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Prefazione

"L'impresa cooperativa sta via via acquisendo credito in tutta
Europa tra giovani freelance e professionisti indipendenti (grafici,
giornalisti, artisti, interpreti, ecc.) come rimedio alla precarietà
occupazionale.
Tramite la cooperativa, è possibile beneficiare della previdenza
sociale, godendo allo stesso tempo della flessibilità necessaria
per sviluppare la propria attività, condividendone i rischi e i
benefici con altri giovani e applicando i valori della solidarietà e
della democrazia sul posto di lavoro."

2

1. Il Progetto
Il progetto YouthCoops (YOUthCOOPs: Promoting social and
cooperative entrepreneurship for young people) mira a creare un
ambiente favorevole all'imprenditoria sociale nelle comunità
locali, con l'obiettivo di avvicinare le organizzazioni giovanili al
mondo delle cooperative, consentendo loro di trarne pieno
vantaggio.
Il progetto si concentra sullo sviluppo della formazione
all'imprenditorialità cooperativa giovanile come investimento che
possa creare lavoro in futuro, e sulle cooperative come modello
d’impresa tra i più futuribili.
Tra le diverse forme di impresa sociale, il modello cooperativo è
ancora non molto conosciuto tra le organizzazioni giovanili. Esso
contribuisce all'occupazione fornendo lavoro sia dipendente che
autonomo.
Il modello è applicabile sia nelle aree rurali che urbane a persone
di tutti i livelli accademici e di competenza, compresi i neolaureati
con limitate prospettive di trovare lavoro (OIL (2012) Un futuro
migliore per i giovani: Cosa possono offrire le cooperative)
La sostenibilità e le prospettive di sviluppo a lungo termine
costituiscono la vera ragion d’essere delle cooperative.
La creazione di una simile impresa rappresenta una grande
opportunità per i giovani di perseguire la loro missione sociale e,
allo stesso tempo, di generare profitto per la sostenibilità e
l'autonomia dell'organizzazione.
Gli utili della cooperativa vengono, almeno in parte, reinvestiti per
perseguire la sua missione primaria e i soci decidono di concerto
per quale scopo devono essere utilizzati (attrezzature,
diversificazione delle attività, formazione, ecc.).
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Ciò significa che ogni membro al suo interno ha lo stesso peso,
con pari opportunità di contribuire, esprimere le proprie opinioni e
prendere decisioni.
Le cooperative sono in genere più resistenti dal punto di vista
economico rispetto a molte altre forme di business,
rappresentano una forma di impresa sostenibile in grado di
resistere alle crisi e di mantenere i mezzi di sussistenza delle
comunità in cui operano.
Anche Forum Europeo della Gioventù ha espresso interesse per
le "nuove relazioni di lavoro" fornite dalle cooperative come un
modo per offrire maggiori garanzie sul lavoro autonomo, tra i
profili più precari.
Questo opuscolo costituisce uno strumento utile, per gli operatori
giovanili, i formatori e gli aspiranti imprenditori, per condurre
dall'idea alla creazione di un'impresa cooperativa.
Comprende 3 moduli di apprendimento che sono stati adattati
alle esigenze specifiche e ai risultati di un'analisi dei focus group
locali.
Ogni partner ha condotto autonomamente i focus group locali per
ottimizzare e migliorare lo strumento.
L'analisi ha permesso di avere una chiara mappa del contesto di
apprendimento (in termini di best practices, metodologie, rischi,
ecc.); e di avere un punto di partenza comune e condiviso per
l'elaborazione dei metodi e dei moduli didattici.
I gruppi di riferimento dei focus group sono stati: organizzazioni
giovanili, gli animatori giovanili, i giovani e gli esperti di didattica
accademica sull'imprenditorialità e aspiranti giovani imprenditori.
Sebbene le esigenze sociali possano essere specifiche per ogni
paese o area, i report nazionali hanno mostrato risultati simili per
quanto riguarda le opportunità che le cooperative sociali possono
offrire dal punto di vista socioeconomico.
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Da ciò che è emerso dai focus group, tra le competenze
necessarie
per
gestire
e
sostenere
adeguatamente
un'impresa/cooperativa sociale, oltre alle competenze tecniche
che si riferiscono alle conoscenze finanziarie/contabili e alle
questioni amministrative, molto richieste sono alcune soft skills,
quali:
- Motivazione e leadership che promuove principi come la
partecipazione, l'empatia, la solidarietà...
- Dialogo e negoziazione.
- Entusiasmo, motivazione personale e passione,
- Gestione del tempo.
- Resilienza
- Pensiero critico
L'analisi ha fornito un quadro comune sui fattori cruciali per
garantire il successo dell'implementazione di un'idea
imprenditoriale, comunemente concordati e riassunti nell'elenco
che segue:
Analisi del contesto
Un adeguato business plan e competenze gestionali
Sostenibilità nel lungo termine
Flessibilità e adattamento alle nuove condizioni.
Capacità di networking e spirito di squadra
Comunicazione e marketing del progetto
Il focus group ha riflettuto anche un quadro comune delle
maggiori barriere che si frappongono alla creazione di una
cooperativa sociale.
Su questo punto, i partecipanti hanno convenuto che le sfide
principali provengono dall'amministrazione, dalla burocrazia e
dalle difficoltà di accesso all'investimento iniziale.
Le sfide derivano anche dalla ricerca di soluzioni innovative e
redditizie e dalla circostanza che il beneficio sociale di solito non
viene generato a breve termine.
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I moduli di apprendimento contenuti in questo opuscolo mirano a
fornire uno strumento pratico a tutti gli aspiranti imprenditori
sociali.
1.2 Il contesto
L'UE sostiene gli Stati membri nella riduzione della
disoccupazione giovanile e nell'aumento del tasso di occupazione
giovanile in linea con l'obiettivo più ampio di raggiungere un tasso
di occupazione del 75% per la popolazione in età lavorativa (2064 anni).
Perché è importante che l’Unione Europea favorisca
l’occupazione giovanile?
 Più di 3,3 milioni di giovani (di età compresa tra i 15 e i 24
anni) risultano disoccupati nel 2019 nell'UE.
 Nel 2018, più di 5,5 milioni di giovani (di età compresa tra
i 15 e i 24 anni) non avevano un'occupazione, né
un'istruzione o una formazione (NEET).
 Anche se è diminuito - dal 24% nel 2013 a meno del 15%
nel 2019 - il tasso di disoccupazione giovanile è ancora
molto alto (con picchi di oltre il 30% in alcuni paesi) e più
del doppio del tasso di disoccupazione complessivo
(meno del 7%) con grandi differenze tra i vari Stati.
 Aiutare i giovani ad entrare e rimanere nel mercato del
lavoro aiuta a promuovere la crescita economica e a
migliorare le condizioni di vita.
 I giovani devono affrontare sfide specifiche nella
transizione dalla scuola al lavoro. Essendo nuovi sul
mercato hanno meno probabilità di trovare un impiego o
sono spesso assunti con contratti temporanei e a tempo
parziale.
 I giovani sono più facilmente licenziati se il ciclo
economico è debole.
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 I livelli di disoccupazione giovanile e di inattività sono in
gran parte influenzati dall'economia, ma possono anche
essere addebitabili a cause strutturali.
 Tali cause comprendono una formazione insoddisfacente
, la segmentazione dei mercati del lavoro e, spesso la
scarsa capacità dei servizi pubblici per l'impiego di fornire
servizi su misura ai giovani, in particolare ai più
vulnerabili.
(per
maggiori
informazioni:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036)
La preoccupazione per gli elevati tassi di disoccupazione che
colpiscono le giovani generazioni in Europa ha portato a
ripensare a come migliorare l'accesso dei giovani al mercato del
lavoro promuovendo il lavoro autonomo e l'educazione
all'imprenditorialità come risposta. Ciò è evidente anche
guardando all'iniziativa faro della Strategia Europa 2020
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", che
persegue la promozione dell'imprenditorialità, del lavoro
autonomo e dell'innovazione. Negli ultimi anni, l'imprenditoria
sociale è stato il principale approccio al business che le
organizzazioni giovanili devono esplorare per essere
economicamente sostenibili e continuare a perseguire la loro
missione sociale. Tuttavia il modello cooperativo non è stato
sufficientemente esplorato.
In molti paesi le cooperative non sono incluse nei programmi
scolastici e quindi i giovani non hanno la possibilità di conoscere
questa forma di impresa durante gli studi. Anche l'educazione
all'imprenditorialità e i servizi di supporto alle imprese già
esistenti trascurano il modello cooperativo. Anche quando
l'impresa cooperativa viene presentata ai potenziali soci, i
promotori spesso sottovalutano la necessità di sviluppare le
capacità, le competenze di gestione aziendale e la formazione
specifica in tale ambito (ILO 2012). Tutte queste lacune limitano
la capacità dei giovani di scegliere l'opzione cooperativa per fare
affari.
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Il progetto mira dunque a creare un ambiente favorevole
all'imprenditoria sociale nelle comunità locali, con l'obiettivo di
avvicinare le organizzazioni giovanili al mondo delle cooperative,
consentendo loro di trarne pieno vantaggio.
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1.3 Obiettivi del progetto
Obiettivo generale:
Promuovere l'imprenditorialità cooperativa come modello di
business sostenibile per i giovani e come strumento di contrasto
alla disoccupazione giovanile.
Obiettivi specifici:
- implementare pratiche innovative nell'imprenditoria sociale e nel
business cooperativo tra le organizzazioni europee attive nel
settore giovanile;
- creare e fornire un programma di formazione originale per
fornire alle organizzazioni giovanili e ai giovani competenze
nell'imprenditoria sociale cooperativa;
- aumentare lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità dei giovani
nei contesti dei paesi partner;
- rendere i modelli e gli strumenti di formazione utilizzabili,
replicabili e utili a livello europeo per professionisti, educatori,
organizzazioni e associazioni giovanili.
I risultati del progetto sono racchiusi in 3 moduli di apprendimento
contenuti in questo opuscolo, e sono basati sull'esperienza dei
partner del progetto. Essi forniscono offerte formative ai gruppi
target sul tema delle cooperative sociali.
Operatori giovanili e formatori provenienti da diverse comunità
locali in Europa hanno partecipato alle attività di apprendimento
organizzate per testare e migliorare i modelli di apprendimento,
con un approccio transnazionale. Il risultato è stato
l'apprendimento di conoscenze, strumenti e competenze chiave
relative all'imprenditorialità delle cooperative sociali da parte del
gruppo target;
Gruppi di aspiranti giovani imprenditori sociali (18-30 anni) con
un'idea in mente o con un progetto già avviato, hanno testato i
contenuti in una formazione mista, al fine di promuovere il
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miglioramento
delle
competenze
nell'imprenditoria sociale cooperativa.

