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INTRODUZIONE 

Questo studio è incentrato sulla materia delle imprese sociali in Europa e in Italia.  

Parlare di imprese sociali significa affrontare un tema che sta diventando sempre 

più popolare, in quanto dà l’opportunità di combinare responsabilità sociale e 

spirito imprenditoriale, a beneficio della comunità e del tessuto economico.  

Partendo dalla definizione del concetto, se ne approfondiscono le molteplici 

accezioni e si indaga come questo si declini nei diversi Paesi europei. Una 

particolare attenzione è dedicata alle modalità di accesso alle risorse finanziarie, 

nonché alla descrizione di strumenti di finanza considerati meno maturi rispetto a 

quelli mainstream ma che, per la loro natura e le loro finalità, ben si prestano a 

fornire capitali alle imprese sociali. In particolare, ci si chiede quali siano le attuali 

fonti di finanziamento maggiormente adottate dalle imprese a vocazione sociale in 

Europa, fornendo esempi di best practice riguardanti modalità innovative di accesso 

alle risorse finanziarie. 

Dopo un’analisi del contesto europeo, si entra più nello specifico fornendo una 

mappatura e una descrizione delle cooperative sociali attive sul territorio italiano, 

nonché una riflessione sulla loro rilevanza in termini di occupazione e della capacità 

di adattamento che hanno dimostrato in risposta alle crisi recenti. La presenza 

capillare del mondo cooperativo in Italia ha permesso di presentare un caso studio 

declinato nel territorio marchigiano. Infatti, il lavoro beneficia dell’interazione che 
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si è avuta con le cooperative facenti parte del progetto “Fragibilità”, nato per fornire 

sostegno alla popolazione fragile residente nelle aree terremotate degli Ambiti 

Territoriali e Sociali 10, 17 e 18. In particolare, si offre una analisi della sostenibilità 

economica del progetto “Laboratorio 10”, implementato dalla cooperativa 

Castelvecchio Service, operante nella zona di Fabriano.  

L’obiettivo è quello di proporre una soluzione finanziaria che renda il progetto 

sostenibile nel tempo e scalabile, nonché applicabile a contesti territoriali e a offerte 

di servizi differenti da quelli della cooperativa in parola.  
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1. L’IMPRESA A VOCAZIONE SOCIALE: 

DEFINIZIONE ED ELEMENTI DISTINTIVI 

 

Il termine “impresa sociale” viene utilizzato per la prima volta nel 1986 per definire 

una varietà di nuove iniziative private, spesso avviate e gestite con la partecipazione 

di volontari, impegnate non più o non solo, come le preesistenti organizzazioni 

senza scopo di lucro, nella promozione della partecipazione dei diritti di 

cittadinanza, bensì nella produzione in forma privata di servizi sociali o in attività 

volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà occupazionali. 

Successivamente, queste iniziative si sono moltiplicate e consolidate, fornendo 

risposte ai bisogni insoddisfatti dalle tradizionali istituzioni pubbliche e private e in 

pochi anni da diffusione del fenomeno ha fatto sì che il termine “impresa sociale”, 

inizialmente considerato un ossimoro, diventasse di utilizzo universale.1 La 

parvenza ossimorica dell’espressione deriva dal fatto che l’idea stessa di impresa 

sociale propone una duplice sfida al mercato di oggi: andare oltre la concezione 

restrittiva di impresa come istituzione esclusivamente o principalmente orientata al 

profitto, e oltre la convinzione che tutto ciò che ha una connotazione sociale non 

possa essere preso in carico dalla libera iniziativa privata organizzata, ma debba 

essere di esclusiva competenza del settore pubblico2. 

 
1
 Borzaga, C., & Fazzi, L., Le imprese sociali, 2011, Carocci Editore 

2 Borzaga, C., & Fazzi, L., Le imprese sociali, 2011, Carocci Editore 
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Esiste, infatti, un modo alternativo alla teoria economica tradizionale di intendere 

l’impresa e il suo ruolo. Esso fa riferimento all’esistenza di organizzazioni 

produttive che perseguono in modo esplicito non il profitto, ma il soddisfacimento 

dei bisogni delle persone e della collettività, e quindi non distribuiscono utili o ne 

distribuiscono una parte limitata, e sono controllate dagli stessi beneficiari3. Con 

“impresa sociale” ci si riferisce in generale ad una varietà di organizzazioni private 

che producono beni e servizi di utilità sociale in modo stabile e continuativo, i cui 

fondatori e proprietari si accollano il rischio di impresa e le cui risorse provengono 

generalmente dalla vendita di beni e servizi e solo in parte da donazioni o contributi 

a fondo perduto4. Ciò che differenzia le imprese sociali da quelle tradizionali è il 

fatto che il loro scopo non coincide con la ricerca e la massimizzazione del profitto, 

ma con la produzione di un bene o di un servizio capace di soddisfare una necessità 

di rilevanza sociale. Per comprendere la distinzione tra impresa sociale e impresa 

for-profit, può essere utile l’immagine di uno specchio, che accoglie e ribalta i 

paradigmi fondamentali dell’impresa tradizionale. Infatti, ciò che per l’impresa for 

profit rappresenta lo scopo, ovvero l’economicità, per quella sociale costituisce il 

vincolo necessario per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo di lungo periodo. 

Viceversa, ciò che per la prima rappresenta il vincolo da rispettare, ovvero la 

socialità, per la seconda rappresenta la funzione da massimizzare.  

 
3 Evers, A., & Laville, J., The third sector in Europe, 2004, Edward Elgar Publishing. 
4 Borzaga, C., & Fazzi, L., Le imprese sociali, 2011, Carocci Editore 
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Ciò che, invece differenzia le imprese sociali dalle società cooperative è la tendenza 

a farsi carico anche del soddisfacimento dei bisogni dei non soci.  

Per giungere ad una definizione più precisa di impresa sociale, è utile comparare 

tre diverse accezioni principali considerate fondamentali dalla teoria. Queste 

derivano e sono espressioni di diverse zone geografiche ed eredità sociali, 

economiche e culturali.  

 

1.1. DEFINIZIONE ANGLOSASSONE DI IMPRESA SOCIALE 

La definizione elaborata nei paesi anglosassoni (per lo più negli Stati Uniti 

d’America) è quella che presenta le accezioni più ampie sia del termine “impresa”, 

sia del termine “sociale”. L’economia statunitense è caratterizzata da una netta 

prevalenza nell’economia di imprese di capitali, valutate soprattutto sulla base della 

capacità di generare profitti elevati spesso di breve periodo e di una limitata 

esperienza di forme diverse di impresa, da un ruolo dello Stato limitato e da una 

forte presenza di organizzazioni non profit da sempre impegnate nella produzione 

di servizi sociali, culturali, sanitari e educativi. Una cultura che si caratterizza 

inoltre per la convinzione che all'origine di ogni successo imprenditoriale stanno le 

abilità e l'impegno dell’individuo e dove conta soprattutto la capacità di trovare e 

sviluppare soluzioni innovative5. 

 
5 Borzaga, C., & Fazzi, L., Le imprese sociali, 2011, Carocci Editore 
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In questo contesto, inizialmente il concetto di impresa sociale è nato per identificare 

la tendenza delle organizzazioni non profit tradizionali a finanziare le proprie 

attività attraverso l’acquisizione e la gestione di attività produttive diverse da quelle 

istituzionali, finalizzate alla realizzazione di profitti re investibili nella 

realizzazione dello scopo sociale.  

Successivamente, il concetto si è ampliato fino a comprendere ogni iniziativa volta 

a cercare strade nuove e migliori per creare valore sociale e quindi anche attività 

che siano sociali non in sé, ma perché producono beni o servizi migliorativi 

dell’esistente6. 

Al concetto di impresa sociale si è progressivamente sostituito quello di 

imprenditore sociale, per sottolineare il lavoro di individui particolarmente capaci 

e illuminati, in grado di creare nuovo valore sociale e innovazione.  

Jacqueline Novogratz, fondatrice di Acumen Fund, una no-profit che sponsorizza 

l’approccio imprenditoriale per risolvere i problemi della povertà globale, individua 

come elemento di distinzione dell'impresa sociale la capacità di gestire e di contare 

sui “capitali pazienti”. Il capitale paziente è un investimento che, sotto forma di 

equity, debito o grant, viene impegnato in progetti ad alto impatto sociale. Esso ha 

un ritorno inferiore e più lungo rispetto a forme di investimento tradizionali, perché 

 
6 Perrini, F., Social entrepreneurship. Imprese innovative per il cambiamento sociale, 2007, EGEA. 
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rinuncia alla massimizzazione del profitto in cambio della generazione di un 

impatto misurabile e durevole. Operando prevalentemente in contesti avversi, il 

capitale paziente ha orizzonti di lungo termine ed è tollerante al rischio. In altre 

parole, capitale che può essere posto in aspettativa di remunerazione per tutta la 

durata della strategia di sviluppo7. 

È importante sottolineare come le organizzazioni definite “imprese sociali” negli 

USA possano operare sia in forma di for-profit, sia in forma di no-profit. Infatti, è 

l'imprenditore a definire il fine dell’impresa sociale, non il suo assetto istituzionale8. 

Uno dei pionieri della Harvard Business School’s Social Enterprise Initiative, a tal 

proposito afferma: “Noi definiamo come impresa sociale un ente che è impegnato 

primariamente attraverso il suo core business a creare valore sociale, 

indipendentemente dal fatto che essa sia profit o non profit.”9. 

 

1.2. DEFINIZIONE EUROPEA DI IMPRESA SOCIALE  

Ogni Paese europeo ha una propria definizione di impresa sociale, poiché il 

concetto stesso non è universalmente riconosciuto e inteso alla stessa maniera. Il 

grado di accettazione del concetto varia, infatti, in misura significativa tra i Paesi, 

 
7 Ghini, A., “Private equity” e “Venture capital” Considerazioni di attualità., 2012 
8 Borzaga, C., & Fazzi, L., Le imprese sociali, 2011, Carocci Editore 
9 Rangan, K., Evolution of social enterprise industry: A chronology of key events, 2008, The 

Institute for Social Entrepreneurs. 
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a seconda della rilevanza del fenomeno, del grado di sviluppo delle imprese e 

dell'esistenza di altri concetti simili e/o confinanti. 

Il grado di accettazione del concetto dipende anche dalla quota di organizzazioni 

che si auto-riconoscono come tali. Mentre in alcuni Paesi le organizzazioni si sono 

sforzate di far riconoscere il concetto di impresa sociale perché si auto-riconoscono 

come tali, in altri paesi il concetto di impresa sociale difficilmente viene indicato 

dalle stesse organizzazioni. Questo è, ad esempio, il caso della Germania e 

dell’Ungheria, dove il grado di auto riconoscimento tra le organizzazioni è piuttosto 

basso. Sebbene le leggi nazionali allineino completamente le cooperative sociali e 

culturali in Germania e cooperative sociali in Ungheria con la definizione operativa 

dell'UE, queste imprese sono raramente considerate come imprese sociali ex lege. 

I Paesi in cui l'impresa sociale è ampiamente e adeguatamente riconosciuta dal 

dibattito pubblico, dai responsabili politici, ricercatori e professionisti sono pochi. 

Includono l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito. C'è una tendenza generale a mescolare 

l'impresa sociale con tendenze sovrapposte e/o confinanti. Questo si verifica 

principalmente per i Paesi che hanno una lunga tradizione di economia sociale (ad 

esempio, Belgio, Francia, Lussemburgo e Spagna). 

Degni di nota sono i Paesi in cui lo spazio per lo sviluppo dell'impresa sociale è in 

una certa misura limitato dalla forte presenza di istituzioni assistenziali tradizionali 

che coprono la maggior parte dei bisogni della popolazione (ad esempio, Austria e 

Germania). 
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In un certo numero di Stati, le imprese sociali tendono a essere intese in modo 

ristretto e fuso con iniziative di integrazione nel mondo del lavoro. 

Ci sono, inoltre, alcuni Paesi in cui il concetto di impresa sociale è messo in 

discussione da una tradizione che vede tutte le imprese come organizzazioni 

socialmente responsabili (ad esempio, Cipro e Paesi Bassi). La Figura 1 offre una 

sintesi dei diversi gradi di accettazione dell’impresa a vocazione sociale nei Paesi 

europei.  

 

Figura 1: Grado di accettazione del concetto di Impresa Sociale nei Paesi europei. Fonte: (Borzaga, 

et Al., 2020) 

 

É, tuttavia, possibile far riferimento ad una concezione generale ma accurata, che 

possa avvicinare le varie concezione nazionali di impresa sociale.  
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Il contesto europeo è sempre stato caratterizzato dalla diffusa presenza di 

organizzazioni private impegnate nell’offerta di servizi sanitari, educativi, sociali 

e, a partire dalla rivoluzione industriale, dalla presenza di forme di impresa diverse 

da quelle capitalistiche, da una maggiore enfasi sul carattere collettivo dell’impresa 

e da una forte presenza dello Stato nella produzione di servizi di interesse generale. 

Il concetto di impresa sociale è stato così introdotto soprattutto per sottolineare la 

discontinuità delle nuove forme organizzative a orientamento produttivo sia con il 

non profit tradizionale, più orientato a funzioni di tutela e promozione di diritti 

piuttosto che alla produzione di servizi10, sia con la convinzione diffusa che la 

produzione di servizi di interesse collettivo fosse esclusivo compito dello Stato.  

Nel contesto europeo l’impresa sociale è quindi definita utilizzando una accezione 

restrittiva sia del concetto di impresa, sia del concetto di sociale. Infatti, la 

definizione di impresa sociale si basa su precisi assetti istituzionali che prevedono: 

l'obbligatorietà della funzione sociale, la durabilità dell’azione imprenditoriale, la 

presenza di forme di controllo collettivo e il carattere meritorio dei beni e dei servizi 

prodotti.  

L’obbligatorietà della finalità sociale è conseguenza del fatto che il perseguimento 

dei fini sociali deve costituire la ragione d’essere delle imprese, non un’opzione 

 
10 Borzaga, C., & Defourny, J., L'impresa sociale in prospettiva europea, 2001, Edizioni31. 
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volontaria. Inoltre, la finalità sociale non può coesistere con il perseguimento di 

altri obiettivi: questi devono tutti essere volti al fine ultimo dell’impresa. Per questo 

motivo, nell’impresa sociale deve essere vincolata o comunque fortemente limitata 

la distribuzione degli utili (Vedi par. 1.6.1. La distribuzione dei dividendi). 

La durabilità dell’azione imprenditoriale sta ad indicare che l’attività economica 

non può essere temporanea, ma deve garantire continuità. Per questa ragione, 

l’impresa sociale deve assumere una precisa forma organizzativa ed avere una 

propria personalità giuridica.  

Le forme di controllo collettivo si riferiscono al fatto che l’impresa sociale deve 

essere controllata dai portatori di interesse che ne condividono la proprietà o sono 

direttamente coinvolti nella governance.  

Il carattere meritorio dei beni o servizi prodotti si riferisce al fatto che i benefici 

derivanti dal processo produttivo vanno distribuiti ai portatori di interesse per i quali 

l’impresa è concepita, anche se esterni alla proprietà. Quindi, l’impresa può essere 

definita sociale solo se il suo agire apporta benefici alla comunità.  

Nel contesto europeo, l’impresa sociale è destinata a rimanere relazionata al settore 

pubblico, in quanto agisce in favore degli stessi soggetti di cui si occupa 

quest'ultimo. Infatti, la crescita delle imprese sociali nei Paesi europei è stata 

largamente sostenuta da sovvenzioni pubbliche.11 Tuttavia, ciò non significa che 

 
11 Borzaga, C., & Fazzi, L., Le imprese sociali, 2011, Carocci Editore 
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l’impresa sociale debba rimanere dipendente dalle sovvenzioni pubbliche, 

specialmente in un contesto in cui sembra complicato per l’azione dello Stato 

espandersi ulteriormente.  

 

1.3. DEFINIZIONE DI YUNUS DI IMPRESA SOCIALE 

L’economista e banchiere bengalese Muhammad Yunus propone un terzo modo di 

concepire l'impresa sociale, frutto di un contesto completamente diverso dai due 

precedenti, caratterizzato da un forte sottosviluppo economico, dove è quasi assente 

qualsiasi forma di stato sociale e dove sono molto deboli le limitazioni ai 

comportamenti opportunistici delle imprese private.  

Yunus parte dalla sua esperienza nel microcredito ed elabora due concetti di social 

business enterprise. Nella prima accezione, si individua nell’impresa sociale 

un’entità che produce beni e servizi utili per la collettività in cui è inserita, senza 

distribuire utili ai proprietari, quindi “un’impresa senza perdite e senza 

dividendi”12. Gli investitori hanno solo diritto alla distribuzione, dopo un periodo 

di tempo prestabilito, del capitale investito. Nella seconda accezione, l’impresa 

sociale è orientata al profitto, la proprietà è in mano ai poveri direttamente e 

indirettamente, tramite un trust di gestione fiduciaria impegnato per statuto a 

 
12 Yunus, M., Un mondo senza povertà, 2008, Feltrinelli. 
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risolvere un determinato problema sociale. In questo caso, gli investitori hanno 

diritto ad eventuali dividendi. 

Per Yunus, è imprenditore sociale solo colui che si impegna nella creazione di una 

vera e propria impresa e rinuncia del tutto al profitto. Inoltre, anche Yunus ritiene 

importante la partecipazione dei beneficiari della proprietà alla gestione 

dell’impresa. Tra il concetto di Yunus e quello europeo, si evidenziano due 

differenze principali: la gamma di beni che Yunus considera sociali è molto più 

ampia di quella generalmente offerta dalle imprese sociali europee e la forma 

giuridica da lui privilegiata è la società per azioni e, solo in via eccezionale, quella 

cooperativa, che risulta invece ampiamente utilizzata in Europa. Inoltre, mentre le 

normative europee consentono in alcuni casi la distribuzione degli utili, almeno in 

parte limitata, Yunus propende per un vincolo totale, a meno che gli utili non 

vadano ad intero beneficio dei soci poveri.  

 

1.4. VERSO UNA DEFINIZIONE UNIVOCA 

Volendo fornire una definizione univoca e meno vaga di impresa sociale, Carlo 

Borzaga e Luca Fazzi in “Le Imprese Sociali” (2011) partono dall’incrocio di due 

condizioni che dovrebbero caratterizzare un’organizzazione perché possa essere 

definita tale:  
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a) l’impegno nella produzione di beni e servizi in modo continuativo, 

professionale e autonomo dall’influenza di altri soggetti;  

b) la determinazione di un preciso obiettivo sociale, garantita sia dalla natura 

dei beni o servizi prodotti, sia dall’adozione di precisi vincoli volti ad evitare 

comportamenti che si discostano da quelli attesi.  

