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http://workshop.irisnetwork.it/
mailto:workshop@irisnetwork.it
http://workshop.irisnetwork.it/wis19-come-arrivare/
https://www.facebook.com/workshopimpresasociale/
https://twitter.com/Iris_Network
https://www.youtube.com/user/IrisNetworkIS/
https://www.linkedin.com/company-beta/10868521/
https://www.instagram.com/iris_network/
http://workshop.irisnetwork.it/iscrizioni-wis19/


 











 













 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asvis.it/gli-attuali-aderenti/35-1263/fondazione-per-linnovazione-del-terzo-settore-fits
https://www.euricse.eu/it/


 

 

Negli ultimi dieci anni, anche in seguito alla crisi economica che ha ridotto la domanda pubblica di beni e servizi, le 

imprese sociali sono state spinte ad adottare un maggior orientamento al mercato privato ed a sviluppare nuovi 

modelli di impresa in grado di attrarre la domanda privata pagante ed i capitali dei grandi player finanziari, 

sviluppando modelli organizzativi e strategie competitive che si “ibridano” proficuamente con quelli tipici delle 

società di capitali. Molte promesse del mercato sono però smentite dai fatti, un crescente orientamento alla 

domanda privata se da un lato può innalzare il livello di efficienza e di competitività delle organizzazioni dall’altro 

rischia di ridurre l’autonomia e di indebolire le finalità solidaristiche delle imprese sociale, riducendo la capacità di 

fare azioni di advocacy e di costruire alleanze sociali. In che modo le imprese sociali possono operare nel mercato, 

senza interiorizzarne i valori negativi? Come possono “utilizzare” il mercato per raggiungere obiettivi sociali? 

Come possono costruire alleanze con imprese profit senza esserne sminuite? 

 

Nello scenario delle città contemporanee prendono posto nuovi progetti e nuovi soggetti che modificano i 

tradizionali rapporti tra spazi urbani e legami sociali, alcuni di questi senza averne consapevolezza. Le città 

subiscono – e determinano – grandi cambiamenti ambientali, climatici, sociali ed economici. Le pressioni sul 

contesto urbano lo rendono più complesso ed articolato: “fare la città” chiama in causa attori e luoghi inediti ed 

inusuali, determina nuove funzioni e usi creativi/generativi/riflessivi. Abbiamo iniziato con il chiamare 

“innovazione sociale” un modo per trattare il bene comune, gli spazi e i servizi urbani che andava oltre il 

paradigma tecnico e funzionalista della pianificazione urbana. Questo ha reso il city-making estremamente più 

accessibile, inclusivo, focalizzato sulla generazione di reti sociali di prossimità e di servizi innovativi, collettivi e 

collaborativi. Attivare e far crescere un ecosistema dedicato alla trasformazione urbana, significa individuare una 

nuova generazione di interventi e di opzioni (abitare, muoversi, lavorare, produrre, stare bene) che tengano 

insieme urbs e civitas, la città di cemento e la cittadinanza, infrastrutture portanti materiali e sociali. Rigenerare le 

città non è un fatto costruttivo o architettonico: significa produrre una visione urbana nuova, dove il singolo 

intervento è inserito in una rilettura del locale e del territorio. Dove il singolo spazio esiste in modo rinnovato, 

anche temporaneamente, solo se accompagnato da nuovi meccanismi di creazione e attribuzione del valore. 

Dove la gestione delle iniziative sia orientata in modo strettissimo alla sostenibilità e alla costruzione di nuove 

infrastrutture, economiche e sociali, materiali ed immateriali, con le quali produrre qualità della vita. 