dei

gruppi

target

Altro risultato tangibile è il Portale di apprendimento online
YouthCoops
(E-Portal:
https://youthcoopsportal.eu)
per
implementare la formazione online e promuovere il miglioramento
delle capacità di lavoro autonomo dei gruppi target.
Il Portale on line costituisce lo spazio ideale per lo scambio di
esperienze e il trasferimento di know-how tra mentori e discenti,
condividendo approcci e conoscenze preziose su diversi aspetti
dell'implementazione aziendale, grazie alla cooperazione tra
esperti di diversi paesi e settori legati alla formazione
all'imprenditorialità.
Inoltre, esso offre un ambiente di formazione dinamico che
aumenterà le opportunità di networking per gli utenti.
Il background multiculturale stimola l'attitudine interculturale dei
partner e dei gruppi target, migliorando allo stesso tempo le soft
skills.
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2. La partnership
Il consorzio del progetto coinvolge 6 organizzazioni provenienti
da Bulgaria, Italia, Slovacchia e Spagna.
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. è un'agenzia di formazione
spagnola, che promuove, organizza e gestisce stage e
programmi educativi per giovani studenti, personale docente,
disoccupati, giovani lavoratori e organizzazioni provenienti da
tutta Europa.
La mission di Tribeka è quella di fornire esperienze formative in
territori che permettano di aumentare le prospettive di carriera dei
beneficiari.
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PROMIMPRESA SRL
Promimpresa srl è una società privata che fornisce e promuove
servizi di formazione. Promimpresa fornisce i suoi servizi a PMI,
enti pubblici, aziende manifatturiere e di servizi che operano in
vari settori.
I servizi forniti da Promimpresa comprendono:
- Formazione continua per le imprese, con particolare attenzione
ai corsi di lingua straniera.
- Programmi di formazione professionale per disoccupati
- Reclutamento (Agenzia per il Lavoro per le attività di Ricerca e
Reclutamento, accreditata dal Ministero del Lavoro)
- Corsi on-line (Promimpresa è un centro di e-learning
dell'Università Telematica "Pegaso").
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PRISM- PROMOZIONE INTERNAZIONALE SICILIA - MONDO
PRISM sostiene lo sviluppo sociale, culturale ed economico del
territorio in cui opera. Si propone come agente di sviluppo
qualificato in grado di monitorare e promuovere sul territorio le
politiche di sviluppo promosse da enti locali e transnazionali, in
particolare dall'Unione Europea attraverso i fondi strutturali e i
programmi di finanziamento diretto gestiti dalla Commissione
Europea o dalle sue agenzie esecutive.
La missione di PRISM è quella di promuovere lo sviluppo:
- locale, promuovendo l'identità territoriale e le potenzialità delle
risorse endogene; - basato su un'efficace governance locale e
sullo sviluppo del capitale sociale;
- sostenibile, rispondendo ai bisogni delle generazioni attuali
senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni.
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PROGETTI MAGENTA CONSULTORIA SL
Magenta Consultancy è una società di consulenza per progetti
educativi ed europei nata nel 2003 e specializzata nella
promozione dell'uguaglianza di genere e dello sviluppo sociale a
livello regionale, nazionale ed europeo. Il target di riferimento è
intergenerazionale. Magenta opera nel campo della scuola, della
gioventù, della formazione professionale, dell'istruzione superiore
e dell'educazione degli adulti non solo direttamente con gli
studenti, ma anche con i professionisti.
I loro programmi si concentrano principalmente sulle seguenti
aree di competenza:
- Parità di genere e prevenzione della violenza.
- Integrazione sociale.
- Salute psicologica e fisica: stimolazione cognitiva, programmi di
intelligenza emotiva, progetti di abilità sociali, processi di
coaching.
Accesso
al
mercato
del
lavoro
e
promozione
dell'imprenditorialità.
- Alfabetizzazione, empowerment e competenze chiave.
- Giovani: integrazione sociale, orientamento al lavoro,
promozione dell'imprenditorialità, abitudini sane e prevenzione
della droga, cittadinanza attiva, intelligenza emotiva e abilità
sociali, risoluzione dei conflitti, ecc.
- Invecchiamento attivo.
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ECQ LTD - EUROPEAN CENTER FOR QUALITY
ECQ LTD è stato fondato nel 2001. Inizialmente si è concentrato
principalmente sul sostegno alle piccole e medie imprese bulgare
nello sviluppo e nell'attuazione di innovazioni e di sistemi di
gestione della qualità secondo vari standard riconosciuti a livello
internazionale. Tuttavia, essendo un'organizzazione che
possiede diverse competenze, un forte potenziale creativo e una
vasta rete di collaborazione che abbraccia sia il campo
dell'istruzione e della ricerca che il settore delle imprese, si è
presto assunta responsabilità e iniziative per incoraggiare e
facilitare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra
l'istruzione (sia formale che non formale) e il mondo del lavoro.
Nell'ambito di queste iniziative ha acquisito sia competenze e
interesse per l'occupabilità dei giovani e degli adulti, attraverso il
sostegno alle politiche attive del mercato del lavoro e
l'educazione non formale rivolta ai giovani laureati e alle persone
che entrano nel mercato del lavoro. Tra le sue aree chiave
dell'attuale attività vi sono la progettazione e l'erogazione di
programmi di formazione per le imprese e i dipendenti e la
progettazione e l'erogazione di programmi di formazione volti a
migliorare le capacità di occupabilità degli studenti e delle
persone in generale.
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ICEP - ISTITUTO
PERSONALE s.r.o.