È possibile elaborare una definizione che si articoli lungo due dimensioni: quella 

economico- imprenditoriale e quella sociale. La prima prevede la sussistenza dei 

requisiti tipici di ogni impresa: un elevato grado di autonomia nella costituzione e 

nella gestione, una produzione di beni o servizi in modo continuativo e 

professionale, l’assunzione da parte dei proprietari di un rischio economico, la 

presenza di un certo numero di lavoratori retribuiti accanto a quelli volontari. La 

dimensione sociale, invece, richiede che l’impresa abbia come obiettivo quello di 

produrre un qualche beneficio alla collettività o a gruppi svantaggiati, abbia 

carattere collettivo, garantisca un partecipazione allargata ai processi decisionali, 

abbia carattere collettivo, cioè sia promossa da un gruppo di cittadini, abbia un 

governo formato esclusivamente o primariamente da portatori di interesse diversi 

dai proprietari, sia vincolata in modo almeno parziale alla non distribuzione degli 

utili.  

L’impresa sociale si configura dunque come una impresa tipica e diversa dalle altre. 

In particolare, si differenzia dalle tradizionali imprese di capitale perché 

caratterizzata da obiettivi, forme proprietarie, vincoli e modalità di governance e di 
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gestione che escludono la ricerca e soprattutto la massimizzazione dei vantaggi dei 

proprietari. Si discosta, inoltre, dall’impresa pubblica perché fondata e gestita da 

soggetti privati. Ciò che differenzia l’impresa sociale dalle imprese cooperative è il 

fatto che in molti Paesi europei - Italia compresa-, queste nascono per apportare 

benefici e vantaggi solamente ai soci, mentre l’impresa sociale vede come possibili 

fruitori dei beni/ servizi prodotti tutta la collettività. L’impresa sociale è tuttavia più 

vicina a quella cooperativa che a quella di capitali, quindi non è raro che si adotti la 

forma cooperativa.  

Appare utile fornire anche una specifica riguardo la distinzione tra impresa sociale 

e non profit. Infatti, non tutte le imprese non profit sono imprese sociali. Non lo 

sono, ad esempio, quelle organizzazioni la cui attività prevalente non ha carattere 

produttivo, ma che si occupano di promozione di partecipazione civile o di 

redistribuzione di risorse monetarie, oppure del patrocinio della causa di soggetti 

deboli. Al contempo, vi sono imprese sociali che non farebbero parte del non profit, 

per forma giuridica adottata o perché è loro consentita la distribuzione parziale degli 

utili.  

Infine, questa definizione permette distinguere il concetto di impresa sociale da 

quello più ampio di imprenditore sociale. Infatti, è sicuramente imprenditore sociale 

colui che dà vita e gestisce un’impresa sociale, ma non tutti gli imprenditori sociali 
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danno vita ad organizzazioni di questo tipo, né organizzano la propria attività in 

forma imprenditoriale13.  

1.5. INNOVAZIONE SOCIALE 

In base alla definizione della Commissione Europea14, la nozione di innovazione 

sociale si riferisce allo sviluppo di nuove idee, servizi e modelli per affrontare in 

maniera migliore le questioni sociali. Il concetto di innovazione sociale può riferirsi 

a un prodotto, processo di produzione, idea, movimento sociale o ad una 

combinazione di quanto appena citato. Fondamentalmente, il concetto si avvicina 

piuttosto al termine di imprenditorialità sociale, nei casi in cui quest'ultima è usata 

per riferirsi ad un approccio alla guida di un cambiamento sociale positivo. A volte, 

l'imprenditoria sociale viene effettivamente definita come un approccio che genera 

innovazione sociale. Molte imprese sociali hanno infatti contribuito in modo 

significativo ad innovare il servizio sociale e hanno indotto importanti innovazioni 

organizzative. In effetti, la stessa l'impresa sociale è un'innovazione di per sé. 

Tuttavia, essere innovativi e contribuire all'innovazione sociale non possono essere 

considerate caratteristiche distintive di tutte le imprese sociali. Al contrario, le 

 
13 Borzaga, C., & Fazzi, L., Le imprese sociali, 2011, Carocci Editore 

14
 Definizione completa di innovazione sociale dal programma EaSI (Employment and Social 

Innovation): "social innovations are innovations that are social both as to their ends and their means 

and in particular those which relate to the development and implementation of new ideas 

(concerning products, services and models), that simultaneously meet social needs and create new 

social relationships or collaborations, thereby benefiting society and boosting its capacity to act” 
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imprese sociali dovrebbero replicare modelli efficienti per la gestione dell'interesse 

generale problemi e soddisfare bisogni ancora inascoltati. 

 

1.6. L’IMPRESA SOCIALE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO 

ITALIANO  

La figura dell’impresa sociale viene introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs 

n.155/2006, attuativo della legge-delega n.118/2005. Detto decreto è stato abrogato 

a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n.112/2017, il quale ha profondamente 

rivisitato la disciplina dell’impresa sociale15. 

All’articolo 1 il d.lgs n. 112/2017 sancisce che “possono acquisire la qualifica di 

impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al 

libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, 

esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, 

senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 

coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro 

attività”. Ne deriva che possono acquisire qualifica di impresa sociale le 

organizzazioni non lucrative disciplinate dal I libro del Codice civile (associazioni 

 
15 Montanini, L., & D'Andrea, A., La Riforma del Terzo Settore, 2020, G. Giappichelli Editore. 
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e fondazioni) e le forme societarie tradizionalmente considerate con finalità di 

lucro: società di capitali, società di persone, società consortili e cooperative.  

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un 

unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche, le fondazioni bancarie e, 

più in generale, le organizzazioni i cui statuti prevedano, anche indirettamente, 

limitazioni all’erogazione di beni e servizi destinando unicamente a favore dei 

propri soci o associati. Gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con 

cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, possono acquisire la qualifica di 

impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del 

d.lgs n. 112/2017 e nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto. La qualifica 

dell'impresa sociale può essere attribuita alle realtà che impieghino per almeno il 

30% della complessiva forza lavoro persone rientranti nella categoria di lavoratori 

disabili o svantaggiati, indipendentemente dall’oggetto dell’attività esercitata. 

Il legislatore individua altresì i settori in cui possono essere prodotti o scambiati i 

beni o servizi considerati di utilità sociale. In particolare, l’art. 2 del d.lgs n. 

112/2017 ha ampliato i gruppi delle attività già presenti nel d.lgs. n. 155/2006: 

assistenza sanitaria, assistenza sociale, istruzione e formazione, educazione, 

valorizzazione del patrimonio culturale, tutela ambientale, formazione universitaria 

e post-universitaria, turismo sociale, ricerca ed erogazione di servizi culturali, 

formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali. Sono stati 

inseriti i settori: ricerca scientifica, attività culturali turistiche o ricreative, housing 
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sociale, commercio equo e solidale, inserimento e reinserimento nel mercato del 

lavoro di persone svantaggiate, microcredito, agricoltura sociale, organizzazione e 

gestione di società sportive dilettantistiche e altre. Lo svolgimento prevalente di 

un’attività di impresa di interesse generale è sufficiente a conferire all’impresa la 

qualifica di impresa sociale. Quando si parla di svolgimento prevalente, si intende 

che più del 70% dei ricavi complessivamente ritratti dall’impresa deve derivare da 

attività di interesse generale.  

Per quanto riguarda la costituzione dell’impresa sociale, questa deve avvenire per 

atto pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali deve prevedere una 

maggioranza riservata all’assemblea degli associati o dei soci dell’impresa sociale 

(artt. 7-8 del d.lgs. n. 112/2017). Nello statuto deve essere presente una specifica 

indicazione nel caso si voglia riservare a soggetti esterni la nomina della minoranza 

dei componenti degli organi sociali. L’atto costitutivo deve regolare le modalità di 

ammissione e di esclusione dei soci.  

 

1.6.1. La distribuzione dei dividendi 

Il d.Lgs. 155/2006 concepiva l’impresa sociale come un soggetto caratterizzato da 

un divieto assoluto di distribuzione degli utili, sia diretto che indiretto, a prescindere 

dalla forma giuridica assunta dall’impresa.  
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Sul punto, l’art. 316 non lasciava spazio ad alcuna interpretazione in quanto stabiliva 

come “l’organizzazione che esercita un’impresa sociale ha l’obbligo di destinare 

gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad 

incremento del patrimonio”. 

Ciò impediva chiaramente la possibilità di attrarre investimenti privati, aprendo dei 

canali di finanziamento alternativi; nel corso degli anni è tuttavia maturata la 

consapevolezza che tale divieto potesse essere attenuato considerato che, alla luce 

dei numerosi presidi che tutelano la struttura e le finalità delle imprese sociali, non 

vi era il rischio che l’impresa potesse prendere delle derive di carattere capitalistico-

finanziario17.  

 
16

 Art. 3. 

Assenza dello scopo di lucro  

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo 

svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. 

 

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, 

comunque denominati, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, 

lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili: 

 

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che 

operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla 

necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti 

per cento; 

 

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli 

previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze 

attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; 

 

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle 

banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso 

ufficiale di riferimento. 
17 Giovine et.Al., La disciplina dell’impresa sociale nel percorso della riforma. Cooperative e enti 

non profit, 11-12/2017(Riforma del Terzo Settore),  
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Tuttavia, il legislatore fissa alcune condizioni che, di fatto, servono a dare contenuto 

al concetto di finalità d'interesse generale indicato nella legge e a delimitare il 

sistema delle motivazioni che hanno spinto i soggetti a partecipare 

all’organizzazione dell’impresa sociale. Si tratta, in primo luogo, della previsione 

all’art. 3, comma 1, d.lgs. n 112/2017, di destinare eventuali utili ed avanzi di 

gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. In 

secondo luogo, è previsto il divieto di distribuire utili sia in forma diretta, sia in 

forma indiretta ai fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, 

amministratori ed altri componenti degli organi sociali.  

In terzo luogo, al medesimo art. 3, è definito il vincolo di prevalenza della 

destinazione degli eventuali avanzi di gestione ed aumento del patrimonio destinato 

al perseguimento di obiettivi sociali. Questa limitazione non rappresenta un vincolo 

per l’intera distribuzione dell’utile, ma di scelte basate sul criterio di prevalenza. 

Infatti, le imprese sociali organizzate secondo il modulo delle società possono 

prevedere nei loro statuti la possibilità di remunerare i propri soci utilizzando una 

quota di utile da distribuire che non potrà superare il limite dell’interesse 

riconosciuto ai buoni postali fruttiferi, maggiorato di due punti e mezzo percentuali, 

riferito al capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato. Inoltre, è 

riconosciuta all’impresa sociale la facoltà di destinare una parte degli utili di 

esercizio ad aumento gratuito del capitale.  Infine, il legislatore ha previsto la 

possibilità di destinare parte degli avanzi di gestione al finanziamento di altri enti 
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del terzo settore non legati, direttamente o indirettamente, da alcun rapporto 

partecipativo con l’impresa, allo scopo di supportare progetti di utilità sociale. 

 

1.6.2. Il lavoro volontario  

Un’altra particolarità della fattispecie dell’impresa sociale su cui vale la pena 

soffermarsi è la possibilità da parte dell’impresa di impiegare personale non 

remunerato. Si tratta dell’impiego di volontari, i quali forniscono le loro prestazioni 

senza richiedere alcun corrispettivo economico. Il d.lgs. n. 112/2017 all’articolo 13 

specifica che il numero dei volontari non deve eccedere quello dei lavoratori e che 

a questi è riconosciuta l’assicurazione per gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

Tuttavia, la maggior parte delle persone che opera nell’impresa sociale deve essere 

inserita nell’ambito di un rapporto di lavoro.  
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2. LE IMPRESE SOCIALI IN EUROPA: L’ACCESSO 

ALLE RISORSE FINANZIARIE 

L'accesso alle risorse finanziarie è di fondamentale importanza per le imprese 

sociali, come per tutti gli altri tipi di attività. Sono necessarie risorse finanziarie per 

supportare la creazione delle imprese e il loro consolidamento, la loro continuità e 

la crescita delle loro attività. La disponibilità di risorse finanziarie in tutte le fasi 

della vita di un'impresa è essenziale, ma queste giocano ruoli diversi e provengono 

da fonti diverse a seconda della fase. Al fine di effettuare un'utile analisi sia della 

domanda sia dell'offerta di risorse finanziarie per le imprese a vocazione sociale a 

livello europeo, è importante considerare le diverse esigenze di finanziamento 

separatamente. Il finanziamento per l'avvio di un’impresa è diverso dal 

finanziamento necessario per coprire i costi di funzionamento, che a loro volta sono 

diversi da quelli sostenuti per gli investimenti e durante la crescita.  

In generale, l'accesso alle risorse finanziarie per le imprese sociali è più complesso 

rispetto ad altre imprese. Poiché mirano a generare impatti sociali positivi e possono 

distribuire i profitti ai loro finanziatori e proprietari solo in misura limitata, o 

addirittura nulla, possono risultare poco attrattive per gli investitori, siano essi 

individui o istituzioni finanziarie, i quali sono interessati ad avere ritorni finanziari 

adeguati e in tempi relativamente brevi. Data la loro natura senza scopo di lucro, le 

imprese sociali faticano a raccogliere il capitale necessario per l'avvio e il 

consolidamento, poiché i potenziali finanziatori non hanno possibilità di ottenere 
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un’allettante compensazione del rischio, anche a lungo termine. Allo stesso tempo, 

a differenza delle imprese convenzionali, le imprese sociali possono normalmente 

fare affidamento su risorse aggiuntive, sia di tipo privato (umano, come i volontari, 

e finanziario, come le donazioni) o pubblico (anche sotto forma di vantaggi fiscali 

dedicati). Queste risorse possono, tuttavia, essere insufficienti o instabili. In alcuni 

casi, le risorse messe a disposizione per l'avvio e il consolidamento non sono 

adeguate alle caratteristiche specifiche delle imprese sociali. Di conseguenza, 

possono non riuscire a supportarne pienamente il loro sviluppo.  

Allo stesso modo, poiché le imprese sociali spesso si impegnano nella produzione 

di beni e servizi ad accesso gratuito o indirizzati ad utenti che non sono in grado di 

coprire l’intero costo dei beni o servizi, la tendenza è quella di coprire i costi 

operativi con un mix di risorse pubbliche, ricavi di vendita e contributi di adesione. 

Per garantire la continuità aziendale, le risorse (soprattutto quelle pubbliche) 

difficilmente possono essere ricavate solo da contributi e donazioni, come nel caso 

di molte altre no profit o organizzazioni non imprenditoriali. Il mancato accesso ad 

un flusso stabile di risorse rischia di compromettere le opportunità di sviluppo delle 

imprese sociali e, di conseguenza, un'adeguata copertura dei bisogni dei cittadini. 

Inoltre, le peculiarità delle imprese sociali incidono anche sulla loro capacità di 

accesso a risorse finanziarie per investire e crescere. Infatti, queste incontrano 

spesso difficoltà di accesso a prestiti bancari. Questo è dovuto sia alla loro presenza 
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e strutturazione ancora limitate, sia ad una insufficiente conoscenza delle peculiarità 

delle imprese sociali da parte del sistema bancario. 

Tuttavia, l'ecosistema finanziario sta migliorando: grazie alla crescente conoscenza 

del fenomeno dell'impresa sociale e ad una migliore comprensione delle difficoltà 

presenti che le organizzazioni devono affrontare, nuovi progetti e istituzioni stanno 

gradualmente emergendo per colmare le lacune sopracitate. 

Il miglioramento dell'ecosistema è dovuto in parte anche all'aumento del livello di 

capitalizzazione reso possibile dal vincolo sulla distribuzione dei profitti che le 

imprese sociali devono rispettare. In effetti, questo accumulo di attività non 

divisibili nel tempo facilita l'accesso ai mercati finanziari, e in particolare al mercato 

del credito. Questo risultato è particolarmente evidente nei Paesi con un più 

consolidato e meglio riconosciuto ecosistema dell'impresa sociale. 

In generale, è possibile identificare quattro fonti principali da cui le imprese europee 

attingono risorse finanziarie per l’avvio dell’attività di impresa e per le fasi seguenti 

del ciclo di vita. Di seguito verranno esaminate singolarmente.  

 

2.1. RISORSE NON RIMBORSABILI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ DI 

IMPRESA E PER LA CRESCITA INIZIALE 

Il crescente interesse per le imprese sociali, il loro sviluppo e le loro potenzialità ha 

portato in diversi Paesi alla nascita di strumenti, progetti e istituzioni finalizzate a 

favorirne l'avvio e il consolidamento. Inoltre, le imprese sociali possono beneficiare 
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delle iniziative e delle misure già in atto per l'avvio delle piccole e medie imprese. 

In effetti, l'esistenza di un sistema di supporto completo e coerente con la natura 

specifica delle imprese sociali si rivela particolarmente importante soprattutto nella 

fase di creazione, in cui vi è un grande bisogno di sostegno. L'importanza di un tale 

sistema di supporto è duplice: le imprese sociali contribuiscono ad aumentare il 

livello generale di imprenditorialità e, allo stesso tempo, aiutano a sviluppare 

risposte a una molteplicità di problemi sociali. 

La situazione delle misure di sostegno all'avvio e all'ampliamento delle imprese in 

generale, comprese le imprese sociali, è molto eterogenea in tutta Europa. Sebbene 

alcune misure siano presenti in tutti i Paesi, queste differiscono notevolmente in 

relazione alla loro coerenza, ai loro promotori e, cosa più importante, alla loro 

efficacia. I promotori includono una varietà di istituzioni: ministeri e autorità locali, 

istituzioni finanziarie pubbliche e private, fondazioni e reti di imprese sociali. Le 

misure variano spesso da sovvenzioni e sussidi a servizi di consulenza forniti da 

incubatori e concorso di idee. Inoltre, le misure di supporto non sono riservate 

esclusivamente alle nuove imprese, ma possono trarne vantaggio anche imprese 

esistenti, come nel caso delle misure a sostegno delle attività o di pratiche di 

innovazione sociale attraverso il finanziamento di progetti realizzabili da qualsiasi 

tipo di impresa o organizzazione. Tuttavia, solo pochi Stati hanno adottato misure 

di sostegno progettate in modo efficiente. Le situazioni variano dalla disponibilità 

di un'ampia varietà di misure politiche coerenti (ad esempio, Paesi Bassi e Regno 
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Unito) a una grande varietà di misure scarsamente coordinate (ad esempio, Francia) 

a regimi di sostegno pubblico molto limitati (ad esempio, Repubblica Ceca e 

Svezia). In alcuni Paesi (ad esempio, la Slovacchia), il sistema a sostegno delle 

imprese sociali sta cambiando rapidamente e si prevede che saranno presto 

implementati nuovi meccanismi. Inoltre, nella maggior parte degli Stati le misure a 

favore dell'avviamento sono più sviluppate delle misure per la crescita: solo in 

pochi Paesi (la Germania è un esempio) i due tipi di misure sono equilibrati e vi è 

sufficiente attenzione alle risorse necessarie per la crescita. 

