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 1. Parte Prima 

Come ti accennavo nel  primo blog post  dell’anno, dedicato ai 
nuovi propositi, ci saranno un po’ di appuntamenti per approfondire 
origini etimologiche, definizioni in divenire, caratteristiche e sviluppi 
del social entrepreneur e della social entrepreneurship. 
Quest’oggi mi soffermo anche sui corsi di laurea e gli eventi 
dedicati a questo nuovo ambito che si sta diffondendo sempre più. 
Iniziamo questo nuovo viaggio insieme, un po’ più “teorico” rispetto 
al solito, con la visione e le parole dell’imprenditore sociale, Bill 
Drayton: 

“La sorgente più potente del mondo è la grande idea, 

ma solo se è nelle mani di un buon imprenditore. 

Così si può muovere il mondo.” 

La parola  “imprenditorialità”  in inglese viene 
tradotta  “entrepreneurship”, mentre “impresa” diventa 
“enterprise”  ma entrambe richiamano in causa l’imprenditore, 
ovvero “entrepreneur”. 
Secondo l’International Encyclopedia of Social Sciences il 
termine “entrepreneur” compare per la prima volta nel XVI secolo, 
nella lingua francese per indicare le “persone che 
intraprendono” importanti spedizioni militari. Successivamente, tale 
termine è stato utilizzato, sempre dai francesi, per indicare 
i “costruttori di strade, ponti, porti e fortificazioni dello stato e anche, 
alquanto più tardi, agli architetti”. Il termine “entrepreneur” trova 
invece il suo corrispondente nella lingua inglese in “undertaker” per 
indicare tutti coloro che si assumessero un qualsiasi compito, e 
successivamente “coloro che si incaricavano il compito di 
predisporre i defunti per la sepoltura”. Ed è il banchiere ed 
economista irlandese Richard Cantillon ad utilizzare per prima il 
termine “entrepreneur” nel suo “Essai sur la nature du commerce 
en général”. Il manoscritto originale fu scritto intorno al 1730, in 
inglese, ma la sua scomparsa è avvolta da dubbi misteri e fu 

https://giodit.com/2017/01/02/i-nuovi-propositi-per-il-2017-per-il-blog-giodit/
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pubblicato postumo in Francia nel 1755, dopo la morte violenta 
dell’autore. 

 

Il concetto di “entrepreneur” sta subendo recentemente una nuova 
evoluzione, accostandosi alla dimensione del sociale, del terzo 
settore, avvicinando così il profit al non profit. Bill Drayton, il 
fondatore di Ashoka, il più grande network dell’imprenditoria sociale 
a livello internazionale, è considerato da molti il “padre” 
dell’imprenditorialità sociale e colui il quale coniò proprio il 
termine social entrepreneurship. Drayton sostiene: “Entrepreneurs 
are changemakers who change the nature of society” (Pictet 
report). Ed ancora:  

“Gli imprenditori sociali vedono un futuro dove altri non lo vedono.   

Vedono i risultati finali a livello globale ancora prima di cominciare.  

L’imprenditoria sociale trasforma i problemi in opportunità.  

Non è solo una questione di avere grandi idee,  

ma di sapere come realizzarle.” (Verbanova 2009). 

