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Primary objective 

Fonte: Grassl, 2012 



Criteria of classification 

By ultimate ends  
(Brozek-Boyd) 

For  Profit  Non Profit 

By societal sector 
(Brandsen – Defourny-
Nyssens) 

Market  Civil Society  State 

By goods produced  
(Bruni-Zamagni-Becchetti) 

Private  Relational Public  

By product status 
(Lusch-Vargo) 

Goods  Services  

By agents of value creation 
(Ramirez-Bauwens-Lessig) 

Producers Consumers  Pro-sumers 

By ownership (corporate 
governance) 
(Boyd-Billis)  

Private Public  Cooperative 

Fonte: Grassl, 2012 

Il processo di ibridazione 



 

«realtà che si collocano su entrambi i lati della linea di 

demarcazione for profit/non profit, assumendo mission 

sociali, come i soggetti non profit, ma producendo al 

contempo un reddito da attività commerciale per 

poter perseguire la loro missione, come le imprese for 

profit.» 

(Venturi –Zandonai 2015) 

 

 



TEMPI IBRIDI  
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Nuove combinazioni di attività imprenditoriali  

caratterizzate da elementi di innovazione volti ad ottenere  

un forte impatto in termini di cambiamento sociale.  

Fonte: Nicholls (2012) 



 
3C  Salute (Reggio Emilia)  

«…un’impresa sociale promossa dalla società 
civile, rivolta al mercato, governata dalla 
cooperazione …  in forma di spa» 

 
Maurizio Gozzi, CEO 



Kilowatt ( Bologna)  

• Kilowatt ( cooperativa) è un progetto modulare con l’obiettivo di stimolare 
la nascita di nuove opportunità di lavoro, nuove collaborazioni 
professionali e relazioni sociali, nuovi spazi di inclusione, di socialità e di 
welfare, grazie ad attività di facilitazione concreta per chi vuole fare 
impresa, di supporto per mamme e padri freelance, per chi ha delle idee 
innovative. Il tutto in un luogo di confronto culturale e di contaminazione 
tra gli innovatori e la cittadinanza, il mondo dell’impresa, il terzo settore 
e la pubblica amministrazione. 

 

• Kilowatt è un modello di partnership pubblico-privato sostenibile e 
innovativo, perchè allinea gli obiettivi della PA e quelli privati attorno ad 
un progetto con un modello di business sostenibile. Questo progetto 
prende vita all’interno degli spazi rigenerati de Le Serre dei Giardini 
Margherita, luogo di cultura e sperimentazione di modelli. 

 

http://leserre.kilowatt.bo.it/
http://leserre.kilowatt.bo.it/


 

 

L’identità delle imprese?  

Un conto è riconoscerla, un altro è costruirla. 

 



 

Se l’identità è «un insieme di caratteristiche che connotano di sé 
un soggetto» ed è qualcosa che è frutto di un processo di 
scelta, è evidente che essa non “si dia” una volta per 
tutte. Infatti, quello identitario è un fenomeno prettamente 
morfogenetico, un fenomeno cioè ad elevato grado di 
cambiamento che evolve sia per spinte interne sia in seguito alle 
trasformazioni della società in cui l’impresa è inserita. 



la costruzione – e non già la scoperta –dell’identità comporta 
sempre che un confine mobile venga tracciato. E ogni confine, 
per il fatto stesso di separare interno e esterno, comporta 
sempre il rischio della difesa ad oltranza della propria identità. 
Ciò che la rende precaria e pericolosa. Precaria perché 
un’identità che non riesce a vedere l’altro non è sostenibile alla 
lunga; pericolosa, perché un’identità che non si pone in 
discussione degenera, prima o poi, nell’integralismo, cioè nel 
rifiuto a priori della diversità dell’altro. 

 

 



 

- E’ finita l’era della netta “separazione” tra Stato, privato for profit 
e privato non profit.  

 
- La funzione di pubblica, la cui titolarità in passato veniva 

tipicamente assegnata allo Stato, deve oggi allargarsi e includere 
nuovi soggetti capaci di condividere una comune visione di bene 
comune.  

- Dimensione economica e di produzione di valore non è un 
connotato solo delle imprese for profit, ma l’esito di azioni spesso 
attivale dalla condivisione e da soggetti non orientati al profitto. 

Superamento della della “monocrazia” dei poteri : 
Stato= Beni Pubblici    
Mercato=Beni Economici  
Società= Beni Relazionali 
 
  



L’impresa sociale come «paradigma» 

   
Impresa sociale  ha dovuto  confrontarsi  con una visione che la riduceva a 

«CSR», « shadow state» oppure «social change» 
 

• L’impresa sociale oggi è mainstream perché è metodo, paradigma per una 
produzione di valore olistica che non  «spiazza» l’equità . 
 