Uno scenario in rapida evoluzione che pone grandi sfide all’impresa sociale. Come garantire che i beni rigenerati 

mantengano un carattere universale e ri-qualifichino anche il “dominio pubblico”: è possibile identificare un 

nuovo ruolo e un nuovo servizio per l'impresa sociale quale agente di sussidiarietà nelle politiche di sviluppo 

locale? Inoltre, l’impresa sociale è capace di tornare a investire nel medio-lungo periodo? Il valore fisico degli 

asset da rigenerare, infine, non è mai nullo, ma negativo, in quanto non si tiene in considerazione del turbamento 

e dello scandalo sociale, dovuti all'abbandono e all'incuria: e in questo l’impresa sociale può avere un duplice e 

importante posizionamento: soddisfare ex-post i bisogni delle comunità attraverso un progetto di impresa e allo 

stesso tempo rimuovere ex-ante i fattori che ne determinano le disuguaglianze o le barriere all'accesso e sviluppo. 

https://www.legacoopsociali.it/
https://www.legacoopumbria.coop/
http://assesta.it/it/


 

 

A livello nazionale sono sempre più diffuse esperienze di amministrazione collaborativa tra enti pubblici ed 

organizzazioni di terzo settore favorite sia da provvedimenti normativi come l’art. 55 del Codice del Terzo settore 

(d.lgs. 117/2017) che da una generale apertura della pubblica amministrazione verso l’introduzione di nuove 

forme di progettazione e gestione degli interventi di welfare, nel segno della collaborazione e della coproduzione 

con altri soggetti. 

Il Codice del Terzo settore è di fatto la prima legge attuativa del principio di sussidiarietà, in quanto dà agli Enti di 

Terzo Settore e alle Pubbliche Amministrazioni gli strumenti per realizzare la totale, reciproca, pari dignità sancita 

dalla Costituzione nell’esercizio di attività di interesse generale. L’art. 55 è una delle disposizioni più importanti 

del Codice, in quanto definisce il quadro generale delle relazioni tra Enti di Terzo Settore e Pubblica 

Amministrazione, introducendo non solo lo strumento della coprogettazione, ma le potenzialità della 

coprogrammazione, che fornisce alle organizzazioni la possibilità di partecipare alla costruzione delle politiche 

non limitandosi solo a rappresentare i propri bisogni e le proprie istanze all’ente pubblico, ma immaginando il 

futuro di un territorio e sfidando la politica con ipotesi programmatorie. 

Oltre a fornire un aggiornamento sul dibattito in atto – dal Parere del Consiglio di Stato, alla mobilitazione 

promossa dal Club degli amici dell’articolo 55, fino recente alla consultazione pubblica dell’ANAC sulle linee guida 

in termini di affidamenti dei servizi sociali – la sessione intende riportare quelle esperienze che in questi anni 

hanno acquisito la consapevolezza che il “sistema integrato di interventi e servizi” che istituzionalmente sono 

chiamati a costruire, non può essere tale se costituito da soggetti mutualmente ostili e in concorrenza tra loro, ma 

richiede soggetti pubblici e della società civile che condividano responsabilità e lavorino insieme intorno ad un 

tavolo per dare forma – condividendo risorse, intelligenze, capacità professionali e progettuali – alle risposte ai 

bisogni sociali.  

https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2019/02/Il-diritto-del-Terzo-Settore-preso-sul-serio-Club55-1.pdf


 

 

In uno scenario in cambiamento epocale, qual è oggi il ruolo e la missione di lungo periodo degli enti filantropici 

per il nostro Paese? Il concetto di fondazioni ed enti privati di “filantropia strategica” è, per diverse ragioni, 

relativamente nuovo ed emergente in Italia e include non solo le fondazioni di famiglia, di impresa e di comunità, 

ma anche nuove forme ibride di enti filantropici che per missione catalizzano risorse private – capitale finanziario, 

immobiliare, intellettuale e relazionale – per il bene comune. Gli enti filantropici, in base alla nozione elaborata da 

Assifero nel 2016 e riconosciuta dal legislatore con la riforma del Terzo settore, non sono meri erogatori, che, in 

splendido isolamento solipsistico possono limitarsi a mantenere lo status quo alleviando qualche sofferenza, 

tamponando qualche emergenza o restaurando un po’ di bellezza sui territori. Per andare oltre un modello solo 

lineare di donazioni di denaro a fondo perduto da elargire ad enti del terzo settore e garantire, non solo la 

sostenibilità dei progetti e degli enti del terzo settore che supportano, ma anche la scalabilità delle soluzioni ai 

problemi ambientali, sociali, economici e culturali che vogliono contribuire ad affrontare, gli enti filantropici 

devono essere parte integrante di un ecosistema, cui contribuiscono mettendo in rete diversi tipi di capitale che 

insieme formino un “continuum of capital, intellectual, human and financial capital”. Ben lungi dall’essere meri 

“enti erogatori” o peggio sofisticati bancomat, gli enti filantropici oggi possono essere enti attivatori di capitale 

sociale e catalizzatori di cambiamento.