La Figura 2 di seguito mostra la diffusione di alcune delle principali misure di 

sostegno ai nuovi imprese sociali. Al momento predominano le misure pubbliche, 

ma misure sostenute anche da istituzioni private sono diffuse e stanno diventando 

sempre più numerose.  
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Figura 2: Misure a sostegno delle start up sociali nei Paesi europei. Fonte: elaborazione propria su 

dati di Social enterprises and their ecosystems in Europe: Comparative synthesis report, Borzaga, 

et al., 2020 

2.1.1. Contributi e sussidi pubblici 

 

Le misure pubbliche progettate per sostenere l'avvio e il consolidamento delle 

imprese sociali si trovano in una certa misura in tutti i Paesi europei e, 

principalmente sotto forma di sovvenzioni e sussidi. Tuttavia, i Paesi differiscono, 

non solo in termini di intensità di utilizzo, ma anche di tipi di supporto forniti, di 

obiettivi perseguiti; delle organizzazioni beneficiarie interessate; della gestione 

delle misure; delle autorità pubbliche autorizzate a stabilire e attuare i programmi 
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di sostegno (governi centrali contro governi regionali); e dei tipi di risorse 

impegnate. 

I principali tipi di sostegno pubblico sono le sovvenzioni pubbliche per la creazione 

di nuove imprese sociali; sussidi o esenzioni fiscali e contributive per le nuove 

imprese sociali che danno impiego a dipendenti (principalmente svantaggiati); 

sussidi per sostenere gli incubatori o centri di innovazione aziendale; premi per i 

vincitori di concorsi di idee. 

Meno importante, ma degno di nota per il suo potenziale impatto sul 

ridimensionamento, è il “sistema di assegnazione delle tasse” rivolto alle 

organizzazioni non profit e alle imprese sociali, che consentono ai contribuenti di 

destinare una percentuale delle loro tasse a un'organizzazione non profit di loro 

scelta (già adottata in Italia, Polonia e Slovacchia). 

Le misure a sostegno della costituzione di imprese sociali sono di due tipi: misure 

incentrate su una questione sociale, progettate per aiutare la creazione o lo sviluppo 

di nuovi servizi sociali e di interesse generale o per promuovere pratiche di 

innovazione sociale, e misure direttamente incentrate sul sostegno alle nuove 

imprese. Il sostegno pubblico incentrato sulle questioni sociali si rivolge alle attività 

dell'impresa, ad esempio quando una sovvenzione mira a sostenere un progetto 

sociale o un'iniziativa sociale che può essere realizzata attraverso una nuova 

impresa sociale, ma potrebbe anche essere implementata in altro modo. Ciò accade 

quando un'autorità pubblica, principalmente locale, decide di promuovere la 
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fornitura di un nuovo servizio e finanzia la richiesta attraverso un buono spendibile 

solo per accedere a questo specifico servizio. Questo accade specialmente per 

quanto riguarda i programmi che promuovono l'integrazione sociale e lavorativa 

delle persone svantaggiate. Sebbene tali vantaggi siano generalmente volti a 

sostenere le persone svantaggiate e siano spesso basati sulla quantificazione della 

difficoltà di un individuo nell'accedere al mondo del lavoro, possono anche 

rappresentare un modo per sostenere le imprese sociali. In Spagna, ad esempio, 

sono state progettate misure per sostenere le imprese di integrazione lavorativa e 

speciali centri per l'impiego di iniziativa sociale.  

Le misure di supporto a sostegno diretto delle imprese sociali possono essere 

progettate e mirate esclusivamente alle imprese sociali, oppure possono essere 

aperte all'avvio e al consolidamento di qualsiasi impresa o organizzazione 

dell'economia sociale o del settore non profit in generale. La necessità di misure 

specifiche a sostegno delle imprese sociali è meno importante e diffusa quando le 

politiche pubbliche per tutte le forme imprenditoriali sono ben progettate e 

adeguatamente finanziate, come avviene in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno 

Unito. In diversi paesi, tra cui Francia, Italia e Polonia, il sistema di sostegno 

pubblico, piuttosto che rivolgersi a gruppi specifici di organizzazioni definite come 

imprese sociali di per sé, è orientato verso tipi specifici di entità (ad esempio 

associazioni e cooperative sociali). Le imprese sociali sono spesso sostenute solo 

se possono essere considerate parte dell'economia sociale, soprattutto quando i 
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programmi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), mirato 

specificamente alle organizzazioni dell'economia sociale. In molti paesi il FSE e, in 

misura minore, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) hanno 

modificato l’andamento dello sviluppo delle imprese sociali, creando nuove 

opportunità e dando nuovo impulso nei Paesi in cui le misure di sostegno rivolte 

alle imprese sociali erano limitate o inesistenti. A seconda del Paese, le misure di 

sostegno vengono stabilite e gestite a diversi livelli: solo (o principalmente) a livello 

nazionale, solo (o principalmente) a livello locale / regionale, oppure a entrambi i 

livelli. Esempi di programmi gestiti a livello nazionale sono Austria e Germania 

(con il programma gestito rispettivamente da Germany’s Development Bank e 

AWS, rispettivamente). In Belgio, Francia, Italia, Polonia e Spagna, invece, le 

politiche per le start-up a vocazione sociale sono molto decentralizzate. Nei Paesi 

Bassi, circa il 40% dei i comuni ha sviluppato una sorta di politica di sostegno 

mirata all’imprenditoria sociale.  

 

2.1.2. Contributi di natura privata  

I contributi privati per l'avvio e la scalabilità sono intesi in termini di risorse sia 

umane sia finanziarie. Queste ultime possono essere messe a disposizione dai 

fondatori stessi o possono essere fornite da terzi. In termini di risorse umane, un 

ruolo importante, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa è fornito in 
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alcuni Paesi dal lavoro svolto dai volontari, che spesso forniscono anche capacità 

imprenditoriali. 

Come generalmente accade per le PMI, l’avvio di un'impresa sociale avviene grazie 

alle risorse finanziarie fornite dai suoi promotori. I promotori possono essere sia 

lavoratori interessati a una posizione lavorativa correlata a un'attività specifica 

(come gli assistenti sociali che desiderano impegnarsi nella fornitura di un servizio 

sociale) o utenti che necessitano di beneficiare di un servizio non fornito da altri 

attori (come nel caso delle famiglie che necessitano di un asilo nido). Inoltre, sia i 

lavoratori che i consumatori possono costituire per l'impresa sociale risorse umane 

che richiedono salari inferiori a quelli di mercato, almeno fino a quando l'impresa 

non sarà stabile a sufficienza. In particolare, in Italia, nel Regno Unito ed in altri 

Paesi, la combinazione del lavoro dei volontari e le risorse finanziarie fornite dai 

promotori costituiscono il punto di partenza essenziale per la nascita delle imprese 

a vocazione sociale. Recentemente, in vari Paesi molte fondazioni hanno sviluppato 

misure di sostegno sempre più importanti rivolte alle imprese sociali. Questo è, ad 

esempio, il caso delle fondazioni, nuove e tradizionali (come fondazioni aziendali 

e di comunità) che operano a livello nazionale (ad esempio, le fondazioni che 

provengono dalla privatizzazione di le banche pubbliche e di risparmio in Italia e la 

Fondazione federale tedesca in Germania) e a livello internazionale. Accanto a 

modalità più tradizionali di sostegno basate su sovvenzioni a fondo perduto per 

progetti in via di sviluppo con uno scopo sociale, diverse fondazioni stanno 
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adottando la nuova logica della venture philanthropy che fornisce supporto alle 

iniziative e ai progetti sviluppati dalle imprese sociali. Risultano essere in aumento 

le misure di sostegno all'avvio di nuove imprese sociali fornite da altre imprese 

sociali già ben stabilizzate (basate su strategie di spin-off), associazioni di secondo 

livello o consorzi di imprese sociali o altre organizzazioni dell'economia sociale, 

tramite fondi. Emergono anche la promozione delle imprese sociali da parte delle 

imprese convenzionali e dei gruppi bancari.  

Infine, si sottolineano la diffusione e l'importanza delle piattaforme di 

crowdfunding finalizzate alla raccolta di donazioni o partecipazioni da privati 

cittadini e imprese private per l’avvio di nuove imprese sociali. In alcuni paesi (ad 

esempio in Bulgaria) il crowdfunding è considerato una delle principali opportunità 

per lo sviluppo delle imprese sociali. 

 

2.1.3. Risorse provenienti da attività generatrici di reddito 

Per garantire la continuità e la crescita della propria attività, le imprese sociali, come 

tutte le imprese, devono produrre beni o servizi che generino un reddito sufficiente 

a coprire i costi di produzione e a generare avanzi di gestione a sostegno degli 

investimenti e della crescita. Tuttavia, date le loro specificità e la natura dei prodotti 

e servizi generati, le imprese sociali non possono fare affidamento solo su un 

mercato unico ben definito ma devono trarre il proprio reddito da diverse fonti: 
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attività di mercato e non di mercato, pubbliche e private. Le risorse non di mercato 

derivano da contributi pubblici o sussidi, donazioni e quote associative.  

Le risorse ottenute tramite scambi di mercato possono derivare da contratti stabiliti, 

in forme più o meno competitive - con le autorità pubbliche principalmente per la 

fornitura di benessere servizi o dalle vendite a utenti privati o, nel caso di WISE 

(Work Integration Social Enterprises), scambi business-to-business. Di 

conseguenza, la maggioranza delle imprese sociali fa affidamento su un mix di 

risorse finanziarie derivanti da diverse attività generatrici di reddito, nonché su un 

mix di risorse umane retribuite e non (volontarie) che aiutano a contenere i costi di 

produzione e ridurre la necessità di risorse finanziarie. 

Mentre il mix di risorse può variare da Paese a Paese, le diverse combinazioni 

possono essere classificate in tre tipologie principali in base alla ripartizione dei 

ricavi: 

1) Le imprese sociali impegnate esclusivamente o in larga misura nella fornitura di 

servizi sociali, sanitari e servizi educativi traggono tutte o la maggior parte delle 

risorse necessarie dai sussidi pubblici. Questo avviene nella maggior parte degli 

Stati europei (ad esempio Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito), 

sebbene in alcuni la domanda privata sia già ampia e anche altri stiano registrando 

un aumento dei ricavi derivanti dall’acquisto dei servizi da parte di privati. 

 2) Le imprese sociali che facilitano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

(WISE) presentano un mix più equilibrato di risorse pubbliche e private. Ciò si 
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verifica soprattutto quando le risorse private che originano dalla vendita di beni e 

servizi ai cittadini e alle società commerciali coprono almeno una parte dei costi 

legati al lavoro di integrazione delle persone svantaggiate. La restante parte del 

costo è coperta grazie a sussidi pubblici, sebbene le risorse pubbliche possano 

essere assegnate alle WISE anche tramite contratti con enti pubblici non legati ai 

servizi sociali (ad esempio per la pulizia di uffici pubblici o per la manutenzione di 

parchi e pubblici e aree verdi).  

3) Le imprese sociali che forniscono servizi e beni al grande pubblico e che sono di 

solito non riconosciute - o riconosciute solo in misura limitata - dai sistemi di 

welfare pubblico, quali servizi ricreativi, sportivi, culturali e alcuni servizi 

educativi, riciclaggio e prodotti agricoli biologici, negozi della comunità, ecc., a cui 

si affidano prevalentemente risorse private finanziate da una combinazione di 

vendite e quote associative.  

In altre parole, le imprese sociali sono impegnate simultaneamente in una pluralità 

di attività che generano reddito, combinano risorse di mercato e non, pubbliche e 

private e accedono spesso a più mercati applicando regole e metodi diversi. Inoltre, 

le imprese sociali non operano solo in mercati già esistenti o in quasi mercati creati 

da pratiche di appalto pubblico. Piuttosto, creano e sviluppano anche nuovi mercati 

ed espandono i mercati già esistenti, come avviene, ad esempio, nell'upcycling e nel 

riciclaggio, nella produzione di energia solare e altre energie rinnovabili. Le 

imprese sociali possono persino influenzare il funzionamento di mercati 
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internazionali, come avviene nei Paesi Bassi, dove le aziende che hanno la maggior 

parte delle caratteristiche tipiche delle imprese sociali, come Fairphone e Tony's 

Chocolonely, costituiscono dei modelli da seguire per quanto riguarda il loro 

obiettivo di aumentare la sensibilità alle questioni ambientali all'interno delle catene 

del valore globali.  

 

2.1.4. Risorse rimborsabili 

La disponibilità e l'utilizzo di risorse finanziarie rimborsabili per le imprese sociali 

è molto eterogeneo sia dal lato della domanda che dell'offerta. Nei Paesi in cui il 

fenomeno dell’impresa sociale è nelle sue prime fasi di sviluppo, come in Europa 

centrale e orientale, sia la domanda che l'offerta di risorse rimborsabili sono ancora 

in una fase primordiale. Al contrario, nei Paesi in cui l’impresa sociale è più 

consolidata si registra una domanda significativa e crescente di risorse finanziarie 

rimborsabili che sembra essere adeguatamente soddisfatta da fornitori pubblici e 

privati, incluse istituzioni finanziarie specializzate e intermediari finanziari 

tradizionali (come avviene ad esempio nel Regio Unito). In questi Paesi c'è un 

complessivo equilibrio tra domanda e offerta di risorse rimborsabili per le imprese 

sociali, e almeno quelle che si rivelano più stabili e con risorse sufficienti, possono 

investire e crescere.  
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Nonostante questa eterogeneità, lo studio cartografico consente di fare alcune 

considerazioni. La richiesta di risorse rimborsabili sembra essere, almeno al 

momento, non molto elevata, per diverse ragioni. La più importante è che le imprese 

sociali, con l'eccezione di alcuni WISE, fino a poco tempo fa erano principalmente 

impegnate in attività ad alta intensità di lavoro e non hanno avuto bisogno di 

intraprendere grandi investimenti. Di conseguenza, la convinzione che la crescita 

delle imprese sociali sia ostacolata da un'offerta limitata di risorse finanziarie 

rimborsabili non è pienamente supportata dall'evidenza empirica dei rapporti 

nazionali, né dalla ricerca accademica. Ciò è confermato dallo scarso utilizzo di 

fondi pubblici dedicati e dal limitato ricorso alle opportunità offerte da diversi 

istituti finanziari. Allo stesso modo, secondo un'indagine che si è concentrata su un 

campione di imprese sociali britanniche, solo il 15% ha indicato di aver fatto ricorso 

a risorse finanziarie esterne nei tre anni precedenti lo studio. Una situazione simile 

si riscontra in Italia, dove il sistema bancario sembra avere soddisfatto la 

significativa domanda di finanziamenti rimborsabili da parte delle cooperative 

sociali, e in Lussemburgo. 

La domanda è ancora limitata, ma esiste la possibilità per imprese sociali di trarre 

vantaggio da strumenti innovativi di finanza sociale, come l'impact investing, 

obbligazioni a impatto sociale, capitale di rischio sociale e partecipativo o finanza 

alternativa al di fuori del sistema finanziario tradizionale, come il crowdfunding. 
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A seconda del grado di sviluppo del settore finanziario, le imprese sociali possono, 

almeno in teoria, contare su: 

1) Istituti finanziari pubblici (o quasi pubblici, come nel caso dei fondi comuni di 

investimento cooperativi realizzati obbligatori per legge) o fondi speciali 

appositamente dedicati a finanziare investimenti in organizzazioni pubbliche e 

private che gestiscono attività di interesse pubblico, comprese organizzazioni 

dell'economia sociale, enti senza scopo di lucro e imprese sociali, come in Austria, 

Francia, Germania e Italia. 

2) Intermediari finanziari tradizionali che in diversi Paesi stanno già finanziando 

imprese sociali e sono sempre più interessati a rispondere alle loro esigenze di 

credito, soprattutto laddove il settore è ben sviluppato e chiaramente regolamentato. 

In Francia, Germania e Italia, ad esempio, le banche al dettaglio forniscono spesso 

prestiti alle imprese sociali, che sembrano essere meno colpite dalla recessione 

economica rispetto alle imprese che operano nei mercati privati e mostrano 

generalmente un livello basso di rischio date le loro piccole dimensioni. 

3) Banche socialmente orientate, come le banche cooperative (per esempio in 

Belgio, Francia, Italia e Spagna) e banche etiche (ad esempio Banca Etica in Italia 

e Spagna, La Nef in Francia e Triodos Bank in Belgio, Francia, Germania, Paesi 

Bassi, Spagna e Regno Unito), che in linea di principio sono particolarmente 

disposte a finanziare iniziative locali come quelle promosse dalle imprese sociali. 

Diverse banche tradizionali hanno anche creato o sono disposte a fondare divisioni 
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ad hoc, concepite per affrontare specificamente le esigenze finanziarie delle 

organizzazioni senza scopo di lucro. È il caso di UniCredit e UBI Banca in Italia, 

BNP Paribas in Francia e Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) in Polonia, che 

forniscono sostegno finanziario nel quadro dei fondi dell'UE. 

4) Supporto finanziario o istituzioni finanziarie istituite da reti nazionali o locali di 

imprese sociali, come Social Finance Foundation, Clann Credo e Community 

Finance Ireland in Irlanda; Initiative France, France Active e Finansol in Francia; 

CGM Finance (costituita dal consorzio di cooperative sociali CGM), e i fondi 

comuni di investimento cooperativo Fondosviluppo e Coopfond in Italia. 

5) Fondi privati di capitale di rischio, costituiti da fondazioni nuove o esistenti, 

banche etiche o loro fondazioni ma anche da singoli imprenditori e famiglie. Se ne 

possono trovare esempi in Germania (BonVenture, Ananda ImpactVentures), in 

Belgio (Fondo SI2), in Italia (OltreVenture, SEFEA IMPACT) e in Francia 

(Phitrust, Groupe SOS Pulse). Tuttavia, gli obiettivi della maggior parte di questi 

fondi non sono solo imprese sociali ma uno spettro più ampio di organizzazioni, le 

cosiddette “imprese ad impatto". Le fondazioni si stanno muovendo verso strategie 

di venture philanthropy e stanno mostrando un crescente interesse a sostenere gli 

investimenti delle imprese sociali attraverso interessi bassi o prestiti senza interessi 

da rimborsare a determinate condizioni. Alcune delle suddette istituzioni e altri 

attori stanno iniziando a utilizzare piattaforme di crowdfunding per raccogliere 

azioni e vendere obbligazioni. C'è una sensazione diffusa che questo modo di 
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utilizzo di piattaforme di crowdfunding potrebbe diventare uno degli strumenti più 

importanti per lo sviluppo delle imprese sociali in Europa. 

 

2.2. RAGIONI DEL LIMITATO ACCESSO ALLE RISORSE 

FINANZIARIE  

È possibile riconoscere dei fattori che impediscono alle imprese sociali di accedere 

a tutte le risorse finanziarie di cui hanno bisogno. Il più importante di questi è che 

la domanda in molti Paesi fatica ad emergere. In diversi Paesi (come la Lituania), 

le barriere che impediscono di ottenere le risorse esterne necessarie non sono 

direttamente collegate alla mancanza di offerta, ma piuttosto a una generale 

mancanza di comprensione dei modelli di impresa sociale, ad una carenza di 

strumenti di valutazione dell'impresa sociale e all’assenza di collaborazione e di 

accordi tra istituzioni di regolamentazione del settore finanziario, economico e dei 

settori sociali. Le difficoltà di accesso ai finanziamenti derivano anche da una 

conoscenza insufficiente dell'offerta di finanziamenti esistenti, una mancanza di 

capacità di investimento e una scarsa capacità da parte delle imprese sociali di 

sviluppare adeguate proposte di progetti imprenditoriali. In diversi Paesi le imprese 

sociali (soprattutto quelle più recenti e più piccole) non hanno ancora sviluppato le 

competenze necessarie per attrarre e gestire risorse finanziarie rimborsabili: hanno 

modelli di business vulnerabili e strutture di gestione o governance inadeguate. In 

questi casi, iniziative simili alla tedesca “Financing Agency for Social 
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Entrepreneurship” (FASE) sono di particolare interesse in quanto forniscono servizi 

alle imprese sociali, aiutandole a pianificare, combinare e ottenere finanziamenti 

adeguati. 

