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Scopo 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 coinvolgerle nel

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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Qui troverete le risposte e i 

consigli su come gestire la 

vostra attività.

women from ethnic minorities in social enterprise



Aspetti chiave

Gestione

Forme 

giuridiche

Governa

nce

➢ La scelta e lo sviluppo di strutture 
giuridiche e di governance adeguate 
per un'impresa sociale è importante, 
ma può essere piuttosto complessa e 
difficile.

➢ Alcuni consulenti hanno sottolineato 
l'importanza di una buona consulenza 
legale e hanno suggerito che le 
decisioni sbagliate potrebbero avere un 
impatto negativo a lungo termine. 
Tuttavia, può essere particolarmente 
difficile per le piccole imprese sociali 
avere accesso a una buona consulenza 
legale, sia perché non è disponibile 
presso la loro sede, sia perché non 
possono permettersela.



Forme giuridiche

. 

Come andrà la tua attività?

➢ Ci sono molte forme giuridiche disponibili per 

le imprese sociali come associazioni, 

fondazioni e istituzioni, cooperative, società 

per azioni, ecc. 

• Sarah Stevenson della Plymouth University 

spiega nel suo video vari modelli giuridici e di 

governance per le imprese sociali

Buono a 
sapersi

https://www.youtube.com/watch?v=2Wirn3ZAqAY


Come creare varie forme di SE nel 
Regno Unito Leggi qui

➢ Se disponibile e possibile, 
assicuratevi di ottenere una 
consulenza legale da uno 
specialista per la vostra 
situazione e il vostro campo 
specifico

➢ Si tenga presente che la 
decisione sulla forma giuridica 
influenza il modo in cui il profitto 
viene distribuito tra i soci, così 
come l'accesso a certi fondi e 
l'ammissibilità di certe attività. 

Per maggiori informazioni 

sulle varie forme giuridiche 

leggere: Commissione 

Europea: 2015, p. 42

Forme giuridiche

https://www.gov.uk/set-up-a-social-enterprise


Governance e gestione

Consiglio di 
Governance

➢ Supervisiona la 
gestione

➢ Decisioni a lungo 
termine

Consiglio di 
amministrazione

➢ Operazioni
quotidiane

➢ Gestione sostenibile

Informazioni

Approvazione

Controllo

Guida

Informazioni

Rapporti

Discussioni

La governance assicura la missione 

dell'organizzazione 

➢ soddisfa le esigenze dei suoi 

stakeholder 

➢ controlla il rispetto delle politiche e dei 

regolamenti

➢ fornisce legittimità, responsabilità e 

trasparenza a tutte le parti interessate, 

➢ e fornisce un quadro di riferimento per 

un processo decisionale responsabile e 

per la tutela degli investitori



Governance e gestione - perché è necessario?

➢Il consiglio di amministrazione è 
normalmente coinvolto nella supervisione 
e nella pianificazione strategica, nel 
processo decisionale e nella 
pianificazione finanziaria 

➢Controlla la gestione e le fornisce 
consulenza strategica

➢È responsabile della creazione dello 
statuto dell'impresa sociale, che è un 
insieme di politiche fondamentali che 
delineano la missione, i valori, la visione 
e la struttura della SE. Il consiglio di 
amministrazione crea e approva le 
principali politiche.

➢La direzione si occupa normalmente delle 
operazioni quotidiane. 

➢Supporta e implementa gli obiettivi e i valori 
del consiglio di amministrazione.  

➢Comunica le decisioni del consiglio di 
amministrazione ai dipendenti, ai tirocinanti e ai 
volontari,

➢Responsabile di processi come colloqui, 
assunzione, formazione e mantenimento di 
nuovi dipendenti/volontari 

➢Sono necessarie buone capacità motivazionali 
per motivare gli altri e creare un buon ambiente 
di lavoro, oltre a buone capacità di coaching, 
capacità finanziarie, capacità di risolvere i 
problemi, ecc. 



Integrare gli stakeholder nelle 
strutture di governance

Gli stakeholder comuni per le imprese sociali includono:

Normalmente nelle strutture di governance si 
sottolinea il coinvolgimento di più stakeholder. 

Uno stakeholder è chiunque abbia un interesse o sia 
interessato dalla vostra impresa sociale. 

Domande essenziali da porsi: 

➢ Chi sono i vostri stakeholder? 

➢ Che tipo di differenza farete per loro e come 
otterrete il loro feedback su come la vostra 
impresa sociale si comporta? 