https://www.ashoka.org/
http://perspectives.pictet.com/2012/10/31/bill-drayton-the-world-is-now-defined-predominantly-by-change-rather-than-repetition/
http://perspectives.pictet.com/2012/10/31/bill-drayton-the-world-is-now-defined-predominantly-by-change-rather-than-repetition/
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Secondo una definizione più dettagliata, riportata sul sito 
di Ashoka “i social entrepreneurs offrono soluzioni innovative per 
affrontare i problemi più pressanti della società. Sono ambiziosi 
e ostinati, affrontano le principali questioni sociali ed offrono idee 
completamente innovative e strategie ambiziose per un 
cambiamento su vasta scala. Invece che lasciare i bisogni sociali in 
mano al governo o ai settori dell’imprenditoria, gli imprenditori 
sociali identificano ciò che non funziona e risolvono il 
problema modificando il sistema, diffondendo la soluzione e 
convincendo intere società a prendere iniziative nuove. 
Gli imprenditori sociali spesso sembrano posseduti dalle loro idee, 
dedicano la loro vita a modificare la direzione del settore in cui 
operano. Sono sia dei visionari, sia dei realisti convinti, impegnati 
nell’attuazione pratica della loro visione di vita prima di qualsiasi 
altra cosa. 
Proprio come gli imprenditori cambiano il modo di operare al settore 
professionale in cui operano, gli imprenditori sociali agiscono 
come agenti del cambiamento per la società, colgono 
opportunità che agli altri sfuggono, migliorano i sistemi, inventano 
nuovi approcci e sviluppano soluzioni per cambiare in meglio la 
società. 
Mentre un imprenditore commerciale può creare industrie 
completamente nuove, un imprenditore sociale sviluppa nuove 
soluzioni ai problemi sociali e poi le mette in pratica su larga scala.” 

Il social entrepreneur è particolarmente attivo nel contesto 
americano che si caratterizza da una forte attività filantropica, basta 
pensare a Bill e Melinda Gates, George Soros, i Rockefeller. Ma 
anche nel nostro Paese, con l’emerge di questa nuova 
professionalità in un settore in crescita, si stanno creando nuove ed 
adeguate opportunità formative quali specifici corsi di laurea e 
master, e si moltiplicano le iniziative che si avvicendano a vario 
titolo. 

All’Università Bocconi di Milano è nata la cattedra in Social 
Entreprenership di cui è titolare Francesco Perrini, nonché 
direttore del CReSV (Centro di Ricerca su Sostenibilità e Valore 
dell’Università Bocconi) e titolare della Sif Chair of Social 

http://ireland.ashoka.org/what-social-entrepreneur
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Entrepreneuship (network che si basa sulla filosofia del venture 
philantropy, che abbraccia anche la Fondazione Dynamo, la 
Fondazione Magnoni, la fondazione CRT Crescita e Sviluppo). La 
cattedra si focalizza nella ricerca e formazione sui modelli di 
intervento privato nel sociale, attraverso l’imprenditorialità sociale, 
soprattutto attraverso le strategie e gli innovativi strumenti di 
supporto finanziario e manageriale. 
Inoltre, Human Foundation organizza la Winter School per il 
sociale in collaborazione con la Fondazione Johnson &Johnson. 
Mentre in collaborazione con ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha dato vita all’Executive 
Master in Social Entrepreneurship – EMSE, avvalendosi di 
personalità e centri di eccellenza nella formazione 
dell’imprenditoria. Inoltre, per marzo 2017 è previsto  MEMIS-
Master Economia, Management e Innovazione Sociale, il nuovo 
Master degli innovatori sociali, realizzato da Human Foundation in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Tor Vergata. 

Inoltre, dal 1997 in tale panorama si affaccia ASVI, la Scuola di 
formazione di manageriale per il Terzo Settore, con un’ampia 
offerta formativa, per tutti coloro che desiderino lavorare nel non 
profit e nella social innovation. 

Numerosi anche gli eventi: il 26 febbraio 2015 a Milano “Innovare 
per ripartire-Gli imprenditori sociali di Ashoka come motore 
della crescita in Italia e nel mondo” ha decretato 
l’ufficializzazione della nascita di Ashoka Italia. Il 6 e 7 marzo 2015 
invece, a Lecce si è tenuto l’“International Women Entrepreneurs 
Forum”, un forum di rilevanza internazionale per dare voce alle 
donne imprenditrici e manager in particolare della Puglia, o di origini 
pugliesi ma che hanno avuto successo in altre regioni o all’estero, 
sostenendo un modello sostenibile e inclusivo. Ritornando nel 
capoluogo lombardo, nei primi tre giorni del mese di luglio del 2015 
si è tenuto per la prima volta in Italia, il  Social Enterprise World 
Forum , grande evento di respiro internazionale che sostiene la 
crescita delle imprese sociali in tutto il mondo. 