Un altro fattore che spiega le difficoltà che incontrano le imprese sociali è la quasi 

totale mancanza di fondi di garanzia, che potrebbero facilitare notevolmente 

l'accesso al credito per le piccole organizzazioni che da sole non riescono ad offrire 

adeguate garanzie. Questo avviene, ad esempio, in Irlanda, in cui molte 

organizzazioni non riescono ad ottenere finanziamenti dalle banche al dettaglio, 

principalmente perché le banche richiedono garanzie personali. Poiché molte 

organizzazioni comunitarie sono composte da volontari, questo requisito per molti 

rappresenta un impegno eccessivo. 

Inoltre, generalmente manca un quadro istituzionale dedicato a sostenere gli 

investimenti azionari. Ciò è in parte dovuto alla riluttanza di alcuni tipi di imprese 

sociali a raccogliere capitale proprio per paura di perdere la propria reputazione e 

status sociale di impresa senza scopo di lucro. 

Infine, le risorse disponibili sono spesso disperse in un gran numero di istituzioni 

finanziarie spesso troppo piccole e con capacità di prestito limitata. 

É, dunque, possibile affermare che nei Paesi dell’Unione Europea si registra una 

forte correlazione tra il livello di riconoscimento, istituzionalizzazione, diffusione 

e visibilità delle imprese sociali e facilità di accesso ai finanziamenti, come 

evidenziato in particolare da Germania, Irlanda, Italia e Regno Unito. Il caso 
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tedesco è particolarmente interessante sotto questo aspetto, in quanto 

organizzazioni di welfare (ma anche cooperative energetiche e sociali) senza scopo 

di lucro, di medie e grandi dimensioni che generalmente hanno modelli di business 

consolidati e sostenibili hanno facile accesso a ottime opportunità di finanziamento 

da parte di banche specializzate nel finanziamento del settore non profit, comprese 

le imprese sociali, mentre la maggior parte di queste stesse banche ha difficoltà a 

finanziare nuovi tipi di imprese sociali con modelli di business più orientati al 

profitto. 
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3.  NUOVI STRUMENTI PER IL FINANZIAMENTO 

DELLE IMPRESE SOCIALI: IMPACT INVESTING 

Si è già detto come nel panorama europeo le imprese sociali prediligano ancora 

forme di finanziamento tradizionali e quali siano gli ostacoli che queste incontrano 

nel reperimento delle risorse finanziarie.  

Tuttavia, si va definendo un nuovo mercato, che integra strumenti finanziari già in 

uso nel settore tradizionale con strumenti innovativi. In particolare, si fa riferimento 

alla forma del debito e dell’equity. Questi strumenti rientrano nella macrocategoria 

della finanza a impatto sociale (o Impact Investing), la quale comprende strategie 

di finanziamento con l’obiettivo di allocare risorse finanziarie in fondi, progetti, 

imprese con lo scopo di creare benefici sociali conciliabili con il rendimento 

economico che si vuole assicurare all’investitore. Gli investimenti a impatto sociale 

si caratterizzano per la coesistenza di cinque dimensioni: l’intenzionalità di chi 

investe di generare un impatto sociale, la misurabilità di tale impatto (fondamentale 

per garantire trasparenza e accountability), la flessibilità in termini di tasso di 

rendimento atteso, l’aspettativa di un rendimento economico, la varietà degli 

strumenti finanziari e delle forme di intervento. Pertanto, l’impact investing si 

caratterizza per modelli di “intervento multistakeholder orientati ai risultati: si tratta 

di progetti altamente innovativi, orientati a generare benefici misurabili ai quali 
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possa essere associato un preciso valore finanziario, approssimato in termini di 

risparmi futuri rispetto agli attuali livelli di spesa per l’erogazione dei servizi.”18 

La finanza a impatto sociale genera vantaggi per diversi attori dell’ecosistema 

socioeconomico, permettendo il superamento dell’idea che il mondo finanziario, il 

mondo dell’economia sociale e le Pubbliche Amministrazioni siano interessati ad 

ambiti differenti. L’impact investing può generare output positivi per diversi agenti 

della società, favorendo il rafforzamento e lo sviluppo dell’imprenditorialità e 

migliorando l’efficienza e l’efficacia dei servizi di welfare. 

Nel presente capitolo si fornisce una panoramica di alcuni strumenti considerati 

meno maturi rispetto a quelli tradizionali, nati per dare la possibilità agli investitori 

di investire in imprese ad impatto sociale e, per le imprese, di reperire capitali 

privati. Si forniscono, inoltre, alcuni casi ritenuti particolarmente virtuosi 

nell’ambito delle imprese sociali, sia dal punto di vista delle modalità di 

finanziamento, sia dell’organizzazione e della gestione. Inoltre, verranno forniti 

esempi virtuosi di forme di partenariato pubblico-privato che costituiscono possibili 

spunti per fornire una proposta al caso pratico di cui al capitolo 5. 

 

 

 
18 PWC e Human Foundation,Report: Progettare l’innovazione sociale: Impact Investing e Fondi 

UE, 2020 
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3.1. IL CROWDFUNDING  

Il crowdfunding è una modalità di finanziamento collaborativa, attraverso cui una 

serie di individui, privati e non, hanno la possibilità di sostenere un’iniziativa (un 

progetto, un’impresa) di carattere condiviso. Solitamente questo avviene tramite 

una “piattaforma abilitante che attraverso internet è in grado non solo di mettere in 

contatto impresa e investitore, ma anche di finalizzare l’investimento.”19 

La forza del crowdfunding risiede nel fatto che, aggredendo l’offerta di 

investimento di un vasto numero di piccoli investitori, professionali e non, è 

possibile arrivare a raccogliere somme considerevoli, arrivando a costituire una 

valida alternativa ai sistemi di finanziamento mainstream.  

Ciò che differenzia il crowdfunding dai canali tradizionali è, da un lato, la 

prevalente partecipazione di investitori non professionali e, dall’altro la centralità 

assunta dalle piattaforme online in cui domanda e offerta di capitali si incontrano. 

Le operazioni si svolgono interamente online: l’ideatore pubblica nei portali 

dedicati il suo progetto, fornendone una accurata descrizione e specificando quale 

sia la somma di cui ha bisogno per iniziare o sostenere il suo business. Nei casi in 

cui questa è prevista, si specifica anche la remunerazione spettante gli investitori. 

Come si vedrà più avanti, la remunerazione non è necessariamente di tipo 

pecuniario. La raccolta può essere caratterizzata da un modello all or nothing o take 

 
19 Osservatori Entrepreneurship & Finance, 4° Report italiano sul CrowdInvesting, School of 

Management del Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Milano, 2019, pp. 5  
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it all. Nel primo caso, il successo della campagna di crowdfunding è legato al 

raggiungimento di un obiettivo minimo di fondi raccolti e, se questo non viene 

raggiunto, è prevista la restituzione delle quote agli investitori. Nel secondo caso, 

invece, i fondi raccolti vengono tenuti, indipendentemente dal raggiungimento o 

meno dell’obiettivo prefissato. 

Esistono quattro tipologie di crowdfunding: Donation Crowdfunding, Reward-

based Crowdfunding, Lending Crowdfunding, Equity Crowdfunding.  

Nella sua declinazione Donation, lo strumento del crowdfunding prevede la 

donazione altruistica di denaro da parte degli investitori a sostegno di una specifica 

causa, non ricevendo in cambio alcuna ricompensa, o ricevendo ricompense 

simboliche. I donatori possono scegliere dalle piattaforme dedicate quali progetti 

sostenere, mettendo in pratica un atto liberale di altruismo, mosso da un’esplicita 

volontà di partecipare alla realizzazione di progetti rivolti a finalità sociali, 

ambientali, culturali, assistenziali.  

Il Reward-based crowdfunding prevede che vi sia una ricompensa basata 

sull’importo che si decide di investire nella campagna. La ricompensa consiste 

spesso nel prodotto o servizio che l’impresa che ha avviato la campagna produce o 

eroga. Spesso, la ricompensa diventa una prevendita (pre-selling crowdfunding) e i 

finanziatori sono molto coinvolti nella determinazione delle specificità del futuro 

prodotto/servizio. Questa tipologia di crowdfunding consente dunque di raccogliere 

capitali per avviare la realizzazione di un prodotto/servizio, nonché di capire se vi 
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è effettivamente una domanda per il bene che si intende produrre. Per questa 

ragione, il prezzo del pre-selling è solitamente più basso del prezzo che avrà il bene 

quando arriverà sul mercato. Il Reward-based crowdfunding può anche prevedere 

la corresponsione di una ricompensa che esula da ciò che chi avvia la campagna 

produce: collaborazioni, partecipazioni al progetto, riconoscimenti.  

Per quanto riguarda la tipologia del Lending Crowdfunding, questo consiste in un 

prestito di denaro peer-to-peer: si può intendere come una “forma di 

disintermediazione del prestito”20, sia per i privati, sia per le organizzazioni, che 

permette di scegliere il progetto cui prestare denaro, ottenendo in cambio un tasso 

di interesse. Ogni prestito è suddiviso in quote, poi assegnate a più finanziatori. Ad 

ogni soggetto richiedente un prestito viene assegnato un rating che, come avviene 

nel mercato creditizio mainstream, si basa sui dati relativi ai principali rischi. 

Quindi, più il rating è basso, maggiore sarà il tasso di interesse richiesto, connesso 

ad un rischio più elevato. Proprio per fornire uno scudo contro il rischio, alcune 

piattaforme hanno creato dei fondi di protezione in caso di adempienza, allo scopo 

di aumentare la sicurezza degli investimenti per gli investitori, a fronte di un 

aumento dei costi per le organizzazioni che decidono di aderirvi.  

Infine, l’Equity crowdfunding si presenta come un finanziamento da parte di 

soggetti che decidono di investire nel capitale proprio di una società, acquistandone 

 
20 PAIS et Al., Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, p. 11 

https://www.crowd-funding.cloud/it/crowdfunding-la-via-collaborativa-all-imprenditorialita-186.asp


48 
 

parte delle sue azioni o quote. Ciò che differenzia l’Equity crowdfunding dal 

tradizionale investimento in equity è, in prima battuta, la maggiore semplicità del 

meccanismo rispetto a quello dei mercati regolamentati e non regolamentati. 

Inoltre, i costi di gestione della procedura sono più bassi. Il proponente (la società, 

l’impresa, l’imprenditore) lancia la raccolta nelle piattaforme dedicate, chiarendo il 

traguardo monetario prefissato. Questo viene poi diviso in quote a prezzo fisso, che 

vengono offerte agli investitori. Gli investitori ottengono quindi la partecipazione 

al capitale sociale e si configurano come azionisti con lo scopo di ottenere dividendi 

dal capitale investito e, eventualmente, capital gain dalla vendita della quota.  

L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad aver adottato una normativa specifica 

dedicata all’equity crowdfunding e grazie al Regolamento CONSOB è il primo 

Paese al mondo ad essersi dotato di una normativa attuativa organica.21  

La pratica del crowdfunding in Italia ha visto negli ultimi anni una notevole 

espansione. Secondo i dati del report sul crowdfunding elaborati dalla società di 

consulenza specializzata in campagne e piattaforme di crowdfunding Starteed, le 

campagne in Italia (Donation, Reward, Equity e Lending) hanno raccolto nel 2020 

 
21 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (il c.d. Decreto Crescita bis, o 2.0) convertito con 

modificazioni con Legge 17 novembre 2012, n. 221. Tale provvedimento ha demandato l’adozione 

di una disciplina specifica in materia alla CONSOB che, in data 26 giugno 2013 con delibera n. 

18592, ha adottato il regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di start-

up innovative tramite portali online”. 

 

http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding
http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding
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333.077.587 €. Nel dettaglio l’equity, con una raccolta totale annua che si attesta 

sui 122.468.132 €, ha contribuito per il 37% allo stato di salute del settore. 

Rispetto al periodo precedente il comparto equity italiano ha registrato una crescita 

del 95% nel 2020.  

Grazie alla sua natura collaborativa e, in alcuni casi, solidaristica, questa modalità 

di finanziamento si adatta bene alle specificità delle imprese sociali e può essere 

considerata una alternativa, o un’aggiunta, al credito bancario o ad altre forme di 

finanziamento tradizionali.  

3.1.2. Il Crowdfunding: Best Practice 

Chequers Kitchen è un ristorante e scuola di cucina, situato nel Regno Unito. 

L’esempio di Chequers Kitchen - Cookery School è interessante non solo come 

buona pratica di lending crowdfunding, ma anche come iniziativa di impresa sociale 

che combina aspetti profit e non profit. Infatti, Chequers Kitchen, fondata nel 2013 

a Deal, Kent Sector, UK, è nata grazie ad una campagna avviata sulla piattaforma 

indiegogo.com. A fronte di un totale di €11563, sono stati raccolti soltanto €4752, 

ma ciò che in questa sede è rilevante è il sistema di reward ideato e il modello di 

business che ad oggi sostiene l’attività.  

Per quanto riguarda le ricompense, queste hanno entità superiori all’aumentare della 

cifra investita. Con un investimento di €12, ad esempio, il nome del donatore è 

comparso sul sito dell’organizzazione, con un ringraziamento. Con una donazione 
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di €29 effettuata da un’altra organizzazione, nel sito di Chequers Kitchen è stato 

inserito il nome dell’organizzazione donatrice, il suo logo e il link del sito web. Se 

lo stesso importo è stato donato da un privato, questo ha ricevuto un libro di ricette 

scritto dal cuoco del ristorante. Ad una donazione di €35, corrispondeva un buono 

di €25 da spendere una volta avviata l’attività, e così via con un sistema di reward 

crescenti al crescere delle donazioni.  

Il motivo per cui questa esperienza è stata inserita nel presente elaborato fa 

riferimento, tuttavia, al modello di business adottato sin dalla fondazione di 

Chequers Kitchen che nasce, appunto, come impresa sociale. 

I beneficiari sono costituiti dalla popolazione locale a basso reddito, con disabilità, 

condizioni di salute fisica e mentale a lungo termine, bambini, giovani, famiglie, 

disoccupati di lunga durata, persone socialmente isolate, cui Checkers insegna a 

cucinare. Le lezioni di cucina sovvenzionate sono gratuite per i partecipanti che 

hanno bisogno di imparare a cucinare con ingredienti freschi al fine di migliorare 

la loro salute o le loro prospettive di lavoro. Opera da una cucina didattica 

completamente attrezzata con ristorante. La mission è quella di insegnare alle 

persone a cucinare da zero con ingredienti freschi, con un budget limitato, in modo 

che possano accedere a una dieta sana o a competenze legate al lavoro. I partecipanti 

che accedono ai corsi gratuitamente vengono indirizzati da operatori sanitari, gruppi 

di supporto sociale, organizzazioni del terzo settore. Alcuni partecipanti si auto-

candidano. I partecipanti acquisiscono abilità culinarie di ampio respiro insieme 
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alla conoscenza di ciò che rende sana una dieta. Beneficiano anche dell'aspetto 

sociale della cucina all'interno di un gruppo, particolarmente prezioso per chi ha 

problemi di salute mentale o isolamento sociale.  

Il modello si sostiene ed è in grado di offrire corsi di cucina gratuiti per chi ne ha 

bisogno grazie alla parte profit della sua attività. In particolare, vengono offerti 15 

diversi corsi di cucina a pagamento della durata di qualche ora o di una giornata, 

eventi di team building per aziende durante le quali i dipendenti creano un piatto o 

un menù, cene private. I servizi offerti sembrano essere particolarmente apprezzati 

dal pubblico: su TripAdvisor la media delle valutazioni degli utenti è di 4,5/5. I 

ricavi derivanti da queste attività vengono poi parzialmente reinvestiti a sostegno 

della realizzazione di corsi di cucina gratuiti, a beneficio della popolazione locale 

in difficoltà.  

Il secondo esempio che si vuole portare fa riferimento ad un’applicazione del 

crowdfunding che può essere definito crowdfunding civico. Con questo termine si 

intende “il finanziamento collettivo di opere e progetti pubblici – al di fuori del 

budget dell’ente o amministrazione interessati – effettuato da cittadini, 

organizzazioni e società private, talvolta in match funding con le stesse 

amministrazioni”.22 Il contributo economico da parte dei cittadini per la 

 
22 https://sanitas40.it/crowdfunding-pa/ 

 

https://sanitas40.it/crowdfunding-pa/
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realizzazione di opere pubbliche non rappresenta, in sé, una novità. Ciò che invece 

è talmente innovativo da cambiare radicalmente la natura del modello è il metodo 

di veicolazione dei progetti, ovvero il web. Consente infatti una vera e propria forma 

di governo partecipativo che permette ai cittadini di incidere attivamente nei 

processi decisionali della pubblica amministrazione. Un ulteriore elemento 

fondamentale è rappresentato da un maggior grado di trasparenza: i cittadini hanno 

la possibilità di accedere in qualsiasi momento a tutte le informazioni riguardanti il 

progetto e soprattutto sapere come viene usato il denaro.  

In Italia, questa forma di finanziamento è stata sperimentata dal Comune di Milano 

nel 2016, la cui campagna di crowdfunding civico aveva come scopo quello di  

reperire nuovi fondi da investire in progetti ad alto impatto sociale per il territorio. 

Il Comune di Milano ha aperto una richiesta rivolta alle piattaforme di 

crowdfunding italiane, tra le quali è stata selezionata Eppela, in quanto già 

impegnata nel civic crowdfunding. Successivamente, per alcuni mesi sono stati 

invitati operatori del Terzo Settore e cittadini a presentare progetti innovativi ad 

elevato impatto sociale, che sarebbe stato possibile finanziare. 

Sono stati quindi allocati € 400.000,00 e stabilito che il massimo investimento del 

municipio in ogni progetto presentato sarebbe stato di € 50.000,00.  

Sulla base dei criteri di impatto, sostenibilità economica, innovazione e adattabilità 

ad una campagna online, il Comune di Milano ha poi selezionato 22 dei 53 progetti 

che gli erano stati presentati. Le campagne sono state lanciate nella modalità all-or-

https://www.crowd-funding.cloud/it/piattaforme-di-crowdfunding-italiane-attive-143.asp
https://www.crowd-funding.cloud/it/piattaforme-di-crowdfunding-italiane-attive-143.asp
https://www.crowd-funding.cloud/it/all-or-nothing-tutto-o-niente-431.asp
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nothing e l'importo totale richiesto da ogni progetto era da raccogliersi per il 50%  

tramite donazioni e, qualora tale somma fosse stata raggiunta, il 50% restante 

sarebbe stato versato dal Comune stesso. La campagna di crowdfunding civico 

sperimentata dal Comune di Milano può essere considerata una pratica di successo, 

in quanto 16 dei 18 progetti presentati sulla piattaforma hanno raggiunto l’obiettivo 

di raccolta prefissato e sono stati raccolti € 333.136,00, cui il Comune di Milano ha 

aggiunto € 323.413,00. 