Il modo in cui gli stakeholder e i membri si trasformano 
in membri del consiglio di amministrazione dipende 
dalla forma giuridica e di governance della SE. 

Nel caso delle associazioni registrate in Germania il 
ruolo dei membri è giuridicamente preordinato

Staff

Membri e 
consiglieri

beneficiari

Consumator
i/ utenti

partnersvolontari

finanziatori

Autorità 
locali

Comunità 
locali



Struttura di governance: i vantaggi di avere un consiglio di amministrazione

Avere un consiglio di amministrazione non è normalmente 
un requisito legale per molti modelli di governance e di 
legge delle imprese sociali, ad eccezione di Vereine
(Associazioni) in Germania includono il comitato 
esecutivo/comitati di amministrazione, l'assemblea generale 
(GM) e i singoli membri. 

Mentre l'Assemblea generale è l'organo di governo, che 
fissa gli obiettivi, il comitato esecutivo è responsabile della 
gestione dell'associazione e della realizzazione degli 
obiettivi.

Secondo Schöning et al. (2012, 
p.4) i consigli di amministrazione 
possono aiutare i team di gestione:  

➢ fornendo supporto strategico e 
competenza

➢ fornendo l'accesso alle reti

➢ garantire la visione e l'eredità

➢ segnalare la credibilità agli 
stakeholder esterni, che 
un'azienda è gestita in modo 
responsabile e appropriato

Per ulteriori informazioni sul 
ruolo dei consigli di 

amministrazione nelle SE
leggi qui

e sui tipi di consigli di 
amministrazione e i loro compiti 

leggere Schöning et al. (2012)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Governance_Social_Enterprises_2106_light.pdf


Governance e sfide - buono a sapersi

Secondo Spear et al. (2009) e Defourney et al. (2014), quando si parla di governance e di 
imprese sociali, sembra che le organizzazioni volontarie, le comunità e le altre organizzazioni 
non profit debbano affrontare una serie di sfide comuni di governance per mantenere la loro 
sostenibilità.  Queste sfide sono per lo più legate a:

➢ ha commesso un'adesione, 

➢ processi decisionali, 

➢ e l'autonomia e le dimensioni del consiglio di amministrazione.

Altri problemi e sfide tipiche della governance :

➢ reclutamento del consiglio di amministrazione, ruoli nel consiglio di amministrazione, 

➢ rapporti con la direzione o con il personale, 

➢ rapporti con gli stakeholder e i finanziatori, 

➢ equilibrare gli obiettivi sociali e di business, 

➢ formazione e sviluppo, 

➢ relazioni con i membri, 

➢ regolamentazione e responsabilità.  

➢ la disponibilità di supporto alla governance,

➢ consulenza e formazione

➢ lacune nella fornitura



Schema del comitato esecutivo:

Caso di studio: Amici di Freiburg-Isfahan e.V.

Amici di Freiburg-Isfahan e.V. è 
un'associazione registrata, il cui scopo è 

quello di far rivivere l'amicizia tra 
Freiburg/Germania e Isfahan/Iran a tutti i 

livelli possibili. La gamma di offerte spazia 
dalla cultura e dallo sport alla medicina e 

a numerose altre attività.

L'associazione è composta da un comitato 
esecutivo e da oltre 200 membri provenienti 

dalla Germania e dall'Iran.

Il team principale del personale è focalizzato 
sul supporto ai membri e sull'attività di gestione 

delle operazioni e dei progetti.

Leggi qui

1° e 2°
presidente/presi

dente del 
consiglio di 

amministrazione 

1 Segretario

8 Membri del 
consiglio di 

amministrazione

2 Revisori
contabili

1 tesoriere

http://www.isfahan-freiburg.de/neue_hp/index.php/ueber-unss
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Scopo: scopo idealistico. Scopo non profit

Strutture di governance: legalmente prestabilito dalla Carta/Statuto 
dell’associazione.

Lo statuto deve includere, tra gli altri aspetti legali e le seguenti informazioni

➢ la formazione del consiglio di amministrazione, che è 
responsabile della supervisione della gestione

➢ l'iscrizione, le quote, 
➢ informazioni sulla convocazione dell'Assemblea 

generale,
➢ nonché la documentazione delle risoluzioni 

approvate, 
➢ l'utilizzo dei fondi in caso di scioglimento 

dell'associazione, ecc.

Come funzionano le 

strutture di 

governance e i ruoli 

di gestione di Amici 

di Freiburg-Isfahan 

e.V.
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Organi di governo: Il comitato esecutivo, l'assemblea generale (GM) e i singoli membri hanno 
compiti, diritti e doveri diversi.

