Modulo 1
Introduzione all’imprenditoria sociale
Lezione 1

Risultati di apprendimento

Dopo aver completato il modulo, dovresti essere in grado di:

LO1: Contestualizzare le imprese sociali all'interno del mercato del lavoro e
quindi avere più fiducia nelle tue conoscenze sull'argomento: comprensione
LO2: Integrare, riflettere, valutare e gestire le informazioni ricevute ed elaborate
da varie fonti al fine di sintetizzarle e formulare descrivendole ed eseguendole
alle tue condizioni..
LO3 : Aumentare la consapevolezza sul concetto di imprenditoria sociale e su
quei valori ad esso collegati - Spiegare e dimostrare

Cos'è un'impresa sociale?
Impresa sociale:
• Problemi sociali e/o ambientali
• migliorare la società

• sostenibilità economica
• doppio obiettivo:
- impatto sociale
- profitto
- prodotti o servizi innovativi

Cos'è un'impresa sociale?
Producono per
•
•
•
•
•

Guadagni commerciali
Profitto sociale
Benessere della comunità
L'ambiente
Giustizia sociale

I dipendenti
• Lavoro stabile
• Salario dignitoso
• Distribuzione delle
responsabilità

Cos'è un'impresa sociale?
-

Autosufficienza economica
Non distribuzione di profitti tra gli azionisti (il proprietario/i dell'impresa)
Reinvestimento dei profitti sul progetto d’impresa
Struttura aziendale
Procurare cambiamenti sociali e ambientali.

Settori di lavoro:
- Finanza
- Lavoro sociale
- Inclusione culturale
- Supporto degli anziani
- Servizi medici a basso costo (servizi sanitari)
- Nuove metodologie educative (educazione)
- Energie alternative
- Ambiente
- Commercio equo
- Vendita di varietà di prodotti

Cos'è un imprenditore sociale?

Profilo di un Imprenditore Sociale
a) Motivazione all'imprenditorialità per cambiare la società
b) Concentrazione su una determinata area e su un problema relativo a
quest'area. Ad esempio, un'impresa di servizi di corriere in cui i messaggeri sono
persone con disabilità intellettive. Questa SE fornisce lavoro a queste persone, il
che ha un impatto sociale e ha un vantaggio economico.
c) Conoscenza
d) Sperimentazione (idee)

Cos'è un imprenditore sociale?
e. E’ una persona che si pone diverse domande per
provocare il cambiamento sociale che sta cercando nel
settore da lui prescelto.

I tre elementi che un imprenditore sociale dovrebbe avere
a. Creatività (soluzioni innovative)
b. Vocazione. È una delle forze motrici interne.
c. Un codice etico affinché le persone si fidino di loro.

Cos’è l’innovazione sociale?
- È una nuova soluzione ad un problema sociale
- Introduzione migliorativa di qualcosa di nuovo in qualcosa che già
esiste (prodotti o servizi)
- Nuovi processi o nuove forme di organizzazione
- Nuovi modi di offrire prestazioni sociali in settori
molto diversi della società.
Questa dovrebbe essere:
•
•
•
•

Più efficace
Più efficiente
Più sostenibile
Giusta

Un esempio di innovazione sociale è il volontariato online, un servizio gratuito
lanciato nel 2000 in cui persone provenienti da tutto il mondo contribuiscono alle
esigenze di sviluppo di organizzazioni non profit con obiettivi sociali e ambientali,
nonché istituzioni pubbliche.

Come si differenzia un’impresa sociale da
una normale attività privata?
L'economia tradizionale non soddisfa le aspettative
ambientali, personali e sociali
Impresa sociale:
- cambiamento sociale/ambientale
- soluzioni innovative ai problemi sociali
- ricerca della sostenibilità economica
- utilizza strumenti e principi aziendali per la sua
gestione
- reinveste i suoi profitti per la Mission
dell'organizzazione

Le imprese sociali possono migliorare:
- Il benessere locale e comunitario
- L’integrazione sociale
- La prospettiva di genere
- Hanno una responsabilità morale ed etica

Come si differenzia un’impresa sociale da
una normale attività privata?

Imprese sociali
- collaborazione
- riassumere le competenze
- riassumere il know-how
- non competitività
- miglioramento della società

Impresa o business privati:
- Profitto per proprietari e azionisti
- Il successo dipende dalla realizzazione di maggiori profitti dei proprietari
- Sono Incurante degli impatti negativi dei processi di produzione sulla società o
l’ambiente.
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