 

http://www.ildonodellinnovazione.it/human-foundation-e-il-capitalismo-piu-umano/
http://altis.unicatt.it/altis-executive-master-in-social-entrepreneurship-mhuse-formazione-manageriale-presentazione
http://www.mastermemis.it/
http://www.asvi.it/
http://www.ildonodellinnovazione.it/ashoka-il-network-dellimprenditoria-sociale-anche-in-italia/
http://www.ildonodellinnovazione.it/ashoka-il-network-dellimprenditoria-sociale-anche-in-italia/
http://sewf2015.org/it/
http://sewf2015.org/it/
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 2. Parte Seconda 

Dopo essermi soffermata sul concetto di social entrepreneur, 
prendo ora in considerazione quello della social 
entrepreneuship che è apparso nella letteratura accademica nel 
1991 e la maggior parte di essa si è concentrata sulle definizioni. 
Un articolo del 2010 di Peter Dacin, Tina Dacin e Margaret Matear 
prevedeva ben 37 definizioni. Ma dall’analisi della letteratura 
sostanzialmente emerge la messa in rilievo della missione 
sociale dell’imprenditorialità sociale che ha l’obiettivo di:  

  affrontare ed alleviare significativi problemi e bisogni sociali (Light, 
Mair e Marti, Korosec e Berman); 

  generare un cambiamento sociale (Mair e Marti); 
  alleviare le sofferenze di uno specifico gruppo di persone (Martin e 

Osberg); 
  generare un beneficio per la società ed in particolar modo verso le 

persone marginalizzate e i poveri (Schwab Foundation); 
  creare e distribuire nuovo valore sociale (Peredo e McLean, Perrini 

e Vurro). 

Tutte le definizioni concordano nel considerare l’imprenditorialità 
sociale come un mezzo per alleviare i problemi sociali ed 
incrementare il benessere della collettività. Inoltre, le definizioni 
pongono in evidenza come la missione sociale sia orientata verso 
due macro categorie di beneficiari: 

  la collettività in generale; 
  specifici gruppi di soggetti che vivono una situazione di disagio 

sociale come i poveri, i disabili, ecc. (Grieco, Iasevoli, Michelini, 
2012). 

La social entrepreneurship o imprenditorialità sociale è 
percepita quindi da più parti come un nuovo modo di affrontare le 
criticità e le disparità sociali, facendo ricorso a modelli di tipo 
imprenditoriale ed ha suscitato un crescente interesse tra gli 
studiosi. Seguendo tale filone sono infatti nate numerose iniziative 
imprenditoriali che si pongono l’obiettivo di massimizzare 

https://giodit.com/2017/01/05/la-social-entrepreneurship-parte-1/
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l’outcome sociale fornendo servizi alla comunità, ma protendono 
anche alla profittabilità e all’innovazione, caratteristiche tipicamente 
associate all’imprenditoria tradizionale. Inoltre, il dibattito 
sulla social entrepreneurship si è acceso ulteriormente con il 
superamento dei sistemi tradizionali di welfare che ha determinato 
le spinte verso l’innovazione sociale e le istanze verso una 
maggiore efficacia ed efficienza economica del terzo settore. 

Nonostante l’interesse sempre maggiore verso questo innovativo 
settore, l’eterogeneità delle esperienze e la varietà degli scenari in 
cui esse si sviluppano non permettono di giungere ad una 
definizione univoca e condivisa di imprenditorialità sociale. Alcuni 
autori si sono focalizzati sulla necessità per il terzo settore di 
orientarsi verso modelli di gestione manageriali, in grado di 
garantirgli l’auto-sostenibilità, altri hanno individuato nella 
produzione del capitale sociale il focus della social 
entrepreneurship. Sostanzialmente, le prospettive prevalenti sono 
due: una prospettiva ristretta, focalizzata sul terzo settore e sulle 
organizzazioni non profit, e una prospettiva estesa, che, al di là dal 
settore di riferimento e dalla forma giuridico-organizzativa, si 
concentra sul contenuto imprenditoriale dell’attività intrapresa in 
uno specifico contesto sociale (Perrini 2007). 

