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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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Benvenuti nel sesto modulo!
Qui troverete informazioni 

sul networking.
I network possono essere 

gruppi di individui o 
organizzazioni che 

condividono interessi comuni 
e riconoscono che lavorando 

insieme possono essere di 
reciproco vantaggio

women from ethnic minorities in social enterprise



1. Che cosa è un 
network?
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Il lavoro in rete 
riguarda il 
collegamento 
con le persone.

is about 
connecting with 
people.

Un network è un gruppo 
o gruppi di persone che 
condividono 
informazioni e risorse, si 
sostengono a vicenda e 
agiscono come voce 
collettiva.



2. Tipi di Networks
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Informale

Formale (agenzie)

Associazioni 
professionali

Social Media

Pro: socialmente strutturato. Condividere informalmente informazioni, risorse e
accesso ai mercati. Permette il contatto con persone che condividono la stessa
mentalità e i contatti iniziali
Contro: può essere ad hoc, l'efficacia varia, difficile da gestire.

Pro: più struttura, informazioni coordinate, ha una leadership. Rapporti legati da
regole/contratti.
Contro: tempo e talvolta sono necessari investimenti finanziari. Possibile competitività
tra i membri. Questo può portare a concentrarsi sul proprio interesse piuttosto che
sulla rete. Rigida catena di comando

Pro: può offrire supporto, assistenza finanziaria, advocacy, Public
Relations/Marketing, pianificazione a lungo termine, opportunità di carriera, best
practice, conoscenza delle nuove tendenze, sviluppo professionale
Contro: pagare l'iscrizione, rispondere a un consiglio di amministrazione, stabilire
regole e contratti. È specifico del settore.

Pro: diffonde le informazioni più velocemente di qualsiasi altro media; aiuta i datori di
lavoro e i dipendenti e le persone in cerca di lavoro a trovare lavoro; consente agli
individui di fare cambiamenti sociali e di fare del bene sociale a livello di comunità
Contro: consente la diffusione di informazioni inaffidabili e false; gli utenti possono
essere soggetti a isolamento sociale e vulnerabili a rischi per la sicurezza come l'hacking.
https://socialnetworking.procon.org/

https://socialnetworking.procon.org/
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Globale Europeo Nazionale Regionale Locale

Livelli

Le persone/organizzazioni della stessa regione 
hanno maggiori probabilità di impegnarsi e di 
essere più efficaci in quanto si conoscono l'un 
l'altra e sono in gioco i loro caratteri e la loro 
reputazione. 
(Saxena e Ilbery 2008)



Un buon 
Networking = 

Costruire 
buone 

relazioni
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La fiducia è importante per costruire relazioni

La fiducia guida le transazioni e influenza le raccomandazioni 
personali

https://www.thelocal.it
/20161115/networking
-in-italy-more-than-
just-aperitivo

Leggi:

https://www.thelocal.it/20161115/networking-in-italy-more-than-just-aperitivo


3. Vantaggi del networking
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Supporto -
consulenza, 

risorse, 
conoscenza, 

condivisione di 
informazioni Competenza - gli 

esperti all'interno 
della rete possono 
offrire i loro servizi 

a prezzo 
ridotto/gratuito

Combattere 
l'isolamento/la 

mancanza di 
conoscenze 

collegandosi ad 
un'attività simile

Riferimento 
commerciale e 

credibilità, 
aumento del 

potere 
contrattuale

Modo di 
ottenere clienti, 

committenti, 
partner 

commerciali

Socializzazione/ 
supporto 

psicologico Vantaggi
reciproci

Condividere 
informazioni, contatti, 
opportunità, accesso 
ai mercati

Servizi quali 
consulenza 
finanziaria, 
domande di 
sovvenzione, 
contabilità, 
marketing, 
governance

Creare collegamenti con 
persone di mentalità 
simile. 

Più opportunità di 
business come 
gruppo piuttosto che 
come individuo

Maggiore accesso ai 
mercati, alle altre 
attività e ai potenziali 
clienti, alle comunità

Opportunità di fare amicizia, 
avvalersi di coaching & 
mentoring, parlare attraverso 
le sfide e proporre soluzioni



Vantaggi del Networking
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Networking

Innovazione -
Discutere 

nuove idee e 
opportunità

Senso di 
comunità -

agire 
insieme a 

beneficio di 
tutti

Scopo 
comune -
valori e 
visione 

condivisi
Marketing 

collaborativo 
- per un 

vantaggio 
reciproco

Scambio - di 
idee, risorse, 
informazioni

Impatti 
economici 
positivi -
spese per 

azioni, ad es. 
marketing

Agisci 
come una 
voce 
collettiva!

