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EDITORIALE

IL PUNTO

Coniugare la dimensione sociale 
con quella economica è un’im-
presa, o meglio un’impresa so-
ciale. Il gioco di parole rende 

l’idea della complessità e delle difficoltà 
che stanno alla base di un’impresa sociale, 
la quale deve saper stare sul mercato non 
perdendo mai di vista il suo scopo prima-
rio, cioè la promozione sociale. Un obiettivo 
che deve caratterizzare l’attività dell’impre-
sa sociale a tutti i livelli: nei confronti dei 
suoi lavoratori, che sono prima di tutto 
persone, differenziando così decisamente 
i rapporti di lavoro da quelli dell’impresa 
tradizionale; verso i beneficiari del servizio 
fornito, che non devono essere considerati 
semplici clienti/utenti; verso la società nel 
suo insieme, perché uno degli elementi ca-
ratterizzanti l’attività dell’impresa sociale è 
proprio l’impatto sociale, che è qualcosa di 
più della responsabilità sociale di impresa in 
quanto dovrebbe contribuire a promuovere 
un nuovo paradigma di impresa. La realtà 
dell’imprenditorialità sociale poi spesso è al-
tra cosa, con dinamiche che senza per forza 
essere quelle svelate dalla recente inchiesta 
di Roma (“Mafia Capitale”) sono però non 
sempre rivolte alla promozione sociale. 
In ogni caso, la progressiva restrizione delle 
prestazioni di Welfare pubblico per questio-
ni di bilancio, a fronte di una crescente do-
manda di servizi sociali dovuta soprattutto 
alla crisi e a dinamiche socio-demografiche 
(dalle nuove povertà all’immigrazione, all’in-
vecchiamento della popolazione), rendono 
sempre più centrale il ruolo dell’impresa so-
ciale. Ma, proprio per le nuove dinamiche 
ed esigenze in ambito sociale, è necessario 
aggiornare sia la normativa sia la definizione 
stessa di impresa sociale. Perché, come evi-
denzia il recente Rapporto Iris Network, esi-
ste un enorme potenziale di impresa sociale 
nel vasto e variegato ambito non profit che, 
se messo in condizioni adeguate, potrebbe 
contribuire a modificare quantitativamente e 
soprattutto qualitativamente il settore.

U n fenomeno in crescita, che ha 
ormai raggiunto dimensioni 
rilevanti in quanto a impatto 
economico e occupazionale, 

servizi erogati, numero di utenti e che ha 
dimostrato un elevato grado di dinamicità 
sia prima che durante la crisi: è l’impresa 
sociale in Italia, dopo quasi un quarto di 
secolo dall’approvazione della normativa 
che ha riconosciuto la cooperazione sociale 
(L. 381/91), a dieci anni dall’approvazio-
ne della legge delega (n. 118/05) che ne 
ha istituito la qualifica, oggi nuovamente 
al centro dell’attenzione per l’iniziativa 
del governo di riforma del Terzo settore.
Alcuni numeri rendono l’idea delle dimen-
sioni del fenomeno: 12.570 cooperati-

ve sociali (costituite ai sensi della legge n. 
381/91), con oltre mezzo milione di addet-
ti, più di 42 mila volontari, circa 5 milioni 
di beneficiari e 10 miliardi di euro di valore 
di produzione; 774 imprese sociali rico-
nosciute tali (costituite ai sensi della legge 
n.118/05 e iscritte alla sezione L del Regi-
stro imprese) più 574 altre imprese con la 
dicitura “impresa sociale” nella ragione so-
ciale, per un totale di 29 mila addetti, 2700 
volontari, 229 mila beneficiari e oltre 300 
milioni di euro di valore di produzione. 
A questi numeri però, osserva la rete na-
zionale degli istituti di ricerca sull’impresa 
sociale Iris Network, che a fine 2014 ha 
pubblicato il suo terzo Rapporto L’Impresa 
Sociale in Italia. Identità e sviluppo in un 
quadro di riforma, va aggiunto il «potenziale 
di impresa sociale», cioè le oltre 82 mila or-
ganizzazioni non profit cosiddette “market 
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oriented” perché ricavano la maggior parte 
delle loro risorse economiche da transazioni 
di mercato, con i loro 440 mila addetti e 1,6 
milioni di volontari, e le circa 61 mila im-
prese di capitali operative in settori di attivi-
tà sociale (previsti dalla legge n. 118/05) che 
danno lavoro a 446 mila addetti. Nel primo 
caso si tratta di un vasto bacino non profit 
che, se adeguatamente accompagnato, può 
fare impresa sociale; nel secondo caso di 
imprese che operano soprattutto in ambito 

sanitario e ricreativo e che potrebbero essere 
interessate a diventare imprese sociali, spie-
ga il Rapporto Iris Network.