Secondo la prospettiva ristretta la social 
entrepreneurship trasferisce modalità gestionali tipiche dell’impresa 
profit agli organismi del terzo settore con lo scopo di migliorarne 
l’efficacia e l’efficienza. Da questo punto di vista sono riconducibili 
alla social entrepreneurship tutte le organizzazioni del terzo settore 
che, pur mantenendo la propria natura non profit, intraprendono 
attività tipiche dell’impresa profit con la finalità di integrare le entrate 
e sostenere l’attività core. In questa prospettiva la social 
entrepreneurship viene vista come una risposta strategica ai 
cambiamenti che ci sono stati nel sistema del welfare, che hanno 
spinto gli organismi non profit a reinventare i propri modelli 
gestionali giungendo a nuove formule organizzative, che 
mixano  modelli profit e non profit. 
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In particolare, questa visione di social entrepreneurship fa 
riferimento a organismi che si articolano in associazioni 
(riconosciute e non riconosciute), enti di promozione sociale, 
cooperative sociali, cooperative mutualistiche, fondazioni, comitati, 
patronati, organizzazioni non governative (ONG), pro-loco ecc. 
(Fiorentini, 2014). Secondo i sostenitori di questa visione la social 
entrepreneurship può rappresentare il presupposto per: 

  uno sviluppo socio-economico più sostenibile; 
  la creazione della filiera dei sistemi territoriali locali; 
  il superamento della visione socio-assistenziale del welfare e il 

perseguimento di fini sociali attraverso diverse attività economiche 
e sociali; 

  la gestione dei beni comuni. 

Secondo la prospettiva allargata la social entrepreneurship è in 
grado di generare un cambiamento sociale attraverso l’integrazione 
di imprenditorialità e innovazione nell’attività intrapresa anche da 
parte di organizzazioni non riconducibili al terzo settore, ma con 
una missione sociale preponderante. Da questo punto di vista 
la social entrepreneurship è riconducibile a organizzazioni che pur 
condividendo con le imprese tradizionali la natura imprenditoriale, si 
differenziano da esse per l’orientamento verso la creazione di 
valore sociale, laddove le imprese tradizionali si concentrano 
invece sulla esclusiva creazione di valore economico. In altre 
parole, le finalità di massimizzazione del profitto e di creazione di 
ricchezza nel tempo che si riconduce alle imprese tradizionali, 
diventano il mezzo attraverso cui gli imprenditori sociali intendono 
soddisfare i bisogni sociali. 

In generale, la finalizzazione dell’impresa profit verso obiettivi di 
creazione di valore sociale può essere declinata (Fiorentini, 2013): 

  miglioramento dell’assetto sociale interno all’impresa profit, con una 
logica di valorizzazione del capitale umano; 

  opportunità di business, secondo una logica che vede i prodotti e i 
servizi dell’impresa come risposta ai bisogni sociali; 
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  responsabilità sociale, con una logica di “giving back” nei confronti 
della comunità, che intende restituire a essa le esternalità positive 
di tipo sociale. 

Quindi la social entrepreneurship è un concetto trasversale in 
quanto interessa sia le organizzazioni non profit che le imprese 
profit e intende accostare ed armonizzare finalità economiche 
con finalità sociali, generando così valore economico e 
benefici sociali. In quest’ottica, una nuova impresa che nasce col 
presupposto di colmare una criticità o una disparità sociale, nel 
generare valore economico, riesce a produrre anche valore sociale. 
È in grado così di risolvere o attenuare i problemi sociali, 
migliorando le condizioni sociali collettive e promuovendo un esteso 
cambiamento sociale. 
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 3. Parte Terza 

Dopo essermi focalizzata sul social entrepreneur e sulle teorie della 
social entrepreneurship, siamo giunti al nostro terzo ed ultimo 
appuntamento in questo mio approfondimento sulla social 
entrepreneurship. E per te che mi hai seguito per tutto questo 
viaggio, ti riservo una sorpresa alla fine di questo blog post: un e-
book da scaricare gratuitamente. 