DI

CERTIFICAZIONE

EUROPEA

DI

ICEP sro è stata fondata nel 2009 e ha sede a Bratislava Slovacchia, parte del gruppo W con una presenza internazionale
leader nelle attività di ispezione, valutazione e certificazione,
grazie ad oltre quindici anni di esperienza nel management del
settore.
ICEP sro è, dal 2010, l'unico proprietario legalmente registrato
del marchio ICEP a livello mondiale. ICEP - Istituto Europeo di
Certificazione del Personale, nasce con l'obiettivo di contribuire
alla crescita della credibilità del sistema di certificazione
internazionale e del mondo del lavoro e/o del volontariato
attraverso il rilascio della qualifica - dimostrabile - di Operatore.
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3. Modulo di apprendimento 1 - Dal bisogno all’innovazione
sociale
Il modulo di apprendimento è incentrato sulla trasmissione ai
partecipanti di competenze necessarie all’analisi e identificazione
dei bisogni sociali all’interno della loro comunità che possano
essere trasformati in strategie di innovazione.
3.1Obiettivi del modulo
Gli obiettivi di apprendimento del modulo sono:
- analisi e comprensione del contesto in cui si opera;
- identificazione dei bisogni e creazione diidee di business;
- fase di analisi scupolosa e pianificazione strategica prima della
creazione del business;
- identificazione di soluzioni innovative per affrontare le sfide della
comunità;
- utilizzo di tutte le informazioni e i materiali raccolti durante il
training
3.2 Cos'è l'innovazione sociale?
L'innovazione sociale è una soluzione che può corrispondere ad
un prodotto, un servizio, un processo, ecc. che soddisfa i bisogni
sociali in modo migliore rispetto alle soluzioni esistenti.
L'innovazione sociale,vista come un modo per contribuire alla
crescita economica, promuovendo allo stesso tempo la
sostenibilità e affrontando le sfide sociali, è tra le priorità UE. In
tutta Europa esistono numerose sfide sociali, economiche e
ambientali che gli approcci tradizionali utilizzati dai governi, dalle
imprese e dalla società civile si sono dimostrati incapaci di
affrontare in modo adeguato. Essa può avvenire sia all'interno del
governo, che nel settore del profit o del non profit.
Esistono
definizioni
diverse
di
innovazione
sociale.
Fondamentalmente, esse sono un nuovo approccio/soluzione
volto a soddisfare dei bisogni sociali. Queste sono create con
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l'obiettivo di estendere e rafforzare la società civile. Inoltre, hanno
un approccio intersettoriale ed universalmente applicabile.
Nuovi lavori e nuove forme di cooperazione (modelli di business)
mirate al raggiungimento di una società sostenibile saranno
possibili grazie ad essa.
Alcune caratteristiche:
Novità: l'innovazione dovrebbe essere almeno "nuova" per i
beneficiari a cui si rivolge, ma non deve essere necessariamente
nuova per il mondo.
Soddisfazione di un bisogno sociale: Le innovazioni sono
create con l'intenzione di affrontare il bisogno sociale in modo
positivo o benefico.
Messa in pratica: A differenza delle invenzioni sociali che sono
idee nuove che non sono state realizzate, le innovazioni sociali
sono le idee che sono state messe in pratica.
Coinvolgimento dei beneficiari: I beneficiari sono impegnati
nello sviluppo dell'innovazione sociale o nella sua governance.
L'innovazione può anche avvenire tramite attori che sostengono
direttamente i beneficiari.
Trasformazione delle relazioni sociali: L'innovazione sociale
non solo introduce nuovi approcci a problemi apparentemente
insormontabili, ma riesce a cambiare le istituzioni sociali che
hanno creato il problema in primo luogo.
3.3 Cos'è l'economia sociale?
L'economia sociale è formata da una ricca varietà di imprese e
organizzazioni,
quali
cooperative,
mutue,
associazioni,
fondazioni, imprese sociali e istituzioni.
Oggi si assiste all'emergere di un nuovo modello economico che
ha ampie implicazioni per il futuro dei servizi pubblici e dei
bisogni della comunità. Esso combina alcuni dei vecchi elementi
dell'economia e ne integra dei nuovi.
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Alcune caratteristiche:
-L'uso intensivo di reti distribuite per sostenere e gestire le
relazioni, favorito principalmente dalla banda larga e dalla
telefonia mobile
-Confini sfumati tra produzione e consumo.
-L'enfasi sulla collaborazione e sulle interazioni ripetute, sulla
cura e sulla manutenzione piuttosto che sul consumo una tantum.
-Una mission e dei valori portanti.
Simili dinamiche sono riscontrabili in parti del settore pubblico,
nel mondo non profit e nei mercati commerciali. Tuttavia, esso
prospera maggiormente negli spazi in cui tali settori si
sovrappongono.
3.4 Cos'è un Social Business?
Un'azienda che non distribuisce dividendi,creata per affrontare e
risolvere un problema sociale.
L'impresa sociale è una forma di business che ha lo scopo di
affrontare una causa sociale. L'investimento è interamente volto a
contribuire ai bisogni sociali della comunità e non esclusivamente
orientato al profitto. L'investitore può comunque recuperare il
proprio denaro dopo un certo periodo di tempo.
Pur non essendo lo scopo principale dell'organizzazione, tuttavia
è consentito realizzare profitti a chi si occupa di social business.
Dopo tutto la sostenibilità è importante e il profitto la rende
possibile. Tuttavia, generalmente, le imprese sociali non possono
realizzare profitti superiori all'investimento effettivo.
Il Premio Nobel per la Pace, Professor Muhammad Yunus,
propone un tipo di business che opera negli stessi mercati delle
imprese che massimizzano il profitto e che esiste per il beneficio
collettivo degli altri.
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Ha dichiarato Yunus nel 2016: "Un'impresa sociale è un business
il cui scopo è quello di affrontare e risolvere problemi sociali, non
di fare soldi per i suoi investitori. È un'azienda che non perde, che
non produce dividendi. L'investitore può recuperare il suo capitale
investito, ma al di là di questo, nessun profitto deve essere
prelevato come dividendo. Questi, rimangono all'azienda e
vengono utilizzati per espandere il suo raggio d'azione, per
migliorare la qualità del prodotto o del servizio che fornisce, e per
progettare metodi per abbassare il costo del prodotto o del
servizio. Se l'efficienza, la competitività e il dinamismo del mondo
degli affari possono essere sfruttati per affrontare specifici
problemi sociali, il mondo sarà un posto migliore".
3.5 Cos'è la Cooperativa Sociale?
Le cooperative sociali esistono per fornire servizi sociali quali
l'assistenza ai bambini, agli anziani e ai disabili e l'integrazione
dei disoccupati nella forza lavoro.
Nello specifico, esse forniscono servizi di interesse generale e si
impegnano nel reinserimento professionale dei lavoratori
svantaggiati ed emarginati (disabili, disoccupati di lunga durata,
ex detenuti, tossicodipendenti, ecc.) Tali cooperative sono
presenti in Italia, ma esistono anche in altri paesi europei.
Soprattutto a partire dagli anni '70, si è osservata in tutto il mondo
la nascita di nuovi tipi di cooperative che rispondono a bisogni
insoddisfatti, soprattutto nel campo dell'erogazione di servizi
sociali e dell'integrazione lavorativa. In alcuni paesi, questi nuovi
tipi di organizzazione hanno gradualmente ottenuto un proprio
status giuridico, sotto diverse denominazioni, come "cooperativa
sociale", "cooperativa di solidarietà sociale", "cooperativa di
iniziativa sociale", "cooperativa di solidarietà" e "società
cooperativa di interesse collettivo", evidenziando l'importanza di
questo nuovo fenomeno all'interno del movimento cooperativo.
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Alcune caratteristiche :
-Esplicita missione di interesse generale: La caratteristica più
distintiva delle cooperative sociali è che esse definiscono
esplicitamente una missione di interesse generale come il loro
scopo primario e la realizzano direttamente nella produzione di
beni e servizi di interesse generale.
-Carattere non statale: Come tutte le cooperative, le cooperative
sociali sono entità economiche non statali basate sulla libera
associazione di persone, nonostante le attività che svolgono
siano spesso finanziate dal bilancio pubblico, dato il carattere di
interesse generale di tali attività.
-Struttura associativa multi-stakeholder: Una struttura
associativa multi-stakeholder è un modello di governance in cui
diversi tipi di stakeholder sono o possono essere membri della
cooperativa e possono quindi detenere congiuntamente e
controllare democraticamente l'impresa. Questa struttura di
governance multi-stakeholder è un contributo innovativo delle
cooperative sociali nello sviluppo di una gestione democratica e
partecipativa in risposta alla loro missione di interesse generale e
alla sua effettiva attuazione.
-Sostanziale rappresentanza dei soci lavoratori: La
composizione di una struttura di governance multi-stakeholder
può variare a seconda delle diverse circostanze, tuttavia i
membri-lavoratori dovrebbero essere rappresentati in modo
significativo all'interno di tutte le possibili strutture di governance,
essendo uno dei principali stakeholder delle cooperative sociali,
sia come fornitori di servizi che come beneficiari delle attività di
integrazione professionale.
-Distribuzione ridotta dei profitti: poiché la ridistribuzione dei
profitti ai soci della cooperativa viene effettuata in proporzione
alle transazioni tra questi ultimi e la cooperativa, si tratta di un
adeguamento del prezzo della transazione. La mancata
distribuzione o la distribuzione limitata delle eccedenze nelle
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cooperative sociali conferma che la missione di interesse
generale è il loro obiettivo primario.
3.6 Principi cooperativi
I principi cooperativi sono le linee guida con cui le cooperative
mettono in pratica i loro valori.
1. Adesione volontaria e aperta
Sono organizzazioni di volontariato, aperte a tutte le persone in
grado di usufruire dei loro servizi e disposte ad accettare le
responsabilità di appartenenza, senza discriminazioni di genere,
sociali, razziali, politiche o religiose.
2. Controllo democratico dei soci
Sono organizzazioni democratiche controllate dai loro membri,
che partecipano attivamente alla definizione delle loro politiche e
al processo decisionale. Gli uomini e le donne che fungono da
rappresentanti eletti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle
cooperative primarie i soci hanno pari diritti di voto (un socio, un
voto) e anche le cooperative agli altri livelli sono organizzate in
modo democratico.
3. Partecipazione economica dei membri
I soci contribuiscono equamente e democraticamente al controllo
del capitale della loro cooperativa. Almeno una parte di esso è di
solito di proprietà comune della cooperativa. I soci ricevono di
solito un compenso limitato tutt’al più sul capitale sottoscritto,
come condizione per l'adesione. I soci dividono i profitti per uno o
tutti i seguenti scopi: sviluppare la cooperativa, eventualmente
costituendo riserve, di cui almeno una parte sarebbe indivisibile;
avvantaggiare i soci in proporzione alle loro transazioni con la
cooperativa; sostenere altre attività approvate dai soci.
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4. Autonomia e indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome di auto-aiuto
controllate dai loro soci. Se stipulano accordi con altre
organizzazioni, compresi i governi, o raccolgono capitali da fonti
esterne, lo fanno a condizioni che garantiscono il controllo
democratico da parte dei loro membri e mantengono la loro
autonomia cooperativa.
5. Istruzione, formazione e informazione
Le cooperative forniscono istruzione e formazione ai loro soci,
rappresentanti eletti, dirigenti e dipendenti in modo che possano
contribuire efficacemente allo sviluppo delle loro cooperative.
Esse informano il pubblico in generale - in particolare i giovani e
gli opinion leader - sulla natura e i vantaggi della cooperazione.
6. Cooperazione tra cooperative
Le cooperative servono i loro membri nel modo più efficace e
rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme attraverso
strutture locali, nazionali, regionali e internazionali.
7. Un occhio alla comunità
Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle loro
comunità attraverso politiche approvate di concerto tra i loro
membri.
3.7 Introduzione al modello di Social Business
Un modello di social business è quindi un piano, un disegno o un
progetto che un aspirante imprenditore sociale implementa per
portare un cambiamento positivo, mantenendo al tempo stesso
un ritorno finanziario sostenibile.
Le organizzazioni che hanno adottato il modello di social
business utilizzano gli strumenti dei social media in tutte le aree
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funzionali per comunicare e interagire con il pubblico esterno,
compresi i clienti, i potenziali clienti, i potenziali dipendenti, i
fornitori e i partner.
Esse avranno le seguenti caratteristiche:
Connettività: I dipendenti saranno continuamente chiamati ad
interfacciarsi direttamente con altri dipendenti, clienti, partner,
media, ecc. Inoltre, saranno in grado di utilizzare diversi strumenti
di comunicazione: chat, testi, chiamate vocali, e-mail, ecc.
Trasparenza: I dipendenti saranno autentici, disponibili e
trasparenti alle interazioni esterne. Poiché il profitto non è
l'obiettivo principale, essi condivideranno liberamente le
informazioni sui loro prodotti o servizi.
Interazione continuativa: Le suddette interazioni con clienti,
partner, ecc. possono avvenire tramite il sito web
dell'organizzazione, nell'account dei social media o altrove online.
Intelligente: Le organizzazioni utilizzeranno un'analisi completa
per valutare le connessioni, le interazioni sociali e la presenza,
misurare i risultati di business corrispondenti e adattare e far
progredire regolarmente tali pratiche per una maggiore efficienza.
3.8 Introduzione al Business Model Canvas
Il Social Business Model Canvas è uno strumento per creare un
solido modello di business intorno alla vostra impresa sociale. È
anche uno strumento collaborativo che vi aiuta a comunicare i
diversi modelli di business con i vostri stakeholder e a farvi venire
in mente nuovi modelli di business.
Il Business Model Canvas riesce a rendere il modello di business
semplice e facilmente comprensibile, catturando le complessità
del funzionamento delle imprese. Pertanto, è uno strumento utile
per comprendere il modello di business di un'impresa e per
condurre l'innovazione del modello di business. L'impresa sociale
non fa eccezione, poiché tutte le organizzazioni devono generare
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entrate sufficienti per sopravvivere. Tuttavia, l'impresa sociale ha
definizioni e caratteristiche diverse da quelle dell'impresa
commerciale, per cui un canvas sviluppato per un'impresa sociale
sarà differente da quello creato per un'azienda tradizionale.

