


Protocollo di intesa tra Unioncamere
 il F  t  d l T  S tte il Forum permanente del Terzo Settore

Nasce il CISem
Comitato per l’Imprenditoria Sociale e Microcredito



CISemCISem
18 progetti imprenditoriali in provincia di Cuneo18 progetti imprenditoriali in provincia di Cuneo

di i  i li i ti t ti ll  C i idi imprese sociali aspiranti presentati alla Commissione
12 progetti tra questi valutati meritevoli 12 progetti tra questi valutati meritevoli 

e inseriti in un tutoraggio formativogg

Al via: 9 nuove IMPRESE SOCIALI Al via: 9 nuove IMPRESE SOCIALI 
(che hanno superato positivamente il (che hanno superato positivamente il coachingcoaching))

t    i ti tt ipronte a operare nei seguenti settori:
TURISMO SOCIALE, TUTELA AMBIENTALE, SERVIZI CULTURALI,TURISMO SOCIALE, TUTELA AMBIENTALE, SERVIZI CULTURALI,

EDUCAZIONE E FORMAZIONE, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIAEDUCAZIONE E FORMAZIONE, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA



CAMBIAMENTO IN ATTO: 
trasformazioni demografiche trasformazioni demografiche 

invecchiamento della popolazione 
immigrazione

«singlitudine» (dovuta alla crisi) ecc  ecc«singlitudine» (dovuta alla crisi) ecc. ecc.



IMPRESE IMPRESE «A VALORE AGGIUNTO»«A VALORE AGGIUNTO»
il valore dello scambioscambio e della vicinanza vicinanza 

f  d ll’I  S i l   S IS Ifa dell’Impresa Sociale una SuperImpresaSuperImpresa



1700: LO SCOPO DELL’ECONOMIA E’ 1700: LO SCOPO DELL ECONOMIA E  
CONTRIBUIRE AL BENESSERE COLLETTIVOBENESSERE COLLETTIVO

2014: LA SFIDA E’ PORRE IL VALORE SOCIALE VALORE SOCIALE 2014: LA SFIDA E  PORRE IL VALORE SOCIALE VALORE SOCIALE 
NEL CUORE DELLA STRATEGIA DI BUSINESS



Già nel 2007 l’opinione pubblica guardava alla 
ECONOMIA DELLE RELAZIONIECONOMIA DELLE RELAZIONIECONOMIA DELLE RELAZIONIECONOMIA DELLE RELAZIONI

La RELAZIONALITA’ come La RELAZIONALITA’ come assetasset della della 
COOPERAZIONE SOCIALECOOPERAZIONE SOCIALE



Le stagioni non le fa il contadino; 
vengono  e lui le aiutalui le aiuta  vengono, e lui le aiutalui le aiuta. 

Si orientano tutte verso l'estate, 
 i i i d ll  t i  verso i giorni della maturazione. 

C ì f  l  t iCosì fa la storia.



La globalizzazioneglobalizzazione ha posto le economie più avanzate più avanzate gg p pp
di fronte a nuove sfide di competitività nuove sfide di competitività 
in un momento di crisi internazionale

Questo intreccio di fattori ha sollevato una riflessione Questo intreccio di fattori ha sollevato una riflessione 
sui modelli di sviluppo sui modelli di sviluppo più adatti più adatti a sviluppare a sviluppare crescitacrescitapppp pp pppp

e e benessere sociale benessere sociale lungo il solco della lungo il solco della sostenibilitàsostenibilità



A quale IMPRESA siamo chiamati?A quale IMPRESA siamo chiamati?
A cambiare il modo di fare IMPRESA



In questo momento di crisi, con un consistente calo 
delle risorse destinate al welfare, è fondamentale cercare di ,

cambiare cambiare rotta rotta valorizzando la cooperazionecooperazione e promuovendo 
politiche politiche di comunità di comunità inclusiveinclusive

perseguendo perseguendo il benessere il benessere degli degli utenti, dei lavoratori e delle utenti, dei lavoratori e delle famigliefamiglie