Ripartendo dalla prospettiva estesa della social entrepreneurship, 
trova eco nella crescente enfasi data negli ultimi anni alla 
dimensione sociale dell’attività economica e nel progressivo 
superamento della convinzione che il profitto fine a se stesso 
rappresenti l’obiettivo ultimo ed esclusivo dell’impresa. Una visone 
più attenta alla sostenibilità sociale dell’attività d’impresa, spinge a 
sostenere la necessità di passare dalla massimizzazione del profitto 
in termini assoluti a una massimizzazione relativa di esso. Ciò 
induce ad adottare un orientamento al giving back rispetto alle 
opportunità che il contesto socio-economico e istituzionale ha 
offerto, ricercando la conciliazione dei bisogni dei portatori di 
interesse sociale con quelli dei portatori di capitale.  

La visione descritta affonda le proprie radici nella cosiddetta “teoria 
degli stakeholder” proposta nel 1984 da Robert Edward Freeman, 
che vede nell’attenzione verso i portatori di interessi esterni 
all’impresa una leva strategica di fondamentale importanza, 
allargando la gamma dei soggetti aventi diritti e doveri nei confronti 
dell’impresa e creando, di fatto, una contrapposizione alla 
cosiddetta “teoria degli shareholder”, secondo la quale, invece, il 
dovere sociale dell’impresa consiste nell’ottenere i più elevati profitti 
in un mercato aperto, corretto e competitivo, producendo così 
ricchezza e lavoro per tutti nel modo più efficiente possibile 
(Fiorentini, 2013).   

La teoria degli shareholder viene spiegata dal premio Nobel per 
l’Economia Milton Friedman, in un famoso articolo pubblicato sul 
New York Magazine nel 1970, ed intitolato “The Social 

https://giodit.com/2017/01/05/la-social-entrepreneurship-parte-1/
https://giodit.com/2017/01/12/la-social-entrepreneurship-parte-2/
https://giodit.com/2016/11/14/i-provenzali-palm-design-e-fsc-italia-insieme-per-la-natura-ti-dona-una-storia-100-made-in-italy/
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Responsability of Business i sto Increase its profits”. Tale teoria 
focalizza l’attenzione sugli azionisti, suoi loro interessi e sulla 
creazione di valore economico e della massimizzazione del profitto 
in una pura ottica affaristica che si può riassumere nella famosa 
citazione di Friedman: “business of business is business”. Invece 
nel suo “Strategic Management. A Stakeholder Approch”, Robert 
Edward Freeman punta l’attenzione non solo sugli azionisti, ma su 
tutti gli stakehoder, tutti i portatori di interesse, e quindi considera gli 
interessi ed il punto di vista di proprietari, clienti, dipendenti, 
fornitori, associazioni di categoria, competitors, in quanto possono 
influenzare le decisioni dell’impresa e nello stesso tempo essere 
influenzati dalle azioni dell’azienda.  

Nel 1988 Edward Freeman insieme a William Evan, in un articolo 
del 1988 dal titolo “A Stakeholder Theory of the Modern 
Corporation: Kantian Capitalism”, formulano una teoria dell’impresa 
secondo il principio kantiano del “rispetto delle persone”, secondo 
cui devono essere trattate come fini in sé e non soltanto come 
mezzi per qualche fine e di conseguenza i manager hanno un 
“rapporto fiduciario” verso una ampia serie di stakeholders 
dell’impresa che sono dunque trattati come soggetti morali titolari di 
diritti. Evan e Freeman ricavano due principi per il management:  

  “l’impresa deve essere gestita per il bene dei suoi 
stakeholders: consumatori, fornitori, proprietari, dipendenti, e 
comunità. I diritti di questi gruppi devono essere garantiti, e, 
inoltre, tali gruppi devono partecipare alle decisioni che in 
modo significativo toccano il loro benessere”; 

   “il management intrattiene un rapporto fiduciario con gli 
stakeholders e con la corporation come entità astratta. Esso 
deve agire nell’interesse degli stakeholders in qualità di loro 
agente, e nell’interesse della corporation per assicurarne la 
sopravvivenza, salvaguardando gli interessi di lungo termine di 
ogni gruppo”.  