 

3.2. I SOCIAL IMPACT BOND  

Un altro strumento finanziario adatto al finanziamento delle iniziative sociali è il 

Social Impact Bond (SIB). L’obiettivo di questa tipologia di impact investment “è 

la raccolta di capitali tra gli investitori privati per il finanziamento di politiche 

pubbliche innovative che portano ad un forte risparmio a favore delle casse 

statali”23. Le caratteristiche che i Social Impact Bond devono rispettare per potersi 

definire tali sono: la presenza di un obiettivo a impatto sociale capace di alleggerire 

la spesa pubblica e di migliorare le prestazioni sociali; e la modalità di 

remunerazione. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il finanziamento ottenuto 

dai privati sarà restituito e si verificherà la remunerazione del capitale solo nel caso 

 
23 D’Aleo et Al., Modelli e strumenti di finanziamento dell’impresa sociale: impact investments e 

social bond, crowdfunding e microcredito, “Colloquio scientifico sull’impresa sociale IX edizione”, 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 2015 

https://www.crowd-funding.cloud/it/all-or-nothing-tutto-o-niente-431.asp
https://www.crowd-funding.cloud/it/donation-135.asp
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in cui il progetto abbia successo (Per questo motivo, i SIB sono considerati 

obbligazioni “pay by result” o “pay for success”.) Quindi il meccanismo è tale per 

cui il rendimento per l’investitore che ha apportato liquidità sia determinato dagli 

impatti positivi generati dall’attività sociale, quindi è necessario che gli impatti 

siano misurabili.  

I SIBs prevedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti: un ente pubblico o 

governativo; uno o più operatori sociali (organizzazioni non profit, ad esempio), 

deputati a erogare il servizio; investitori privati; un intermediario o una società 

veicolo costituita ad hoc per la gestione del singolo progetto; un valutatore 

indipendente (independent assessor), incaricato di misurare il risultato finale 

(performance) e di certificare il raggiungimento dell’obiettivo.  

Per quanto riguarda la modalità di erogazione e il funzionamento dei SIBs, questo 

si può suddividere in cinque fasi distinte:  

1) Un intermediario bancario, in accordo con l’ente pubblico, emette social bonds 

collocandoli presso investitori privati che forniscono le risorse necessarie a 

finanziare un progetto a carattere sociale; 

 2) L’intermediario convoglia le risorse raccolte tramite l’emissione di SIBs verso 

organizzazioni non profit che si occupano di fornire i servizi di pubblica utilità 

previsti dal progetto.  
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3) Gli enti non profit dovrebbero garantire risultati tali da sollevare il settore 

pubblico dall’obbligo di soddisfare i bisogni potenzialmente legati all’evolversi dei 

rischi sociali. 

4) Se, in base alla valutazione espressa da un ente indipendente, il progetto sociale 

o ambientale risponde agli standard qualitativi richiesti all’atto di emissione dei 

SIBs, l’ente pubblico è tenuto a versare il compenso pattuito più una percentuale 

predeterminata all’intermediario,  

5) che provvederà, a sua volta, a pagare gli investitori privati che hanno fornito i 

capitali iniziali. Nell’eventualità che il progetto non risponda agli standard previsti, 

l’ente pubblico non verserà alcuna somma di denaro. 

Il rischio maggiore è dunque sopportato dagli investitoti privati, in quanto il costo 

che sorge in capo alla Pubblica Amministrazione è quello di sostenere i costi di 

istruttoria iniziali e di gestione della negoziazione con i diversi attori e l’unico onere 

cui è sottoposta è quello di immobilizzare le somme per ripagare i SIBs nel caso di 

successo. Per quanto riguarda i fornitori dei servizi sociali, questi sopportano un 

rischio finanziario nullo, in quanto verranno pagati per le loro prestazioni a 

prescindere dal raggiungimento o meno dell’obiettivo. Lo stesso si può affermare 

per i valutatori, che svolgono la loro attività in maniera slegata dal successo del 

SIB, mentre l’intermediario trattiene le commissioni prelevandole direttamente dal 

capitale raccolto presso gli investitori.  
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Il vero vantaggio si genera per le Pubbliche Amministrazioni, che riescono a 

spostare il costo del servizio dal pubblico al privato, grazie all’intervento di 

intermediari. 

3.2.1. Social Impact Bond: Best Practice 

La buona pratica che si vuole presentare in materia di Social Impact Bond è quella 

di Koto-SIB: un programma implementato dal Ministero degli Affari Economici e 

dell’Occupazione finlandese, che è stato finanziato attraverso i SIBs.  

Il programma, lanciato nel 2017, si occupa di fornire supporto e formazione per 

rendere più semplice e immediato l’accesso al mondo del lavoro per gli immigrati. 

Koto-SIB mira, infatti, a fornire lavoro a 2500 immigrati attraverso une formazione 

di tre anni, sopperendo alla carenza di manodopera nel mercato del lavoro 

finlandese. Questi posti di lavoro riguardano principalmente negli ambiti della 

produzione, costruzione, commercio e servizi, in cui la carenza di lavoratori 

qualificati è particolarmente elevata.  

Si è detto in precedenza che è necessario che i risultati raggiunti dalle imprese 

sociali che si finanziano tramite SIBs siano misurabili. Nel caso del programma in 

questione, il risultato che si vuole ottenere affinché si verifichi la remunerazione 

del capitale investito dagli investitori è l’aumento delle imposte pagate grazie 

all’introduzione dei neoassunti nel mercato del lavoro, nonché la riduzione dei 

sussidi alla disoccupazione versati dallo Stato su un periodo di tre anni. Il 
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pagamento massimo possibile ammonta invece a € 1500 (quota fissa) per ogni 

formazione di integrazione completata, cui si aggiunge il 50% della riscossione 

delle tasse e dei risparmi sui sussidi alla disoccupazione. Il risparmio pubblico si 

quantifica con una riduzione del 71% rispetto al budget storico dedicato 

all’inserimento dei migranti nel mondo del lavoro. 

La particolarità di questa iniziativa è che l'obiettivo del progetto di integrazione dei 

rifugiati è stato il primo nel suo genere in Europa e nel mondo. Inoltre, il SIB non 

è stato finanziato solo da investitori privati ma anche da The Investment Plan for 

Europe e dall’ European Fund for Strategic Investments (EFSI) e rappresenta quindi 

la prima esperienza in Europa di coinvolgimento di investitori istituzionali dell'UE. 

Anche la partnership che si è creata presenta una peculiarità: il gestore del SIB è 

stato scelto con un bando pubblico e, a differenza del tradizionale schema SIB, non 

è un intermediario specializzato in SIBs, ma un impact investor (EPIQUS OY). 

Inoltre, un impact investor istituzionale finlandese, SITRA, ha svolto un ruolo 

centrale nella fase di progettazione del SIB. 

 

3.3. IMPACT INVESTING E CREAZIONE DI PARTNERSHIP PUBBLICO-

PRIVATE NEL PROGRAMMA EUROPEO  

La Comunicazione della Commissione Europea Investire nel settore sociale a 

favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale 

europeo nel periodo 2014-2020 del 2013 ha posto le fondamenta per lo sviluppo 
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del Social Investment in Europa. Infatti, gli Stati membri sono stati invitati a 

favorire l’accesso delle imprese sociali al finanziamento, attraverso l’uso di fondi 

per l’imprenditoria sociale europea, a valutare la possibilità di fare ricorso a 

strumenti finanziari innovativi e a prevedere lo sviluppo di nuove forme di 

finanziamento a impatto sociale.  

Nel 2018 la Commissione Europea ha poi adottato una proposta che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. La proposta prevede, tra 

l’altro, il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) come principale strumento dell’UE 

per investire nelle persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, con un 

bilancio totale destinato che ammonta a 101 miliardi di euro per il periodo 2021-

2027.  La dotazione finanziaria per le componenti a gestione diretta24 del FSE+ 

sarà pari a 1.174 milioni di euro a prezzi correnti, di cui 761 milioni per 

l’occupazione e l’innovazione sociale e 413 milioni per la salute. Inoltre, almeno il 

25 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente 

sarà destinato alla promozione dell’inclusione sociale. La Commissione Europea e 

gli Stati Membri hanno l’obiettivo di incoraggiare l’innovazione sociale e rafforzare 

partenariati pubblico-privati. 

 
24 Per gestione diretta del bilancio si intende quella attuata direttamente dalla Commissione Europea. 
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Si prevede, inoltre, il ricorso alla sperimentazione di soluzioni innovative, prima di 

una loro effettiva applicazione, per migliorare l’efficienza delle politiche e 

giustificare il sostegno da parte di FSE+.  

La programmazione 2021-2027 prevede una semplificazione nell’attuazione degli 

strumenti finanziari e l’integrazione di tutti gli strumenti finanziari esistenti a livello 

di Unione Europea. Si punterà, inoltre, a sviluppare ulteriormente gli investimenti, 

l’innovazione e la creazione di posti lavoro, arrivando ad oltre 650 miliardi di euro 

di investimenti addizionali.  

È stata, in aggiunta, proposta l’introduzione di una nuova forma di contributo 

dell’Unione ai programmi di innovazione sociale, che non si collega ai costi delle 

operazioni, ma è basata unicamente sul soddisfacimento delle condizioni o sul 

conseguimento dei risultati. In particolare, per accedere al finanziamento non 

collegato ai costi, secondo la Proposta di Regolamento del 29/5/2018, “Gli Stati 

membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli 

allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica. La 

proposta contiene gli elementi seguenti: 

(a) l’individuazione della priorità interessata e l’importo totale coperto dal 

finanziamento non collegato ai costi; la descrizione della parte del programma e 

della tipologia di operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi; 

(b) la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un 

cronoprogramma; 
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(c) i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione; 

(d) le unità di misura; 

(e) il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi 

collegati ai progressi nel 

soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati.”25 

(f) le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle 

condizioni o del conseguimento dei risultati; 

(g) gli eventuali metodi di adeguamento degli importi; 

(h) le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità all’allegato XI 

che dimostri il soddisfacimento 

delle condizioni o il conseguimento dei risultati.” 

3.3.1. Impact Investing e creazione di partnership pubblico-private: Best Practice 

Nell’ambito della creazione di partenariati pubblico-privati nati grazie 

all’attivazione di fondi UE, è possibile fare riferimento a due progetti sperimentali, 

attuati rispettivamente in Portogallo e in Italia, in particolare nella regione 

autonoma della Sardegna.  

Portugal Inovação Social (PIS) si inserisce all’interno del più vasto programma 

Portugal 2020, attraverso cui il Paese ha recepito le raccomandazioni della strategia 

Europa 2020 a favore dello sviluppo di una crescita sostenibile, intelligente e 

 
25 Proposta di Regolamento del 29.5.2018 COM (2018) 375 final 2018/0196 (COD) 
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inclusiva. L’iniziativa ha lo scopo di superare il deficit di finanziamenti a favore 

delle imprese sociali catalizzando innovazione sociale e investimenti a impatto. 

Facendo leva su 150 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), 

viene mobilitato capitale sia pubblico sia privato. Sono stati ideati quattro 

programmi di finanziamento allo scopo di supportare la creazione di modelli 

innovativi di imprenditorialità sociale.  

Il programma Capacity Building vuole aumentare la capacità delle imprese sociali 

innovative di assorbire l’investimento attraverso un miglioramento delle capacità 

organizzative e delle competenze gestionali delle organizzazioni. Queste ricevono 

un finanziamento fisso per un ammontare massimo di 50 mila euro, che devono 

essere destinati a servizi di consulenza e formazione. Il piano ha durata massima di 

18 mesi e può comprendere fino a cinque iniziative di formazione. Su 168 

application per ricevere il finanziamento, sono state finanziate 99 domande, per un 

totale di 3,5 milioni di euro di finanziamenti.  

Il Programma Venture Philanthropy finanzia le imprese sociali e altre 

organizzazioni di economia sociale che vogliono sviluppare un piano di sviluppo e 

scalare il proprio modello. I piani di sviluppo devono avere un valore superiore ai 

50 mila euro e vengono finanziati per il 70% attraverso sovvenzioni pubbliche non 

rimborsabili e per il 30% viene coperto attraverso risorse private. Gli investitori 

possono essere entità private, pubbliche o organizzazioni del Terzo Settore, che 

investono in una logica di venture philanthrophy. 
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Il Programma Social Impact Bond utilizza gli strumenti Pay by Result (PbR) per 

sostenere progetti innovativi che si prefiggono l’obiettivo di risolvere problemi 

sociali che riguardano la sfera di competenza delle politiche pubbliche. I progetti 

vengono e finanziati attraverso strumenti di impact investing da parte di imprese 

private, fondazioni o associazioni che assumono il rischio legato al successo degli 

interventi. L’obiettivo dei suddetti interventi è quello di arrivare a risultati sociali 

misurabili, valutati dall’Ente Pubblico che si occupa della politica settoriale 

dell’ambito di intervento dell’impresa sociale. In caso di raggiungimento degli 

obiettivi, l’investimento dei privati viene interamente rimborsato.  

Il Programma Social Innovation Fund si applica, infine, alla fase di consolidamento 

e espansione.  Si caratterizza come un fondo ibrido, che unisce asset di debito e 

asset di equity. In particolare, la componente di debito fornisce garanzie alle banche 

che investono nei progetti di innovazione, in modo che possano concedere prestiti 

a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato alle imprese sociali. La 

componente di equity, invece, co-investe in operazioni di equity e semi-equity per 

piccole e medie imprese, insieme agli investitori privati.  

La sperimentazione di Portugal Inovação Social rappresenta il primo esempio 

europeo di Outcome Fund finanziato attraverso il programma Europa 2020. 

L’esperienza in parola è rilevante anche in quanto esempio di politica pubblica che 

si pone lo scopo di avviare cambiamenti strutturali nella società grazie all’azione 

dell’innovazione sociale. Fornisce, infatti, sostegno non finanziario (capacity 
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building) per sostenere le prime fasi del percorso di innovazione sociale, favorisce 

iniziative di venture philanthropy per sostenere le fasi di sviluppo dei modelli di 

business, promuove la sperimentazione di strumenti di Payment-by-Results e rende 

disponibile per gli investitori un Outcome Fund per sostenere l’adozione di modelli 

innovativi su larga scala.  

Un punto di interesse aggiuntivo dell’esperienza portoghese è rappresentato 

dall’utilizzo di strumenti di Impact Investing, in grado di stimolare la 

sperimentazione di soluzioni efficienti nell’ambito dell’innovazione sociale, grazie 

alla loro natura Payment-by-Results, in quanto il rischio di fallimento viene assunto 

dagli investitori privati. In questo modo, si promuove la cultura della 

sperimentazione all’interno della Pubblica Amministrazione.  

Infine, i programmi sono ideati in modo che il finanziamento pubblico agevoli 

l’impegno di attori privati, allo scopo di creare un partenariato pubblico-privato, 

che possa essere utilizzato in maniera strutturale per affrontare le sfide sociali, con 

l’obiettivo di trovare soluzioni che producano risultati nel lungo periodo. 

Come menzionato in precedenza, anche in Italia è presente un esempio di PA che 

si è dotata uno strumento finanziario innovativo. Si tratta del fondo di Social Impact 

Investing (SII) adottato dalla Regione Sardegna, volto a supportare pilot di attività 

imprenditoriali con output positivi e misurabili in ambito occupazionale, 

ambientale o sociale. 



64 
 

La Regione Sardegna si è proposta di intervenire integrando altri strumenti di 

facilitazione di accesso al credito e di sostegno delle attività di impresa sul territorio 

regionale utilizzando gli strumenti del partenariato pubblico-privato, del Payment-

by-Results e della misurazione dell’impatto sociale.  

Il Fondo SII è stato costituito nel 2016 con lo scopo di selezionare Progetti Pilota 

traducibili in una riduzione dei costi che la Regione avrebbe dovuto sostenere se 

avesse adottato politiche differenti come risposta alle stesse problematiche. Il 

Fondo si caratterizza per un sistema di premialità pensato in funzione degli impatti 

generati dai progetti finanziati, commisurato al risparmio che si produce rispetto 

all’attuazione di interventi alternativi. Possono accedere al fondo le imprese e le 

società cooperative che sviluppano servizi e programmi sociali di interesse 

comunitario. Da un punto di vista tecnico, le forme di finanziamento sono prestiti, 

equity, quasi equity, garanzie, emissione di bond. 
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4. LE IMPRESE SOCIALI IN ITALIA: IL RUOLO 

DELLE COOPERATIVE SOCIALI E UNA LORO 

MAPPATURA 

In Italia, nell’ambito delle imprese sociali un ruolo fondamentale è assunto dalle 

cooperative. Secondo dati Istat, nel 201526 le cooperative attive in Italia 

raggiungevano il numero di 59.027: pari all’1,3% delle imprese attive sul territorio 

nazionale. Inoltre, davano occupazione a poco più di 1,2 milioni di addetti 

(dipendenti e indipendenti), 33 mila lavoratori esterni e 10 mila lavoratori in 

somministrazione, pari al 7,1% dell’occupazione totale delle imprese. Queste 

cooperative, al netto di quelle del settore finanziario e assicurativo, hanno generato 

un valore aggiunto di 28,6 miliardi di euro, pari al 4,0% del valore aggiunto delle 

imprese. 

All’interno del mondo cooperativo, una fattispecie particolare è rappresentata dalle 

cooperative sociali. Queste, secondo l’art. 1 della Legge n. 381/1991 che le 

disciplina, “hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”27. Agiscono, dunque, 

nell’interesse dei destinatari di tali attività, che diventano i beneficiari della 

cooperativa. Lo scopo privatistico assume dunque un’importanza secondaria, in 

 
26 “Struttura e performance delle cooperative italiane”, Istat, 2019 

27 Legge 3 dicembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali.  
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favore dell’interesse generale. La loro natura mutualistica rappresenta una 

condizione necessaria per la loro esistenza stessa, in quanto non sono ammesse 

cooperative sociali che non perseguano uno scopo mutualistico. In base a quanto 

stabilito dall’art. 1 della Legge n. 381/1991, le cooperative sociali, nel 

perseguimento del loro fine solidaristico, possono svolgere esclusivamente le 

attività di:  

 a) gestione di servizi sociosanitari ed educativi (comma 1, lett. a);  

b) svolgimento di attività diverse (ad esempio attività agricole, industriali, 

commerciali, di servizi, ecc.) finalizzate all’inserimento lavorativo di “persone 

svantaggiate” (comma 1, lett. b).  

 

4.1. LE COOPERATIVE SOCIALI IN ITALIA: ALCUNI DATI 

RILEVANTI 

Secondo uno studio28, si può considerare attivo 29 un totale di 61.274 imprese 

distribuite piuttosto uniformemente nei diversi settori economici, come evidenziato 

dalla Figura 3.  