Definire l’impresa sociale
A seconda di cosa si intende per impresa so-
ciale, dunque, il settore può dilatarsi sensibil-
mente assumendo dimensioni importanti sia 
sotto l’aspetto economico che dal punto di 
vista sociale. Il Rapporto Iris Network osserva 
come esistano sostanzialmente due approcci 
all’impresa sociale, non semplici da mixare: «Il 
primo è quello tipico della tradizione italiana 
ed europea secondo cui l’impresa sociale è un 
soggetto istituzionale con caratteristiche pre-
cise, senza scopo di lucro e impegnata solo in 
attività ritenute di interesse sociale o generale. 
Il secondo è quello della tradizione anglosas-
sone, e in particolare statunitense, che non 
prevede limiti di nessun tipo o comunque li-
miti poco stringenti e lascia alla stessa impresa 
di autodefinirsi sociale, di individuare quale 
obiettivo perseguire e come, salvo dimostrare 
a posteriori, attraverso la “misurazione di im-
patto”, in cosa consiste il suo essere sociale».
Le imprese sociali in senso stretto, cioè le or-
ganizzazioni che hanno assunto uno statuto 
formale in base alla legge vigente iscrivendo-
si nell’apposita sezione del Registro imprese 
(o in procinto di farlo) sono ancora poche, 
meno di un migliaio; ma soprattutto, sotto-
linea il Rapporto Iris Network, «non sem-
brano aver raggiunto quella “massa critica” 
in termini strutturali, di performance e, in 
senso lato, di visibilità e legittimazione, per 
potersi qualificare come una popolazione or-
ganizzativa in grado di introdurre un nuovo 
paradigma del fare impresa accanto ai mo-
delli dominanti dell’economia capitalistica e 
della stessa economia sociale». 
Situazione diversa quella delle cooperative so-
ciali, alle quali infatti la riforma in atto inten-
de riconoscere automaticamente lo statuto di 

POTENZIALE DI IMPRENDITORIA SOCIALE
Tipologia Unità Addetti Volontari

Organizzazioni nonprofit market
(escluse le cooperative sociali) 82.231 440.389 1.627.908

Imprese di capitali operative nei settori di attività  
previsti dalla Legge n. 118/05 61.776 446.000 -

 
Fonte: Elaborazioni Iris Network e Aiccon su fonti Istat (anno 2011)
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OCCUPATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE  
E SETTORE DI ATTIVITÀ (ANNO 2011)

Settore di attività

Dipendenti a tempo
indeterminato

Dipendenti a tempo
determinato o stagionale

Parasubordinati

v.a. % v.a. % v.a. %

Istruzione 11.043 3,4 6.072 4,7 4.240 6,9

Assistenza sociale e sanitaria 217.282 67,3 79.261 61,4 44.346 72,6

Attività culturali e sportive 5.865 1,8 3.467 2,7 3.425 5,6

Altri servizi 70.477 21,8 31.124 24,1 6.186 10,1

Altre attività diverse dai servizi 16.556 5,2 8.454 6,6 2.255 3,7

Dato mancante 1.652 0,5 692 0,5 655 1,1

Totale 322.875 100,0 129.070 100,0 61.107 100,0

Fonte: Rapporto Iris Network 2014
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impresa sociale: queste imprese hanno reagito 
alla crisi non solo mantenendo ma addirittu-
ra potenziando l’attività, accrescendo il valore 
della produzione del 32,4%, incrementando 

l’occupazione (il costo del personale è aumen-
tato del 35,6%) e accrescendo il capitale socia-
le passato dai 258 milioni di euro del 2008 ai 
410 milioni del 2013. Dall’analisi della coo-

perazione sociale emerge che la capacità di re-
perire i mezzi finanziari per il potenziamento 
dell’attività migliora se sono rafforzate, e non 
se diluite, le caratteristiche distintive.
Ma soprattutto, sostiene il Rapporto Iris 
network, vanno superati i “confini” dell’im-
presa sociale conosciuta finora «per esplorare 
e misurare il potenziale di imprenditoria so-
ciale»: si tratta di tutte quelle organizzazioni 
private, con o senza scopo di lucro, «per le 
quali sono rilevabili alcuni indicatori relativi 
alla socialità del loro operato e al carattere im-
prenditoriale della loro organizzazione». Non 
le imprese sociali cosiddette “ex lege” (cioè 
ai sensi della normativa vigente) o di fatto 
(cooperative sociali), ma invece quei soggetti 
che potrebbero esse incentivati ad assumere 
la forma di impresa sociale tra le oltre 80 mila 
organizzazioni non profit (associazioni, fon-
dazioni, organizzazioni di volontariato, enti 
religiosi ecc.) accomunate dal fatto di ricavare 
oltre la metà delle risorse economiche attra-
verso scambi di mercato, sia nel settore pub-
blico che nel privato.   
Il successo della riforma in atto, osserva il Rap-
porto, dipenderà infatti dalla «capacità di cata-
lizzare il potenziale di impresa sociale rappresen-
tato da organizzazioni già operative e anche da 
una nuova generazione di start-up costituite in 
termini espliciti o semplicemente ispirate a una 
“vocazione sociale”. Se questa operazione avrà 
successo allora l’impresa sociale, intesa come 
ecosistema composto da diversi modelli soste-
nuti da strutture di accompagnamento e risorse 
finanziarie dedicate, potrà assumere dimensioni 

1.627.908

82.231  Organizzazioni non profit market 
         (escluse le cooperative sociali)

61.776  Imprese di capitali operative nei settori 
         di attività previsti dalla legge n. 118/C5

440.389 446.000
Volontari Addetti Addetti

64% Cultura, sport e ricreazione
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POTENZIALE DI IMPRESA SOCIALE

Fonti: Iris Network, Istat, Unioncamere

31% Sanità

Sport e svago

25%

14%
Cultura

DIPENDENTI, VOLONTARI E COLLABORATORI  
DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT

Market a orien-
tamento privato

Market a orienta-
mento pubblico

Non  
market

Totale

v.a. m. v.a. m. v.a. m.