Il primo Principio detto anche Principio di Legittimità Aziendale, 
ridefinisce lo scopo dell’impresa e implica la legittimità delle pretese 
degli stakeholders su di essa. Il secondo Principio, o Principio 
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Fiduciario, definisce il dovere del management di riconoscere le 
pretese legittime degli stakeholders sull’impresa. La sfida etica per 
il management consiste perciò nel cercare di soddisfare le pretese 
legittime avanzate da una varietà di stakeholders dell’impresa, che 
include, naturalmente, anche i proprietari. Secondo tale teoria i 
proprietari non “possiedono” l’impresa, ma il loro sostegno è 
necessario alla sua sopravvivenza e il management deve 
mantenere in equilibrio le relazioni tra tutti i gruppi di stakeholders, 
coordinando e massimizzando gli interessi di tutti (D’Orazio E. 
2003).  

Ma il dibattito inizia molto prima, già nel 1931,con i giuristi Dodd e 
Berle sulla Harvard Law Review. Secondo Berle i poteri delle 
corporation devono essere utilizzati a vantaggio degli shareholders 
(azionisti) e i manager devono essere trustees, “amministratori 
fiduciari” degli investimenti che essi fanno. La replica di Dodd, 
arriva l’anno successivo ed evidenzia come le corporation non solo 
devono considerare gli interessi degli shareholders, ma anche gli 
obblighi che hanno verso la comunità dei lavoratori e consumatori.  

Ed è negli anni novanta che si acquisisce la consapevolezza della 
rilevanza strategica dei comportamenti socialmente responsabili, i 
quali conferiscono una legittimazione sociale all’azienda e 
rinforzano le relazioni con gli stakeholders nel medio-lungo periodo. 
A ciò consegue la nascita del concetto di sostenibilità che guarda 
alla creazione di valore nel lungo periodo, prevalentemente sotto tre 
dimensioni: economica, ambientale e sociale, integrate fra di loro 
nella cosiddetta “Triple Bottom Line” (Elkington, 1998). Tale 
approccio è messo a punto nel 1997 da John Elkington nel libro 
“Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21thCentury 
Business” e le tre parole chiave sono: “People, Planet, Profit”, le 
cosiddette 3P riconosciute a livello internazionale ed utilizzate per 
la rendicontazione delle performance dell’azienda e per gli 
investimenti “sociali” sia per quanto riguarda la prosperità 
economica che la qualità ambientale fino all’equità sociale.  

Una recente evoluzione di tali teorie è rappresentata dal concetto di 
Valore Condiviso o Shared Value. Il valore condiviso si rifà ai 
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principi alla base della Responsabilità Sociale d’Impresa e 
sistematizza quanto è stato sviluppato dalla teoria e dalla pratica, 
contestualizzando il tema della sostenibilità sociale e ambientale a 
un livello strategico con impatti fino alla reale bottom line di 
business. In generale si ritiene che la ridefinizione degli obiettivi 
aziendali in termini di creazione di “valore condiviso” permetta di 
generare valore economico producendo al contempo valore per la 
società. L’approccio descritto rende possibile la realizzazione di una 
convergenza tra il successo dell’azienda e il progresso sociale. In 
termini pratici, tale approccio può essere realizzato ripensando 
prodotti e servizi, ridefinendo la produttività all’interno della catena 
del valore e costruendo cluster settoriali di sostegno sociale dove 
sorgono le sedi delle aziende. 

Concludendo, se da un lato il non profit si ispira ed adotta tecniche 
gestionali tipiche del profit, dall’altro l’impresa profit si apre alla 
creazione di valore sociale. Inoltre l’integrazione tra imprenditorialità 
ed innovazione è in grado di generare un cambiamento sociale e 
fondamentalmente la social entrepreneurship punta 
all’orientamento al giving back e alla sostenibilità sociale. 
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