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Introduzione 
 
Voglio lanciare il mio progetto : Fasi per sviluppare la tua impresa sociale 

o culturale 

 
Oggi ci troviamo di fronte a sfide quali: disoccupazione, disuguaglianza, povertà, 
riscaldamento globale e molte altre. Questo può essere il nostro mondo oggi, ma non deve 
per forza rimanere così. Abbiamo il potere di agire e insieme possiamo fare la differenza!  
Ma la grande domanda è: come si lancia la propria impresa sociale? 
 
Ci sono molte ragioni per cui potresti prendere in considerazione l'idea di diventare un 
imprenditore e di avviare un'impresa; dalla volontà di diventare il tuo stesso capo per evitare 
una carriera aziendale, alla volontà di cambiare il mondo. Se l'idea di creare una propria 
impresa è allettante, bisogna anche tenere presente che sarà un lavoro molto intenso e duro. 
Inoltre, scegliere di essere un imprenditore sociale è ancora più difficile, a causa della diversità 
dei tuoi obiettivi (risultati finanziari, ma anche sociali e ambientali).  
 
Prima di iniziare a lanciare il tuo progetto, dovresti prenderti del tempo per pensare alle tue 
motivazioni, a ciò che considererai come successo e fallimento, e a ciò che vuoi ottenere nel 
breve e nel lungo termine. Poiché sarà un percorso lungo, lastricato di numerosi tentativi per 
raggiungere il successo, stai sicuro di essere pronto per questo; avrai bisogno di un'enorme 
quantità di motivazione. E questa motivazione deve portare a un cambiamento, a fare bene e 
a migliorare i servizi esistenti piuttosto che il denaro. 
 
Creare un'impresa sociale sarà una cosa seria come avviare un'attività commerciale, in quanto 
ci si aspetta che generi profitti, creando al tempo stesso cambiamenti positivi e concreti per 
la società.  
 
I partner del progetto "Borders in the Mind", attori della mobilità e dell'imprenditorialità, si 
sono uniti in un consorzio per aiutare le persone a superare le proprie barriere e a costruire il 
proprio progetto di impresa sociale e culturale. Vogliamo ispirare le persone che sono disposte 
a partecipare a questa avventura sviluppando i propri progetti.  
 
Quindi troverai alcune chiavi di lettura essenziali in questa guida per lanciare e costruire il tuo 
progetto passo dopo passo. Questa guida ti accompagnerà durante tutto il tuo progetto.  
 
Una volta che sarai a conoscenza dei passi chiave, allora, dovrai solo incominciare!  
Creare la tua impresa sociale sarà anche un'avventura emozionante e sorprendente!  
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Fase 1 : DALL’IDEA ALL’IMPLEMENTAZIONE: 
FORMALIZZARE E STRUTTURARE 
 

A- Fattibilità : adempimenti legali 

In primo luogo, è necessario essere consapevoli degli obblighi legali del proprio paese. Puoi 

trovare qui di seguito gli adempimenti legali relativi ai sette paesi in cui si trovano le nostre 

sette organizzazioni. 

 
❖ Cipro 

Un nuovo disegno di legge intitolato ‘Law for the development and maintenance of a Registry for 
Social Enterprises’, è attualmente in esame presso la Camera dei Rappresentanti. La nuova legge 
sarà promulgata all’inizio del 2020. 

       Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link:  

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument  
 

 

❖ Grecia 

È disponibile un riassunto aggiornato in inglese delle norme giuridiche per l'imprenditoria sociale 

in Grecia:  https://ideannovaship.eu/wp-content/uploads/Greece.pdf  

 

 

❖ Irlanda 

• Avvia la tua attività in Irlanda del Nord: 

o https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/start-your-business-checklist  
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/legal-structures-businesses-overview 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-limited-company 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-sole-trader 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-business-partnership 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/recruitment-forms-and-templates 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/pre-employment-checks 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/accessni-who-needs-apply-and-types-

checks 
o https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/employers-liability-insurance 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/running-your-business-checklist 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/gdpr-compliance-checklist 
o https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-

data-protection-regulation-gdpr/ 
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/health-and-safety-basics-business 