Criteri -
necessità di 
beneficiare 

tutti gli attori 
della rete



Marketing 
collaborativo = riunire 
una serie di stakeholder 
e le loro risorse per un 
vantaggio reciproco

La sezione turismo di Ballyhoura Development Company

https://visitballyhoura.com/ ha sviluppato dalle imprese

turistiche della regione di Ballyhoura.

Collega le attrazioni, gli eventi, le attività, i fornitori di

alloggi e i fornitori di cibo per promuovere e diffondere i

numeri del turismo in tutta la regione per il beneficio

reciproco di tutti.

Il sostegno di Ballyhoura Development significa che

queste imprese possono utilizzare la loro presenza sui

social media (con collegamenti ai mercati esterni) e che

ogni impresa si promuove a vicenda e si collega con le

imprese e le comunità locali. Si tratta di opportunità che

le singole aziende non potrebbero permettersi.
10

Social 
enterprise 
in Ireland

https://visitballyhoura.com/


4. Le sfide dei Networks

• L'attenzione può essere focalizzata su progetti locali a
scapito delle opportunità esterne (Czernek 2013)

• Può portare a cricche e lotte di potere (Kneafsey 1998)

• Le reti fortemente integrate possono essere socialmente
esclusive a livello locale. (Saxena e Ilbery 2008)
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Ostacoli alla
collaborazione
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Leadership debole

Competizione

Incapacità di lavorare insieme

Diffidenza e sospetto tra i partner che collaborano

Conoscenze ed esperienze insufficienti

Insufficient knowledge and experience

Gruppi d'interesse con i propri obiettivi ed esigenze

(based on Czernek 2013; McGuinn and Higgins 2017)



5. Come entrare a far parte di una rete?
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BISOGNO: IDENTIFICATE 
LA VOSTRA ESIGENZA -

PERCHÉ VOLETE 
ENTRARE A FAR PARTE DI 
UNA PARTICOLARE RETE?

TEMPO: QUANTO 
TEMPO È RICHIESTO DA 

VOI. IDENTIFICATE SE 
AVETE QUALCOSA DA 

OFFRIRE A QUESTA RETE

RICERCA: IL SETTORE IN 
CUI LAVORATE PER 
TROVARE LE RETI 

ESISTENTI IN 
QUELL'AREA

RICERCA: RETI ESISTENTI 
O SINGOLI INDIVIDUI GIÀ 

IN RETE

Quanto tempo potete 
dedicare, ad esempio per 
partecipare a riunioni, 
eventi, rispondere alle e-
mail, ecc.
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COME SI PUÒ 
ACCEDERE ALLA 

RETE - SITO 
WEB, SOCIAL 

MEDIA, 
TELEFONO, 
EVENTI, DI 
PERSONA?

SEGUITE I 
SOCIAL MEDIA 
PER VEDERE SE 

LA RETE È 
ADATTA ALLA 

VOSTRA 
ORGANIZZAZIO

NE

CONTATTARE LA 
RETE E 

PRESENTARSI

RIMANERE IN 
CONTATTO -

PARTECIPARE 
ALLE RIUNIONI, 

SEGUIRE I 
SOCIAL MEDIA, 

FARE 
DOMANDE, 

ECC.

INVESTIRE 
TEMPO NELLO 
SVILUPPO DEL 

CONTATTO CON 
LA RETE

INVITARE 
NUOVE 

PERSONE AD 
ADERIRE

VALUTATE IL 
VOSTRO 

CONTRIBUTO E 
I BENEFICI CHE 

RICEVETE



6. Come 'fare rete' ad un evento

Presentarsi in ascensore
Indicate il vostro nome e il 
nome della vostra 
organizzazione
Preparati qualche breve riga 
su ciò che la vostra 
organizzazione fa
Indicare se è possibile essere 
seguiti sui social media
Dai il tuo biglietto da visita
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Scrivete una presentazione in 
ascensore per voi e per la vostra 
organizzazione.  Può durare fino 
a un minuto!!!!

Attività



Incontrare persone

Coinvolgere

Participare

Rispondere alle domande

Fai domande

16

Offrite il 
vostro aiuto

Costruire la 
fiducia

Monitora



17

• Essere strategici su quali eventi partecipare

• Non uscire con persone che conosci

• Usa il tuo tempo con saggezza

• Fai domande

• Finire le conversazioni improduttive

• Seguito dopo l'evento

Stephen N. Davis
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Attività di networking

FITTER

Follow up - via e-
mail/telefono 

dopo l'evento di 
networking

Introdurre con 
impatto - 1ª 
impressione 
importante

Target 
Rivolgetevi a 

persone 
specifiche - che 

potrebbero 
beneficiare la 
vostra azienda

Trasformare la 
chat sociale in 
chat di lavoro

Engage –
parlare con le 

persone 
durante gli 
eventi di 

networking

Ricerca -
partecipare agli 
eventi più adatti 

e sapere a chi 
rivolgersi

Heather Townsend
https://www.slideshare.net/hj
_townsend/cima-jan-2015-
building-your-network-for-life

https://www.slideshare.net/hj_townsend/cima-jan-2015-building-your-network-for-life