Il modello CANVAS ha 9 blocchi:

Le seguenti domande vi aiuteranno a compilare tutti i segmenti
del vostro Canvas.
- Fase 1: Segmenti dei clienti (Chi sono i clienti? Cosa
pensano? Vedete? Sentite? Fate?)
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-

-

-

Fase 2: Proposte di valore (Perché i clienti
compreranno o useranno questo prodotto/ servizio)?
Fase 3: Canali (Come promuoverai, venderai e
consegnerai? Perché? Funzionerà?)
Fase 4: Relazioni con i clienti (Come interagirete con il
cliente?)
Fase 5: Flussi di entrate (Per cosa sono disposti a
pagare i clienti? Qual è il modello di reddito? Strategia
dei prezzi?)
Fase 6: Attività chiave (Quali attività chiave richiederà
la vostra proposta di valore?)
Fase 7: Risorse Chiave (Quali attività uniche deve
avere l'azienda per competere?)
Fase 8: Partnership chiave (Quali attività chiave
svolgono i partner chiave e non devono essere svolte
da voi?)
Fase 9: Struttura dei costi (Quali sono i costi più
importanti nel vostro modello di business? Come si
collegano ai ricavi?
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4. Modulo Didattico 2: Imprenditoria Sociale e Impresa
Cooperativa
Il seguente modulo di apprendimento
sull'esplorazione della cooperativa sociale
caratteristiche principali.

è incentrato
e delle sue

Il modulo presenterà tutti i passi per la costituzione di una
cooperativa, dalla risposta ad un bisogno sociale alla
realizzazione dei servizi cooperativi.
4.1 Obiettivi del modulo
Obiettivi di apprendimento:
- pianificare un'impresa cooperativa sociale;
- trovare i partner e gli stakeholder appropriati;
- comprendere i modelli finanziari cooperativi e la gestione;
- utilizzare tutte le informazioni e i materiali della formazione per
applicarli a tutti i gruppi target.
4.2 Definire i problemi sociali
Il primo passo di un progetto di successo è decidere cosa vorresti
fare per la tua comunità. Questo dipende molto da ciò di cui la
comunità ha bisogno.
La tua comunità può essere il tuo quartiere, la tua classe/scuola,
un gruppo minoritario di cui fai parte, o un gruppo di persone che
condividono i tuoi stessi obiettivi, ecc.
La comunità è definita come un gruppo di persone che
condividono un legame e dei valori in cui si riconoscono. E'
necessario identificarla. Se non avete ancora identificato la vostra
comunità, prendetevi 15 minuti di tempo e utilizzate le seguenti
domande:
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Come descriveste la comunità nel quale vorreste operare?
Quali gruppi di persone vivono o si riuniscono nella comunità?
Hanno esigenze particolari?
Come si definiscono e descrivono i membri della comunità?
Chi sono i leader e i comunicatori nella comunità? Ci sono
sottogruppi speciali?
Dopo aver risposto a queste domande, dovreste avere un quadro
più chiaro della vostra comunità di riferimento. Ora che conoscete
il vostro obiettivo, concentratevi sui problemi che si presentano in
questa comunità.
Le seguenti domande possono aiutarvi a fare la vostra lista:
Quali sono i problemi principali nella vostra comunità?
Qual è il problema più urgente?
Qual è il problema più pubblicizzato?
Qual è il problema più difficile da risolvere nella vostra comunità?
Qual è il problema più facile da risolvere?
Esiste un problema a lungo termine?
Ci sono problemi che si sono verificati di recente?
Elencare tutti i possibili problemi e le esigenze nei prossimi 30
minuti.
4.3 Analisi dell'albero dei problemi
Ora che avete un problema su cui lavorare, sarà utile analizzare
le cause e gli effetti di questo problema prima di andare oltre.
C'è un diagramma molto semplice detto albero dei problemi che
rappresenta una sintesi della situazione negativa esistente. Per
iniziare, si prega di avere una pagina bianca e di mostrare il
problema centrale al centro, gli effetti del problema nella sezione
superiore e le cause sottostanti.
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Questo albero dei problemi rappresenta una situazione relativa al
campo di attività selezionato che hanno scelto in precedenza.
Si prega di seguire le linee guida per completare l'albero dei
problemi:
-Identificate i problemi principali che sono collegati al problema
(tramite brainstorming) e scrivete ciascuno di essi su una scheda
separata.
-Stabilire una gerarchia di cause ed effetti: i problemi che
causano direttamente il problema centrale devono essere messi
sotto, i problemi che sono effetti diretti del problema centrale
devono essere messi sopra.
Collegare i problemi con le frecce di causa-effetto.
Nel caso in cui sia necessario un ulteriore supporto:
Scrivere il problema in una frase specificandolo in questo modo:
"Soggetto - verbo - oggetto".
I problemi dovrebbero essere definiti come situazioni negative.
Ogni scheda dovrebbe includere un solo problema.
I problemi devono essere quelli esistenti, non quelli futuri o
immaginati.
Evitate di generalizzare e siate specifici.
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Si prega di guardare l'esempio dell'Albero dei problemi:
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Prendetevi i prossimi 60 minuti per lavorare sull'analisi dell'albero
dei problemi.
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4.4 Progetta la tua idea
Il prossimo passo sarà una comprensione più dettagliata dei
bisogni sociali su cui vogliamo concentrarci. Nei passi precedenti,
avete già elencato i vostri interessi e le esigenze sociali della
comunità di riferimento. Prendetevi un momento per confrontare
queste 2 liste insieme e vedere se c'è qualche area comune che
appare in entrambe le liste.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare collegamenti diretti, si
prega di trovare aree che sono vicine tra loro e in qualche modo
collegate da terzi.
Siete pronti a lavorare su questa esigenza più in profondità?
Identificate il bisogno sociale che volete soddisfare.
Quali sono le caratteristiche del mercato che scegliete?
Ci sono concorrenti nel settore? Identificate alcuni esempi.
Quali sono i vostri valori aggiunti?
Utilizzate i prossimi 40 minuti per trovare la risposta alle
domande precedenti.
4.5 Matrice di analisi degli Stakeholders
Una volta che avete finito con le domande, il passo successivo è
quello di identificare i vostri stakeholder. Gli stakeholder possono
essere un individuo, un gruppo di persone, istituzioni o aziende
che hanno un interesse significativo in un determinato progetto.
Esistono diversi tipi di stakeholder, ognuno con le sue
caratteristiche distintive:
1. Stakeholder: Individui o istituzioni che possono - direttamente
o indirettamente, positivamente o negativamente - influenzare o
essere influenzati da un progetto o programma.
2. 2. Beneficiari: Sono coloro che beneficiano in qualsiasi modo
dell'attuazione del progetto. Si può fare una distinzione tra:
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a) Gruppo(i) destinatario(i): Il gruppo/gli enti che saranno
direttamente interessati dal progetto a livello di Scopo del
progetto (es. il personale delle organizzazioni partner);
(b) Beneficiari finali: Coloro che beneficiano del progetto a lungo
termine a livello della società o del settore in generale, ad
esempio i "bambini" a causa dell'aumento della spesa per la
salute e l'istruzione, i "consumatori" a causa del miglioramento
della produzione agricola e della commercializzazione.
3. Partner del progetto: Coloro che realizzano i progetti nel paese
(che sono anche stakeholder e possono essere un "gruppo
target").
Una volta identificati gli stakeholder del progetto, essi vengono
analizzati. L'analisi degli stakeholder può essere fatta utilizzando
vari strumenti, come l'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threads), la matrice di analisi degli
stakeholder, il diagramma VENN o il diagramma Spider.

Stakeholders e Interessi
e Capacità
e
caratteristiche come
sono motivazione al
di base
influenzati dai cambiamento
problemi

Possibili azioni
per rispondere
agli interessi
degli
stakeholder

Utilizzate i prossimi 30 minuti per compilare la matrice di analisi
delle parti interessate.
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4.6 Analisi SWOT del Social Business
L'analisi SWOT (analisi dei punti di forza, dei punti deboli,
delle opportunità e delle minacce) è un quadro di riferimento
per identificare e analizzare i fattori interni ed esterni che
possono avere un impatto sulla fattibilità di un progetto,
prodotto, luogo o persona.
L'analisi SWOT è uno strumento incredibilmente semplice ma
molto efficace per aiutarvi a sviluppare la vostra idea di
progetto. Poiché SWOT sta per punti di forza, punti deboli,
opportunità e minacce, esaminiamo ognuno di essi.
I punti di forza e di debolezza sono fattori interni - cose su cui
si ha un certo controllo e che possono cambiare. Ne sono un
esempio chi fa parte del vostro team, i vostri brevetti e la
proprietà intellettuale, la vostra posizione, ecc.
Opportunità e minacce sono fattori esterni - cose che stanno
accadendo al di fuori della vostra azienda, nel mercato più
ampio. Potete sfruttare le opportunità e proteggervi dalle
minacce, ma non potete cambiarle. Ne sono un esempio i
concorrenti, i prezzi dei materiali, i fondi, ecc.
Per capire meglio il processo, mettiamo in pratica la nostra
analisi SWOT.

34

Punti di forza
Cosa fai bene?
A quali risorse uniche puoi
attingere?
Quli punti di forza ti
riconoscono gli altri?

Punti di debolezza
Cosa potresti migliorare?
Dove hai meno risorse di
altre?
Quali sono i tuoi punti deboli
secondo gli altri?

Opportunità
Quali opportunità ci sono?
Quali sono le tendenze di cui
potresti approfittare?
Come puoi trasformare la tua
forza in opportunità?