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/DF9FFC9C5ADDE521C2258464001F2F39
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/DF9FFC9C5ADDE521C2258464001F2F39
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument
https://ideannovaship.eu/wp-content/uploads/Greece.pdf
https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/start-your-business-checklist
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/legal-structures-businesses-overview
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-limited-company
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-sole-trader
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-business-partnership
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/recruitment-forms-and-templates
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/pre-employment-checks
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/accessni-who-needs-apply-and-types-checks
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/accessni-who-needs-apply-and-types-checks
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/employers-liability-insurance
https://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/running-your-business-checklist
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/gdpr-compliance-checklist
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/health-and-safety-basics-business
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• Link Utili: 
o www.enterpriseni.com  
o https://yeni.co.uk/   
o https://www.nibusinessinfo.co.uk/business-support/exploring-enterprise-

programme  
o https://discovernorthernireland.com/ 
o https://tourismni.com/         
o https://www.investni.com/support-for-business.html  
o https://www.communityni.org/ 
o https://nitga.co.uk/about/ 
o https://visitbelfast.com/  
o https://www.belfastcity.gov.uk/ 
o https://www.womeninbusinessni.com/Home 
o https://wearecatalyst.org/ 
o https://www.goforitni.com/about-go-for-it/  
o https://www.communityni.org/ 

 

❖ Italia 

• Puoi trovare qui sotto il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle questioni 

legali dell'"Imprenditoria Sociale": 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx  

• Un articolo interessante sul contest legale per le imprese sociali in Italia: 
http://www.rivistaimpresasociale.it/archivio/item/183-nuova-disciplina-impresa-sociale-
prima-lettura-sistematica.html  

 

 

❖ Francia 

• Puoi trovare qui di seguito il sito della piattaforma di sviluppo dell'economia sociale e solidale: 

https://www.avise.org/decouvrir/entrepreneuriat-social/contexte-europeen-et-francais 

• Il sito della Camera Regionale per le imprese sociali e solidali: 
https://www.cresspaca.org/ 

• Il Ministero Francese per la Transizione Ecologica e Solidale con gli adempimenti legali per gli 
attori del settore economico sociale: 
http://www.esspace.fr/loi-ess.html 

 

❖ Olanda 

• Portale per le imprese sociali: 
https://www.social-enterprise.nl/english  

http://www.enterpriseni.com/
https://yeni.co.uk/
https://www.nibusinessinfo.co.uk/business-support/exploring-enterprise-programme
https://www.nibusinessinfo.co.uk/business-support/exploring-enterprise-programme
https://discovernorthernireland.com/
https://tourismni.com/
https://www.investni.com/support-for-business.html
https://www.communityni.org/
https://nitga.co.uk/about/
https://visitbelfast.com/
https://www.belfastcity.gov.uk/
https://www.womeninbusinessni.com/Home
https://wearecatalyst.org/
https://www.goforitni.com/about-go-for-it/
https://www.communityni.org/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx
http://www.rivistaimpresasociale.it/archivio/item/183-nuova-disciplina-impresa-sociale-prima-lettura-sistematica.html
http://www.rivistaimpresasociale.it/archivio/item/183-nuova-disciplina-impresa-sociale-prima-lettura-sistematica.html
https://www.avise.org/decouvrir/entrepreneuriat-social/contexte-europeen-et-francais
https://www.cresspaca.org/
http://www.esspace.fr/loi-ess.html
https://www.social-enterprise.nl/english
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❖ Spagna 

• Imprenditorialità economica e sociale in Spagna. Guida alle risorse per i giovani imprenditori: 
http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/contando2.php?q=10&n=900  
 