Il nuovo quadro normativo, l’accumularsi di risorse dedicate (di varia natura e provenienza), ma soprattutto la 

necessità di nuovi modelli di servizio e di business (a fronte della crisi di quelli tradizionali) e l’esigenza di 

recuperare legittimità (messa in crisi), rappresentano importanti sollecitazioni per l’impresa sociale. La 

propensione all’investimento costituisce, da questo punto di vista, una variabile importante per osservare (e 

accompagnare) l’evoluzione di un comparto imprenditoriale attraverso una fase alquanto delicata del suo 

sviluppo. Un primo di partenza per sostenere e promuovere nuove imprese sociali risiede nel favorire un dialogo 

più consapevole tra la domanda e l’offerta di capitale paziente. In quest’ottica opera “Italia Economia Sociale”, un 

programma di agevolazioni del Ministero dello Sviluppo economico – promosso da Invitalia – finalizzato alla 

nascita e alla crescita di imprese che operano per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di interesse 

generale in tutto il territorio nazionale. La sessione sarà occasione di aggiornamento su questo e altri fondi e fonti 

di finanziamento, rappresentativi su come “creare valore” investendo nelle imprese sociali. 

 

 

 

http://assifero.org/
https://www.invitalia.it/


 

 

Ci sono imprese sociali eccellenti che da anni si distinguono per qualità dei prodotti, per la capacità di innovare e 

per la loro solidità economica, e che sono al tempo stesso protagoniste di azioni non riducibili alla mera 

produzione e vendita di beni e servizi sul mercato: investono risorse per costruire coesione, attivare i cittadini, 

diffondere valori e cultura, riattivare luoghi e relazioni, mettendo la propria organizzazione a servizio della 

costruzione della comunità. Certo, vi sono imprese di successo che tradiscono le proprie origini facendo del 

mercato un elemento assorbente ed esclusivo, ma esistono casi in cui al contrario l’eccellenza imprenditoriale è 

legata a doppio filo alla dimensione di prossimità. Di qui ripartiamo, per comprendere come l’impresa sociale 

possa giocare un ruolo importante in un movimento più ampio che vede cittadini, terzo settore e altri soggetti 

attivi del territorio riscoprire e sviluppare connessioni di comunità. 

 

Il welfare aziendale è oggi in grado di “uscire” dai perimetri delle imprese e generare impatti positivi (anche) a 

livello territoriale? Se sì, in che modo? Le reti collaborative tra attori che operano a livello locale – le imprese 

stesse, le organizzazioni del privato sociale e le amministrazioni pubbliche – sembrano essere il nodo cruciale per 

lo sviluppo di forme di welfare aziendale che vogliano assumere una "trazione territoriale" più o meno intensa. 

Ecco quindi che il welfare aziendale può trasformarsi da semplice strumento di competitività e sviluppo per 

l’impresa, a mezzo per dare risposte ai bisogni di lavoratori e famiglie, fino leva di sviluppo per il sistema sociale 

territoriale che arriva a toccare i bisogni dei soggetti più vulnerabili. 

( ) 

La domanda di servizi agli anziani risulta in forte crescita, in buona parte costituita da domanda privata, essendo 

l’intervento pubblico sempre più marginale in termini di risorse. Aumentano inoltre la diversificazione dei bisogni 

e della domanda, mentre sembra che le risposte siano ancora limitate a “case di riposo” e “assistenza 

domiciliare”. L’impresa sociale è stata (o è) in grado di cogliere questa rinnovata domanda, offrendo servizi 

innovativi? Quali le nuove pratiche emergenti? 

 

http://prossimita.net/
https://www.secondowelfare.it/
http://www.fondazionecasaindustria.it/
http://www.irisonline.it/web/index.php


 



partner

con il sostegno di

organizzazione

media partner