• «Paradigma, cioè modalità adeguata per affrontare la complessitá 
(sociale) e la modernitá (economica) capace di rendere più forte lo Stato e 
ridurre i costi (coordinamento) per il Mercato. 
 

• E’ percepita come meccanismo di coordinamento, come strumento più 
adeguato produrre valore. ( conversando e co-producendo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

• New old administration (utente) voice  

• New public management (utente - cliente) voice – 
feedback – exit  

• New public governance (utente –clienti- co-
produttore) voice – feedback – exit – 
amministrazione condivisa e sussidiarietà orizzontale  

• Welfare civile e dell’investimento ( capacitazione e 
co-produzione, sussidiarietà circolare)  

 



 Capacit-azione  
(cosa ben diversa da empowerment) 

 



L’approccio alle capabilities ( Sen) 

• Libertà, definita nei termini di libertà di scelta della vita cui si 
ha motivo di attribuire valore, ovvero una liberà positiva 

• La libertà implica un contesto sociale, che può rendere 
possibile, impedire o promuovere le dimensioni di vita della 
persona.  La scelta è sempre un processo sociale.  

 
Distinzione fra acquisizioni e libertà di acquisire  

– “la posizione di una persona all’interno di un assetto 
sociale può essere giudicata da due diverse prospettive, e 
cioè 1) le effettive acquisizioni e 2) la libertà di acquisire 
[…]: le acquisizioni hanno a che fare con ciò che riusciamo 
a mettere in atto, e la libertà con la concreta opportunità 
che abbiamo di mettere in atto ciò che apprezziamo” (Sen 
1992: p. 53).  

 



Co-produzione  

…modello di produzione dei servizi: l’ideazione, 

l’implementazione e la valutazione del servizio diventa il 

risultato di un processo collaborativo. 

il cittadino passa da fruitore passivo di servizi (anni ’50-’60) o 

consumatore (anni ’80-’90) a co-produttore (oggi).  

  



• La co-produzione concepisce gli utenti dei servizi 
come asset-holders attivi piuttosto che 
beneficiari passivi 

• La co-produzione promuove, tra imprese sociali, 
professionisti ed utenti, relazioni collaborative 
piuttosto che competitive (piattaforme di servizi 
e di supporto) 

• La co-produzione si focalizza sia sull’erogazione 
che sul design dei servizi (relazionalità e le 
risorse tacite sono il valore aggiunto) 

 

 



 

Conoscenze codificate: contratti  

Conoscenze tacite: relazione e personalizzazione 

 

(The Tacit Dimension 1966 – Michel Polanyi) 



Relazioni Sociali 

 

 

RELAZIONI INTERPERSONALI  

Identità dei soggetti costitutiva della relazione (comunità) 

 

INTERAZIONI SOCIALI  

Relazioni persone possono essere anonime, strumentali.  
(community) 

 



Community 
Ownership  
 
 
 
Community Enterprise 
 
 
 
 
 
 
Social Action 
 

Open Cooperativism 

 

 

 

 

Commoning/Pooling 

 

 

 

 

Sharing 
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La famiglia di Luca ci ha messo l’appartamento, l’assistenza è garantita da due badanti 
assunte direttamente (tramite genitore o amministratore di sostegno), la cooperativa ha il 
governo complessivo dell’intervento, in particolare per la mediazione educativa e il ruolo di 
case-manager. I residenti pagano una quota di 23 euro al giorno, i Comuni contribuiscono 
con altri 39 euro. Il ruolo dell’educatore cambia radicalmente: non è più l’operatore che 
opera in una struttura, ma il mediatore delle relazioni comunitarie. Un ruolo importante è 
svolto dai volontari, che condividono con chi abita la casa momenti come l’aperitivo o la 
partita. 



Welfare: cambia «la natura» del rischio (I)  

• Welfare ci ha sempre assicurato da rischi esogeni (ciclo 
economico, salute, lavoro, ecc) 

Oggi… 

• Nella società dell’incertezza e della vulnerabilità, welfare 
deve assicurarci da «rischi endogeni», rischi dovuti a:  

1. Modelli di organizzazione della società. (tragic choices)  

2. Modalità di produzione della ricchezza. 

      (modalità di produzione del valore)  

 

Tragic Choices ( G.Calabresi ) 

 

 



Nuovo welfare va costruito sul principio di 
vulnerabiltà (non solo negoziabilità) 

 

Reciprocità  

Collaborazione 

Condivisione 

Coproduzione   

 

Nuovo mutualismo, generare comunità. 