Dipendenti 189.379 3 380.858 15 110.574 1 680.811

Volontari 1.109.943 16 533.969 22 3.114.710 15 4.758.622

Collaboratori 64.950 1 81.884 3 123.935 1 270.769

Risorse umane totali 1.388.643 21 1.014.826 41 3.390.776 16 5.794.245

v.a.= valori assoluti 
m.=  valori mediani
Fonte: Rapporto Iris Network 2014

VOCI DI ENTRATA DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT  
(VALORI MEDI IN EURO)

Market a orien-
tamento privato

Market a orienta-
mento pubblico

Non  
market

Totale

Sussidi pubblici a titolo gratuito 7.449 15.844 11.320 10.823

Proventi da contratti e/o  
convenzioni con istituzioni 
pubbliche

19.451 678.771 2.827 61.907

Contributi annui degli aderenti 103.754 27.725 43.654 55.812

Vendita di beni e servizi 133.454 91.270 3.256 39.628

Contributi, offerte, donazioni 
e lasciti

6.707 19.320 17.486 15.221

Proventi di origine finanziaria e 
patrimoniale

44.628 9.449 5.204 14.383

Altri proventi 24.407 23.360 10.281 14.516

TOTALE 339.849 865.739 94.027 212.290

Fonte: Rapporto Iris Network 2014
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tali da “impattare” in modo significativo su fat-
tori macroeconomici e anche su dimensioni di 
well being che risultano più confacenti rispetto 
alle caratteristiche di queste imprese».

Gli obiettivi della riforma
L’impresa sociale dunque, sostiene il Rapporto 
Iris Network, «merita una regolazione norma-
tiva aggiornata e, a discendere da questa, un’a-
genda di politiche multilivello: dalla dimensio-
ne locale fino a quella sovranazionale – europea 
in particolare – da dove, soprattutto negli ultimi 
anni, sono venute indicazioni e risorse dedica-
te che riconoscono l’impresa sociale come in-
vestimento prioritario». Così è attualmente in 
discussione in Parlamento un Disegno di legge 
delega al governo per la riforma del Terzo set-
tore, con cui l’esecutivo intende «trasformare il 
Terzo settore da espressione sociologica che gli 
studiosi utilizzano per racchiudere un insieme 
di elementi eterogenei e ispirati a normative dif-

MOTIVAZIONE PRINCIPALE CHE HA SPINTO AD ASSUMERE 
LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

N. %

Avere maggiore visibilità sul territorio 23 17,3

Poter accedere oggi o in futuro a bandi o concorsi dove è riconosciuta 
la qualifica di impresa sociale 38 28,6

Rispettare le finalità tipiche dell’organizzazione, che si è sempre  
ritenuta impresa sociale 32 24,1

Far emergere una chiara vocazione imprenditoriale dell’organizzazione 27 20,3

Vincolare l’organizzazione a una gestione più attenta, rispondente ai 
parametri imposti dalla legge sull’impresa sociale 7 5,3

Essere in grado di attrarre risorse economiche per finanziare le  
attività e gli investimenti 5 3,8

Altro 0 0,0

Non risponde 1 0,8

Totale 133 100,0

Nota: La rilevazione è stata condotta attraverso un questionario telefonico che è stato compilato da 133 
imprese sociali a partire da una lista di 559. Rispetto alle 774 organizzazioni iscritte alla sezione L del 
Registro imprese sono state infatti escluse le 109 società di mutuo soccorso, mentre per altre 106 non 
è stato possibile recuperare un contatto telefonico. Il campione così ottenuto non presenta distorsioni 
significative rispetto alle caratteristiche dell’universo.
Fonte: Rapporto Iris Network 2014

Ritiene che a fine 2014 il personale retribuito della vostra organizzazione risulterà?

