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Obiettivo del progetto

Il progetto “Empowering Women from ethnic minorities through Social

Enterprise” (EMwoSE) mira ad aumentare l'occupazione delle donne

appartenenti a minoranze etniche fornendo loro le conoscenze, le

competenze pratiche e la consulenza necessarie per coinvolgere il mondo

dell'impresa sociale.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il consorzio EMwoSE prenderà

profondamente in considerazione le barriere che le donne svantaggiate

devono affrontare: le attuali condizioni di lavoro, le carenze di competenze,

gli ostacoli psicologici e culturali.
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1. Tipi di impresa sociale
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LE IMPRESE SOCIALI OPERANO 
PRINCIPALMENTE NEI SEGUENTI 4 SETTORI

Integrazione lavorativa

Servizi sociali personali

Sviluppo locale delle aree svantaggiate

Protezione dell'ambiente e altro
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TIPI DI IMPRESA SOCIALE

Tipo Descrizione

Integrazione lavorativa Formazione e integrazione delle persone con 
disabilità e dei disoccupati

Personal social services Salute, benessere e assistenza medica, formazione 
professionale, istruzione, servizi sanitari, servizi di 
assistenza all'infanzia, servizi per gli anziani o aiuti 
alle persone svantaggiate

Sviluppo locale delle aree svantaggiate Imprese sociali in aree rurali remote, programmi di 
sviluppo e riabilitazione dei quartieri nelle aree 
urbane, aiuti allo sviluppo e cooperazione allo 
sviluppo con i paesi del terzo mondo

Protezione dell'ambiente e altro Compresi il riciclaggio, la protezione dell'ambiente, lo 
sport, l'arte, la cultura o la conservazione storica, la 
scienza, la ricerca e l'innovazione, la protezione dei 
consumatori e lo sport amatoriale
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2. Forme legali e statuti giuridici
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È necessario operare un'importante distinzione tra Forme 

legali - che si riferiscono alla struttura giuridica fondamentale 

di un'organizzazione - e gli Statuti Giuridici - che si allegano 

ad una serie di forme legali che soddisfano determinate 

caratteristiche e che influiscono sul funzionamento di tali 

forme
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Lo studio di mappatura rivela che le Imprese Sociali adottano una varietà di forme 
giuridiche e di statuti:

1. Forme legali esistenti: Associazioni, Fondazioni, Cooperative, compagnie

2. Forme legali dell'impresa sociale: riguardano imprese sociale che adottano preesistenti 

3. Statuti giuridici: possono essere ottenuti da diversi tipi di forme legali che rispondono a 
determinati criteri.
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✓ Sedici paesi europei hanno una 
qualche forma di legislazione che 
riconosce e regola l'attività 
dell'impresa sociale, sia creando 
forme di impresa sociale che statuti 
legali dell'impresa sociale, in una 
varietà di modi diversi.

Tuttavia, nella maggior parte delle giurisdizioni, la stragrande
maggioranza delle Imprese Sociali tende ad utilizzare e ad adattare
forme giuridiche che non sono specificamente concepite per le
Imprese Sociali e che non godono di alcun riconoscimento legale
come Impresa Sociale.
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Tipo 1: Organizzazioni senza scopo di lucro - che possono essere 
democratiche o controllate dai manager, non distribuiscono profitti e 
non si occupano della promozione di uno scopo sociale; 

Tipo 2: Cooperative - che sono generalmente possedute e controllate su 
base democratica dai soci, distribuiscono ai soci gli utili derivanti dalle 
attività commerciali e possono avere uno scopo sociale che va oltre il 
beneficio dei soci scritto nella costituzione o svolgere un servizio di 
interesse generale.

Tipo 3: Società per azioni - che sono generalmente possedute e 
controllate dagli azionisti su base proporzionale e che possono operare 
per il perseguimento di uno scopo sociale e possono avere altre 
caratteristiche di governance per subordinare il profitto allo scopo. 

Ecco i 3 principali 
"tipi" di Forme 
Legali utilizzati 
dalle Imprese 
Sociali:
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3. Competenze chiave per avviare la propria attività
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Nel corso degli anni, l'imprenditoria sociale è cresciuta in modo 

significativo. Oggi, donare in modo sostanziale e unico richiede 

qualcosa di più di una semplice cessione di profitti a una buona 

causa - i proprietari di imprese che mirano a distinguersi nel campo 

dell'imprenditoria sociale devono sviluppare approcci innovativi ed 

efficaci per affrontare ampie questioni sociali. Per mettere in pratica 

le loro visioni di giustizia sociale, un imprenditore sociale di 

successo ha spesso bisogno di competenze particolarmente solide.

v
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ

Per gli imprenditori sociali, l'intuizione di trovare

un'opportunità di business in un insieme di circostanze

ingiuste non è sufficiente; essi devono anche sviluppare

soluzioni creative per affrontare l'ingiustizia. Questo spesso

avviene pensando fuori dagli schemi.