❖ Europa 

Un'interessante guida è stata pubblicata dalla Commissione Europea (Direzione Generale per 
l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Inclusione): "Un libro di ricette per la finanza sociale - una 
guida pratica sulla progettazione e la realizzazione di iniziative per lo sviluppo di strumenti e 
mercati di finanza sociale". La guida intende facilitare l'accesso alla finanza sociale 
incoraggiando gli investitori a fornire un'offerta adeguata o a costruire capacità per una 
domanda solida. 
È disponibile gratuitamente in formato PDF in inglese all'indirizzo: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1b8099b-fd4c-11e5-b713-
01aa75ed71a1/language-en 

 

 

 

 

B- Rilevanza 

Inizia a pensare a queste domande per costruire il tuo progetto:  

 
➔ Inizia con la domanda "Perché voglio lanciare questo progetto?" Pensa alla tua idea e al 

problema che intende risolvere. Concentrati prima sul problema e chiediti: perché esiste? 
Come il mio progetto porterà soluzioni a questo problema? 
 

➔ Cosa andrai a cambiare concretamente? Come intendi farlo?  
 

➔ La tua idea è realistica? Sarai in grado di fornire il tuo servizio / prodotto? Pensa in modo 
pratico: Avresti dei concorrenti? Potenziali partner?  
Sii consapevole del panorama competitivo del mercato e interroga o incontra organizzazioni 
il cui settore è vicino o connesso alla tua idea. 
 
 

➔ Il tuo progetto sarà sostenibile? Soddisferai bisogni reali? 
 
❖ Inizia a pensare ai costi e ai potenziali risultati. Non è mai troppo presto per farlo.  
❖ Pensa al mercato a cui il tuo progetto si rivolge e chiediti se c'è una domanda per ciò 

che desideri fornire. Ci sono persone che saranno disposte a pagare per i tuoi servizi?  
❖ Per scoprirlo, non esitare a metterti in contatto con le autorità locali (città, regione, 

ecc.) e gli attori legati alla tua richiesta. Saranno pieni di buoni consigli sulle reali 
esigenze del luogo in cui svilupperai il tuo progetto. 
 

http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/contando2.php?q=10&n=900
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1b8099b-fd4c-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1b8099b-fd4c-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en
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Una volta fatto questo, è il momento di scrivere le cose da fare. Finché non viene messa su carta, 
un'idea non è un progetto concreto. Scrivi lo schema del tuo progetto in modo logico, crea una "Carta 
del progetto", questa sarà la base e strutturerà l'idea. Fornisce una chiara linea d'azione e aiuta a 
definire chiaramente l'obiettivo del progetto. 
 
 

C- Il Quadro Logico e la Carta 

Questo passaggio di "formalizzazione" permette di passare da un'idea ad un progetto strutturato 
pronto per essere presentato. Dovrai studiare l'anima del progetto e creare un quadro logico e una 
carta.  
Questi passi ti permetteranno di definire ciò che vuoi raggiungere con il progetto e di unire e motivare 
i membri della squadra. 

 

❖ Il Quadro Logico: 

 
 
 
 
 

 

 

➔ Esistono più modelli di quadro logico, puoi usare quello che ti piace ma assicurati solo che il 
tuo progetto sia: 

✓ Di impatto 
✓ Sostenibile  
✓ Basato sui risultati 

 
❖ La “Carta” include 4 elementi: 

 
✓ La Visione: la situazione perfetta da raggiungere a lungo termine. Porta una soluzione al 

problema individuato. Questo è l'obiettivo finale. Questo è lo scopo del progetto. 

 
✓ La Missione: questo è ciò che il progetto propone per realizzare la visione. L'obiettivo, 

l'impatto. Cosa costituisce il progetto? Deve essere chiaro e realistico. Qui i beneficiari, il 
beneficio e l'impatto desiderato dovrebbero apparire. Basata sull'azione, questa parte 
riguarda ciò che sarà fatto. Può cambiare durante il ciclo di vita del progetto. 

 
✓ Obiettivi: definiscono le attività realizzate nell'ambito del progetto e i risultati attesi. 

 

✓ I Principi d'azione: specificano come operare ogni giorno. I valori e l'etica. 