PERSONALE DELLE IMPRESE SOCIALI

Fonti:Associazione Isnet - www.impresasociale.net
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Complessivamente, in questo ultimo anno, lei vede la sua organizzazione:

DINAMICITÀ DELLE IMPRESE SOCIALI

* previsione 2014 - Fonti:Associazione Isnet - www.impresasociale.net
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sting”), relegando sullo sfondo criteri legati agli 
assetti organizzativi». (Enrico Panero)
http://irisnetwork.it
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ferenti a soggetto giuridico cui l’istituzione rico-
nosce un ruolo centrale in aspetti strategici per 
lo sviluppo del Paese». L’iniziativa del governo, 
spiegano gli autori del Rapporto, non intende 
solo regolare l’esistente, ma probabilmente an-
che mutare i connotati del settore, laddove si 
propone di «qualificare l’impresa sociale quale 
impresa privata a finalità d’interesse generale 
avente come proprio obiettivo primario il rag-
giungimento di impatti sociali positivi misura-
bili», riferimento che «apre un nuovo focus non 
solamente regolativo ma anche identitario». 
L’intento politico appare quindi di combinare 
un doppio profilo dell’impresa sociale: quello 
tradizionale di istituzione e quello emergente 
di risultato. «Un profilo, quest’ultimo, la cui 
definizione si alimenta in buona parte a una 
visione che riconosce nella produzione di va-
lore sociale incorporato nei processi economici 
mainstream, e non delegata a iniziative residuali 
di responsabilità sociale, la via che il capitalismo 
deve percorrere per recuperare la legittimità per-
duta presso alcuni stakeholder chiave (i consu-
matori soprattutto)» si legge nel Rapporto Iris 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE NATA DA UNA 
CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il Disegno di legge delega, varato al termine di un percorso condiviso con i soggetti del Terzo 
settore, chiamati nel 2014 a rispondere a una Consultazione pubblica alla quale hanno parteci-
pato più di mille soggetti fra associazioni, cooperative, fondazioni e soggetti del mondo del vo-
lontariato, mira ad introdurre nuove misure per «stimolare la partecipazione attiva delle persone 
e delle comunità».
Dalla Consultazione è emersa un’opinione quasi comune sul superamento della qualifica opzio-
nale di impresa sociale, rendendo non facoltativa ma obbligatoria l’assunzione di status di im-
presa sociale per tutte le organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche. Vanno, altresì, ampliate 
le “materie di particolare rilievo sociale” che definiscano l’attività di impresa sociale compren-
dendo il commercio equo e solidale, l’housing sociale, il microcredito, i servizi al lavoro finaliz-
zati all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, l’agricoltura sociale. Tale ampliamento 
viene richiesto anche per la cooperazione sociale. Appare necessario anche l’ampliamento delle 
categorie di lavoratori svantaggiati alla luce del concetto di svantaggio temporaneo legato alla 
dimensione soggettiva del soggetto svantaggiato. Dimensione identificabile oggi, ad esempio, 
nelle categorie di ex detenuti, rifugiati, migranti vittime del traffico di esseri umani e giovani 
maggiorenni provenienti da comunità alloggio e di accoglienza.
Risultati della Consultazione

Network, secondo cui inoltre «la misurazione 
di impatto assume una posizione di primo 
piano anche per pilotare l’allocazione di risorse 
finanziarie dedicate (il cosiddetto “impact inve-

D
all’ecosistema di soggetti che in va-
rio modo sono impegnati nel setto-
re dell’imprenditoria sociale è nato 
e opera dal 2009 a Torino il Social 

Club, un’associazione di promozione sociale 
costituita da una trentina di associazioni, or-
ganizzazioni non profit e cooperative sociali. 
Gli obiettivi prioritari del Social Club sono: il 
miglioramento della qualità della vita e il potere 
d’acquisto degli oltre 2000 lavoratori apparte-
nenti alle organizzazioni associate, lo sviluppo 
del capitale sociale, favorire una cultura locale a 
sostegno dei lavoratori del sociale, promuovere 
attività di visibilità e sensibilizzazione.
Concretamente, il Social Club offre ai propri 
associati: un nuovo modo di intendere e vivere 
la casa, come avviene nel progetto di housing 
sociale del Buena Vista, nell’ex Villaggio olim-
pico di Borgo Filadelfia; l’accesso ad un credito 
equo e solidale; la possibilità di ottenere consu-
lenze fiscali; forme per tutelare la salute; propo-
ste per acquisti garantiti e a prezzi convenziona-
ti; occasioni ed opportunità per il tempo libero. 
«Ci ispiriamo al modello “olivettiano”, per cui 
coloro che lavorano con noi non sono conside-
rati semplicemente dei lavoratori ma persone, 
famiglie, alle quali non potendo riconoscere 
retribuzioni più elevate cerchiamo di offrire 

ESPERIENZE un supporto sui vari fronti della quotidianità» 
spiega Georges Tabacchi, presidente del Social 
Club torinese. Oltre ai vantaggi per i beneficiari 
diretti, poi, questa alleanza di soggetti del Terzo 
settore risulta essere molto utile perché, sottoli-
nea Tabacchi, «lavorare insieme fa saltare i pre-
giudizi, accorcia le distanze e crea utili sinergie».
Un’esperienza importante e innovativa di so-
cializzazione di risorse, opportunità e relazioni 
tra soggetti diversi (alcune delle più riuscite 
imprese sociali de facto dell’area torinese insie-
me a organizzazioni non profit e associazioni), 
accomunati dalla finalità della promozione so-
ciale. Un’esperienza che funziona e per questo 
è stata riprodotta a Genova, dove 18 organiz-
zazioni hanno dato vita alla rete solidale del 
Genova Social Club. 