Minacce
Quali minacce potrebbero
danneggiarvi?
Cosa fa la vostra concorrenza?
Quali minacce mettono in
risalto i vostri punti deboli?
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4.7 Canvas model nel dettaglio
Le imprese sociali adottano un approccio commerciale per
realizzare la loro missione sociale ed avere un impatto. Per
garantire un impatto duraturo, c'è però bisogno di un modello di
business sostenibile.
Un Social Business Model Canvas è un potente strumento visivo
che descrive il modo in cui raggiungerete i clienti, darete loro
qualcosa a cui tengono e ne ricaverete abbastanza denaro per
ottenere il vostro impatto sociale.
Il BMC vi permette di visualizzare il vostro modello di business,
rilevare i punti deboli, testare il suo funzionamento e creare
nuove alternative strategiche.
Alex Osterwalder e Yves Pigneur, autori del libro più venduto
"The Business Model Generation, definiscono un modello di
business come la logica con cui un'organizzazione crea, fornisce
e cattura il valore.
Un modello di business può essere descritto al meglio attraverso
nove elementi di base che mostrano la logica di come un'azienda
intende fare soldi. I nove blocchi coprono le quattro aree
principali di un'azienda: clienti, offerta, infrastruttura e sostenibilità
finanziaria. Esso è piano strategico da implementare attraverso
strutture organizzative, processi e sistemi.
Dall'idea di business al modello di business
1. Prima di tutto, è necessario identificare la sfida che si vuole
risolvere o affrontare.
2. Selezionare l'idea, che sia una soluzione al problema
riscontrato.
3. Costruire il modello. Determinare i 9 elementi costitutivi.
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4. Raccontare la storia. La tela fornisce i punti chiave necessari
per lanciare il vostro modello di business agli altri.
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1. Segmenti di clienti
Il Customer Segments Building Block definisce diversi gruppi di
persone o organizzazioni che un'impresa intende raggiungere e
servire. Al fine di soddisfare al meglio i clienti, un'azienda può
raggrupparli in segmenti distinti con esigenze comuni,
comportamenti comuni o altri attributi.
Per chi stiamo creando valore?
Chi sono i nostri clienti più importanti?
Un modello di business può definire uno o più segmenti di clienti
grandi o piccoli. Un'organizzazione deve prendere una decisione
consapevole su quali segmenti servire e quali segmenti ignorare.
Una volta presa questa decisione, un modello di business può
essere attentamente progettato intorno a una forte comprensione
delle esigenze specifiche dei clienti.
I gruppi di clienti rappresentano segmenti separati se:
- Le loro esigenze richiedono e giustificano un'offerta distinta
- Sono raggiungibili attraverso diversi canali di distribuzione
- Richiedono diversi tipi di relazioni
- Hanno redditività sostanzialmente diverse
- Sono disposti a pagare per diversi aspetti dell'offerta
Tipi di segmenti:
Mercato di massa - I modelli di business focalizzati sui mercati di
massa non distinguono tra i diversi segmenti di clientela.
Mercato di nicchia - I modelli di business che si rivolgono a
mercati di nicchia si rivolgono a segmenti di clientela specifici e
specializzati.
Segmentati - Alcuni modelli di business distinguono tra segmenti
di mercato con esigenze e problematiche leggermente diverse.
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Diversificato - Un'organizzazione con un modello di business
diversificato serve due segmenti di clientela non correlati con
esigenze e problemi molto diversi.
Piattaforme multi-facce (o mercati multi-facce) - Alcune
organizzazioni servono due o più Segmenti Clienti
interdipendenti.
2. Proposta di valore
La casella della proposta di valore (PV) descrive il pacchetto di
prodotti e servizi che creano valore per uno specifico segmento di
clientela. La PV è il motivo per cui i clienti si rivolgono a
un'azienda piuttosto che a un'altra. Risolve un problema del
cliente o ne soddisfa un'esigenza. Ogni proposta di valore
consiste in un pacchetto selezionato di prodotti e/o servizi che
soddisfa le esigenze di uno specifico segmento di clientela.
Alcune PV possono essere innovative e rappresentare un'offerta
nuova o dirompente. Altre possono essere simili alle offerte di
mercato esistenti, ma con caratteristiche e attributi aggiunti.
Chiediti sempre:
Quale valore forniamo al cliente?
Quale dei problemi dei nostri clienti stiamo aiutando a risolvere?
Quale combinazione di vantaggi apporteremo?
Quali sono le esigenze dei clienti che soddisfiamo?
Quali pacchetti di prodotti e servizi offriamo a ciascun segmento
di clientela?
Pensate alle cose che potreste dire per convincere i vostri clienti
ad acquistare da voi.
Un elenco di potenziali valori:
Novità - Alcune Value Proposition soddisfano un insieme
completamente nuovo di esigenze che i clienti non percepivano
in precedenza perché non esisteva un'offerta simile. Questo è
spesso, ma non sempre, legato alla tecnologia.
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Prestazioni - Il miglioramento delle prestazioni di prodotti o
servizi è tradizionalmente un modo comune per creare valore.
Personalizzazione - Personalizzare i prodotti e i servizi in base
alle esigenze specifiche dei singoli clienti o dei segmenti di
clientela crea valore.
"Fare il lavoro" - Il valore può essere creato semplicemente
aiutando un cliente a fare determinati lavori.
Design - Il design è importante e un prodotto può distinguersi per
un design superiore.
Marca/status - I clienti possono trovare valore nel semplice atto
di usare e mostrare una specifica marca/prezzo - Offrire un
valore simile ad un prezzo più basso è un modo comune per
soddisfare le esigenze dei segmenti di clientela sensibili al
prezzo.
Riduzione dei costi - Aiutare i clienti a ridurre i costi è un modo
importante per creare valore.
Riduzione del rischio - I clienti apprezzano la riduzione dei
rischi che corrono quando acquistano prodotti o servizi.
Accessibilità - Mettere i prodotti e i servizi a disposizione dei
clienti che in precedenza non vi avevano accesso è un altro
modo per creare valore.
Convenienza/usabilità - Rendere le cose più convenienti o più
facili da usare può creare un valore sostanziale.
3.Canali
La casella dei canali descrive il modo in cui un'azienda comunica
e raggiunge i propri clienti per fornire un prodotto o servizio
I canali di comunicazione, distribuzione e vendita costituiscono
l'interfaccia di un'azienda con i clienti. I canali sono punti di
contatto con i clienti che giocano un ruolo importante nella qualità
della loro esperienza
Attraverso quali canali i nostri clienti vogliono essere raggiunti?
Quali canali utilizzerete per raggiungere il vostro target?
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Quali saranno i più efficaci?
Come interagiscono tali canali con la routine dei clienti?
Concentratevi inizialmente sui canali che hanno più probabilità di
portare al successo.
I canali servono diverse funzioni, tra cui:
- Sensibilizzare i clienti sui prodotti e servizi di un'azienda
- Aiutare i clienti a valutare l'offerta di un'azienda
- Permettere ai clienti di acquistare prodotti e servizi specifici
- Fornire una proposta di valore ai clienti
- Fornire assistenza clienti post-acquisto
Tipi di canali:
Diretto: forza vendita, vendita sul web, negozi propri
Partner indiretto: negozi partner, grossista
Fasi del canale:
Consapevolezza. Come facciamo a far conoscere i prodotti e i
servizi della nostra azienda?
Valutazione. Come aiutiamo i clienti a valutare l'offerta della
nostra organizzazione?
Acquisto. Come permettiamo ai clienti di acquistare prodotti e
servizi specifici?
Consegna. Come forniamo il servizio/prodotto ai clienti?
Dopo la vendita. Come forniamo assistenza ai clienti dopo
l'acquisto?
4. Relazione con il cliente
La casella della relazione con il cliente descrive il tipo di relazione
che un'azienda instaura con specifici segmenti di clienti. E'
importante per un'azienda avere chiaro questo punto. Le relazioni
possono essere sia personali che automatizzate. Esse possono
essere guidate dalle seguenti motivazioni:
- Acquisizione del cliente
- Conservazione dei clienti
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- Incremento delle vendite (upselling)
Che tipo di relazioni i clienti si aspettano da noi? Come verranno
instaurate e mantenute?
Quali abbiamo scelto? Quanto sono costose? Come si integrano
con il resto del nostro modello di business?
E' possibile distinguere tra diverse categorie di Relazioni con i
Clienti, che possono anche coesistere tra loro nel rapporto di
un'azienda con un particolare segmento di Clienti:
Assistenza personale - Questo rapporto si basa sull'interazione
umana. Il cliente può comunicare con un addetto dell'azienda per
ottenere aiuto durante il processo di vendita o al termine
dell'acquisto.
Assistenza personale dedicata - Questo rapporto consiste nel
dedicare assistenza personalizzata ad un singolo cliente, magari
facendo sì che venga seguito sempre dallo stesso addetto.
Self-service - In questo tipo di relazione, un'azienda non
mantiene un rapporto diretto con i clienti.
Servizi automatizzati - Questo tipo di relazione mescola una
forma più sofisticata di self-service per il cliente con processi
automatizzati.
Comunità - Le aziende utilizzano sempre più spesso le comunità
di utenti per essere sempre più coinvolte con i clienti/prospetti e
per facilitare le connessioni tra i membri della comunità.
Co-creazione - Sempre più aziende stanno andando oltre il
tradizionale rapporto cliente-venditore per creare valore con i
clienti.
5. Flussi di entrate
Il Blocco “Flussi di Entrate” (Revenue Streams) rappresenta la
liquidità che un'azienda genera da ogni Segmento di Clientela.
Un'azienda deve chiedersi: per quale valore ciascun segmento di
clientela è veramente disposto a pagare? Rispondere con
successo a questa domanda permette all'azienda di generare
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uno o più flussi di entrate da ogni segmento di clientela. Ogni
Flusso può avere diversi meccanismi di determinazione dei
prezzi di vendita, come prezzi di listino fissi, contrattazione, aste,
dipendenza dal mercato, dipendenza dal volume o gestione del
rendimento.
Tipi di flussi di entrate:
1. Ricavi di transazione derivanti da pagamenti una tantum dei
clienti
2. Ricavi ricorrenti derivanti da pagamenti in corso per la
consegna di una Proposta di Valore ai clienti oppure per
l’assistenza ai clienti post-acquisto
Le imprese sociali si basano su un mix di flussi di entrate per
diventare finanziariamente sostenibili.
⇒ Quali sono le principali fonti di reddito, sovvenzioni e donazioni
che genererai per sostenere il tuo lavoro?
⇒ Idealmente, quanto contribuirebbe ciascuna fonte al tuo
reddito complessivo?
⇒ Pensa a come poter raggiungere un equilibrio sostenibile.
Ci sono diversi modi per generare flussi di entrate:
Vendita di prodotti - Il flusso di entrate più comune deriva dalla
vendita dei diritti di proprietà di un prodotto fisico.
Canone d'uso - Questo flusso di entrate è generato dall'utilizzo di
un particolare servizio.
Tariffe di abbonamento - Questo flusso di entrate è generato
dalla vendita di un accesso continuo a un servizio.
Prestito/affitto/leasing - Questo flusso di entrate viene creato
concedendo temporaneamente a qualcuno il diritto esclusivo di
utilizzare un particolare bene per un periodo fisso in cambio di un
compenso.
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Licenze - Questo flusso di entrate viene generato concedendo ai
clienti il permesso di utilizzare una proprietà intellettuale protetta
in cambio del pagamento dei diritti d’autore.
Commissioni di intermediazione - Questo flusso di entrate deriva
da servizi di intermediazione svolti per conto di due o più
soggetti.
Pubblicità - Questo flusso di entrate deriva dalle tariffe per la
pubblicità di un particolare prodotto, servizio o marchio.
6. Risorse chiave
Il Blocco “Risorse Chiave” (Key Resources) descrive gli asset più
importanti, necessari per far funzionare un modello di business.
Ogni modello di business richiede Risorse Chiave. Queste risorse
consentono all'impresa di creare e offrire una Proposta di Valore,
di raggiungere i mercati, di mantenere i rapporti con i segmenti di
clientela e di ottenere ricavi. Le risorse possono essere umane,
finanziarie, fisiche o tecnologiche. Possono essere possedute o
affittate dall'azienda o acquisite da partner chiave.
⇒ Quali sono le risorse chiave che possiedi, o che dovrai
acquisire o sviluppare?
⇒ Quali saranno le risorse più importanti per raggiungere il
successo?
Le risorse chiave possono essere classificate come segue:
Fisiche - Questa categoria comprende beni fisici quali impianti di
produzione, edifici, veicoli, macchine, impianti, sistemi, punti
vendita e reti di distribuzione.
Finanziarie - Alcuni modelli di business richiedono risorse
finanziarie e/o garanzie finanziarie, quali contanti, linee di credito,
o un insieme di opzioni per l'assunzione di dipendenti chiave.
Intellettuali - Le risorse intellettuali come marchi, conoscenze
protette, brevetti e diritti d'autore, partnership e database dei
clienti sono componenti sempre più importanti di un modello di
business forte.
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Umane - Ogni impresa ha bisogno di risorse umane, ma in
alcuni modelli di business le persone sono particolarmente
importanti.
7. Attività chiave
Ci sono cose che la tua impresa sociale deve fare,
consegnare o produrre per offrire valore ai clienti e avere un
impatto. Il Blocco “Attività Chiave” (Key Activities) descrive le
cose più importanti che un'azienda deve fare per far
funzionare il suo modello di business. Queste sono le azioni
più importanti che un'azienda deve intraprendere per operare
con successo. Come le Risorse Chiave, le Attività Chiave
sono necessarie per creare e offrire una Proposta di Valore,
raggiungere i mercati, mantenere le Relazioni con i Clienti e
ottenere entrate.
Categorie di attività chiave:
Produzione - Queste attività riguardano la progettazione, la
realizzazione e la consegna di un prodotto in quantità
sostanziali e/o di qualità superiore.
Problem solving - Le attività chiave di questo tipo riguardano
la ricerca di nuove soluzioni ai problemi dei singoli clienti.
Piattaforma/rete - I modelli di business progettati con una
piattaforma come risorsa chiave sono dominati da attività
chiave legate alla piattaforma o alla rete.
⇒ Quali sono le attività di mission cruciali che devi
perseguire?
8. Partenariato chiave
È improbabile che la tua impresa sociale riesca ad andare
avanti da sola. Il Blocco “Partenariati Chiave” (Key
Partnerships) descrive la rete di fornitori e partner che fanno
funzionare il modello di business. Chi sono le persone e i
gruppi che devi coinvolgere per raggiungere il successo?
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Quale valore apporteranno? Pensa ai finanziatori, ai partner,
ai fornitori e ad altri soggetti che influenzeranno il tuo
successo e a come lavorerai con loro.
Possiamo distinguere quattro diversi tipi di partnership:
1. Alleanze strategiche tra non concorrenti
2. Coopetition: partenariati strategici tra concorrenti