Gli imprenditori sociali hanno infinite opportunità per

promuovere le loro cause di giustizia sociale. Identificare

queste opportunità è una grande sfida che richiede un

talento per la creatività.
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ:
RICONOSCERE LE QUESTIONI SOCIALI INGIUSTE

Gli imprenditori sociali iniziano con l'identificazione di un problema. Il più delle 

volte scelgono una circostanza sociale fondamentalmente stabile ma ingiusta 

che esclude o emargina una parte dell'umanità. Queste popolazioni lottano per 

la mancanza di risorse e per l'incapacità di stabilizzarsi a causa di ingiustizie 

sociali, economiche o politiche di fondo.
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ:
IDENTIFICARE LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Per diventare imprenditori di successo, la persona deve

essere continuamente innovativa e alla ricerca di

opportunità di crescita.

Ma come trovare nuove opportunità per portare la

propria startup in nuovi mercati e livelli di crescita? Ecco

quattro modi per identificare più opportunità di business.

1. Ascolta i vostri potenziali clienti 

e le esperienze passate

2. Ascolta i vostri utenti

3. Guarda i tuoi concorrenti

4. Guarda le tendenze e le 

intuizioni del settore
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ:
AGIRE DIRETTAMENTE

Gli imprenditori sociali non si accontentano di una semplice

distribuzione di capitali per risolvere un problema. Essi agiscono

direttamente per creare un cambiamento positivo.

È importante porre l'accento sulla natura pratica dell'imprenditoria

sociale. L'azione diretta richiede un impegno diretto. Il più delle volte,

ciò comporta la creazione di organizzazioni, reti e infrastrutture per

attuare i cambiamenti che gli imprenditori sociali vogliono vedere. Si

tratta anche di lavorare direttamente sul campo con le comunità

interessate, di percepire e capire di cosa hanno bisogno e di agire per

aiutare.
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ:
PARLARE IN PUBBLICO

Affinché gli imprenditori sociali possano mettere in
pratica la loro visione, devono essere relatori pubblici
efficaci. Il cambiamento richiede ispirazione. Affinché
tale ispirazione possa attecchire, gli imprenditori sociali
devono essere in grado di comunicare efficacemente la
loro visione.
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ:
CREAZIONE DI IDEE

La generazione di idee è il processo di creazione, sviluppo e comunicazione di

idee astratte, concrete o visive.

Le idee sono il primo passo verso il miglioramento. Il nostro progresso come

esseri umani dipende dalle nuove idee.
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ:
FARE LA GIUSTA SCELTA DELLA STRUTTURA GIURIDICA

Una delle scelte più importanti che farete quando formerete il vostro nuovo 

business è quale struttura legale scegliere. Chiamata anche struttura 

proprietaria o forma di business, la scelta include società di capitali, società di 

persone, imprese individuali, società senza scopo di lucro e cooperative. Il 

tipo di entità commerciale che dovrete scegliere dipenderà da diversi fattori 

come la responsabilità, la tassazione e la tenuta dei registri; ma la chiave è 

trovare la soluzione migliore per la vostra organizzazione.
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COMPETENZE CHIAVE PER AVVIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ:
ANALISI DEI DOCUMENTI DI POLITICA SOCIALE (STRATEGIE)

La politica sociale si occupa dell'integrazione dei valori, dei principi con cui

questi valori si traducono in politiche e programmi, della valutazione dei risultati

dell'attuazione di questi principi in termini di valori affermati e della ricerca di

strategie di cambiamento fattibile che promettano una migliore corrispondenza

tra valori, principi e risultati.
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Dieci consigli per avviare un'attività:

1. Affronta gli imprevisti
2. Assorbire tutto
3. Essere una soluzione
4. Mantieniti sul semplice
5. Conta i costi
6. Immaginatevi con zero soldi
7. Guadagnare mentre si 

costruisce
8. Parlate della vostra attività
9. Conoscere i requisiti legali del 

proprio paese per l'avvio di 
un'impresa

10.Equilibrare la passione con la 
saggezza
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Video links utili

Gayle Tzemach Lemmon: Donne 
imprenditrici, esempi, non eccezioni

Le donne appartenenti a minoranze etniche 
espandono l'attività con le tecnologie IR40

https://www.youtube.com/watch?v=vw5HJhIlJp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JnZDCVWGWoY&feature=emb_logo


25

"5 donne imprenditrici condividono i loro 
segreti per il successo"

Michael Porter: Perché gli 
imprenditori possono essere bravi a 
risolvere i problemi sociali

Video links utili

https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JzHLIXbqlOU&ab_channel=Refinery29
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EMwoSE project intervistato

Svetlana Vasichkina. Comunità russa “Lada” a 
Klaipėda

Lituania

Video links utili

https://www.youtube.com/watch?v=8X3WaruX--4&ab_channel=EMWOSE
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