La Biennale della Prossimità
E proprio a Genova, su iniziativa dei Social 
Club torinese e genovese insieme ad altri 
soggetti dell’imprenditoria sociale che hanno 
costituito la Rete nazionale per la Prossimità, 
si svolge dal 5 al 7 giugno 2015 la Bienna-
le della Prossimità, appuntamento dedicato 

alle comunità lo-
cali, alle persone 
e ai loro bisogni 
guardati in ottica 
di “prossimità”. 
Spiegano i pro-
motori dell’ini-
ziativa: «Si sviluppano in modo sempre più 
diffuso iniziative di vicinanza, sostegno ed 
empowerment, promosse da una moltepli-
cità di soggetti. Cooperative, associazioni, 
gruppi di cittadini propongono luoghi di 
acquisto a basso costo, che sono anche centri 
di socialità, luoghi di attivismo, spazi per la 
ricerca del lavoro e molto altro. Le formule e 
i soggetti sono diversi, ma alla base c’è la stes-
sa idea: i cittadini possono essere risorsa l’u-
no per l’altro e costruire insieme risposte per 
tutti. La Biennale della Prossimità raccoglie 
queste idee ed esperienze della società civile 
che stanno scrivendo un pezzo della società 
di domani».   
http://www.resocialclub.it
http://prossimita.net

ADERISCONO AL SOCIAL CLUB DI TORINO

Abele Lavoro, Acli, Acmos, Agridea, Airone, Arcobaleno (ass.), Arcobaleno (coop.), Base 202, Ben-
venuti in Italia, CH4, Comitato Salvagente , Croma, Educazione Progetto, Eta Beta, Gineprouno, 
Ici Arca, Il Margine, Il Ponte, La Rosa Blu, Marca, Mondo Nuovo, Movimento Consumatori, 
Nanà, Orso, Patchanka, Progetto Muret, Senza Muri, Stranaidea, Terremondo-Asai, Triciclo

A Torino un Social Club  
per la promozione sociale
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http://irisnetwork.it
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Sintesi%20stampa%20Consultazione%20pubblica%20sulla%20Riforma%20del%20Terzo%20Settore.pdf
http://www.resocialclub.it
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L a crisi economica globale degli ulti-
mi anni ha portato a un diffuso mal-
contento rispetto al funzionamento 
del sistema economico dominante e 

ad una maggior apertura verso sistemi econo-
mici più inclusivi e pluralistici. È così cresciu-
to sensibilmente in Europa l’interesse per le 
imprese sociali, perché ad esse è riconosciuto 
un importante ruolo potenziale in ambito so-
ciale e ambientale per la promozione di una 
crescita inclusiva. Inoltre, l’attuazione delle 
misure di austerità in un contesto di nuove e 
crescenti esigenze sociali ha creato nuove sfide 
e opportunità per le imprese sociali in Europa.  
Eppure, nonostante l’accresciuto interesse per 
questo settore e il ruolo sempre più importan-
te che esso ha assunto nel contesto socio-eco-
nomico europeo, è ancora relativamente scarsa 
la conoscenza dell’entità e delle caratteristiche 
dell’emergente imprenditoria sociale in tutta 
Europa. Vari studi hanno cercato di definire 
le possibili forme e la gamma di “famiglie” di 
imprese sociali europee, ma la diversità delle 
strutture economiche nazionali, le diverse tra-
dizioni culturali e assistenziali e i vari sistemi 
giuridici hanno reso difficile un confronto e 
una comparazione a livello europeo.
Per questo nel 2013 la Commissione europea 
ha lanciato un rilevamento in 29 Paesi euro-
pei (i 28 Stati membri dell’UE più la Svizze-
ra) sui sistemi di impresa sociale, basato su 
una definizione operativa e una metodologia 
comuni. Ne è scaturito il Rapporto A map of 

social enterprises and their ecosystems in Europe, 
pubblicato nell’ottobre 2014, una mappatu-
ra che non fornisce una valutazione di siste-
mi e politiche relativi alle imprese sociali ma 
piuttosto una descrizione delle caratteristiche 
e delle tendenze correnti.

La definizione europea  
di impresa sociale
Lo studio non ha sviluppato una nuova de-
finizione di impresa sociale, piuttosto ha 
reso operativo il concetto di impresa sociale 
già esistente e ampiamente accettato, come 
articolato dalla Commissione europea nella 
comunicazione sulla Social Business Initiative 
(SBI). Tale definizione comprende le tre di-
mensioni fondamentali dell’impresa sociale 
che sono state sviluppate e perfezionate nel 
corso dell’ultimo decennio:
• la dimensione imprenditoriale, vale a dire 
l’impegno continuo nell’attività economica, 
che distingue le imprese sociali dalle tradizio-
nali organizzazioni non-profit;
• la dimensione sociale, cioè uno scopo so-
ciale primario ed esplicito, che distingue le 
imprese sociali dalle altre imprese (for profit);
• la dimensione della governance, vale a dire 
l’esistenza di meccanismi di “blocco” degli 
obiettivi sociali dell’organizzazione: la gover-
nance distingue le imprese sociali ancora più 
nettamente dalle imprese tradizionali e dalle 
organizzazioni tradizionali non-profit.
Ognuna di queste tre dimensioni è stata resa 
operativa attraverso lo sviluppo di una serie 
di criteri di base che definiscono le condizio-
ni minime che un’organizzazione deve soddi-