 

 

Attività Prodotto Risultato Obiettivo 

Quadro Logico 



 
 

 

UN MODELLO PER L’IMPRENDITORIALITA’ EUROPEA NEL CAMPO SOCIALE/CULTURALE 10 

 

Fase 2 : NETWORKING E ISPIRAZIONE  
 

❖ Imparare dalle migliori pratiche di progetti simili 

La fase di networking è molto importante per avviare il progetto. Deve essere stimolante e permettere 
di scoprire progetti simili o complementari al tuo, soprattutto incontrando persone e strutture che 
fanno parte delle reti di imprenditori sociali.  
 
C'è molto da imparare da altri progetti e modelli di business. Può ispirarti a sviluppare la tua idea di 
progetto, la tua offerta e come realizzarla, osservando ciò che gli altri stanno facendo.  
 
Dovresti sforzarti di continuare ad apprendere le migliori pratiche e i modelli di altri progetti simili. Noi 
siamo fortunati ad avere amici sostenitori da sette organizzazioni in tutta Europa attraverso il progetto 
"Borders in the Mind". Attraverso questa rete siamo in grado di scambiare le migliori pratiche e di 
imparare al di fuori dei confini del nostro Paese. Puoi anche controllare le ricerche sulle migliori 
pratiche delle sette organizzazioni coinvolte nel progetto "Borders in the mind" e farti ispirare! 
 
Infatti, i partenariati possono essere un modo efficace per colmare le lacune delle proprie competenze 
e possono avere impatti diversi e aumentare il livello della propria crescita: 
 
✓ Esponi la tua idea su scala più ampia, in modo che i tuoi partner siano un acceleratore per 

diffondere la tua soluzione. 
✓ Capitalizza le altre competenze aziendali. 
✓ Adatta e trasferisci l'innovazione al tuo progetto. 
✓ Creare sinergie in base alle competenze, alla copertura geografica, allo sviluppo della rete ... e 

potenzialmente offri servizi più completi. 
✓ Cercate le informazioni nel posto giusto, ad esempio, da chi ha già provato. 
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Fase 3: LA PRESENTAZIONE SCRITTA UFFICIALE DEL TUO PROGETTO 
 

Dopo queste fasi di analisi e di riflessione, è necessario avere un'idea di ciò che si intende fare.  

Per trasformare la tua idea in realtà, è il momento di scrivere il tuo modello di business e poi pensare 
al piano operativo attraverso il business plan.  

Dovrai prima lavorare sul tuo modello di business che presenterà la strategia finanziaria della tua 
impresa: come creerai valore, per chi, ecc. Un modello di business forte ti aiuterà a convincere gli 
investitori e a garantire la sostenibilità e la scalabilità del tuo progetto. Il modello di business fa parte 
del business plan.  

Una volta realizzato, dovrai definire il business plan. Questa è una versione concreta e operativa del 
modello di business. Sarà il documento ufficiale per presentare la strategia globale della tua impresa, 
la tua visione, il modo in cui realizzerai il modello di business, la tua futura situazione finanziaria (stato 
patrimoniale) e la tua attività (conto economico). Inoltre, ti aiuterà a identificare i rischi, a misurare i 
risultati sociali e ambientali e a costruire alleanze. 

 

❖ Schema per il modello di business: 

✓ Segmenti di clientela: nicchia, comportamento, volume, mezzi di distribuzione 
✓ Proposta di valore: problema, necessità e soluzione 
✓ Punti di forza: innovazione, valore aggiunto, vantaggio competitivo  
✓ Catena di trasmissione: obiettivi (comunicare, vendere, distribuire, fidelizzare i clienti, salire di 

livello) e come (direttamente o indirettamente) 
✓ Partner chiave: finanziari, operativi e fornitori 
✓ Attività chiave: piano d'azione  
✓ Risorse chiave, struttura dei costi e prospettiva di crescita 
✓ Flussi di reddito 
✓ Rischi  
✓ Competenze e capacità chiave 

 

❖ Il business plan: 

Riassume i seguenti punti: 

• Come puoi realizzare il progetto in tre anni?  