➢Assemblea generale: è il massimo organo di governo, il cuore dell'associazione e dell'assemblea 
legislativa. Prende decisioni di base su 

• ad esempio budget e questioni di distribuzione e, se necessario, 
• risoluzioni sulle modifiche della Carta/statuti, 
• elegge il consiglio di amministrazione, 
• ha un diritto generale di controllo, 
• dimette il consiglio di amministrazione/comitato esecutivo.

➢Il comitato esecutivo: è "il capo" dell'associazione, cioè l'organo esecutivo, esegue e dirige lungo 
la Carta/statuti i percorsi dell'associazione sulla base degli interessi dei soci.
Compiti del comitato esecutivo:

• gestione, compresa la contabilità e la contabilità, 
• rappresentanza esterna, pubbliche relazioni,
• ritenzione dei membri,
• l'attuazione delle risoluzioni del GM,
• tenere d'occhio le quote dei soci 
• rapporto di responsabilità e pianificazione per il prossimo anno.

Processo decisionale democratico: le associazioni sono governate dai loro membri su base 
democratica

Autonomia organizzativa: le associazioni sono controllate dai loro membri

Come funzionano le 

strutture di 

governance e i ruoli 

di gestione di Amici 

di Freiburg-Isfahan 

e.V.



Come le imprese sociali gestiscono, monitorano e valutano le loro 
strutture di governance - caso studio

"quindi facciamo sempre un cosiddetto arco di 
monitoraggio nei grandi progetti, cioè consideriamo gli 
obiettivi del progetto, erano i seguenti, con i quali ora 
scopriamo se sono stati realizzati o meno, e poi abbiamo 
anche lavorato con gli SSPS per un tempo molto lungo e 
l'abbiamo davvero valutato, che è ovviamente uno sforzo 
enorme. Cos'altro facciamo, se vogliamo mantenerlo 
piccolo e avere ancora dati affidabili, facciamo le 
cosiddette "discussioni del focus group", cioè invitiamo 
una sezione trasversale del gruppo target, facciamo le 
domande, valutiamo le risposte e poi le estrapoliamo 
all'intero gruppo target (Intervista con MATI E.V., p.10)



Gestione di un'impresa sociale: farla funzionare

Conformità e 
persone

Finanze

Funzionamento

Gestire un'impresa significa

Gestione



Gestione dell'operazione

• Sviluppare strutture e comunicazioni chiare 
per/con il vostro staff/volontari

• Se necessario, sviluppate un manuale 
operativo e pacchetti di formazione per il 
vostro personale

• È importante tenere sotto controllo i costi 
utilizzando gli strumenti di monitoraggio e il 
business plan

• Soprattutto nel campo della SE, quando si 
lavora in paesi diversi con culture e 
mentalità diverse, è importante conoscere 
il funzionamento del mercato e della 
società, per evitare insidie o la chiusura 
della SE. 



Gestione delle operazioni - sfide (caso di studio)

"Quindi gli ostacoli a livello locale sono per esempio le richieste 
amministrative del governo, le ONG non sono necessariamente 
così benvenute in molti paesi, in molti paesi in via di sviluppo, 
perché sono espressione dell'impegno della società civile e lo 
Stato è sempre critico verso tale impegno, perché vuole 
naturalmente controllare e perché queste ONG mettono 
naturalmente il dito direttamente nelle ferite, cose che non 
funzionano bene in questo Stato, in Bangladesh, il nepotismo, la 
corruzione, che anche i molti programmi dello Stato che 
esistono per i poveri, non raggiungono i poveri. Lo Stato non 
vuole sentire tutto questo. Per questo motivo ci sono diverse 
autorità che rendono difficile il lavoro delle Ong, anche se non 
sono dichiarate. Per farlo, bisogna lottare in un tunnel di 
autorizzazione come ONG e questo richiede molte ore di lavoro 
da parte del personale amministrativo e questo è difficile. Poi 
bisogna fare in modo di eludere le richieste di denaro, le 
richieste di denaro illegittime di alcune autorità. E questa è 
semplicemente una questione di capacità di negoziazione, devi 
sempre assicurarti di essere presente nei posti giusti e non farti 
vedere nei posti sbagliati, sì, e questo è solo un atto di 
bilanciamento che devi padroneggiare, e mio marito, per 
esempio, è piuttosto bravo" (MATI e.V., p. 20)



