social benefits or addressed to other models 
of “social entrepreneurship” redefining the 
strategies of social responsibility through a 
partial transformation of organizational and 
governance assets.

The only macro-trend that has been observed 
in the ongoing transformations consists in the 
progressive transfer of social enterprises out of 
the traditional niches of activity (care services) 
and market (public trading arenas), pushing them 
into a sort of “grey area”, which has not yet been 
thoroughly mapped in the study. In other words, 
it does not help to identify the business fields 
and economic contexts where social enterprises 
are developing beyond the model of inclusion 
through employment (which can be considered 
“the universal element” of all social enterprises) 
and care or educational services. There are some 
hints at new typologies of services of a common 
interest different from welfare (transports, 
renewable energies, etc.), but there is still lack 
of a precise feedback on the positioning of 
social enterprises within “strong” economic 
sectors (agriculture, manufacture, advanced 
services), which are also undergoing a series of 
transformative processes where sociality and 
sharing attributes are recovered in various ways. 
To sum up, the European mapping does not allow 
to determine whether social enterprises can 
represent an effective element of “biodiversity” 
within the economic model, in a period in which 
the social objectives acquire an ever growing 
importance, even outside of sectors where 

meritocracy is more evident, like the care 
services.

The need to support with adequate knowledge a 
new cycle of policies fostering European social 
enterprise is solved by suggesting new research 
activities. The solution can also be retrieved 
in the various “country reports” (globally 28 
countries) (European Commission, 2014b), from 
which the European Executive Summary stems 
and which, by focusing on the phenomenon on 
a local level, can even “escalate” the knowledge 
on the following topics:
–   Local policies, redefining the relationships 

between Public Administration and social 
enterprises as authentic partnerships;

–   The impact of finance, thanks to pioneering 
experiences whose mid-term results can be 
measured in order to design new financial 
products and their management;

–   Impact measures and other methods to 
define common standards;

–   Business models adopted by groups 
of social enterprises (for example, for 
the transformation of real estates into 
“community assets”);

–   The evolution of support structures 
into districts and production chains 
which, thanks to the launch of dedicated 
marketplaces, unify supply and demand, and 
propose a model of “circular scalability” of 
innovation according to a multi-local rather 
than a globalizing vision. 

Observing them from a lower angle, the results 
of the Executive Summary of the European 
mapping on social enterprises may appear less 
negative and, most importantly, able to foster 
the policy making strategy that was initiated 
with the Communication on “Social Business 
Initiative” (European Commission, 2011). 
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