• Analisi della redditività 

• Previsione dei ricavi  

• Rendicontazione del bilancio: 

• Risorse umane 

• Calendario delle attività  

• Catena di fornitura   
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Per iniziare, ci sono alcuni consigli per scrivere il tuo business plan:  

 
✓ Uno schema esecutivo per chi legge il tuo business plan velocemente, per poterne trovare gli 

elementi essenziali. Non dimenticare di menzionare l'impatto sociale del tuo progetto.  
 

✓ Delinea tutto chiaramente: cosa farai, offrirai, produrrai, a chi e come lo farai?  
 

✓ Parla del tuo impatto sociale.  
 

✓ Parla del marketing: descrivi il tuo mercato di riferimento, parla del tuo prodotto/servizio e 
spiega come e perché è migliore/differente/rispondente ad altre esigenze individuate da altri 
concorrenti. Dimostra di essere consapevole di ciò che stai facendo e identifica il motivo per 
cui sei unico o introduci un complemento alle offerte attuali.  

 
Esistono diversi modelli, ecco un esempio di strutturazione: 

❖ Schema dei contenuti di un business plan 

1. Introduzione – Riassunto esecutivo  

2. Progetto - Panoramica 

• Natura del progetto 

• Attività e ostacoli 

• Storia del progetto 

• Obiettivi 

3. Analisi nazionale e strategia di mercato  

• Clienti 

• Il mercato: Spiega come raggiungerete il tuo mercato, dove venderai i tuoi servizi/prodotti 

e a quale prezzo 

• Caratteristiche distintive della domanda  

• Caratteristiche distintive della fornitura  

• Concorrenza / cooperazione possibile 

• Strategia 

4. Analisi del mercato locale 

• Posizione del tuo negozio, se presente 

• Bacino di utenza 

• Sondaggio sul campo 

• Valutazione del mercato (intervista o analisi di ricerca globale locale)  

• Posizione dei concorrenti 
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5. Management  

• Strumenti commerciali 

• Mezzi di produzione 

• Risorse umane 

• Mezzi amministrativi 

6. Investimenti e proiezioni  

• Previsione dei ricavi 

• Valutazione finanziaria  

 

 

❖ Il piano operativo:   
Un Piano Operativo è un piano altamente dettagliato che fornisce un quadro chiaro di come una 
squadra, una sezione o un dipartimento contribuirà al raggiungimento degli obiettivi 
dell'organizzazione. Il piano operativo delinea le attività quotidiane necessarie per la gestione di 
un'azienda e la copertura. 
 

Il piano illustra cosa, chi, quando e quanto: 

• Cosa - le strategie e i compiti da realizzare / completare 

• Chi - le persone che hanno la responsabilità di ogni strategia / compito 

• Quando - la linea temporale entro la quale le strategie/attività devono essere completate 

• Quanto - le risorse finanziarie disponibili per completare una strategia/attività 

 

Alcuni elementi essenziali che devono essere inclusi nel piano:  

✓ Descrivi le pietre miliari, le cose importanti che sono state messe in atto o che devono ancora 
accadere.  

➔ Parla di cosa è stato fatto finora e sullo sviluppo della tua impresa con obiettivi concreti 
e numerati.  
 

 
✓ Inserisci un’analisi dei rischi: dimostrache hai previsto i rischi e come potresti rispondervi.  

 
 

✓ Previsioni Finanziarie. Questa è una sezione cruciale, e ogni investitore si prenderà il tempo 
necessario per esaminarla con attenzione.  

 
Se sei alla ricerca di persone che investano nel tuo progetto, dovresti essere chiaro sulle tue 
esigenze e sullo scopo del denaro che chiedi.  
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Tutti i documenti "allegati" che potresti voler aggiungere devono andare alla fine del business 
plan, per mantenerlo chiaro.  
 
Ma non dimenticare: sono consigli che possono essere adattati alle tue esigenze. Dovrebbero 
comunque aiutarti a capire cosa ti aspetta.  
 