3. Iniziativa imprenditoriale congiunta per lo sviluppo di nuovi
business
4. Rapporti acquirente-fornitore per assicurare forniture
affidabili
⇒ Chi sono le persone e i gruppi che devi coinvolgere per
raggiungere il successo?
⇒ Che valore apporteranno?
⇒ Pensa ai finanziatori, ai partner, ai fornitori e ad altri
soggetti che influenzeranno il tuo successo e a come
lavorerai con loro.
9. Struttura dei costi
La Struttura dei Costi descrive tutti i costi sostenuti per mettere
in pratica un modello di business. Questo modulo descrive i
costi più importanti sostenuti durante l'operatività di un
particolare modello di business. La creazione e l’offerta di
valore, il mantenimento delle relazioni con i clienti e la
generazione di ricavi sono tutti costi sostenuti. Tali costi
possono essere calcolati con relativa facilità dopo aver definito
le Risorse Chiave, le Attività Chiave e le Partnership Chiave.
⇒ Quali sono i principali elementi di costo per la
realizzazione del tuo lavoro e la soddisfazione delle tue
esigenze?
⇒ Quali sono le risorse e le attività più costose? Come
controllerai i tuoi costi principali?
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Ci sono due grandi tipi di modello di business:
Orientati ai costi - I modelli di business orientati ai costi si
concentrano sulla riduzione al minimo dei costi, ove possibile.
Questo approccio mira a creare e mantenere il modello di
business quanto più snello possibile.
Struttura dei costi basata su proposte di valore a basso
prezzo, massima automazione e ampia esternalizzazione.
Orientati al valore - Alcune aziende sono meno interessate
alle implicazioni di costo di un particolare modello di business
e si concentrano invece sulla creazione di valore.
Le strutture di costo possono avere le seguenti caratteristiche:
Costi fissi - Costi che rimangono invariati a prescindere dal
volume dei beni o dei servizi prodotti.
Costi variabili - Costi che variano in proporzione al volume
dei beni o dei servizi prodotti.
Economie di scala - Vantaggi di costo di cui gode un'azienda
quando la sua produzione si espande.
Economie di scopo - Vantaggi di costo di cui gode
un'azienda grazie a un più ampio raggio d'azione.
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Project Cycle Management
Il "Project Cycle Management" (PCM) è la metodologia
adottata dalla Commissione Europea come approccio
principale per la gestione di progetti e programmi. L'obiettivo
principale del PCM è quello di facilitare un approccio
partecipativo nella progettazione e gestione dei progetti,
partendo dalle reali esigenze dei beneficiari finali delle attività.
Questo approccio garantisce un'alta qualità delle attività
progettuali (che sono mirate alle reali esigenze dei gruppi
target) e, soprattutto, un alto livello e una forte sostenibilità dei
risultati e degli impatti del progetto. Un ciclo completo del
progetto si compone di sei fasi: programmazione,
identificazione, formulazione, finanziamento, implementazione
e valutazione.
Questo ciclo evidenzia tre principi fondamentali:
◊ I criteri e le procedure decisionali sono definiti in ogni
fase (compresi i requisiti di informazione chiave e i
criteri di valutazione della qualità);
◊ Le fasi del ciclo sono progressive e collegate tra loro;
◊ La nuova programmazione e l'identificazione del
progetto parte dai risultati del monitoraggio e della
valutazione alla fine di ogni intervento (ciclo).
La fase di monitoraggio e valutazione ha lo scopo di mappare
il nuovo contesto di partenza, la nuova situazione di base per
affrontare un nuovo progetto, la condizione iniziale di
miglioramento che deve essere considerata modificata
dall'intervento precedente.
Il Project Cycle prende il nome dal processo circolare che si
compone di 6 fasi, che costituiscono un processo che parte
dalla progettazione fino all’implementazione, dunque dall’idea
iniziale alla realizzazione.
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Fasi del Project Cycle
◊ Programmazione
Durante la prima fase si eseguono varie analisi con l'obiettivo
di individuare problemi, vincoli e opportunità che potrebbero
essere affrontati dal progetto di cooperazione. L'obiettivo è
quello di individuare i principali obiettivi e le priorità del
progetto e quindi di fornire un quadro di programmazione
pertinente e fattibile all'interno del quale identificare le azioni.
Si tiene conto anche dei risultati della valutazione dei progetti
antecedenti, fornendo così un precedente e un orientamento
per i progetti futuri.
◊ Identificazione
Nella fase di identificazione, l'accento è posto sulla rilevanza e
l'analisi delle idee del progetto. È fondamentale che le idee di
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progetto rispondano alle reali esigenze dei gruppi target. A tal
fine, si consiglia di effettuare un'analisi approfondita dei gruppi
target, dei beneficiari e degli stakeholder, identificando anche i
problemi che essi devono affrontare. Effettuando queste
analisi, è possibile individuare i potenziali progetti rilevanti. In
questa fase si effettuano anche studi di prefattibilità. Al termine
della fase di identificazione, viene redatto un rapporto di
identificazione del progetto, che spiega le motivazioni e gli
obiettivi per l'attuazione di un particolare progetto. Questa fase
del ciclo del progetto svolge il ruolo più importante in termini di
rilevanza e in questa fase viene definita la struttura di base del
progetto.
◊ Formulazione
L'idea dettagliata del progetto viene elaborata e valutata in
termini di fattibilità e sostenibilità dai beneficiari e dai gruppi di
stakeholder. L'idea progettuale selezionata deve soddisfare
sia i criteri di sostenibilità che quelli di fattibilità. In questa fase
vengono stabiliti gli indicatori di progetto, viene elaborato il
Quadro Logico.
◊ Finanziamento
In questa fase si prende una decisione finanziaria e si decide
se il progetto riceverà il finanziamento. Si firmano gli accordi di
finanziamento che stabiliscono le modalità di attuazione e
finanziamento del progetto.
◊ Implementazione
Una volta che il progetto è stato pianificato correttamente e ha
ottenuto il finanziamento, l'implementazione del progetto può
iniziare.
Applicazione
dei
principi
della
fase
di
implementazione:
Pianificazione e ripianificazione - durante la fase di
implementazione, il Piano di Attività, il Budget e il Quadro
Logico devono essere costantemente aggiornati, questi
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documenti devono essere aggiornati regolarmente nel caso ci
sia qualche cambiamento.
Monitoraggio - il raggiungimento degli obiettivi deve essere
garantito da un costante monitoraggio interno,
Rendicontazione - vengono redatte relazioni sullo stato di
avanzamento dell'implementazione professionale e finanziaria
del progetto, al fine di garantire che il progetto proceda senza
intoppi verso gli obiettivi individuati.
◊ Valutazione
Durante l'ultima fase, la Fase di Valutazione, l'obiettivo
principale è quello di valutare la rilevanza, il raggiungimento
degli obiettivi, la sostenibilità dei risultati raggiunti e l'impatto
del progetto. I dati raccolti durante la fase di valutazione sono
utili sia per il finanziatore che per il beneficiario del
finanziamento, e vengono tenuti presenti nei processi
decisionali per i prossimi periodi di programmazione, come
lezioni apprese o come nuovo punto di partenza per la
definizione di nuove priorità.
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Il diagramma di GANTT
I diagrammi di Gantt o Gantt Chart sono uno strumento di
pianificazione del progetto che viene utilizzato per
rappresentare la tempistica delle attività necessarie per
completare un progetto.
Il diagramma di Gantt è un modello che serve per delineare,
dare priorità e trasmettere visivamente le informazioni sulle
attività di un'impresa. Aiuta a identificare la loro sequenza
logica, la durata prevista, le eventuali dipendenze che esistono
tra le attività, e fornisce una base per l'assegnazione della
responsabilità di gestione. Con l'elaborazione del grafico
GANTT, si può procedere ad un'ulteriore specificazione delle
risorse e alla programmazione dei costi.
In un diagramma di Gantt, ogni attività occupa una riga. Le
date scorrono lungo la parte superiore in incrementi di giorni,
settimane o mesi a seconda della lunghezza totale del
progetto. Il tempo previsto per ogni attività è rappresentato da
una barra orizzontale la cui estremità sinistra segna l'inizio
previsto dell'attività e la cui estremità destra segna la data di
completamento prevista. Le attività possono essere eseguite
in sequenza, in parallelo o in sovrapposizione. I grafici
possono anche mostrare la dipendenza dall'attività, ad
esempio, l'attività D deve attendere che le attività A e B siano
completate prima di poter iniziare.
Sviluppiamo un diagramma di Gantt seguendo gli step:
⇒ Step 1: Compilare una lista delle attività principali per
ciascuno dei risultati previsti
⇒ Step 2: Suddividere le attività in compiti gestibili
⇒ Step 3: Chiarire la sequenza e i rapporti di dipendenza
tra le attività
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⇒ Step 4: Stimare l'avvio, la durata e il completamento di
ciascuna attività
⇒ Step 5: Riassumere la programmazione delle attività
principali
⇒ Step 6: Definire le pietre miliari
⇒ Step 7: Definire la competenza
⇒ Step 8: Ripartire i compiti tra i membri del team di
lavoro
Sfrutta i prossimi 100 minuti per sviluppare la tua Gantt Chart.
Pianificazione del budget
Hai già preparato l'elenco dei costi quando hai lavorato sulla
tua Matrice Logica, sul Canvas del modello di business sociale
e sul diagramma di Gantt. Ora è arrivato il momento di
raggruppare i costi relativi ad ogni attività utilizzando le
seguenti categorie di costi e budget:
◊ Costi del personale
◊ Spese di viaggio e soggiorno
◊ Altri costi
◊ Costi di subappalto
◊ Costi delle attrezzature
Costi indiretti (costi relativi all'amministrazione del progetto (ad
es. PC, portatili, spese postali, fax, telefono, internet, email,
affitto, elettricità dei locali in cui si svolge il progetto/ha sede
l’azienda, materiali di consumo, carta, forniture d'ufficio).
Utilizza i prossimi 90 minuti per pianificare il tuo budget. Non
esitare ad aggiungere altre categorie in base alla tua idea di
business. Utilizza l'attività del Business Model Canvas 9.
Struttura dei costi come base per una riflessione comune su
questo specifico aspetto.
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Aggiungi ulteriori dettagli sui costi già individuati e presta
attenzione ad una tempistica specifica delle attività. È
necessario identificare i costi sulla base di una chiara durata
delle attività. Se la durata della tua idea imprenditoriale non è
ben definita, puoi identificare il costo soltanto per la fase di
avvio, che di solito è di 3 anni.
Elevator Pitch
È una breve descrizione o presentazione di un'idea, di
un'attività o di un prodotto che ne spiega il contesto in modo
tale che l'ascoltatore possa capirlo in breve tempo. Questa
presentazione di solito spiega il gruppo target, le esigenze, di
cosa tratta il progetto e come viene eseguito. Oltre all'idea, il
presentatore dovrebbe anche menzionare le proprie
competenze e i propri obiettivi, e il motivo per cui è utile che
faccia parte del team che sviluppa l'idea.
Un Elevator Pitch non deve necessariamente includere
soltanto i componenti sopra menzionati. Puoi essere flessibile
se ritieni che ulteriori informazioni possano aiutare il tuo caso.
Ricordati di includere sempre almeno: qual è l'idea, l'attività o il
prodotto e il suo valore.
Per esercitarti e migliorare il tuo elevator pitch, svolgi le
seguenti attività nei prossimi 45 minuti.
⇒ Passo 1: Seleziona cosa condividere
- un progetto concreto di social business che hai
organizzato, a cui hai partecipato o che hai seguito,
- La tua organizzazione, business plan o azienda
⇒ Fase 2: Creare una piccola presentazione che includa
alcuni dei componenti dell’elevator pitch di cui sopra.
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⇒ Fase 3: Creare un discorso/elevator pitch che dura
circa 30 secondi.
⇒ Fase 4: Esercitarsi con almeno 5 persone diverse.
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3:
FORMAZIONE SOFT SKILLS PER GIOVANI ASPIRANTI
IMPRENDITORI
Il modulo mira a incoraggiare gli operatori giovanili a
sviluppare le attitudini e le competenze necessarie per gestire
una cooperativa. I leader delle cooperative sociali sono
imprenditori sociali che agiscono come decisori chiave per il
cambiamento, perseguendo collettivamente uno scopo
sociale.
Il successo di un'impresa di cooperativa sociale dipende
dall'interesse, dalla competenza e dalla capacità delle persone
coinvolte di realizzare il cambiamento desiderato, utilizzando il
loro senso di iniziativa e imprenditorialità per trasformare le
idee in azioni, cooperando insieme.
Obiettivi del modulo
Gli obiettivi di apprendimento sono:
- sviluppare le capacità interpersonali per interagire all'interno
del gruppo;
- individuare (e far emergere) le capacità imprenditoriali dei
membri del gruppo;
- applicare i principi e i valori della cooperazione nelle attività
pianificate;
- trasformare le idee in azione attraverso il processo
decisionale di gruppo;
- l'uso di tutte le informazioni e dei materiali della formazione
nel lavoro quotidiano e con le persone con cui i partecipanti
lavorano.
Apprendimento informale
Le persone imparano costantemente ogni giorno, ovunque. Le
esperienze di vita quotidiana come i gruppi di pari, la famiglia, i
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media o qualsiasi altra influenza nell'ambiente circostante
sono la base per l'apprendimento informale.
L'apprendimento informale è un apprendimento che va oltre i
limiti e che si svolge al di fuori di un ambiente di
apprendimento formale tradizionale come l'università o la
scuola. È una formazione concepita come un apprendimento
che continua nella nostra vita quotidiana o nei progetti di
apprendimento intrapresi da noi stessi per apprendere da
autodidatti.
Spesso
l'apprendimento
informale
comporta
un
apprendimento inconscio, senza rendersi conto del processo
di apprendimento. Questo può includere la raccolta di
informazioni online, da un film, un video, l'interazione diretta
con un altro individuo, ecc.
Ci sono 3 tipi di approcci di apprendimento: informale, non
formale e formale.
L'apprendimento informale è un apprendimento che avviene
nella vita quotidiana, in famiglia, sul posto di lavoro, nelle
comunità e attraverso gli interessi e le attività dei singoli.
L'apprendimento non formale è un apprendimento che è stato
acquisito in aggiunta o in alternativa all'apprendimento
formale. In alcuni casi, è anche strutturato secondo modalità
educative e formative, ma è più flessibile dell’apprendimento
formale. Si svolge in contesti di comunità, sul posto di lavoro e
attraverso le attività delle organizzazioni della società civile.
L'apprendimento formale si svolge in istituti di istruzione e
formazione. È riconosciuto dalle autorità nazionali competenti
e porta a diplomi e qualifiche. L'apprendimento formale è
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strutturato secondo modalità educative come i programmi di
studio, le qualifiche e i requisiti per l'insegnamento.