 
28 Cori et Al., Una mappa delle imprese cooperative in Italia, Cooperative bene comune, Capitolo 

4, 2020 

29 Sono considerate attive tutte le cooperative iscritte al Registro Imprese che alla data di riferimento 

non risultano avere procedure concorsuali in atto e che, ad eccezione delle imprese costituite dopo 

il 01/01/2016, abbiano depositato almeno un bilancio in camera di commercio tra il 01/01/2017 e il 

31/12/2019. 
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Figura 3: Le cooperative e i consorzi attivi per settore. Fonte: Cori et Al., “Una mappa delle imprese 

cooperative in Italia”, 2020 

  

Si evidenzia tuttavia come il comparto dei servizi di supporto delle imprese, delle 

costruzioni e delle attività immobiliari, della sanità e dell’assistenza sociale, della 

logistica e dell’agricoltura godano di una maggiore rappresentatività. 

Se si considerano le categorie d’iscrizione all’Albo delle Cooperative Italiane, si 

vede come oltre il 42% rientra nella categoria di Cooperative di Produzione e 

Lavoro mentre il 26,6% è rappresentato da Cooperative Sociali. Seguono poi per 

numerosità le “Altre Cooperative”, le Cooperative di Conferimento e le 

Cooperative Edilizie e di Abitazione. (Figura 4)  
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Figura 4: La cooperazione italiana per settore cooperativo (categorie dell’Albo delle Cooperative). 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico MISE – Albo delle cooperative italiane (2020) 

 

Lo studio in esame, al fine di quantificare l’incidenza del settore cooperativo sul 

tessuto produttivo italiano, ha scelto di utilizzare due indicatori su base provinciale, 

l’Indice di Densità Economica (DE, che esprime in termini numerici la quota 

percentuale di cooperative in ogni provincia rispetto al totale nazionale delle 

cooperative attive) e il numero degli addetti ogni 1.000 residenti.  
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È emerso che il valore medio di DE per provincia è di 0,93, mentre il valore 

mediano si attesta a 0,63. Il valore rilevato nelle province del Sud Italia e delle Isole 

è mediamente più elevato di quanto osservato nelle province del Centro-Nord. Nelle 

aree del Mezzogiorno, infatti, la quota di cooperative rispetto al totale nazionale è 

mediamente l’1,2%. Nelle province Centro-Settentrionali, invece, il valore medio 

di densità economica si ferma a 0,70.  

Per quanto riguarda il dato occupazionale, mediamente, ogni 1.000 residenti, 18,6 

sono occupati in una cooperativa. Il dato aumenta se si considerano 30 province 

collocate nell’area centro-nord del Paese, che conta più di 20 addetti ogni 1.000 

residenti. È interessante constatare come i valori riscontrati per quanto riguarda 

l’occupazione seguano un andamento opposto rispetto a quelli che riguardano la 

Densità Economica. Infatti, il valore medio delle province collocate nel centro-nord 

del Paese è di 22,3 (24,7 nelle province del Nord) occupati in cooperativa ogni 

1.000 abitanti mentre nelle provincie del Sud e delle isole lo stesso coefficiente 

medio scende a 11,9.  

Per quanto riguarda il fatturato del settore cooperativo italiano, questo raggiunge 

oltre 122 miliardi di euro, pari al 4% del fatturato delle imprese private italiane 

(Istat, 2017), occupando 1,18 milioni di addetti, che rappresentano oltre il 7% 

dell’occupazione complessiva registrata dalle imprese private italiane (Istat, 2017). 

Le cooperative e i consorzi con sede legale nelle regioni settentrionali presentano il 

60% degli occupati complessivi del settore cooperativo, nonostante il 66% del 
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totale delle imprese cooperative sia concentrato nell’area centro-meridionale, come 

si evince dalla Figura 5.  

 

Figura 5: Distribuzione regionale della cooperazione italiana – numero di occupati (soci e non soci). 

Fonte: Cori et Al., Una mappa delle imprese cooperative in Italia, 2020 

 

Per quanto riguarda, invece, le classi dimensionali delle imprese cooperative 

italiane, il 57% degli oltre 122 miliardi di valore della produzione complessiva del 
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mondo cooperativo italiano si concentra nelle 242 imprese con un fatturato che 

supera i 50 milioni di euro (Figura 6), mentre quasi il 90% delle imprese non supera 

i 2 milioni di valore della produzione sviluppando complessivamente una perdita di 

esercizio di 20 milioni di euro e l’11% del fatturato complessivo30.  

 

 

Figura 6: – Numerosità, valore della produzione e utile d’esercizio della cooperazione italiana. 

Fonte: Cori A. et Al., Una mappa delle imprese cooperative in Italia, 2020 

 

Per quanto riguarda la classificazione dimensionale delle cooperative, quasi la 

totalità di queste ultime rientra nella categoria delle Piccole e Medie Imprese, 

mentre si contano solamente 116 grandi cooperative, delle quali solo 5 sono 

collocate nel Sud del Paese.  

Un dato particolarmente interessante riguarda l’incidenza delle cooperative di 

grandi dimensioni sul fatturato locale. Infatti, le cooperative di grandi dimensioni 

 
30 Borzaga C., Dimensioni ed evoluzione dell’economia cooperativa italiana nel 2014, Trento: 

EURICSE, 2017 
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incidono in media nelle relative province sul 39% del fatturato totale e sul 29% 

sull’occupazione registrata nelle varie unità amministrative.  

Per avere una panoramica più completa dell’ecosistema cooperativo italiano, risulta 

utile analizzare l’età delle imprese.  

 

Figura 7: – Numerosità, occupazione e valore della produzione per anni di attività. Fonte: Cori A. et 

Al., Una mappa delle imprese cooperative in Italia, 2020 

 

Come emerge dalla Figura 7, solo il 7% delle imprese cooperative è attivo da oltre 

50 anni e queste rappresentano il 32% circa del valore della produzione.  

La maggior parte delle cooperative ha un’età compresa tra i 5 e i 25 anni di attività. 

Vi sono poi 448 cooperative con un volume di affari totale di oltre 7 miliardi di euro 

di fatturato.   

 

4.2. LE COOPERATIVE ITALIANE E LE CRISI RECENTI  

Secondo quanto affermato da Cori et Al. In “Una mappa delle imprese cooperative 

in Italia”, 2020, le cooperative hanno affrontato il periodo del lockdown ponendo 
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come priorità la sicurezza delle persone, la difesa del lavoro e la garanzia di 

sopravvivenza delle imprese. Questo ultimo punto è stato messo in pratica 

attraverso un aumento della liquidità, un sostegno a ristrutturazione finanziaria, il 

taglio dei costi, il mantenimento delle prestazioni. Allo stesso tempo, è stato avviato 

un monitoraggio delle conseguenze immediate dello stop di interi settori e 

dell’evoluzione dei settori e dei mercati di riferimento che, con buone probabilità, 

si avvieranno verso importanti processi di ristrutturazione. 

La cooperazione organizzata ha evidenziato in tutte le sedi istituzionali la necessità 

di ripartire, tentando però di porre le basi per la costruzione di una economia 

diversa, in cui l’interesse individuale passa in secondo piano rispetto al bene 

comune, alle persone, alla salute dei cittadini, alla salvaguardia del pianeta.  

Le cooperative italiane sono arrivate alla crisi causata dal COVID-19 già permeate 

di un istinto alla resilienza, in particolare riguardo la protezione dei livelli 

occupazionali (a tal proposito, si veda il paragrafo 4.3), e di una grande capacità 

adattiva e rigenerativa di fronte ai cambiamenti sociali e di mercato. Gli aspetti 

problematici, invece, riguardavano principalmente: una tendenza alla 

concentrazione territoriale, settoriale, dimensionale nelle comfort zones 

tradizionali; una diminuzione della numerosità che, benché compensata dalla 

nascita di nuove imprese, ha confermato anche alcune fragilità del modello in 

particolare fra le micro e piccole cooperative; una difficoltà a adattare le modalità 

di funzionamento democratico dell’impresa a un contesto in rapida evoluzione.  
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Nonostante questo, mentre durante la crisi iniziata nel 2008 molti settori si 

modificavano, anche contraendosi drasticamente, le cooperative sociali italiane 

hanno dimostrato di essere in grado di proporsi ai nuovi bisogni, dare risposte e 

soluzioni al mercato in forma associata, democratica e cooperativa. A questo 

proposito, è possibile richiamare i WBO (Workers BuyOut, ovvero azioni di 

salvataggio dell’azienda, o di una sua parte, realizzata dai dipendenti che 

subentrano nella proprietà) e le cooperative di comunità, che offrono una nuova 

risposta a molteplici bisogni e interpretano in modo innovativo l’esigenza di 

gestione dei beni pubblici.  

Inoltre, la gestione della crisi è stata trasformata in spinta al cambiamento, 

favorendo la nascita di collaborazioni trans-settoriali, in cui l’obiettivo 

dell’inclusione ha prodotto prassi di innovazione economica, culturale e sociale, 

spesso tramite il ricorso alle nuove tecnologie e all’ideazione di nuovi prodotti o 

servizi. 

Le strategie di sviluppo futuro della cooperazione dovranno comprendere la 

modellizzazione e il sostegno di tali pratiche innovative. 

 

4.3. LE COOPERATIVE E L’ATTENZIONE ALL’OCCUPAZIONE  

Le cooperative sono da un lato accomunate dal tema centrale della mutualità e 

dall’altro si differenziano nei modi in cui tale principio si concretizza. 
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Recentemente, in risposta alla crisi economica, il settore cooperativo secondo la 

letteratura ha dimostrato una dinamica diversificata rispetto alle altre forme di 

imprese, specialmente dal punto di vista occupazionale.  

Infatti, secondo i dati ISTAT del 2015, negli ultimi anni il settore non profit ha 

mostrato una forte espansione: tra il 2001 e il 2011 il numero di imprese è cresciuto 

del 28%. Inoltre, diversi studi hanno evidenziato come all’interno del settore non-

profit le cooperative abbiano mostrato negli anni della crisi una maggiore resilienza 

rispetto ad altre imprese. Questo fenomeno trova probabilmente una spiegazione 

nei diversi obiettivi che le imprese non profit si prefiggono rispetto a quelle for 

profit. Per le imprese profit, lo scopo principale è rappresentato dal raggiungimento 

di un profitto, mentre le cooperative prestano più attenzione all’aspetto 

occupazionale, sia perché spesso i lavoratori e i soci coincidono, sia per garantire 

la continuità del servizio offerto, come avviene nel caso delle cooperative sociali. 

La letteratura esistente concorda sul fatto che, nel corso della crisi, le cooperative 

hanno giocato un ruolo fondamentale nella tutela e nel mantenimento del livello di 

occupazione. Le cooperative sociali hanno come obiettivo principale il 

perseguimento di scopi solidaristici, collaborando in maniera rilevante con gli enti 

privati e pubblici del territorio di riferimento. La letteratura evidenzia nel 

complesso una performance migliore delle cooperative di produzione e lavoro e 

delle cooperative sociali rispetto alle imprese for-profit dal punto di vista 

occupazionale. Tuttavia, la tutela dell’occupazione è spesso accompagnata da una 



76 
 

minore produttività del lavoro e da un indebolimento dell’indipendenza 

finanziaria.31 Questo rischia di mettere a repentaglio l’obiettivo finale, se efficienza 

solidità finanziaria rappresentano le condizioni necessarie per raggiungere gli 

obiettivi sociali e mutualistici che le cooperative si prefiggono. 

 

4.4 UN CONFRONTO TRA LE COOPERATIVE E LE IMPRESE FOR-

PROFIT 

Uno studio del 2019 32confronta il comportamento in tempo di crisi delle imprese 

cooperative con quello delle imprese for-profit, identificando un campione di 

imprese non cooperative con caratteristiche del tutto simili a quelle di imprese 

cooperative, ma che possedessero forma giuridica differente, ovvero imprese a 

scopo di lucro. Lo scopo dello studio era verificare se effettivamente il mondo delle 

cooperative si caratterizzasse per una maggiore tutela dell’occupazione, anche 

durante i periodi di crisi.  

Considerando il periodo 2001-2011, è emerso come il livello di occupazione nelle 

cooperative fosse maggiore di quello delle imprese profit, così come la crescita 

dell’occupazione, il che ha rivelato un ampliamento del gap occupazionale tra i due 

 
31 Cristini A. et Al., Cooperative e imprese for-profit a confronto: il caso italiano, XIII Colloquio 

Scientifico sull’Impresa Sociale, Roma, 2019 

32 Cristini A. et Al., Cooperative e imprese for-profit a confronto: il caso italiano, XIII Colloquio 

Scientifico sull’Impresa Sociale, Roma, 2019 
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tipi di imprese. Questo suggerisce una maggiore rilevanza e attenzione riservata al 

fattore lavoro nel settore cooperativo.  

Tuttavia, la produttività del lavoro è risultata sensibilmente superiore per le imprese 

for-profit rispetto alle cooperative. La minore produttività media del lavoro 

potrebbe essere in linea con la scelta di sostegno e inserimento nel mondo del lavoro 

delle categorie più deboli e con la tutela dell’occupazione dei soci. Ma potrebbe 

anche essere segnale di inefficienza o insufficienti investimenti in capitale umano 

e tecnologico, che, combinati, portano ad un aumento della produttività. 

Inoltre, l’analisi ha messo in evidenza un maggior indice di indipendenza 

finanziaria delle imprese for-profit rispetto alle cooperative.  

Lo studio in esame ha anche fatto emergere alcune peculiarità interne, riconducibili 

alle differenti categorie di imprese cooperative.  

In particolare, le cooperative di produzione e lavoro mostrano di aver accresciuto 

l’occupazione, ma in misura minore rispetto alle cooperative sociali e, diversamente 

da queste ultime, non sono state capaci di mantenere una indipendenza finanziaria 

elevata. Dal punto di vista della produttività, le cooperative sociali presentano livelli 

inferiori rispetto alle imprese for-profit e lo scarto è maggiore rispetto a quello che 

caratterizza le cooperative di produzione e lavoro. Concludendo, lo studio in analisi 

ha evidenziato il carattere virtuoso delle cooperative in materia di tutela 

dell’occupazione, ma sono emerse delle criticità dal punto di vista della produttività 

e dell’indipendenza finanziaria. 
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5. CASO STUDIO: IL PROGETTO FRAGIBILITA’ 

Una volta chiarita l’importanza del mondo cooperativo in Italia e la sua rilevanza 

da un punto di vista economico e sociale, si vuole fornire un caso studio declinato 

nel territorio marchigiano. Attraverso l’analisi del progetto “Fragibilità”, si vuole 

fornire un esempio concreto di come le cooperative sociali contribuiscano allo 

sviluppo del territorio e al supporto della popolazione considerata più fragile.  

Il capitolo, inoltre, presenta una valutazione della sostenibilità economico-

finanziaria dell’intervento di una cooperativa facente parte del progetto 

“Fragibilità”: Castelvecchio Service, una cooperativa sociale di tipo A che si 

rivolge ai minori, agli anziani e ai disabili nel territorio di Fabriano. Si tenta, inoltre, 

di analizzare quali potrebbero essere le soluzioni finanziarie più consone per 

garantire la sostenibilità e quindi la continuità dei servizi offerti.  

La stesura di questo capitolo beneficia dell’interazione che si è avuta con le 

cooperative facenti parte dell’iniziativa e si utilizzano come fonti i documenti 

ufficiali necessari per avere accesso ai finanziamenti POR Marche FESR 

2014/2020 – ASSE 8- OS 22- AZIONE 22.1 - “Sostegno allo sviluppo e alla 

valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto” - Bando di 

accesso 2018. 
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5.1. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto “Fragibilità” si pone come obiettivo principale la definizione di un 

modello innovativo per la domiciliarità protetta, sviluppando un nuovo schema di 

intervento domiciliare di servizi avanzati e integrati, che dia impulso 

all’imprenditorialità sociale dell’area e rappresenti un’occasione di crescita 

occupazionale oltre che sociale.33 In particolare, si vuole sperimentare una presa in 

carico domiciliare con requisiti prestazionali maggiormente rispondenti ai bisogni 

degli utenti target; supportare le imprese sociali nello sviluppo di interventi 

innovativi dal punto di vista tecnologico, digitale e organizzativo, potenziando le 

sinergie con le strutture esistenti e consolidando la presenza in nuovi mercati 

(servizi domiciliari privati); completare l’azione del pubblico, dotando le imprese 

sociali di know-how, profili e processi aziendali per partecipare 

all’implementazione del disegno organizzativo del piano nazionale della cronicità; 

rilanciare le prospettive imprenditoriali e organizzative delle imprese sociali, 

necessarie all’introduzione e alla sostenibilità di un simile modello di servizi 

avanzati e integrati. 

 
33 Presentazione: Fragibilità: Servizi integrati ed avanzati contro la fragilità ed a sostegno della 

domiciliarità, Francesca Scocchera, Mara Morici, 17 gennaio 2020 
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Il progetto agisce in maniera complementare con i servizi domiciliari pubblici, 

ponendosi in linea con quanto previsto dalle normative regionali e nazionali in tema 

di assistenza. 

I beneficiari del progetto sono rappresentati dalla popolazione anziana e disabile 

residente negli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) 10 (Fabriano), 17 (San Severino 

Marche, Matelica, Castelraimondo, Esanatoglia, Gagliole, Fiuminata, Pioraco, 

Sefro) e 18 (Comunità Montana di Camerino). Sono considerati beneficiari indiretti 

i familiari degli utenti, gli ATS coinvolti e le comunità in generale, imprese sociali.  

 

5.1.1. Le cooperative coinvolte 

Il progetto coinvolge quattro cooperative, ognuna delle quali specializzata e addetta 

all’erogazione di servizi specifici. In particolare, per quanto riguarda gli ATS 10, 

17 e 18, sono state coinvolte le cooperative: Borgorete in collaborazione con 

COOSS, la cooperativa Il Melograno e la cooperativa Vivere Verde Onlus. 

Borgorete è una cooperativa di tipo A e, al di là del progetto “Fragibilità”, opera nel 

territorio di Perugia e provincia, nel campo della progettazione e gestione dei servizi 

sociali, sociosanitari e educativi. I cooperatori coinvolti sono 160 e offrono 25 

servizi diversi, tra i quali: servizi all’infanzia e ai minori, supporto nella disabilità, 

nelle dipendenze, nelle emergenze sociali. Nell’ambito del progetto in esame, 

Borgorete svolge il ruolo di capofila e il suo intervento riguarda la creazione di un 

https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/
https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/
http://www.comune.matelica.mc.it/
https://www.comune.castelraimondo.mc.it/
https://www.comune.esanatoglia.mc.it/
https://www.comune.gagliole.mc.it/
https://www.comune.fiuminata.mc.it/
https://www.comune.pioraco.mc.it/
https://www.comune.sefro.mc.it/
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partenariato informato, coinvolto e attivo nella progettazione inerente alla ricerca e 

la sperimentazione. Per quanto riguarda il suo contributo pratico, questo si 

concretizza nel coordinamento di interventi di prossimità, accompagnamento, 

ascolto, rilevazione dei bisogni, grazie agli operatori messi a disposizione dalla 

cooperativa sciale COOSS, la grande impresa inserita nel progetto come consulente 

e fornitore di operatori specializzati. Gli utenti individuati come target sono anziani 

over 65 soli o in coppia, per i quali siano necessari interventi per il mantenimento 

dell’autonomia psico-fisica e relazionale. I servizi messi a disposizione sono: 

servizio OSS (Operatore Socio-Sanitario) per la cura della casa e della persona, un 

fisioterapista e una psicologa, oltre ad un servizio di consegna di medicinali a 

domicilio. A seguito dell’emergenza causata dal COVID 19, la cooperativa 

Borgorete ha dovuto rimodulare i servizi erogati alla comunità, per venire incontro 

ai bisogni della popolazione assicurando il rispetto delle norme riguardanti il 

distanziamento sociale.  Pertanto, i servizi di fisioterapia vengono erogati attraverso 

un tablet, così come il supporto psicologico.  