Gestione delle finanze
Le imprese sociali si affidano spesso al volontariato e alle donazioni, o alle 
richieste di finanziamento

"E noi finanziamo le nostre manifestazioni da un lato con le quote 
associative, dall'altro abbiamo anche donazioni e persone che ci 
sponsorizzano regolarmente o possiamo anche richiedere un 
finanziamento, ad esempio dalla città per determinati progetti" 
(Associazione tedesco-ungherese Münster, e.V, p. 5)

Così il finanziamento è stato spesso descritto come una sfida quando si 
gestisce una SE 

"con tutte le associazioni no profit è la questione dei soldi, a volte si hanno 
abbastanza soldi perché ci sono appena state richieste o abbiamo ricevuto 
abbastanza donazioni, a volte dobbiamo sembrare a posto, possiamo 
almeno fare il programma?, quindi penso che sia così, ma non lo vedrei 
come un problema, è solo una realtà, è così e basta". (ebd, p. 6) 

La mancanza di uno status giuridico ha anche conseguenze negative per la 
SE e le sue attività:

"Naturalmente, ci sono delle sfide. In primo luogo, abbiamo zero 
finanziamenti. Perché non siamo un'associazione registrata. [...] Abbiamo 
fatto domanda, ma finora non l'abbiamo ricevuta. E questo ci impedisce, per 
esempio, di non poter ottenere una donazione. [...] Perché uno vuole 
organizzare le cose e non ha soldi per farlo. Quindi non è che abbiamo 
bisogno di molto, ma non abbiamo i soldi per farlo.  (Pro Venezuela, p. 8-9)
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Essere sostenibili significa acquisire fondi, scoprire dove trovarli e 
fare domanda per ottenerli, fare raccolta fondi, costruire reti e 
attirare sponsor, pagare gli stipendi e tenere d'occhio le spese e la 
distribuzione delle responsabilità:

"per mantenere viva l'organizzazione, una tale organizzazione, 
quindi MATI stessa, l'organizzazione non è sostenibile, se tutti i 
donatori smettono di finanziare, allora MATI non ha più soldi, ciò 
significa che una parte importante è la costante raccolta di fondi e 
la costruzione di reti di persone che sono permanentemente 
interessate a sostenere MATI" (MATI e.V., p. 18)

È importante anche farsi consigliare da un consulente aziendale o 
da un mentore con esperienza e avere un supporto:
"E avere un po' di sostegno ed essere anche in forma. Dove posso 
trovare i soldi? Come posso fare domanda di finanziamento e come 
posso gestire e presentare correttamente queste domande in 
seguito? Anche questa è una grande sfida. Questo è un aspetto. E il 
secondo aspetto è quello di essere visibile (Friends Isfahan-
Freiburg e.V., p. 9).

Gestione delle finanze



Gestire le persone - Motivazione e passione al centro

1. Le capacità di leadership e di gestione sono importanti in
qualsiasi organizzazione, ma ancora di più in un'impresa
sociale, in quanto si basano soprattutto su contributi
volontari: attraverso i membri, le donazioni finanziarie, la
partecipazione alle riunioni e il lavoro volontario nei
comitati e come leader/funzionari/membri.

2. Poiché la maggior parte delle imprese sociali lavora su base
volontaria, è importante sapere come bilanciare i doveri dei
membri attivi con quelli dei membri meno attivi.

3. Poiché non ci sono le aspirazioni monetarie dietro questo
modello di business, ma la realizzazione di alcuni obiettivi
sociali, umani, ambientali ed economici, è importante porre
dei limiti al coinvolgimento e ricevere uno stipendio per il
lavoro svolto, soprattutto quando si tratta di un "lavoro" a
tempo pieno.

4. La motivazione e la passione sono assolutamente
necessarie in quanto molto spesso questo tipo di business è
associato all'auto-sfruttamento. In questo caso è
importante ridurlo e creare "posti di lavoro" propri.