I nuovi tratti della #vulnerabilità 

- Ceto medio impoverito (casa, lavoro, titolo di studio)  

- Tendenza a vivere al di sopra delle proprie possibilità 
(indebitamento) 

- Povertà di reti familiari  e sociali legate a gestione 
invecchiamento/non autosufficienza 

- Fatica ad arrivare a fine mese (aumento spese) 

- Impoverimento per eventi «inattesi»  

- Neet  

 

      (Tratti non osservabili con indicatori economici  es. ISEE)   

 

 

 

 







La contrazione sotto traccia del welfare 

Spesa sanitaria (v.a. mln € 
correnti) 

var.% ai prezzi 
correnti 

2007 2010 2014 
2007-
2010 

2010-
2014 

Privata 29.578 30.954 33.531 4,7 8,3 

Pubblica 101.875 112.797 110.331 10,7 -2,2 

Totale 131.453 143.751 143.862 9,4 0,1 

 Evoluzione della spesa sanitaria pubblica e privata in Italia, 2007-2010-2014   
(v.a. in milioni di euro correnti, var.% ai prezzi correnti)  

21,2 milioni di famiglie 
hanno sostenuto 
almeno una spesa per 
prestazioni sanitarie  
(visite, esami, 
riabilitazione, farmaci, 
ricoveri) 
Spesa privata 
rappresenta il 23,3% 
del totale) 



Fare Legami: una comunità che gira  
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Patti Gener-Attivi 

Civic Center Laboratori  

di comunità 

RIGENERAZIONE  

DEI LEGAMI 

RIGENERAZIONE  

DEI LUOGHI 
RIGENERAZIONE  

DELLA COMUNITÀ 



Fare Legami: una comunità che gira (3) 
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La separazione prodotta dal 
welfare state 

…. che aver legittimato politicamente la separazione (e non già 
la distinzione che è cosa ben diversa..) tra sfera economica e sfera sociale, 
attribuendo alla prima il compito di produrre ricchezza e alla seconda il 
compito di redistribuirla sia stata la più grande "colpa" del Welfare State. 

 

Perché ha fatto credere che una società democratica potesse progredire 
tenendo tra loro disgiunti il codice dell'efficienza e il codice della solidarietà. 

 

    occorre #riallineare i due codici  

  (importanza dell’impresa sociale)  
 

https://www.facebook.com/hashtag/politicamente?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/distinzione?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/riallineare?source=feed_text


Se vogliamo combattere le disuguaglianze e percorrere 
sviluppo sostenibile occorre riallineare 3 sfere:   

• Economic (market)   

• Political (government)  

• Social (non profit)  

Non separare economico dal sociale 

Non separare produzione da redistribuzione 

 

Servono imprese sociali di nuova generazione, per 
rigenerare governance territoriali 

 



  

38 

l’incapacità ad innovare deriva 

dall’incapacità ad adottare una 

diversa prospettiva dei problemi 



Crescita o Sviluppo?  
 



Superare il riduzionismo  
nell’idea di Valore 

 
                  « .. bene è ciò che è buono»  ARISTOTELE  

 
 «The Wealth of Nations»  Adams Smith 

 
.. not «The Riches…» (ricchezza materiale)  

…Weal ;  Well-being  (Ben-essere  … )  
 

Bene coincide con Max Utilità=profitto 
(esito No profit)  

 

 
 



 # RIDUZIONISMI 

meccanismi della produzione del Valore 
 

Imprenditore  

Sviluppo  

 

Innovazione  

 



      «Tragic choices»  



 

  

 

Nuovi modelli di sviluppo  e di welfare  son legati. 

 Generare Valore.. ( non solo re-distribuirlo)  

 

«Esiste un punto di 

arrivo, ma nessuna via» 

F. Kafka  
 

  creare 

  generare 

RI –   innovare    

          produrre  

          …… 
 

È quindi necessario… 
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Nella dimensione dello «sviluppo integrale» il sociale 
entra nel paradigma di produzione del valore 

per superare i trade/off  

Sociale è un input 
Coesivo – Comunitaria -Collaborativa 

 

Economia Sociale  - Impresa Sociale - Innovazione Sociale 
Importanza del Capitale Sociale  

 
Valore nasce da una conversazione fra  

Economico – Sociale –Interesse Generale(Pubblico) 
Valore d’uso  Valore di Scambio  Valore di Legame  

 
  

 
 
 



Superamento del perimetro del 
Terzo settore 
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RIFERIMENTO NORMATIVO 

Tipologia organizzativa Associazione riconosciuta Art. 12 e artt. 14-35 c.c. 