La cooperativa Il Melograno è specializzata nell’erogazione di servizi specialistici 

in ambito fisioterapico e dal 2000 ha un appalto in collaborazione con ASUR 

Marche per la riabilitazione post intensiva domiciliare. Nell’abito del progetto 

“Fragibilità” si occupa di erogare il servizio di fisioterapia alla popolazione fragile 

dei territori di Fabriano, Matelica, Cerreto, Camerino, attraverso interventi 

riabilitativi di media intensità. Nel territorio di Camerino, il servizio viene erogato 
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attraverso l’intervento a distanza (tramite tablet). Attualmente sono stati coinvolti 

30 utenti, ma si conta che arriveranno ad essere fino a 90.  

La cooperativa di tipo A Castelvecchio Service opera principalmente nel territorio 

di Fabriano, offrendo servizi riguardanti la popolazione fragile di minori, anziani e 

disabili. Nell’abito del progetto in analisi, negli ATS 17 e 18, si occupa di incaricare 

un operatore sociosanitario fornito da COOSS dell’assistenza nelle attività 

quotidiane, dell’igiene personale e della gestione della casa.  Inoltre, offre la sua 

esperienza del progetto sperimentale “Laboratorio 10” per l’autonomia personale, 

sociale, abitativa e lavorativa dei ragazzi con disabilità, inserendo l’inclusione 

sociale dei soggetti svantaggiati al centro dei servizi domiciliari. 

La cooperativa Vivere Verde Onlus è molto attiva nel territorio marchigiano, su 

diversi fronti e ha visto negli ultimi anni una crescita notevole dal punto di vista 

dimensionale ed economico e ad oggi conta 160 dipendenti. In particolare, opera 

nei territori di Fano, Senigallia, Ancona, Monte San Vito, Fabriano, Jesi, Cerreto, 

offrendo servizi di comunità familiare, comunità educativa per minori, comunità 

educativa per mamme con figli, comunità riabilitativa per le tossicodipendenze. 

All’interno di “Fragibilità” si impegna a fornire supporto psicologico alla 

popolazione fragile attraverso l’opera di professionisti specializzati.  

Oltre alle cooperative sociali operanti direttamente sul territorio attraverso 

professionisti specializzati, sono coinvolti altri soggetti portatori di know-how 

specifico e funzionale agli obiettivi previsti. Tra questi: il Dipartimento di Scienze 
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Economiche e Sociali (DISES) della facoltà di Economia dell’Università 

Politecnica delle Marche, con l’obiettivo di sviluppare il Business Plan del modello 

e delineare condizioni e requisiti affinché il modello possa essere sostenibile nel 

mercato pubblico/privato dei servizi alla persona; imprese del terziario avanzato: 

ICCS che contribuisce all’innovazione tecnologica  e Dialogo che contribuisce 

all’innovazione digitale; grandi imprese tra cui la già menzionata COOSS, Santo 

Stefano che contribuisce all’innovazione organizzativa del servizio, il consorzio 

ABN che contribuisce all’innovazione organizzativa di sistema.  

5.1.2. Il territorio e la popolazione 

Fin qui si è visto quali sono gli utenti individuati come target del progetto, gli enti 

coinvolti e i servizi erogati. Appare necessario, ora, fornire una visione generale del 

territorio su cui le iniziative in esame si declinano. Questo perché il territorio e la 

sua popolazione possiedono delle peculiarità che incidono sui bisogni degli utenti 

e sulle modalità di erogazione dei servizi. 

Gli ambiti territoriali in esame si presentano come particolarmente vulnerabili, 

specialmente a seguito del terremoto del 2016, che ha peggiorato notevolmente la 

qualità della vita degli abitanti dei comuni inclusi nel progetto. Inoltre, trattandosi 

di zone per lo più montane, le modalità di accesso e di uscita dalle stesse spesso 

non sono agevoli.  
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I dati presentati di seguito fanno riferimento ad uno studio elaborato dalla 

cooperativa sociale Borgorete sugli ATS 17 e 18, allo scopo di avere una mappatura 

del territorio e della popolazione coinvolta nel progetto. Attraverso interviste agli 

abitanti, si vogliono valutare i bisogni della popolazione anziana in seguito alla 

trasformazione del contesto abitativo dovuta al sisma e la possibilità di usufruire di 

servizi di prima necessità. Parte della popolazione, infatti, è stata trasferita nelle 

Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), il che ha determinato una condizione di 

isolamento e perdita di autonomia per le persone anziane, aggravando la condizione 

di vulnerabilità delle dei più fragili. Infatti, circa il 50% degli intervistati ha 

trascorso un periodo compreso tra i 18 e i 24 mesi successivi al sisma in strutture 

di emergenza, lontane dal Comune di residenza. 

Due terzi della popolazione intervistata è di genere femminile mentre un terzo è di 

genere maschile, l’età degli intervistati va dai 65 ai 95 anni, in particolare le classi 

di età più rappresentate vanno dai 65 ai 77 anni. Secondo lo studio in esame, circa 

un terzo della popolazione intervistata vive in una abitazione tradizionale, mentre i 

due terzi vivono in una SAE. Si tratta, nel 44,4% degli intervistati, di nuclei 

composti da una sola persona, nel 25,9% dei casi di una coppia con figli, nel 18,5% 

dei casi di un nucleo monogenitore, nel 7,4% dei casi di una coppia senza figli.  

Per quanto riguarda l’aspetto del reddito della popolazione, per circa due terzi della 

popolazione intervistata si registra almeno una situazione di deprivazione materiale 
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su sei considerate34 e solo un quarto non presenta condizione di deprivazione 

abitativa35. Due terzi degli individui non riesce a raggiungere in autonomia i negozi 

della propria città e circa il 40% delle farmacie non sono facilmente raggiungibili.  

Non esiste un servizio di trasporti pubblici dedicato agli anziani o alle persone 

disabili nel 46% dei casi e più del 26% non ne è a conoscenza laddove fosse 

disponibile. I servizi a domicilio non sono disponibili in tutti i Comuni e ove 

presenti forniscono solo alcune tipologie di beni (48%), in particolare beni 

alimentari. 

Nel 37% dei casi rilevati, le famiglie necessitano di servizi di mobilità assistita e 

spesso provvedono in famiglia. Inoltre, molto spesso si affidano alla rete familiare 

per ricevere supporto (63%) anche se nel 30% dei casi i familiari sono in grado di 

fornire solo un supporto limitato. Anche in caso di reti di prossimità e di vicinato, 

queste riescono a fornire un supporto limitato (37%) ma spesso non riescono a 

fornire supporto adeguato. Nel 70% dei casi analizzati il contesto abitativo non 

favorisce le relazioni e lo scambio sociale e non sono presenti né facilmente 

raggiungibili centri di aggregazione. 

 
34 1) Non riuscire a sostenere spese impreviste; 2) Avere arretrati nei pagamenti; 3) Non potersi permettere un 

pasto (proteico) ogni 2 giorni; 4) Non potersi permettere un riscaldamento adeguato dell’abitazione; 5) Non 

potersi permettere una settimana di vacanza in un anno; 6) Non potersi permettere l’acquisto di beni di uso 

comune (una lavatrice, una tv a colori, un telefono) 

35
 1) Penetrazione di acqua dal tetto; 2) Presenza di muffe e umidità sui tetti, muri e pavimenti; 3) Spazi 

insufficienti;4) Scarsa luminosità, temperatura eccessiva o troppo bassa; 5) Materiali scadenti che richiedono 

costante manutenzione;6) Rumore e assenza/scarsità di privacy). 
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Circa il 30% dichiara di avere cattive condizioni di salute, mentre solo un 20% le 

definisce buone. Più della metà dichiara di essere affetto da malattie croniche e 

almeno un 20% non conosce la possibilità di poter usufruire del servizio di 

infermiera domiciliare.  In seguito al sisma del 2016, circa il 50% definisce le 

proprie condizioni di salute peggiorate e il 20% decisamente peggiorate. I dati si 

confermano in relazione alla salute psicologica, che risulta peggiorata nel 48% dei 

casi e decisamente peggiorata nel 22% dei casi. La condizione economica è stata 

influenzata negativamente dal terremoto per 33% degli intervistati e decisamente 

peggiorata nel 18,5%. Per quanto concerne la condizione abitativa della 

popolazione in esame, circa il 70% della popolazione definisce la propria 

condizione abitativa peggiorata (22,2%) e decisamente peggiorata (48,1%), dato 

che si registra in particolare per la popolazione residente nelle SAE.  

Questa condizione già vulnerabile si è accentuata a seguito del lockdown, che ha 

contribuito all’isolamento e alle difficoltà di mobilità della popolazione.  Nei giorni 

di chiusura degli esercizi commerciali, laddove questi risultavano già 

numericamente poco presenti e ancora allocati in soluzioni di emergenza, anche 

l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e la possibilità di poter usufruire 

dei servizi di mobilità e assistenza si è ridotto se non del tutto annullato. 

Si tratta, dunque, di una popolazione composta da soggetti a basso reddito, spesso 

non autosufficienti e soli, in cui la presenza e l’aiuto dei servizi di prossimità hanno 

subito un calo a causa del lockdown.  



87 
 

5.2. LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

“FRAGIBILITÀ” 

Il progetto “Fragibilità” è finanziato principalmente dalla regione Marche, 

nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR): uno strumento di 

programmazione che, in linea con la Strategia Europa 2020, definisce gli obiettivi 

prioritari e le iniziative di sostegno per la competitività del tessuto produttivo 

regionale.36 Il POR rappresenta la declinazione locale del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR): uno dei Fondi strutturali messi a disposizione 

dall’Unione Europea per promuovere la competitività dell’economia regionale e 

incrementare la coesione sociale, economica e territoriale.37  

In particolare, il progetto in esame vedeva come data di avvio il 01/04/2019 e come 

data di fine progetto il 28/02/2020. A seguito dell’emergenza causata dal COVID-

19 si è verificato un prolungamento del periodo di sperimentazione, che terminerà 

a giugno 2021. 

Secondo quanto riportato nel documento elaborato dalle cooperative per il SIGEF 

(Sistema Integrato di Gestione dei Fondi), ovvero la piattaforma per i bandi della 

Regione Marche, ogni cooperativa ha accesso a fondi specifici, a seconda del 

dettaglio dell’investimento (ovvero la voce che indica la destinazione 

dell’investimento richiesto) e del costo dello stesso. La voce “Totale contributo 

 
36 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR 

37 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/FESR
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ammissibile” rappresenta la parte di costo coperta dalla Regione Marche come 

investimento a fondo perduto.  

Per la maggior parte delle voci degli investimenti, il totale contributo ammissibile 

ammonta al 70% del totale dell’investimento, questo lascia spazio ad un 30% degli 

investimenti da coprire attraverso altre fonti. Inoltre, per tutte le cooperative la voce 

più consistente riguardante gli investimenti previsti per la partecipazione nel 

progetto “Fragibilità” è rappresentata dalle spese per il personale dipendente in 

organico. Per questo motivo, nell’analisi specifica dei costi diretti della cooperativa 

Castelvecchio, verranno considerati in particolar modo gli investimenti necessari 

per coprire le spese del personale, considerati i più adatti ad evidenziare eventuali 

necessità di copertura ulteriore rispetto a quella offerta dal finanziamento pubblico.  

 

5.3. LA COOPERATIVA CASTELVECCHIO: LA SPERIMENTAZIONE E 

L’IMPLEMENTAZIONE FUTURA  

La cooperativa sociale di tipo A Castelvecchio Service nasce nel 2001 e ad oggi 

conta 37 soci e 55 lavoratori, opera principalmente nel territorio fabrianese e ha 

come mission “la cura della comunità attraverso la progettazione e realizzazione di 

servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, promozionali e di tutela, rivolti 
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all’integrazione sociale e lavorativa a favore di persone deboli e con svantaggiati di 

vario tipo”.38 

In particolare, opera attraverso interventi dedicati ai minori, ai disabili e agli 

anziani. I progetti dedicati alle persone con disabilità mirano a favorire l’autonomia 

dei soggetti coinvolti e la loro crescita personale. Sono stati anche realizzati 

laboratori orientati allo sviluppo di competenze necessarie all’integrazione sociale 

e lavorativa del disabile, messe poi alla prova poi nel mondo del lavoro (Progetto 

"Preintegra"). Si cerca quindi di superare il paradigma dell’assistenza a favore di 

quello dell’autonomia.  

La cooperativa è anche impegnata in una rete di trasporto sociale che coinvolge 

soggetti pubblici e privati per soddisfare ed ottimizzare le richieste di trasporto per 

anziani e disabili del comune di Fabriano. 

Il progetto analizzato nel presente capitolo è “Laboratorio 10”, che è stato inserito 

nel contesto di “Fragibilità” e che punta a superare il concetto di autonomia del 

disabile per arrivare a quello di autodeterminazione. Si tratta di un progetto 

flessibile, cucito sull'utente per arrivare, grazie a laboratori ed esperienze mirate, ad 

una integrazione lavorativa e sociale, mirando anche all'acquisizione delle capacità 

necessarie all'autonomia abitativa.  

 
38 https://castelvecchioservice.it/wpweb/ 

 

https://castelvecchioservice.it/wpweb/
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Quando si parla di “progetto cucito sull’utente” si fa riferimento ad un rapporto 1:1 

tra educatore e disabile. Tuttavia, nell’ambito del progetto “Fragibilità”, è stata 

sperimentata una nuova modalità di erogazione del servizio. È infatti partita a luglio 

2020 la sperimentazione delle attività da implementare all’interno del progetto, i 

cui costi sono stati utilizzati nel presente elaborato per arrivare ad una analisi della 

sostenibilità economica dello stesso. In pratica, si parla di una rimodulazione del 

servizio abitualmente offerto dalla cooperativa, non più in un rapporto 1:1, ma 

tentando un approccio in cui ogni educatore è responsabile di 2 o 3 utenti. Il numero 

totale degli utenti che si è stati in grado di coinvolgere è 11, quindi sono stati 

impiegati 4 operatori specializzati. La risposta dei beneficiari del servizio e delle 

loro famiglie è stata molto positiva: sono stati registrati miglioramenti nella capacità 

di socializzazione e nell’autonomia dei ragazzi. Inoltre, il fatto di non dover 

impiegare un operatore per ogni utente, ma soltanto uno ogni due o tre utenti, ha 

permesso una allocazione più efficiente delle risorse finanziarie, mantenendo un 

livello elevato dei servizi educativi offerti. Data l’ottima riuscita della 

sperimentazione, l’obiettivo della cooperativa Castelvecchio Service è ora quello di 

rendere questa attività strutturale, cioè capace di proseguire anche al di fuori del 

progetto “Fragibilità” e, quindi, anche una volta terminata l’irrorazione di liquidità 

proveniente dal POR FESR 2014-2020.  

Nei paragrafi seguenti si vuole effettuare una analisi della sostenibilità economica 

dell’iniziativa e proporre una soluzione per rendere le attività della cooperativa 
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strutturali e scalabili e quanto più possibili indipendenti dalle donazioni 

filantropiche 

5.4. ANALISI DELLA SOSTENIBIILITÀ ECONOMICA  

Come precedentemente accennato, sono state utilizzate alcune voci di costo della 

sperimentazione messa in atto da Castelvecchio Service a luglio 2020 per arrivare 

a definire quali siano i costi effettivi che la cooperativa deve sostenere nell’erogare 

il servizio, come questi vengano coperti e se vi sia la possibilità di rendere il 

progetto scalabile.   

Parte dei dati raccolti è stata fornita dalla cooperativa stessa che, nella persona del 

Dott. Marco Salari, si è messa a disposizione nel presentare una stima quanto più 

precisa dei costi sostenuti per il progetto sperimentale. Alcune voci sono state 

desunte partendo dai dati forniti da Castelvecchio.  

In particolare, sono state prese in considerazione le spese relative al costo del 

personale specializzato, in quanto valutate come le più pesanti nel bilancio della 

cooperativa e, pertanto, le più adatte a far emergere eventuali discordanze tra i costi 

da sostenere per l’erogazione del servizio e la sua copertura finanziaria, al fine di 

misurarne la sostenibilità economica.  

Sono state considerate le ore lavorate dagli Operatori Socio Sanitari (OSS) e dagli 

educatori specializzati. Si specifica che gli OSS hanno svolto un numero di ore 

maggiore rispetto a quelle che ci si aspettava prima della partenza del progetto, in 
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quanto si è resa necessaria l’adozione di misure igienico-sanitarie più scrupolose 

(ad esempio, più frequente igienizzazione degli spazi) a causa dell’emergenza 

sanitaria causata dal COVID-19.  

ANALISI DEI COSTI DIRETTI (SPERIMENTAZIONE LUGLIO 2020)  

Totale costo personale (compreso personale OSS) € 10.618,82  

Totale ore lavorate  630,5  

Ore lavorate dagli OSS 69  

Costo di un'ora di lavoro di un OSS € 16,50  

Spesa per stipendi OSS € 1.138,50  

Spesa per Stipendi educatori € 9.480,32  

Ore lavorate dagli educatori 561,5  

Costo di un'ora di lavoro di un educatore € 16,88  

Numero di educatori che lavorano in un'ora 4  

Costo di un'ora di lavoro degli educatori € 67,54  

Numero giornate di lavoro  23  

Ore di lavoro OSS/giorno 3  

Ore di lavoro educatori/giorno 24  

Ore giornaliere individuali educatori 6  

Costo OSS giornaliero € 49,50  

Costo educatori giornaliero € 412,19  

Costo diretto complessivo giornaliero € 461,69  

Totale costo diretto mese (stipendi) € 10.618,82  

Costi fissi (Materiali, carburante, utenze, affitto struttura) € 1.400,00  

Totale mensile € 12.018,82  

Numero utenti 11  

Costo mensile per utente € 1.092,62  

Costo giornaliero per utente € 47,51  

Tabella 1: Analisi dei costi diretti della sperimentazione, Fonte: elaborazione propria 
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Come si evince dalla Tabella 1, partendo da alcuni dati base forniti dalla 

Castelvecchio, si arriva a definire il costo di erogazione del servizio sostenuto dalla 

cooperativa per ogni utente.  

Nel mese di luglio sono state lavorate un totale di 630,5 ore, di cui 69 solamente 

dagli OSS. Dall’intervista rivolta al Dott. Marco Salari emerge che il costo di un’ora 

di prestazione di un OSS è di €16,50. Pertanto, la spesa totale per gli stipendi OSS 

ammonterà a €1.138,50.  