19

7. Abilità per Networking
Comunicazione 
- ascolto attivo 
- coinvolgere le 
persone, fare 

domande

La presentazione - parlare 
in pubblico, parlare con 

fiducia.  Importante per la 
preparazione e la pratica

Visione - avere idee ed 
essere disposti a 

condividerle.  Sii chiaro su 
cosa ti motiva

Capacità di negoziazione - costruire 
il rapporto, identificare opportunità 

alternative 

Capacità di persuasione -
pianificazione strategica per 

agire

Abilità sociali - Intelligenza emotiva 
che include l'empatia 

(consapevolezza dei sentimenti 
degli altri), tolleranza delle altre 

persone e delle loro idee, 
entusiasmo, motivazione Abilità per 

Networking
Quali punti di 
forza/competenze 
potete portare ad una 
rete?  Controlla:
www.viacharacter.org 



Networking on-line: 
vedi Modulo 3 per 
informazioni più 
dettagliate

Vantaggi: 

Maggiore portata - globale!

Sempre disponibile tutto il giorno e tutto 
l'anno

Più veloce nella ricerca 

Più facile trovare esattamente chi vuoi 
trovare
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Le sfide:
• Il linguaggio del corpo è un 
aspetto importante della 
comunicazione.  
• L'umorismo o il tono corretto è 
difficile su una e-mail/testo/tweet
• Molte persone preferiscono il 
faccia a faccia

8. Networking on-line



Credibilità Visibilità
Marchio 

personale

Il successo 
come 

Networker
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Heather Townsend

Comunica la vostra storia personale e 
quali sono gli attributi che vi 
contraddistinguono. Il marchio 
personale è diventato più importante 
grazie all'aumento del networking 
online

Descrivetevi in un tweet'.... 
140 caratteri e non più per 
presentare agli altri una 
versione di voi stessi - il vostro 
marchio personale! 

Attività
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Heather Townsend

Credibilità Visibilità
Marchio 

personale

Il successo 
come 

Networker

Come fai a rimanere visibile nella 
tua rete?

Qual è la vostra routine abituale 
per rimanere in contatto?



9. Trappole per orsi

• Evitare il gergo o i colloquialismi

• Trova gli argomenti che possono 
interessare a tutti

• Osservare e adattare

• Verificare la comprensione - non dare 
per scontato che "sì" significhi "sì".
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10. Esempi di Networks

https://www.socialenterprise.ie/ https://www.socialenterpriseni.org/

Formata da alcuni dei principali 
operatori e sostenitori 
dell'impresa sociale irlandese, 
per sostenere il settore e i suoi 
membri, sia a livello nazionale 
che internazionale.

L'organismo di rappresentanza delle 
imprese sociali e degli imprenditori 
sociali in tutta l'Irlanda del Nord. 
Connettere, sostenere, sviluppare e 
sostenere le imprese vivaci per creare 
un cambiamento sociale in tutta 
l'Irlanda del Nord.

https://www.socialenterprise.ie/
https://www.socialenterpriseni.org/


https://senscot.net/about-us/the-sens/
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Supporta le reti locali di imprese 

sociali - gruppi di imprese sociali attive 

che si riuniscono regolarmente con 

l'intenzione di aumentare le 

opportunità per se stessi e per il 

settore dell'impresa sociale a livello 

locale

https://www.nationalenterprisenetwork.org/

UK based network that represents, 
unites and supports enterprise 
organisations, agencies, Chambers of 
Commerce, local authorities and other 
specialist providers.

https://senscot.net/about-us/the-sens/
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https://pwnglobal.net/

Rete globale di persone che 
accelerano la leadership equilibrata di 
genere negli affari e nella società 
attraverso lo sviluppo professionale e 
il networking

https://www.ewmd.org/

Supporta le reti locali di imprese sociali -
gruppi di imprese sociali attive che si 
riuniscono regolarmente con l'intenzione di 
aumentare le opportunità per se stessi e per 
il settore dell'impresa sociale a livello locale

https://pwnglobal.net/
https://www.ewmd.org/


11. Caso-Studio: HerGenuity Afrika
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http://hergenuityafrika.org/

Toluwanimi Akaehomen 

https://www.youtube.com/watch?v=6wJwlouB91k
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Date un'occhiata a questo 
interessantissimo discorso 
di TED al link qui sopra!

www.ted.com

Guarda questi video!

https://www.ted.com/talks/wendy_woods_collective_cooperation_in_the_social_sector?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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