 

Consigli importanti:   
✓ Mettici la passione!   
✓ Usa parole semplici,   
✓ Scrivilo da solo,   
✓ Inclusi proiezioni finanziarie realistiche,  
✓ Inserisci dettagli operativi e fatti e informazioni concrete,  
✓ Sii conciso e vai direttamente al sodo (da 5 a 25 pagine sarebbe perfetto!) : mostra cosa vuoi 

realizzare ed evita gli acronimi. 
 

 
 
Dopo tutto questo, tieni a mente che devi essere agile! Probabilmente incontrerai opportunità e sfide 
sulla strada da prendere in considerazione per cambiare le prospettive e adattare parte del piano 
iniziale! 
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Fase 4 : OTTIENI FINANZIAMENTI, ORGANIZZA L’AMBIENTE E 
MISURA L’IMPATTO 
 

❖ Finanzamenti 
Si tratta di ottenere denaro contante per la tua impresa. Perché un progetto funzioni, i mezzi devono 
essere in grado di soddisfare le esigenze. Attenzione: non sottovalutare queste esigenze finanziarie.  
Ci sono diversi modi per trovare i fondi per avviare la tua impresa. Quali sono gli strumenti più adatti 
al tuo progetto, sia nel processo di creazione che in quello di sviluppo?  
 
Ecco alcuni consigli e una selezione dei principali strumenti finanziari aperti a strutture nel campo 
dell'economia sociale e solidale. 

 
✓ Contributi: Poiché con questo meccanismo non è richiesto alcun rimborso, è interessante per molti 

imprenditori.  A seconda della tua registrazione legale, tuttavia, potresti non essere in grado di 
accedere a questi finanziamenti. Tuttavia, ci sono sempre più fondi che ti aiuteranno a dimostrare 
i benefici sociali dell'impresa, indipendentemente dal fatto che non sei un'organizzazione no profit. 
Queste possono essere sovvenzioni da parte di grandi imprese, fondazioni... che sono sempre più 
disposte a promuovere l'innovazione sociale e nuovi business creativi e sostenibili. 

✓ Crowdfunding: ci sono molte piattaforme di crowdfunding a livello nazionale. Il crowdfunding è 
un metodo per raccogliere capitali attraverso lo sforzo collettivo di amici, familiari o anche 
investitori individuali che vedendo il tuo progetto sono disposti ad aiutarti a lanciare la tua attività. 
Questo permette alle persone che credono in un progetto di contribuire alla sua creazione. Sarà 
per te un modo per trovare i soldi per avviare il tuo progetto, ma anche per coinvolgere la tua rete 
di contatti e avere una grande visibilità. 
Scegli la piattaforma che ti piace di più, presenta chiaramente il tuo progetto, le sue implicazioni e 
il motivo per cui chiedi questa somma di denaro. E poi, lancia la tua campagna! 
Sappi che un'attività di crowdfunding di successo richiede tempo e fai attenzione al premio che 
viene dato ai sostenitori - non dovrebbe costarti più di quello che ti hanno dato! 

 
✓ Non dimenticare i finanziamenti bancari. Non correranno grossi rischi, quindi siate pronti a 

convincerli con prove solide in modo che vi prestino il denaro necessario per iniziare la vostra 
attività.  
 

C'è anche un numero crescente di banche sociali che comprendono le sfide delle imprese sociali e 
che saranno di maggiore aiuto per il tuo progetto. 
 

➔ Consiglio: Se possibile, cerca di diversificare le tue fonti di finanziamento per limitare 
il rischio di un'eccessiva dipendenza da un partner finanziario o economico. 
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❖ Organizzare l’ambiente1 
L'ambiente favorevole allo sviluppo dell'impresa e della finanza sociale ha componenti rilevanti e 
dipende in larga misura dal livello generale dello sviluppo dell'economia e del settore finanziario.  
Le tre sfere fondamentali dell’ambiente sono: 

 

Fonte 19/12/2019: A recipe book for social finance 

 

Sfera dei regolamenti e delle politiche: l'interesse è rivolto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano 
il settore della beneficenza, possibilmente includendo direttive specifiche per l'impresa sociale. Alcuni 
paesi hanno introdotto forme giuridiche speciali per l'impresa sociale (ad esempio l'Italia o la Slovenia), 
mentre in altri paesi possono esserci incentivi fiscali che favoriscono alcune forme di impresa sociale 
(ad esempio le cooperative sociali in Ungheria). 
 