5. Avere una struttura chiara e stabilire dei limiti è importante
per evitare conflitti e conflitti di potere tra i membri:

"In ogni caso è così anche allora, uno dice così, l'altro 
dice così. Allora è così, la mia opinione deve essere 
applicata o la tua? Poi, naturalmente, lo è anche in 
associazioni: alcuni testano la loro posizione in questo 
modo - o la vedono come una possibilità di prendere 
posizione. E queste cose accadono semplicemente in 
associazioni. E lì bisogna prima conoscersi un po' e 
introdurre un po' di strutture e poi bisogna anche 
guardare. All'inizio ci sono stati dei conflitti. Conflitti 
all'interno dell'associazione, anche nel consiglio di 
amministrazione. Anche in modo tale che alcuni si 
sono sentiti feriti o qualcosa del genere. C'erano anche 
donne e uomini. Ci sono state anche diverse donne che 
si sono sentite respinte dagli uomini e così via. È facile -
e naturalmente c'erano anche alcune persone che se 
ne sono andate. Per me è stato importante dopo, 
anche se qualcuno decide ora - se c'è un conflitto o se 
c'è una discussione, che si cerchi di farlo in modo tale 
che non rimangano cicatrici e ferite" (Amici di Freiburg-
Isfahan e.V., p. 5).



Gestire le operazioni e le sfide per le persone: il rischio di auto-sfruttamento 

Volontariato significa auto-sfruttamento, quindi è 
rilevante ridurlo attraverso la 
professionalizzazione:

➢ “Ma purtroppo, come ho detto, non abbiamo 
ricevuto fondi. Ecco perché è stato molto 
difficile per noi fare tutto su base volontaria 
quando facciamo un grande progetto come 
questa conferenza, naturalmente scriviamo 
delle domande, ma con queste domande si 
ottengono dei soldi, non è un grosso 
problema ora, ma solo per i costi del 
materiale, che significa spese di viaggio, 
pernottamenti e così via. Ma qualcuno deve 
fare questo lavoro. E non si ottengono i soldi 
per questo impegno e per il tempo di 
preparazione da nessuna parte. Questo 
significa che con il nostro impegno onorario 
dobbiamo preparare progetti così grandi e 
siamo semplicemente alla fine delle nostre 
forze. Semplicemente non funziona più. 
Dobbiamo diventare più professionali e 
quello che ho notato ultimamente è che 
sempre meno persone hanno tempo per il 
volontariato"(Avvocato donna senza 
frontiere, p. 6-7



Gestire le operazioni e le sfide per le persone: rischio per l'auto-
sfruttamento/essere un "direttore d'orchestra donna

➢"Da casa ho imparato ad essere molto ben organizzato e 
questo è un aiuto molto molto molto molto buono. Posso 
pianificare bene, posso prevedere bene, posso fare 
collegamenti tra le diverse aree e questo è molto, molto 
prezioso. E non essendo impiegato e potendo gestire il mio 
tempo, ho avuto più opportunità di sistemarmi. Sì, allora non 
bisogna aver paura di incontrare una cultura diversa e sì, 
l'entusiasmo deve esserci. E il tutto non potrebbe funzionare 
se non avessi avuto un gruppo molto numeroso. All'inizio ce 
n'erano meno, ma questo è diventato sempre più grande. Ci 
sono molte donne che mi aiutano. Una grande, direi, 
comunità che lavora intorno ad essa. Sono io, mi piace 
questo termine, come un direttore d'orchestra donna che 
prende tutte le decisioni, ma c'è molto aiuto a diversi livelli" 
(Guldusi/Iniziativa Tedesco-Afghanistan, p. 6-7)

Il sostegno di altri volontari/comunità è un 
aspetto importante per la sostenibilità della 
SE, insieme alla motivazione, alla flessibilità, 
alla tempestività, alla sicurezza finanziaria e 
al mantenimento dell'entusiasmo:



Gestione delle persone e rispetto delle norme - buono a sapersi

Poiché possono verificarsi conflitti, è importante 
delegare la responsabilità, ove possibile, avere chiare 
linee di responsabilità per il processo decisionale.

In che modo è coinvolto il vostro Consiglio? La cosa 
migliore è coinvolgerli in questioni strategiche

Creare sottocommissioni del Consiglio di 
amministrazione per la cura del personale, il 
finanziamento, il marketing, ecc.

Rivedere la struttura di gestione, man mano che 
l'impresa sociale diventa più grande 

"Naturalmente c'erano degli ostacoli. Turbolenze così 
piccole, ed è così che quando un gruppo si riunisce e 
questo gruppo è composto da molti individui, 
bisogna prima costruire una struttura di questo tipo. 
E poi è così, c'è un proverbio iraniano: "Quando 
cinque iraniani si siedono insieme, ci sono sei 
opinioni","(Friends of Freiburg-Isfahan e.V., p. 5)



Gestione delle persone e rispetto delle norme - competenze e capacità

Le seguenti competenze e capacità sono state 
elencate dalle imprenditrici in precedenza: 

L'empatia, la flessibilità e le capacità motivazionali 
nell'interazione con i diversi tipi di personaggi sono 
importanti quanto le capacità di gestione quotidiana 
("direttore d'orchestra") con la capacità di guidare e 
ispirare le persone a tutti i livelli. 