sfare per poter essere classificata come impre-
sa sociale secondo la definizione comunitaria:
• l’organizzazione deve intraprendere un’at-
tività economica, impegnandosi in una con-
tinua attività di produzione e/o scambio di 
beni e/o servizi;
• deve perseguire uno scopo sociale esplicito 
e primario, cioè uno scopo che avvantaggia 
la società;
• deve avere limiti alla distribuzione di utili 
e/o attività: l’obiettivo di tali limiti è dare pri-
orità allo scopo sociale al di là del lucro;
• deve avere autonomia organizzativa, essere 
quindi indipendente dallo Stato e da altre or-
ganizzazioni for profit;
• deve avere una governance caratterizzata da 
partecipazione e/o processi decisionali demo-
cratici.

Le diverse caratteristiche 
delle imprese sociali  
in Europa
Lo studio di mappatura della Commissione 
europea ritiene che vi sia un crescente interes-
se in Europa per l’impresa sociale e per una 
convergenza sulle caratteristiche che la defini-
scono, tuttavia permangono importanti diffe-
renze soprattutto per quanto riguarda l’inter-
pretazione e la rilevanza della dimensione di 
governance di un’impresa sociale. Organizza-
zioni che soddisfano la definizione operativa 
dell’UE di impresa sociale si possono trovare 
in tutti i 29 Paesi esaminati, ma siccome tale 
definizione rappresenta il tipo “ideale” di im-
presa sociale è frequente che le organizzazioni 
condividano solo parte dei criteri specificati. 
Ad esempio, per quanto riguarda la dimensio-
ne della governance in particolare:
• Dei 29 Paesi studiati 20 hanno una defini-
zione nazionale di impresa sociale, ma in 6 di 
questi la definizione non richiede alle imprese 
sociali di avere “modelli di governance inclu-
siva”. Allo stesso modo, in molti dei restanti 9 
Paesi che non hanno una definizione nazionale, 
la governance inclusiva non è vista come una 
caratteristica distintiva dell’impresa sociale;
• Nella maggior parte dei Paesi il criterio relati-
vo alla “indipendenza” è inteso come autono-
mia gestionale e/o autonomia dallo Stato. Solo 
in Italia e in Portogallo esistono definizioni 
nazionali che sottolineano l’autonomia dallo 
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Stato e da altre organizzazioni a scopo di lucro.
Inoltre, in alcuni Paesi (Finlandia, Lituania, Po-
lonia, Slovacchia e Svezia) la nozione di impresa 
sociale articolata in leggi nazionali o documenti 
politici è più ristretta, escludendo così le impre-
se che perseguono obiettivi quali la fornitura di 
servizi sociali e educativi, l’ambiente, il benesse-
re o la solidarietà internazionale.
Mentre le imprese sociali crescono in visibilità 
vari Paesi hanno istituzionalizzato il concetto 
di impresa sociale mediante la creazione di ap-
posite forme giuridiche. In quattro Paesi (Fin-
landia, Germania, Polonia e Regno Unito) 
esistono marchi sociali aziendali o sistemi di 
certificazione per fornire visibilità e un’identità 
distinta alle imprese sociali.
In ogni caso, le crescenti forme di riconosci-
mento giuridico o istituzionale dell’impresa 
sociale non riescono a comprendere tutto l’u-
niverso delle imprese sociali “de facto” esistenti 
in Europa, spesso “nascoste” tra le forme giuri-
diche esistenti, che sono soprattutto:
• associazioni e fondazioni con attività com-
merciali;
• cooperative che servono interessi generali e 
collettivi;
• aziende che perseguono uno scopo sociale 
esplicito e primario.

Attività delle imprese  
sociali europee
La mappatura svolta dalla Commissione 
europea suggerisce che il livello di attività 
dell’impresa sociale (basato sulla stima del 
numero di organizzazioni che soddisfano 
tutti i criteri fissati dalla definizione operativa 

dell’Ue) rispetto a quello 
delle imprese tradizionali 
è piuttosto basso, media-
mente nell’ordine di meno 
dell’1% dell’insieme delle 
imprese nazionali. Tuttavia, 
il ritiro in corso di enti pub-
blici dalla fornitura di servizi 
sociali di interesse generale, le 
crescenti pressioni sulle organizzazioni senza 
scopo di lucro tradizionali di diversificare le 
loro fonti di reddito e l’aumentato interesse 
per l’innovazione sociale tra le imprese tra-
dizionali suggeriscono una forte dinamica di 
crescita per le imprese sociali in tutta Europa. 
Già oggi le imprese sociali europee stanno in-
traprendendo un raggio crescente di attività, 
oltre all’inserimento lavorativo e ai servizi so-
ciali di interesse generale.
Nonostante la mancanza di classificazioni 
standard e coerenti a livello europeo sulle atti-
vità delle imprese sociali, è però possibile iden-
tificare una vasta tipologia di attività sulla base 
delle classificazioni settoriali esistenti:
• integrazione sociale ed economica delle per-
sone svantaggiate ed escluse (ad es. inserimen-
to lavorativo e lavoro protetto);
• servizi sociali di interesse generale (ad es. as-
sistenza a lungo termine per anziani e persone 
con disabilità; educazione e assistenza all’in-
fanzia; occupazione e formazione; alloggi so-
ciali; salute, cura e assistenza sanitaria);
• altri servizi pubblici come i trasporti, manu-
tenzione degli spazi pubblici ecc.;
• rafforzamento della democrazia, diritti civili 
e partecipazione digitale;