Potrebbero essere messe in atto strategie per l'impresa sociale o altre strategie governative per la 
finanza sociale, le quali potrebbero influenzare direttamente il modo in cui il settore si sviluppa. 

Una parte importante di tali strategie potrebbe essere l'assegnazione di finanziamenti specifici (da 
fonti UE o nazionali) alle imprese sociali o per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture. Le politiche 
che riguardano i servizi sociali, i servizi di assistenza o i servizi ambientali possono avere un impatto 
sullo sviluppo delle imprese sociali fornendo loro opportunità di mercato. 

 

Sfera del mercato: l'accesso al mercato e il successo sono questioni chiave per il lato della domanda: 
quanto è aperto il mercato dei consumatori e il mercato pubblico all'acquisto da imprese sociali e 
quindi alla garanzia di modelli sostenibili di profitto? Esiste una regolamentazione mirata che 
incoraggia determinati comportamenti dei clienti, come il Social Value Act15 nel Regno Unito?  I 
mercati del settore pubblico possono essere o meno accessibili alle imprese sociali, per motivi 

 
1 Commissione europea, Direzione generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione (2016): Un libro di ricette per 

la finanza sociale - Una guida pratica sulla progettazione e l'implementazione di iniziative per lo sviluppo di 

strumenti finanziari e mercati sociali. Varga, Eva e Hayday, Malcolm (autori). Lussemburgo: Ufficio delle 

pubblicazioni dell'Unione Europea.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1b8099b-fd4c-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1b8099b-fd4c-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en
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normativi o a causa delle elevate barriere all'ingresso. Dal punto di vista dell'offerta, è importante 
esaminare sia il livello di sofisticazione dei mercati finanziari che il livello di sviluppo del mercato 
specifico della finanza sociale. Quando il primo è sottosviluppato, è probabile che il secondo si trovi in 
uno stato embrionale, perché è difficile che strumenti e modelli di finanziamento che non sono ancora 
stati sperimentati nella normalità, possano essere introdotti nell'ambito della finanza sociale, ad 
eccezione dei finanziamenti provenienti direttamente dalle comunità o dal crowdfunding. 
 
Sfera della cultura: si dovrebbe prestare attenzione all'esistenza o meno di una filantropia e di una 
cultura del dare, all'apertura generale della società a un messaggio sociale/ambientale e all'esistenza 
di un pensiero imprenditoriale e innovativo. L'esperienza dimostra che nei mercati con forti tradizioni 
filantropiche, gli investitori sociali trovano più facilmente i partner. Sul lato dell'offerta, gli aspetti 
culturali rilevanti includono il pensiero innovativo nei mercati finanziari e l'esistenza di una 
propensione al rischio. 
 

Ad esempio, se tutti gli investitori preferiscono accordi a basso rischio e a basso rendimento, è 
improbabile che le start-up di imprese sociali ad alto rischio siano finanziate a livello locale. Una cultura 
della collaborazione è molto importante sia per il lato dell'offerta che per quello della domanda, in 
quanto la mancanza di tale cultura può ostacolare lo sviluppo di modelli di co-investimento o di 
fornitura congiunta potenzialmente vantaggiosi. 
 

 

❖ Monitora e valuta il tuo impatto 
In quanto impresa sociale, è fondamentale disporre di un quadro di risultati che ti aiuti a 
determinare il legame tra la tua attività e i risultati attraverso l'aiuto dei tuoi indicatori. Se i tuoi 
interventi non si traducono nel risultato desiderato, allora è il momento di ripensare le tue 
strategie. Le tue ipotesi erano corrette? Stai davvero lavorando per ottenere l'impatto 
desiderato?  

Fattori interni ed esterni porteranno a dei cambiamenti. Devi costantemente capire cosa è 
cambiato, determinare come adattare il tuo modello, implementare i cambiamenti e rivedere il 
tuo successo. 