Associazione non riconosciuta Artt. 36-42 c.c. 

Fondazione Art. 12 e artt. 14-35 c.c. 

Comitato Art. 36-42 c.c. 

Tipologia giuridica Cooperativa sociale L. n. 381/1991 

Associazione di promozione 

sociale 

L. n. 383/2000 

Organizzazione di volontariato L. n. 266/1991 

Organizzazione non 

governativa 

L. n. 49/1987 

Società di mutuo soccorso L. n. 3818/1886 

Enti Ecclesiastici L. n. 222/1985 

Qualifica civilistica Impresa sociale L. n. 118/2005 

D. lgs. n. 155/2006 

Qualifica fiscale/tributaria Onlus D. lgs. n. 460/1997 



Competizione è  

nella  

«terra di mezzo» 





 

 

 

 

 

«nell’era dell’ibridazione, la produzione di valore nasce da scambi collaborativi» 
Stanford University 
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La produzione di valore aggiunto. 

Economic 
value 

Social 
value 

Hybridization  
Area 

Fonte: Rago, Venturi (2013) 



Il processo di ibridazione deriva dall’esistenza di due processi 
convergenti che tendono a contendersi uno spazio decisivo 
e strategico:  

 

- da un lato, la necessità dei soggetti for profit di 
«internalizzare» oltre al tradizionale operato di natura 
sostanzialmente commerciale, una dimensione sociale 

 

- dall’altro lato, il bisogno dei soggetti non profit di fare propri 
modelli organizzativi  e imprenditoriali che permettano un 
più ampio respiro in termini di superamento dei vincoli 
legati alla governance e di accesso a risorse 
(comunitarie, economiche, relazionali, ecc)  
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Abitare Sociale Metropolitano [Milano] 

ViaPadova36 rappresenta lo sviluppo del progetto Maisondumonde36 ideato e avviato nel 2011 

da Fondazione Cariplo in collaborazione con Fondazione Housing Sociale e realizzato dal Fondo 

Immobiliare di Lombardia - Comparto Uno, gestito da Polaris Real Estate Sgr Spa. 

Nel 2014 è diventato partner del progetto Abitare Sociale 

Metropolitano impresa sociale Srl in qualità di proprietario delle 

scale C e D e gestore sociale dell’iniziativa, in collaborazione con 

Cooperativa sociale La Cordata, Cooperativa sociale Filo d’Arianna, 

Cooperativa sociale La Strada, Cooperativa sociale Farsi Prossimo). 

Il progetto è stato inoltre finanziato da Regione Lombardia per la 

realizzazione di 8 alloggi destinati a famiglie di immigrati (Progetto 

AbitAzioni) e di altri 7 alloggi destinati a famiglie e persone in 

difficoltà e vulnerabilità sociale (Progetto per l’integrazione 

abitativa e sociale). 

Al piano terra dell’edificio sono state aperte due attività commerciali al fine di promuovere 

ulteriori occasioni di socialità, integrazione e cultura: il negozio SHARE (Second HAnd REuse) è il 

primo negozio di abbigliamento di qualità di seconda mano con finalità sociali, promosso dalla 

Cooperativa sociale Vesti Solidale. Prossimamente sarà aperto «Il Laboratorio del caffè» che 

verrà gestito dal consorzio fondato dalle cooperative sociali Chico Mendes, Vestisolidale e Bee4. 

In questo negozio verrà distribuita un’innovativa capsula di caffè del commercio equo e solidale 

completamente riciclabile. 
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Energia Solidale PLUS [Matera] 

Risparmio energetico, occupazione, welfare: a Matera il progetto Energia Solidale PLUS vuole 

mettere assieme tre leve liberando risorse per autofinanziare i servizi.  

Il progetto, promosso dal Consorzio «La Città Essenziale» e che intende attivare in una prospettiva 

di breve e medio termine un meccanismo di reinvestimento di risorse “liberate” da spese legate 

all’energia pubblica, in servizi di welfare e servizi educativi, è volto a generare un risparmio 

energetico e una forte riduzione dell’inquinamento luminoso pubblico attraverso la sostituzione 

di lampioni convenzionali con lampade led. Il risparmio economico viene investito in ore di 

assistenza sociale e domiciliare gratuita alle famiglie. 

 

82.000€ risparmio annuo del costo dell’energia  

750.000€ risparmio complessivo nel periodo di ammortamento (15 anni) da trasferire 

all’assistenza 

50.000€ plus annuale da investire in ore di assistenza gratuita 

       

 2.500 ore di assistenza gratuita erogate ogni anno 

 56% rendimento economico 

 