Si ha, poi, il dato riguardante il costo totale del personale, compreso quello OSS, 

che ammonta a €10.618,82. È quindi possibile calcolare la spesa sostenuta per gli 

stipendi degli educatori, sottraendo quella per il personale OSS al costo totale del 

personale. Si ottengono così €9.480,32 spesi per gli stipendi degli educatori 

specializzati, a fronte di 561,5 ore lavorate. In questo modo, è possibile arrivare alla 

determinazione del costo di un’ora di prestazione di un educatore, che si attesta su 

€16,88. È necessario poi considerare che in un’ora lavorano quattro educatori 

contemporaneamente, quindi la spesa sostenuta per un’ora di lavoro degli educatori 

è di € 67,54 totali. Considerando che nel mese in questione sono state contate 23 

giornate lavorative, si può dedurre come le ore di lavoro giornaliere imputabili agli 

OSS siano 3 e quelle imputabili agli educatori siano 24, per un totale di 6 ore al 

giorno lavorate dal singolo educatore e un costo giornaliero per gli educatori di 

€412,19, che sommati a €49,50 sostenuti per il personale OSS giornalmente, 

producono un costo diretto complessivo giornaliero di €461,69.  
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Complessivamente, si considera un costo diretto mensile per gli stipendi di 

€10.618,82.  

Si ha, poi il dato relativo ai costi fissi, ovvero materiali, carburante, utenze, affitto 

della struttura: €1.400,00/mese che, sommato ai costi sostenuti per gli stipendi, 

produce un totale dei costi mensili pari a € 12.018,82. 

Questa cifra è stata utilizzata per fornire il servizio descritto in precedenza a 11 

utenti, il che comporta che il costo mensile per utente sia pari a €1.092,62 e il costo 

giornaliero per utente sia pari a €47,51.  

5.4.1. La copertura dei costi diretti  

Dopo aver analizzato i costi diretti sostenuti dalla cooperativa in parola per 

l’erogazione del servizio alla comunità target, è utile valutare come questi costi 

vengano coperti.  

Per farlo, si fa riferimento ai dati presenti nel documento SIGEF presentato per la 

partecipazione al bando di accesso 2018 POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 

8 - OS 22 - INTERVENTO 22.1.1 - Sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione 

delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto (Tabella 2). 

Il servizio offerto da Castelvecchio Service è attualmente totalmente gratuito per 

gli utenti, pertanto i costi vengono coperti per il 70% attraverso il fondo FESR e 

per il restante 30% attraverso fonti di finanziamento interne della cooperativa.  
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SIGEF COOPERATIVA CASTELVECCHIO SERVICE  

DETTAGLIO 
INVESTIMENTO  

DESCRIZIONE 
TECNICA 

COSTO 
INVESTIMENT
O 

TOTALE 
CONTRIBUT
O 
AMMISSIBILE 

AIUTO 
AMMISSIBIL
E % 

Impianti e 
macchinari, 
hardware, software 
e attrezzature varie  

Trasporto utenti 
disabili €16.000,00 €11.200,00 70% 

Impianti e 
macchinari, 
hardware, software 
e attrezzature varie 

Acquisto devices 
(tablet) per 
sperimentazione 
percorso 
autismo €2.000,00 €1.400,00 70% 

Spese per il 
personale 
dipendente in 
organico 

Personale 
dipendente 
impegnato nella 
realizzazione di 
OR1, OR2, OR3 
e OR4 €27.500,00 €19.250,00 70% 

Spese per la messa 
a disposizione di 
personale altamente 
qualificato da parte 
di un organismo di 
ricerca o di una 
grande impresa 

Sperimentazion
e servizio di 
assistenza 
socio-
assistenziale e 
di 
socializzazione, 
con Operatore 
di Prossimità in 
ATS18 per 12 
mesi e supporto 
gestione attività 
sperimentale  €12.959,00 €9.071,30 70% 

Spese per la messa 
a disposizione di 
personale altamente 
qualificato da parte 
di un organismo di 
ricerca o di una 
grande impresa  

Consulenza da 
parte di 
organismo di 
ricerca per lo 
sviluppo di 
Business Plan 
del Modello di 
servizio 
domiciliare 
innovativo 
progettato e 
sperimentato, 
elaborazione 
OR4.2 Piano  €5.000,00 €3.500,00 70% 
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Business e di 
sostenibilità 
economico-
finanziaria del 
modello 

Spese dei materiali, 
delle forniture e di 
prodotti analoghi 

Descrizione 
tecnica: 
Acquisto 
materiali e 
forniture  €2.400,00 €1.680,00 70% 

Spese per 
l'acquisizione di 
servizi di consulenza 
in materia di 
innovazione e per 
servizi di supporto 
all'innovazione  

Servizi di 
consulenza per 
l`innovazione e 
lo sviluppo di 
software 
gesionali di 
innovazione 
organizzativa €5.000,00 €3.500,00 70% 

Spese per 
l'acquisizione di 
servizi di consulenza 
in materia di 
innovazione e per 
servizi di supporto 
all'innovazione 

Sperimentazion
e servizio di 
monitoraggio e 
analisi fragilità 
domiciliare: 
pacchetto 
SensorLife di 
sensori installati 
in ATS10 per 12 
mesi, che 
alimentano la 
cartella utente 
digitalizzata  €4.000,00 €2.800,00 70% 

Spese per la messa 
a disposizione di 
personale altamente 
qualificato da parte 
di un organismo di 
ricerca o di una 
grande impresa 

Sperimentazion
e percorso 
autismo, 
erogato per 
innovazione di 
intervento in 
ambito 
domiciliare e 
diurno e 
affiancamento 
progettazione 
servizi sociali  €10.000,00 €7.000,00 70% 

Spese di locazione 
di immobili 

Locazione locali 
- Fabriano €4.000,00 €2.800,00 70% 

Spese per la 
fidejussione/garanzi

Spese di 
fidejussione €500,00 €500,00 100% 
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a necessaria per 
ottenere 
l'anticipazione nel 
limite massimo di € 
2.000,00 

Spese generali 
(d'ufficio e 
amministrative): 
costi indiretti 
funzionali alla 
realizzazione del 
progetto calcolati 
con un tasso 
forfettario pari al 15 
% dei costi diretti 
ammissibili per il 
personale 
dipendente in 
organico Spese generali €4.125,00 €2.887,50 70% 

     

Totale Investimenti  €93.484,00 €65.588,80  
Tabella 2: Dettaglio Investimenti della cooperativa Castelvecchio Service nell'ambito del progetto 

"Fragibilità". Fonte: elaborazione propria sui dati presenti del documento SIGEF 

 

Avendo utilizzato i costi sostenuti per gli stipendi come base per lo studio della 

sostenibilità economica, si ritiene utile considerare gli investimenti del documento 

che si riferiscono alle spese per il personale. Sommando i dati che nella Tabella 2 

si presentano evidenziati in giallo, imputabili agli investimenti necessari per la 

copertura dei costi del personale, si ottiene un Totale Investimenti per personale 

pari a €37.500,00. Dividendo tale somma per il costo diretto complessivo 

giornaliero che si era detto essere pari a € 461,69, si deduce che, supponendo un’ora 

di erogazione del servizio per ogni utente, si potrebbe coprire una domanda di 81 

utenti.  
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5.4.2. Dimensionamento del mercato 

Si vuole, inoltre, esplorare la domanda potenziale del servizio, al fine di cogliere le 

possibilità di scalabilità del progetto, facendo una stima del numero di disabili 

(popolazione target) presenti nell’ATS di riferimento (ATS 10).  

Partendo dai dati ISTAT del 2018 riguardanti la percentuale di persone portatrici di 

disabilità gravi in Italia di età compresa tra 0-44 anni, si evince che l’1,3% della 

popolazione italiana rientra nella categoria “disabile con disabilità grave”.  

Ancora, dal report ISTAT del 31 dicembre 2019 relativo alla distribuzione 

demografica per età, risulta che il numero di abitanti residenti nei comuni dell’ATS 

10 di età compresa tra 0-44 anni sia pari a 19793, suddivisi nei diversi comuni come 

da Tabella 3.  

Applicando poi la percentuale di persone con disabilità grave a livello nazionale al 

numero degli abitanti calcolato, si ottiene una market size di 257 utenti. 

COMUNI  NUMERO DI RESIDENTI (0-44 anni) 

Fabriano 13249 

Cerreto d'Esi 1628 

Genga 666 

Sassoferrato 3150 

Serra San Quirico 1100 

Totale 19793 

% media disabili 1,30% 

Numero disabili ATS 10 257 

Tabella 3: Dimensionamento del mercato basato sul numero dei disabili stimato nell'ATS 10. Fonte: 

elaborazione propria su dati ISTAT 2019 

 



99 
 

Se si volesse raggiungere tutto il mercato di riferimento, passando da un numero di 

utenti pari a 11 a un numero di utenti pari a 257, il ragionamento da fare sarebbe il 

seguente: se 11 utenti costano alla cooperativa €461,69/giorno, 257 utenti 

costerebbero al giorno €10.799,68. Il che comporterebbe: 

DETERMINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI PER SODDISFARE LA 
DOMANDA POTENZIALE 

Costi diretti di un mese (€ 10.799,68 x 23 giornate lavorative) € 248.392,54 

Totale a disposizione (considerando solo spese personale)  €37.500 

Differenza € 210.892,54 

Tabella 4: Determinazione degli investimenti necessari per soddisfare la domanda potenziale. 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Questo significa che sarebbe necessario un ulteriore investimento pari a 

€210.892,54 per soddisfare la domanda potenziale del servizio.  

Come affermato in precedenza, il progetto è finanziato per la quasi totalità (70%) 

attraverso finanziamenti pubblici, mentre non è previsto alcun contributo da parte 

dell’utenza. Nel paragrafo successivo, si vuole fornire una proposta per la 

sostenibilità e la scalabilità del progetto, che permetta di sviluppare il potenziale 

della cooperativa Castelvecchio Service e di fornire il servizio a tutta la domanda 

potenziale.  

5.5. UNA PROPOSTA PER LA SOSTENIBILITÀ E LA REPLICABILITÀ 

DEL PROGETTO 

Se ci si pone l’obiettivo di soddisfare l’intera domanda potenziale, come si è visto 

sopra, si produce la necessità di ulteriori investimenti pari a € 210.892,54. Questo 
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consentirebbe di ampliare il raggio di azione della cooperativa, offrendo un servizio 

di alta qualità alla comunità target grazie alla possibilità di aumentare il numero di 

educatori impiegati, mantenendo il rapporto 1:3 che è stato dimostrato essere una 

soluzione vincente durante la sperimentazione, sia dal punto di vista economico, sia 

dal punto di vista educativo. 

La soluzione finanziaria che si intende proporre nel presente paragrafo prende 

spunto dalla best practice sperimentata dalla Regione Sardegna. 

Come testimoniato dall’esperienza sarda, è possibile pensare ad un fondo di Social 

Impact Investing che sostenga l’intervento di attività di imprenditoria sociale sul 

territorio (in questo caso, nella regione Marche e in particolare nell’ ATS 10) che 

abbiano ricadute misurabili e positive sulla società. Attraverso l’utilizzo di leve 

alternative rispetto ai finanziamenti a fondo perduto utilizzati al momento per 

finanziare il 70% delle attività del progetto, sarebbe possibile rendere strutturale e 

potenzialmente scalabile il servizio offerto dalla cooperativa. La soluzione potrebbe 

essere la predisposizione di una partnership pubblico-privata, strutturata come da 

Figura 8 
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all’attuazione di interventi alternativi 

b) Contributo delle famiglie 

 

Figura 8: Proposta di modello di partenariato pubblico-privato. Fonte: Elaborazione propria 



102 
 

In questo scenario, con la creazione di un fondo di investimento dedicato, la 

Regione Marche si proporrebbe di intervenire a integrazione degli strumenti 

tradizionali di facilitazione di accesso al credito e di sostegno delle attività di 

impresa sul territorio regionale grazie, appunto, agli strumenti della partnership 

pubblico privata, della misurazione dell’impatto sociale, del pagamento in base ai 

risultati. È possibile immaginare che nel fondo di investimento confluiscano capitali 

provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni (in questo caso la Regione Marche, i 

comuni dell’ATS 10, lo Stato italiano), da investitori specializzati e da imprese 

assicurative. 

In particolare, le PA contribuirebbero ad immettere capitali nel Fondo attraverso il 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo 

(FSE+).  

Per quanto riguarda gli investitori specializzati, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 

congiuntamente con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) hanno promosso 

la piattaforma di investimento “Social Impact Italia”, “con l’obiettivo di favorire lo 

sviluppo del mercato italiano della finanza inclusiva a sostegno dell’imprenditoria 

sociale”.39 Il concept della Piattaforma si basa sul desiderio di CDP di coinvolgere 

attivamente capitali privati nel sociale, investendo capitale di rischio in operatori 

 
39 https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/social_impact_italia?contentId=PRD11476 

 

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/social_impact_italia?contentId=PRD11476
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finanziari a vario titolo attivi in questo ambito. La logica è quella dell’investimento 

paziente, che coniuga la sostenibilità economica nel lungo periodo con la 

produzione di un impatto positivo e misurabile sulla società e sui territori da parte 

degli investimenti, individuati grazie ad un processo di valutazione strutturato. La 

dotazione complessiva di Social Impact Italia è paria 100 milioni di euro, stanziati 

in egual misura da Cassa Depositi e Prestiti e dal Fondo Europeo per gli 

Investimenti. Le risorse in parola saranno impiegate per il rafforzamento di player 

finanziari specializzati nella finanza a impatto sociale (intermediari finanziari, fondi 

di investimento), con lo scopo di aumentare la loro capacità di intervento a favore 

degli operatori economici del Terzo Settore.  

La piattaforma Social Impact Italia identificherà potenziali opportunità di 

investimento a seguito di una valutazione del profilo delle iniziative presentate, in 

termini di redditività e sostenibilità economica, ma anche di output positivi sulla 

società. In particolare, questi dovranno essere misurabili e saranno oggetto di 

valutazioni periodiche sulla base di specifici indicatori di impatto.  

È possibile immaginare, inoltre, che nel fondo di investimento che poi si occuperà 

di irrorare liquidità alla cooperativa Castelvecchio Service, confluiscano capitali 

provenienti da assicurazioni private. Si pensi, ad esempio alle assicurazioni 

sanitarie: essendo l’impresa in oggetto impegnata nell’erogazione di servizi ad 

anziani e, come nel caso del “Laboratorio 10”, di giovani affetti da disabilità grave, 
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è possibile immaginare che queste abbiano interesse nell’immettere capitali in un 

fondo di investimento che permetta alle famiglie degli utenti di usufruire di un 

caregiver. Il premio assicurativo potrebbe essere pagato per la maggior parte dalle 

imprese che impiegano i famigliari degli utenti della cooperativa, che 

beneficerebbero di una maggiore presenza dei dipendenti, su cui graverebbero in 

misura minore gli oneri della cura di un famigliare non autosufficiente.  

La fase 2) dello schema prevede l’erogazione dei capitali così raccolti dal fondo di 

investimento alla cooperativa, la quali si impegna ad erogare i servizi del suo core 

business alla comunità target, apportando un beneficio agli utenti, alle loro famiglie 

e al territorio (fase 3)). Si è già sottolineata l’importanza della misurabilità di questi 

benefici, al fine di rendere l’investimento attrattivo per gli investitori e di valutare 

il ritorno di quest’ultimo in termini economici e sociali. La misurazione degli output 

in questione diventa di rilevanza critica nella fase 4), ovvero la restituzione nel 

fondo del capitale ricevuto, rappresenta un punto di rottura fondamentale con la 

modalità di finanziamento attuale, basata su finanziamenti a fondo perduto erogati 

dalle istituzioni pubbliche. La restituzione avviene sottoforma di risparmio che si 

produce rispetto all’attuazione di interventi alternativi e contributo delle famiglie.  

Quando si nominano gli interventi alternativi si fa riferimento, ad esempio, a 

politiche passive sulle tematiche di interesse dell’impresa sociale.  
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Per quanto riguarda, invece, il contributo alle famiglie, attualmente tutti i servizi 

offerti dalla cooperativa sono gratuiti per gli utenti, ma si potrebbe pensare ad una 

partecipazione in una percentuale compresa tra il 10% e il 20% del costo giornaliero 

per utente sostenuto dalla cooperativa.  

Uno schema di questo tipo ha il vantaggio di essere flessibile e quindi applicabile 

anche ad ambiti diversi da quelli di interesse della cooperativa Castelvecchio 

Service. Attraverso la sperimentazione di forme di partenariato pubblico-private, 

come mostra l’esperienza del Fondo Social Impact Investing Sardegna, è possibile 

sostenere lo sviluppo del territorio tramite l’azione e l’expertise messe a 

disposizione da cooperative e imprese sociali, producendo un ritorno in termini di 

risparmio prodotto rispetto ad investimenti alternativi e, se si sceglie la possibilità 

del contributo parziale delle famiglie, di liquidità. Inoltre, la Piattaforma Social 

Impact Italia ha la possibilità di stimolare la creazione di nuovi operatori e iniziative 

a impatto sociale, promuovendo la professionalizzazione dell’industria finanziaria 

di riferimento per dare maggiore importanza ad un mercato che, in Italia e in 

Europa, è ancora poco sviluppato, ma che si sta già evolvendo grazie a strumenti 

finanziari innovativi.  
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CONCLUSIONI 

Le imprese sociali svolgono un ruolo fondamentale nell’economia europea, 

impiegando circa 13.6 milioni di lavoratori40, fornendo servizi di cura essenziali, 

creando opportunità di lavoro per i gruppi più svantaggiati, cercando di raggiungere 

obiettivi di sostenibilità ambientale. Spesso, riescono a trovare soluzioni innovative 

dove le imprese mainstream e le autorità pubbliche falliscono.  

Tuttavia, in alcuni casi non sono riconosciute o identificate come tali e sono per la 

maggior parte ancora legate a modalità di accesso tradizionali alle risorse 

finanziarie. Questo nonostante vi sia evidenza di un grande aumento di strumenti 

finanziari pensati e messi a disposizione per le imprese in parola, nonché di fondi 

europei ad hoc. 

Per quanto riguarda il contesto italiano, sarebbe interessante rendere le imprese 

sociali il più possibile indipendenti dai finanziamenti pubblici, in quanto il rischio 

è quello che il servizio offerto venga poi sospeso una volta terminata l’irrorazione 

di capitale da parte delle PA. Il caso proposto mostra come, utilizzando per la 

copertura della quasi totalità degli investimenti necessari liquidità derivante da un 

ente pubblico, non sia possibile rendere scalabile il progetto.  

 
40 Borzaga et Al., Social enterprises and their ecosystems in Europe, European Commission, 2020 
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La soluzione presentata, che prevede una forma di partenariato pubblico-privato 

attraverso la partecipazione delle PA, di assicurazioni private e di investitori 

specializzati in investimenti a impatto sociale, consentirebbe alla cooperativa in 

oggetto e, in generale agli enti del Terzo Settore che si occupano dell’erogazione di 

servizi, di rendere strutturali i progetti pilot meritevoli (ovvero generatori di output 

positivi misurabili). Inoltre, poiché i capitali raccolti sarebbero considerevolmente 

più elevati rispetto a quelli di cui attualmente beneficia la cooperativa, si renderebbe 

possibile la scalabilità del progetto.  
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