• attività ambientali quali riduzione di emis-
sioni e rifiuti, energie rinnovabili;
• solidarietà con i Paesi in via di sviluppo (pro-
mozione del commercio equo e solidale).
L’attività maggiormente riscontrabile (anche se 
non necessariamente dominante) dell’impresa 
sociale in Europa è comunque quella dell’inse-
rimento lavorativo delle categorie svantaggiate, 
attività che avviene attraverso la fornitura di 
una gamma molto ampia di beni e servizi.

Settore in forte sviluppo, 
ancora difficile da  
fotografare
Il Rapporto della Commissione europea evi-
denzia dunque come l’impresa sociale oggi in 
Europa sia un importante modello impren-

ditoriale dinamico e diver-
sificato, che unisce l’attività 
economica con la missione 
sociale di promozione della 
crescita inclusiva. Le forti 
differenze nazionali sulle 
caratteristiche che defini-
scono un’impresa sociale, 
insieme alla mancanza 
di un sistematico rileva-
mento del tipo e della 
portata delle attività 
svolte e dei quadri po-
litici correlati, rende 
tuttavia estremamente 
difficile individuare 
modelli comuni di 

sviluppo in tutta Europa.
Si registrano comunque un consenso genera-
le delle parti interessate e varie evidenze che 
il concetto di impresa sociale in Europa si 
rafforzerà, l’attività si espanderà e nasceranno 
sempre più nuove forme di impresa sociale. 
Un limite di questa mappatura europea, osser-
va Flaviano Zandonai della rete nazionale di ri-
cerca sull’impresa sociale Iris Network, è il non 
aver fornito informazioni adeguate rispetto alla 
maturità dei fattori generativi dell’impresa so-
ciale, «un limite non indifferente considerando 
l’esigenza di calibrare l’azione di ecosistemi di 
supporto». Così come, pur avendo osservato il 
progressivo spostamento delle imprese sociali 
europee al di fuori dalle tradizionali nicchie di 
attività (servizi di cura) e di mercato (le arene 
mercantili pubbliche), il Rapporto della Com-
missione ammette i limiti della mappatura ef-
fettuata. «In sintesi – sostiene Zandonai – dalla 
mappatura europea non è possibile determinare 
la capacità dell’impresa sociale di costituire un 
effettivo elemento di “biodiversità” del modello 
economico, in una fase in cui il carattere sociale 
assume una rilevanza sempre maggiore». (E.P.) 

Rapporto sull’impresa sociale 
in Europa
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S
i chiama E.L.BA (Emergenza Lavoro 
nei Balcani) ed è un progetto con cui 
Caritas Italiana intende promuovere 
l’economia sociale in alcuni Paesi del 

Sud-Est Europa, in collaborazione con le Chie-
se e le Caritas locali, utilizzando i due fondi CEI 
relativi allo start up di nuove imprese e al raffor-
zamento delle imprese sociali esistenti.
In pratica, Caritas Italiana anche nel Sud-Est 
Europa si è unita ad un movimento di pensiero 
che collega l’economia alla sfera sociale, parten-
do dall’assunto che si possono affrontare l’esclu-
sione sociale e l’integrazione lavorativa delle fa-
sce più vulnerabili della popolazione attraverso 
l’innovazione sociale ed idonei strumenti eco-
nomici. Le Chiese locali dei Balcani, però, pur 
percependo il potenziale dell’impresa sociale 
come strumento di crescita sostenibile ed inclu-
siva hanno conoscenze ancora deboli sia della 
legislazione che delle buone prassi, a livello re-
gionale ed europeo. Inoltre hanno insufficienti 
capacità “tecniche” e la formazione di persona-
le preparato diventa fondamentale. Pertanto, 
dopo un’attenta consultazione con la Chiesa 
locale e nel solco del lavoro impostato al fianco 
delle Caritas nazionali e diocesane del Sud-Est 
Europa, Caritas Italiana ha riscontrato la neces-
sità di «allargare, strutturare e intensificare l’a-
zione di promozione dell’economia sociale, di 
renderla più omogenea, efficace e comprensiva, 
e quindi di rafforzare l’impegno in tutta la re-
gione». Estendendolo a tutti i Paesi dell’area e 
a diversi gruppi vulnerabili, «nella speranza di 
imprimere un’accelerata al processo di emanci-
pazione delle Caritas locali, di promozione della 
sussidiarietà e di lotta alla povertà».

