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MODULO 1 Cos'è un'impresa sociale: introduzione all'impresa sociale



Esercizio: Imprenditoria sociale e impresa sociale

Obiettivo Consentire ai partecipanti di avere una comprensione dell'economia sociale, dell'imprenditoria 
sociale e del concetto di impresa sociale. 

Metodologia Discussione e brainstorming

Durata 1 ora 30 minuti

Materiali e strumenti Case study, grafici, pennarelli, proiettore e nastro adesivo, giornale, profilo di un imprenditore 
sociale e commerciale 

Risultato I partecipanti saranno in grado di capire cos'è l'economia sociale e le caratteristiche 
dell'imprenditorialità



Il percorso

STEPS ATTIVITÀ

1. Definire l'economia
sociale

• Cos'è l'economia sociale?

• Quali sono i principi dell'economia sociale?

2. Introduzione al 
concetto di 
imprenditorialità

• Chiedere ai partecipanti di spiegare cosa capiscono di imprenditorialità 

• Chiedete loro di evidenziare le caratteristiche dell'imprenditorialità 

• Chiedete loro di fornire esempi di individui o aziende che conoscono

3. Introduzione
all'imprenditoria sociale

In un gruppo di 5-7, 

• Chiedere ai partecipanti di spiegare cosa hanno capito nella sessione 

• Chiedere ai partecipanti di condividere individui o organizzazioni che si occupano 

di imprenditoria sociale

• Chiedete ai partecipanti di descrivere ciò che queste persone fanno e i benefici 

per la società.



STEPS ATTIVITÀ

4. Il concetto di impresa 
sociale

Chiedi al gruppo: 

• Cosa li rende pazzi/sensibili nella società o nell'ambiente? 

• Quali questioni sociali esistono nella società o nell'ambiente? 

• Elenca tutti i temi delle schede, raggruppando quelli che si assomigliano.

• Incoraggiate i partecipanti a sviluppare il maggior numero possibile di temi

• Valutate i temi in ordine di importanza sulla Scala Likert A-3 punti 

• Raggruppateli in ordine di importanza

5. Riflettendo • Chiedere ai partecipanti di spiegare cosa hanno capito nella sessione 

• Chiedere ai partecipanti di condividere individui o organizzazioni che si occupano 
di imprenditoria sociale

• Chiedete ai partecipanti di descrivere cosa fanno queste persone e quali sono i 
benefici per la società

6. Agire • Date un'occhiata più da vicino alle imprese che vi circondano e identificate 
un'impresa sociale, un'impresa commerciale e un'impresa pubblica.

Il percorso



Note per chi gestisce la sessione

Come facilitatore, 

al termine di questa attività, si prega di assicurarsi che 

i seguenti punti sono coperti e compresi 

dai partecipanti. 



1- Cos'è l'imprenditoria sociale?

▪ SE è l'arte, il processo generale o la cultura generale di formare 
soluzioni innovative per le esigenze più pressanti della società 

▪ L'Imprenditoria Sociale (SE) è il lavoro di imprenditori sociali 
(individui) o organizzazioni (NGOS) 

▪ SE è un nuovo modo di creare soluzioni e sviluppare opportunità 
all'interno del settore sociale utilizzando un approccio basato su 
persone, pianeta, profitto 

▪ SE sta creando e costruendo qualcosa di valore per la comunità, 
servizi o prodotti innovativi utilizzando le capacità imprenditoriali 



2- Come e perché abbiamo bisogno di imprenditoria sociale? 

▪ Colmare il divario problematico tra le esigenze (beni e servizi) non 
soddisfatte dal governo, dal settore pubblico e da quello privato 

▪ L'emarginazione dal mercato e dalla società - disabili, poveri, vedove, 
bambini, giovani, 

▪ Fornire soluzioni semplici e innovative - nuovi modi per soddisfare le 
esigenze della comunità 

▪ Sostenere la riduzione della povertà, la disoccupazione, 
l'emarginazione e la vulnerabilità 

▪ Garantire una crescita e uno sviluppo sostenibili



3-Cosa sono gli Imprenditori Sociali?

▪ Individui con soluzioni innovative ai pressanti problemi sociali della 

società 

▪ Sono visionari che creano cambiamenti sociali riformando i sistemi e 

creando miglioramenti sostenibili 

▪ In sintesi: sono catalizzatori sociali, socialmente consapevoli, pieni di 

risorse, responsabili e imprenditoriali



4-Che cos'è l'impresa sociale?

▪ SE è un'organizzazione che è gestita come un'azienda ma ha uno 
scopo sociale 

▪ Le SE possono essere avviate da persone con grandi idee la cui 
missione è quella di sostenere le comunità (persone), preservare 
l'ambiente (pianeta) e fare soldi (profitto) per rendere l'impresa 
sostenibile 

▪ Le SE possono essere avviate con sovvenzioni, donazioni, risparmi, 
sussidi o redditi generati dal commercio 

▪ Le SE non versano dividendi agli azionisti ma reinvestono i profitti o le 
eccedenze a beneficio della comunità



5-Perché abbiamo bisogno di imprese sociali? 

▪ Le nuove sfide sociali richiedono soluzioni innovative, semplici ed efficaci 

▪ I governi hanno un approccio dall'alto verso il basso e non possono 
soddisfare tutte le esigenze della comunità (servizi orientati all'offerta) 

▪ Anche il settore privato cerca di massimizzare i profitti e non di soddisfare 
le reali esigenze delle comunità 

▪ L'attenzione di SE alle questioni sociali e alle soluzioni sociali in un processo 
altamente interattivo - (prodotti e servizi orientati alla domanda) 

▪ Le SE creano nuove opportunità (inclusione) e occupazione.



6-Quali sono i vantaggi delle imprese sociali?

▪ Soddisfare uno scopo sociale e fare la differenza positiva nelle comunità, ad 
es. assistenza sanitaria, istruzione, terreni e abitazioni, conservazione, 

▪ Fornire nuovi flussi di reddito per gli individui e l'organizzazione 
(utilizzando la differenziazione della produzione e la segmentazione del 
mercato) 

▪ Dare alle comunità opportunità di aumentare il reddito, la creazione di 
posti di lavoro e l'occupazione 

▪ SE ha messo tutte le risorse disponibili (terra, lavoro, capitale, tempo) a 
disposizione per un uso produttivo (valore aggiunto) 

▪ Le SE permettono agli individui di utilizzare la loro passione, il loro talento, 
le loro conoscenze, le loro abilità nelle imprese sociali



7-Quali sono le caratteristiche delle imprese sociali

▪ Le SE dichiarano chiaramente lo scopo sociale 

▪ Le SE guadagnano la maggior parte del loro reddito dal commercio -
fornitura di beni e servizi 

▪ Gli utili realizzati vengono reinvestiti in altre questioni sociali 

▪ Tutti i membri hanno uguali diritti e partecipazione a tutte le decisioni 
e attività 

▪ Democrazia, etica, responsabilità, fiere sono i valori chiave delle 
Imprese Sociali



8-Quali sono i modi per identificare i problemi sociali?

▪ Usare le esperienze personali - cosa vi rende infelici o arrabbiati nella 
vostra comunità 

▪ Visitare la comunità locale - osservare e chiedere 

▪ Ricerca - condurre un'analisi della situazione nella comunità 
Brainstorm con gli altri membri della comunità 

▪ Fare riferimento ai rapporti o ai dati esistenti, 

▪ Utilizzare la tecnologia, ascoltare la radio, la televisione, Internet, ecc. 
per raccogliere maggiori informazioni 