«Le «Le IImprese mprese CCooperative ooperative «Le «Le IImprese mprese CCooperative ooperative 
costruiscono costruiscono un mondo un mondo miglioremigliore»»
((2012 2012 A  I i l  d ll  C i  i d  d ll’A  I i l  d ll  C i  i d  d ll’ONUONU))((2012 2012 -- Anno Internazionale delle Cooperative indetto dall’Anno Internazionale delle Cooperative indetto dall’ONUONU))



COSA MANCA? COSA MANCA? 
UNA CONSAPEVOLEZZA DEL UNA CONSAPEVOLEZZA DEL VALOREVALORE DELLA COOPERAZIONEDELLA COOPERAZIONE

Non è la medicina delle Non è la medicina delle situazioni di crisi situazioni di crisi economicaeconomica
E’ la forza la forza che sa dare risposte non dissipative alle domande 

i li  è il t   i t i  ti di   di i  ti di   di i  sociali; è il terreno su cui costruire reti di persone e di risorse reti di persone e di risorse 
che affrontino attivamente i problemi delle comunità



Al i i i h    i l  Alcuni movimenti hanno uno scopo sociale, 
altri un fine economico: 

solo la COOPERAZIONE li assolve entrambi



Lo chiamano TERZO SETTORETERZO SETTORE, in realtà è il PRIMOPRIMO grazie a Imprese:grazie a Imprese:
+ specializzate+ specializzatepp

+ resilienti+ resilienti
+ aperte all’innovazione e all’eco+ aperte all’innovazione e all’eco--sostenibilitàsostenibilità

+ flessibili + flessibili 
+ capacità di assorbimento occupazionale+ capacità di assorbimento occupazionale

Nel 2013, la flessione occupazione delle imprese sociali si conferma 
+ contenuta di tutte le altre categorie (-1,2% VS. -2,2%)



RAPPORTO COOPERAZIONE E IMPRESA SOCIALE (Italia)RAPPORTO COOPERAZIONE E IMPRESA SOCIALE (Italia)
2011: oltre 1 mln e 200 mila occupati  (anche con inclusione sociale)

2012: oltre 66 miliardi di euro di valore aggiunto
2013: 77 mila imprese



IMPRESA SOCIALE: IMPRESA SOCIALE: IMPRESA SOCIALE: IMPRESA SOCIALE: 
un modello sostenibile, 

i  i l  d tti ità f  l  ll  t  ltin cui la produttività fa leva sulla nostra cultura
e premia chi investe su: 

it l   l i lità  l  l t it icapitale umano, relazionalità e legame col territorio



Le Imprese Sociali Imprese Sociali rappresentano un fattore di cambiamento fattore di cambiamento Le Imprese Sociali Imprese Sociali rappresentano un fattore di cambiamento fattore di cambiamento 
molto forte a favore del bene comune, indistintamente per 

tutte le categorie sociali, FORTI e DEBOLI insiemeFORTI e DEBOLI insieme; 
li  f d  l   i  d  iù bil   semplicemente, facendo le cose in modo più responsabile e 

più equo, pur continuando ad avere successo successo nel nel mercatomercato



«Quando soffiano i venti del cambiamento, 
l  i  i  l i  i li i  qualcuno costruisce muri, altri preparano i mulini a vento»



(l d ll )(l d ll )SHARINGSHARING--ECONOMYECONOMY (l’economia della rete)(l’economia della rete)
L’Impresa Sociale è il settore in cui il nuovo design di servizi design di servizi 

dà  tti  di i  l i   dà una prospettiva di assunzione al maggior numero 
di profili professionali high-skill (con le più alte competenze)

oltre a rappresentare un cantiere di nuovi modelli professionalinuovi modelli professionalioltre a rappresentare un cantiere di nuovi modelli professionalinuovi modelli professionali



Ciò che è irraggiungibile per l’ECONOMIA DELLA COMPETIZIONEECONOMIA DELLA COMPETIZIONE
rappresenta la missionmission distintiva dell’ECONOMIA DELLA CONDIVISIONEECONOMIA DELLA CONDIVISIONE

che richiama esperienze di lunga tradizione, soprattutto in Italia, 
dal mutualismo, alle cooperative, fino alle imprese sociali