Com’è nata l’idea
Alcune buone prassi già avviate nella regione 
insieme alle Chiese locali hanno dimostrato 
che l’impresa sociale è possibile, nota Caritas 
Italiana, ha un proprio spazio e può funzionare 
nel Sud-Est Europa, soprattutto perché su di 
essa si basano le poche esperienze in atto che 
coinvolgono le fasce più vulnerabili. Le nuove 

leggi offrono opportunità alle organizzazioni 
caritatevoli locali di diventare attori riconosciuti 
nei sistemi di Welfare e di essere supportate eco-
nomicamente dal settore pubblico per fornire i 
propri servizi ai poveri. Le esperienze già esisten-
ti di collaborazione tra le Chiese di questi Paesi 
(rete per lo sviluppo delle Caritas parrocchiali e 
del volontariato; rete per la lotta al traffico degli 
esseri umani; rete per la risposta alle emergenze) 
dimostrano inoltre che l’approccio d’area e il 
sostegno reciproco funzionano in questa regio-
ne, portano ad un arricchimento vicendevole e 
contribuiscono a riallacciare i legami tra Paesi 
lacerati dai conflitti degli anni Novanta e dalla 
difficile transizione in atto. 

Il progetto E.L.BA
Partendo da questi presupposti si è sviluppato il 
progetto E.L.BA, che coinvolge 6 Paesi ancora 
fuori dall’UE: Albania, Bosnia Erzegovina, Ko-
sovo, Macedonia, Montenegro, Serbia. A questi 
si aggiunge la Grecia a causa della particolare gra-
vità della situazione economica. Il progetto, della 
durata di 18 mesi, ha come partner le 7 Caritas 
nazionali dei Paesi coinvolti, con il coinvolgi-
mento dei network interni (associazioni caritate-
voli). Gli obiettivi prioritari sono:
• contrastare la crisi economica nel Sud-Est Eu-
ropa proponendo soluzioni economiche sosteni-
bili e socialmente eque;
• offrire risposte innovative e qualificate (le im-

Iniziative di Caritas Italiana

prese sociali) ai bisogni delle fasce vulnerabili, 
supportando in particolare la loro inclusione 
educativa, lavorativa e sociale;
• sostenere i percorsi di adesione all’UE dei Paesi 
coinvolti, attraverso esperienze di Welfare e di eco-
nomia sociale in linea con gli standard comunitari;
• rafforzare la sostenibilità delle imprese sociali 
sostenute dalle organizzazioni caritative locali, 
promuovendo imprese sociali che, tramite la for-
nitura di servizi e/o la stipula di convenzioni con 
gli enti pubblici, possano garantire una maggiore 
stabilità economica;
• rafforzare la collaborazione regionale tra le 
Chiese dell’area, rendendo possibile uno scambio 
di prassi, informazioni e capacità attorno ai temi 
della lotta alla crisi.
Il progetto sarà realizzato attraverso 5 attività, a 
loro volta costituite da varie azioni: 
1) formazione di operatori locali esperti sul tema 
dell’impresa sociale;
2) visite studio, scambio di buone prassi all’inter-
no della regione;
3) rafforzamento delle imprese sociali esistenti;
4) nuovi start up: apertura di un Fondo per l’av-
viamento di imprese sociali;
5) diffusione della legislazione e normativa locale 
in tema di impresa locale.
INFORMAZIONI: http://www.caritasitaliana.it 
Daniele Bombardi, Alessandro Cadorin, Laura 
Stopponi

Promuovere
l’impresa sociale

nei Balcani

L’IMPRESA SOCIALE PROMOSSA DA E.L.BA

Il progetto E.L.BA ha definito alcune caratteristiche del tipo di impresa sociale da supportare. Potrà 
avere diverse forme giuridiche, ma non avere scopo di lucro. Dunque, per impresa sociale sovvenziona-
bile all’interno del progetto Caritas Italiana intende qualsiasi organizzazione, in diverso modo legata alla 
Chiesa locale, che soddisfi obiettivi sociali, pedagogici e di promozione umana, con un impatto sociale 
significativo sulle comunità locali. Tale impresa sociale viene creata al fine di prendersi carico dei gruppi 
più vulnerabili e svantaggiati, o integrandoli lavorativamente, o fornendo loro dei servizi socio-assi-
stenziali e educativi. Inoltre questa forma di impresa sociale coinvolge attivamente i propri membri nei 
processi decisionali e di governance e reinveste totalmente i profitti.
Le categorie svantaggiate, oggetto di inserimento lavorativo o beneficiarie di servizi di assistenza, sono: 
giovani e donne provenienti da aree svantaggiate; rom, egiziani ed ashkali; disabili fisici e mentali e per-
sone affette da disturbi mentali; ex tossicodipendenti; persone provenienti da famiglie sotto vendetta di 
faida (gjakmarrja); persone in bisogno, beneficiarie dei servizi Caritas e/o dei servizi sociali in condizioni 
di particolare disagio economico.
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