Fonti di sostegno - dalla famiglia, dai coetanei, dagli 
amici, dai network, dai fornitori di fondi, dalla 
consulenza e dal mentoring ecc. sono anch'esse 
preziose, soprattutto nel campo dell'imprenditoria 
sociale, che si basa principalmente sul volontariato. 

È inoltre di fondamentale importanza dare agli altri 
dipendenti/volontari/membri/stakeholder la 
possibilità di prendere rapidamente le decisioni 
giuste e di imparare a mantenere il loro entusiasmo 
e la loro passione.

Buono a sapersi! 

Costruire una squadra/rete forte

Come già detto in precedenza, il supporto di 
un team forte, la costruzione di una rete e la 
ricerca delle persone giuste con le giuste 
competenze sono aspetti essenziali quando si 
gestisce la propria azienda/SE.   

Strumenti per sostenere la sostenibilità di un 
SE

Una volta che l'azienda è in funzione, sono 
necessari strumenti come l'azione e i piani 
aziendali, nonché un calendario per coprire 
tutte le cose da fare e quando.  Man mano che 
le cose cambiano costantemente, è necessario 
anche un sistema di revisione dei progressi. 



Gestione delle persone e rispetto delle norme - La comunicazione e la creazione 
della giusta cultura

Come abbiamo potuto vedere in precedenza, è 
importante che le informazioni vengano trasmesse in 
modo fluido tra i dipendenti/volontari e i responsabili 
delle decisioni. È necessario trovare un modo di 
comunicazione inclusivo, come riunioni di squadra, 
promemoria, bacheche, incontri individuali e così via, in 
modo che nessuno si senta escluso, poiché le persone 
comunicano in modi diversi. 

Nelle strutture di governance democratica, come ad 
esempio le associazioni, potrebbero facilmente sorgere 
conflitti, quando la struttura e i ruoli non sono ben 
definiti. 

Poiché le imprese sociali combinano per lo più una 
cultura d'impresa con la cultura del fare la differenza, 
bilanciarle potrebbe essere difficile. Quindi è molto 
importante implementare i giusti valori e sentimenti -
l'impegno del team dipende dall'obiettivo di SE- e dalla 
cultura di fare la differenza. 

Il lavoro di una SE ha anche implicazioni politiche e crea visibilità 
e cultura per fare la differenza:

"con una tale associazione si ha l'opportunità non solo di vincere 
e di ottenere qualcosa, ma anche di dare e, come ho appena 
detto, questo scambio di conoscenze, ma anche di esperienze è 
particolarmente importante. Ho fatto parte di una delegazione di 
dodici avvocati e a partire dal 2015, credo. Siamo stati in 
Messico. Siamo stati in Messico nello stato di Guerrero, che è la 
zona più povera del Paese, dove le donne sono oppresse, cioè 
stuprate, anche a scopo di pulizia etnica, ma in un altro senso, 
zone dove gli investitori vogliono investire, vogliono sbarazzarsi 
degli indigeni e lo fanno senza considerazione e tutto inizia con 
le donne. Così alcuni gruppi iniziano con la violenza contro le 
donne, tra gli altri anche lo stupro o la scomparsa di persone di 
sesso maschile e poi le donne che cercano queste persone di 
sesso maschile. E noi abbiamo in questo progetto, che è stato il 
nostro gruppo di un gruppo di avvocati internazionali ad andare 
a pubblicarlo. È sempre importante pubblicare qualcosa. Un 
focus su un problema - non possiamo risolverlo a livello locale, 
ma possiamo metterlo a fuoco a livello internazionale, è così che 
abbiamo fatto in Messico. Quindi voglio anche - non solo che 
l'associazione e il lavoro dell'associazione influisca sulla 
posizione della donna all'interno di questa comunità 
uomo/donna, ma anche sulla politica" (Avvocatesse senza 
pensionanti, p. 8-9). 
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Link video utili

Sarah Stevenson su come monitorare e 
valutare in Social Enterprise

Sarah Stevenson sugli stakeholder 
nell'impresa sociale
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Karen Lynch, CEO di Belu Water, offre consigli su cosa serve per 
costruire un marchio forte e penetrare nel mercato dei consumatori 
come impresa sociale

Link video utili
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Partners

women from ethnic minorities in social enterprise

https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/