Per valutare il tuo impatto, usa gli indicatori di impatto sociale. Gli indicatori devono essere: 

✓ Specifici - indirizzare un'area specifica per il miglioramento. 
✓ Misurabili - quantificare o almeno suggerire un indicatore di progresso. 
✓ Assegnabili - specificare chi lo farà. 
✓ Realistici - indicare quali risultati possono essere realisticamente raggiunti, date le risorse 

disponibili. 
✓ Tempestivi - specificare quando il risultato o i risultati possono essere raggiunti. 

 
Permetteranno di valutare l'efficacia (l'impatto) dei tuoi interventi.  

Dai la priorità agli indicatori pratici, concentrando l'attenzione sui dati. Per esempio, parla del 
numero di persone che beneficiano della tua azione, del valore economico creato, ma anche del 
benessere sociale, della creazione di coesione sociale... 
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Un esempio di quadro dei risultati: 

 

 
  

Quadro dei Risultati 

Prodotto  Impatto Risultato  
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Fase 5: OTTIENI UN SOSTEGNO  
Non avere paura di ricevere un po' di sostegno. Ci sono molte organizzazioni che supportano le startup 
attraverso diversi programmi:  

• Programmi di accelerazione e incubazione 

• Progressi digitali 

• Impiego di volontari 

• Capitale d'avviamento 

• ... e molti altri ancora! Sono diversi a seconda della regione e/o del paese. Identifica queste 
strutture e chiedi aiuto, non sei solo! 

Ecco alcune differenze tra una coppia di strutture: 

❖ Acceleratori di Startup: lavorano con gli imprenditori per un breve periodo di tempo, di solito 
dai 3 ai 4 mesi, e ti aiutano a percorrere i primi passi della creazione della tua impresa. Il loro 
obiettivo è quello di farti passare dall'idea alla creazione della tua impresa in poche settimane. 

 
❖ Incubatori d’impresa: un'organizzazione che nasce per fornire spazi per uffici, attrezzature, 

coaching, collegamenti in reti, un numero di registrazione e capitale alle nuove imprese che 
hanno appena iniziato la loro attività. Deve accelerare la crescita e il successo della nuova 
impresa. Di solito dura più di un anno. 

 

❖ Puoi anche ottenere molti consigli e supporto su internet, su siti specializzati in questioni di 
economia sociale e solidale che ti daranno, attraverso i loro articoli e le loro guide, consigli per 
avviare la tua attività. 

 
Questi passi sono concisi, e alcuni di essi sono più consigli pratici che strumenti concreti. Pertanto, 
questa non è una guida esaustiva da seguire. Tuttavia, dovrebbe aiutarti ad iniziare e offrirti una guida 
per rispondere ai tuoi diversi interrogativi. 
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CONCLUSIONI 
 
Come puoi vedere, l'imprenditoria sociale o culturale e l'economia sociale è un movimento 

multidimensionale, che ha realtà diverse a seconda del suo luogo di azione, ma anche a seconda del 

problema che cerca di risolvere. Utilizza ancora l'economia classica e ha molte analogie nelle fasi da 

seguire come un'attività generale. Ricorda ancora e sii forte del tuo impatto sociale - questo ti aiuterà 

a superare le sfide e a creare uno sviluppo sostenibile.  

 

La diversità del movimento del business sociale è un punto di forza, perché permette di creare le 

condizioni per l'innovazione e di fornire risposte a problemi diversi. 

 

«Per superare la povertà e i difetti della crisi economica nella nostra società, dobbiamo immaginare la 

nostra vita sociale. Dobbiamo liberare la nostra mente, immaginare ciò che non è mai accaduto prima 

e scrivere finzioni sociali. Dobbiamo immaginare le cose per farle accadere. Se non le immagini, non 

accadranno mai. "Maometto Yunus 

 

Ci auguriamo che questa guida ti aiuti a compiere i primi passi e ti incoraggi a diventare un 

"changemaker"; è il momento di cambiare! 
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