Apprendimento formale

Apprendimento non formale

Apprendimento informale
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Approccio coaching e strumenti
L'approccio di coaching utilizza intenzionalmente gli elementi
trasferibili del coaching in contesti conversazionali in cui
potrebbero essere appropriati e utili. Questo approccio
fornisce un altro modo di guidare. Al giorno d'oggi, i leader
efficaci utilizzano questo approccio e le sue pratiche nei
programmi di leadership.
Cinque principi di Erickson
1. Le persone sono okay:
Gli esseri umani ovunque sono praticamente okay!
2. Le persone hanno risorse reali:
Hanno molte più risorse di quante ne sappiano!
3. Ogni persona ha un'intenzione positiva:
Anche se un'intenzione positiva è nascosta, può essere
trovata rapidamente.
4. Le persone fanno del loro meglio:
Fanno le loro scelte migliori ogni giorno con ciò che sanno
della vita fino ad ora.
5. Il cambiamento è inevitabile:
Non importa quanto sia difficile, impariamo, cresciamo e
cambiamo. In questo modo, la nostra ghianda diventa una
quercia.
Dobbiamo concentrarci sul presente e il futuro desiderato non
sul passato.
• Formulazione positiva.
• Quello su cui ti concentri, quello cresce.
• La soluzione non si preoccupa di come è stato creato il
problema.
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• Quando andiamo più a fondo nel passato?
• Trovare risorse positive.

Fare le domande giuste è importante durante il coaching.
Domande significative che inducono le persone a pensare.
Ecco alcuni suggerimenti per porre le domande giuste.
Domande riguardo:
• Obiettivi e scopi
• Soluzioni: modi, opzioni
• Affrontare: come affronti / affronti la situazione? chi ti può
aiutare? cosa ti aiuterà ad affrontare?
• Scala / misura
• Passato; come risorsa positiva.
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Si prega di notare che le domande su obiettivi e scopi
dovrebbero seguire la regola SMART.
Specifico
Misurabile
Realizzabile
Realistico
Tempestivo
Per mettere in pratica le tue tecniche di domanda, prenditi il
tuo tempo per scrivere 10 domande swignificative di coaching.
Strumento di coaching Circle of Balance
Questo strumento aiuta a risolvere un problema o a pensare a
un argomento importante in modo diverso.
• Passaggio 1: scegli un problema o un argomento su cui
desideri lavorare.
• Passaggio 2: qual è la prima cosa che puoi fare per
raggiungere il tuo obiettivo?
• Passaggio 3: quando lo farai?
• Passaggio 4: quanto sei sicuro? (cioè 90%)
• Passaggio 5: quali vantaggi otterrai?
• Passaggio 6: se lo fai, cosa sarà diverso?
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Passaporto di competenza
Consente di acquisire familiarità con le principali competenze
rilevanti per l'imprenditoria sociale e la gestione
dell'organizzazione, nonché di identificare quelle che si
devono sviluppare.
Prima di andare oltre con Competency Passport,
identifichiamo le competenze chiave sociali e civiche definite
dalla Commissione europea.
Competenza personale, sociale e di imparare ad imparare
La competenza personale, sociale e di apprendimento per
imparare è la capacità di riflettere su se stessi, gestire in modo
efficace il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in
modo costruttivo, rimanere resilienti e gestire il proprio
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di
far fronte all'incertezza e alla complessità, imparare a
imparare, sostenere il proprio benessere fisico ed emotivo,
mantenere la salute fisica e mentale e essere in grado di
condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro,
empatizzare e gestire i conflitti in un contesto inclusivo e
solidale.
Competenza di cittadinanza
La competenza di cittadinanza è la capacità di agire come
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita
civica e sociale, basata sulla comprensione dei concetti e delle
strutture sociali, economici, legali e politici, nonché sugli
sviluppi globali e sulla sostenibilità.
Consapevolezza culturale e competenza espressiva
La competenza nella consapevolezza e nell'espressione
culturale implica la comprensione e il rispetto di come le idee e
il significato vengono espressi e comunicati in modo creativo
nelle diverse culture e attraverso una gamma di arti e altre
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forme culturali. Implica l'impegno a comprendere, sviluppare
ed esprimere le proprie idee e il proprio senso del posto o del
ruolo nella società in una varietà di modi e contesti.
Competenza imprenditoriale
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di
agire in base a opportunità e idee e di trasformarle in valori per
gli altri. Si fonda sulla creatività, il pensiero critico e la
risoluzione dei problemi, l'iniziativa e la perseveranza e la
capacità di lavorare in modo collaborativo per pianificare e
gestire progetti di valore culturale, sociale o finanziario.
• Prenditi il tempo per pensare alle competenze che hai e a
quelle che devi sviluppare
7 competenze chiave di imprenditori sociali di successo
Creatività e innovazione: per gli imprenditori
l'intuizione di trovare un'opportunità di business in una
circostanze ingiuste non è sufficiente; devono
sviluppare soluzioni creative per affrontare l'ingiustizia.
viene spesso fatto pensando fuori dagli schemi.

sociali,
serie di
anche
Questo

"Se fai sempre ciò che hai sempre fatto, otterrai sempre ciò
che hai sempre ottenuto." Albert Einstein
Ottimismo: gli imprenditori sociali sono fiduciosi di poter
realizzare una visione audace, anche quando molte altre
persone ne dubitano. Hanno un forte senso di autoefficacia e
la convinzione di avere il controllo per cambiare le loro
circostanze.
"Ogni giorno dà all'uomo una speranza per un nuovo domani."
Hermann J Steinherr
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Leadership: gli imprenditori sociali prendono iniziative e azioni
per risolvere i problemi (piuttosto che lamentarsi di ciò che non
va).
"Un buon leader ispira le persone ad avere fiducia nel leader,
un grande leader ispira le persone ad avere fiducia in se
stesse". Eleanor Roosevelt
Resilienza di fronte a avversità, ostacoli, sfide e fallimenti.
Quando le cose vanno in pezzi, gli imprenditori sociali sono
all'altezza dell'occasione. Prosperano nelle tempeste più
feroci. Vedono i fallimenti come feedback prezioso.
"Cadi sette volte, rialzati otto volte." Proverbio giapponese
Grinta: questa è una combinazione di perseveranza, passione
e duro lavoro: la spinta incessante a raggiungere gli obiettivi, il
completo impegno per il raggiungimento del loro compito.
"Nel tempo, la grinta è ciò che separa vite fruttuose dalla
mancanza di scopo" John Ortberg
Intelligenza emotiva e sociale: gli imprenditori sociali
dovrebbero essere eccellenti nel connettersi con gli altri e
costruire relazioni forti.
“La conoscenza viene dall'apprendimento. La saggezza viene
dal vivere ". A.D. Williams
Empatia: gli imprenditori sociali sono in grado di mettersi nei
panni degli altri e immaginare prospettive diverse dalla propria;
questa è una delle qualità più preziose per comprendere i
bisogni degli altri che servono.
"Sii qualcuno che fa sentire tutti qualcuno." Brad Montague
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Comunicazione, cooperazione e lavoro di squadra
Al fine di gestire una comunicazione e una cooperazione
efficaci per lavorare con un team, Edward De Bono ha
sviluppato una metodologia efficace e innovativa: Six Thinking
Hats (Sei Cappelli Pensanti).
Il metodo Six Thinking Hats fornisce ai gruppi un mezzo per
pianificare i processi di pensiero in modo dettagliato e coeso
e, così facendo, per pensare insieme in modo più efficace.
La premessa del metodo è che il cervello umano pensa in un
numero di modi distinti che possono essere deliberatamente
sfidati, e quindi pianificati per l'uso in modo strutturato,
consentendo di sviluppare tattiche per pensare a questioni
particolari. De Bono identifica sei direzioni distinte in cui il
cervello può essere sfidato.
Cappello Bianco: con questo cappello pensante, ti concentri
sui dati disponibili. Guarda le informazioni che hai, analizza le
tendenze passate e vedi cosa puoi imparare da esse. Cerca le
lacune nelle tue conoscenze e prova a colmarle o a tenerne
conto.
Cappello Rosso: "indossando" il Cappello Rosso, esamini i
problemi usando il tuo intuito, la reazione istintiva e
l'emozione. Inoltre, pensa a come gli altri potrebbero reagire
emotivamente. Cerca di capire le risposte delle persone che
non conoscono appieno il tuo ragionamento.
Cappello Nero: usando il pensiero del Cappello Nero, guarda
i risultati potenzialmente negativi di una decisione. Guardalo
con cautela e sulla difensiva. Prova a capire perché potrebbe
non funzionare. Questo è importante perché evidenzia i punti
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deboli di un piano. Ti consente di eliminarli, modificarli o
preparare piani di emergenza per contrastarli.

Cappello Giallo: questo cappello ti aiuta a pensare
positivamente. È il punto di vista ottimistico che ti aiuta a
vedere tutti i vantaggi della decisione e il valore in essa. Il
pensiero del Cappello Giallo ti aiuta ad andare avanti quando
tutto sembra cupo e difficile.
Cappello Verde: il Cappello Verde rappresenta la creatività. È
qui che sviluppi soluzioni creative a un problema. È un modo
di pensare a ruota libera, in cui c'è poca critica delle idee.
Cappello Blu: questo cappello rappresenta il controllo del
processo. È il cappello indossato dalle persone che
presiedono le riunioni, per esempio. Quando affrontano
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difficoltà perché le idee si stanno esaurendo, possono
indirizzare l'attività verso il pensiero del Cappello Verde.
Quando sono necessari piani di emergenza, chiederanno il
pensiero del Cappello Nero.
Un incontro può iniziare con tutti che assumono il cappello blu
per discutere di come sarà condotto l'incontro e per sviluppare
gli scopi e gli obiettivi. La discussione può quindi passare al
pensiero del Cappello Rosso per raccogliere opinioni e
reazioni al problema. Questa fase può anche essere utilizzata
per sviluppare vincoli per la soluzione effettiva, come chi sarà
interessato dal problema e / o dalle soluzioni.
Successivamente la discussione può spostarsi sul cappello
(Giallo, poi) Verde per generare idee e possibili soluzioni.
Successivamente la discussione può spostarsi tra il pensiero
del cappello bianco come parte dello sviluppo di informazioni e
il pensiero del cappello nero per sviluppare critiche alla
soluzione trovata.
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6. Conclusione: L'esperienza YES e potenzialità delle
cooperative sociali
Il partenariato per il progetto YouthCoops è stato istituito
all'inizio del 2018, per rispondere alla priorità europea di
promuovere l'educazione all'imprenditorialità e
l'imprenditorialità sociale tra i giovani.
In quel momento abbiamo considerato la Cooperativa Sociale
il modello di business ideale per ottenere investimenti,
performance ed efficienza sostenibili.
Dopo 2 anni di lavoro, in un’Europa, e un Mondo,
profondamente colpito dalle nuove sfide provocate dalla
Pandemia Covid, prima sconosciuta e inimmaginabile, i
risultati del nostro lavoro rafforzano più che mai la validità
delle nostre premesse e dei risultati che abbiamo raggiunto.
Oggi ci troviamo di fronte a un'importante crisi economica
globale, che rischia di lasciare indietro i giovani, concentrare
valore economico e potere in poche mani, e di svantaggiare i
territori.
Le Cooperative Sociali rappresentano un enorme potenziale
per guidare e valorizzare la partecipazione dei giovani in un
momento di sfida.
Quello che tutti noi, formatori, animatori giovanili e aspiranti
imprenditori abbiamo imparato negli ultimi mesi è che
l'adattabilità, la risposta rapida ai nuovi bisogni, l'innovazione e
la responsabilità sociale sono requisiti fondamentali per i futuri
lavoratori e imprenditori.
E i principi di democrazia, inclusione sociale, apprendimento
attivo, sostenibilità, adattabilità che sono alla base del
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business cooperativo offrono un percorso sostenibile da
seguire in questa direzione.
Il crescente interesse per le imprese socialmente responsabili
trova nei valori delle cooperative sociali un modello resiliente.
L'orientamento di un'azienda verso i valori è sempre più
apprezzato. I servizi e il prodotto devono avere un impatto
sociale, devono influenzare l'ambiente con un cambiamento
positivo.
D'altra parte, un'organizzazione del lavoro flessibile non solo è
possibile, ma in alcuni casi è l'unica via fattibile. Essere
autonomi, liberi e orientati agli obiettivi è un pilastro per il
lavoro flessibile e intelligente e un requisito fondamentale del
modello cooperativo.
Cercare soluzioni innovative e prendere iniziative sono una
forte motivazione per i giovani e anche un loro bisogno
sociale.
La ricerca di nuovi equilibri e il miglioramento della qualità
della vita sono ancora una volta fortemente sentiti tra i
lavoratori e i cittadini giovani e meno giovani.
L’"apprendimnto reciproco - inter cooperazione tra
cooperative" crea economie di scala ed è uno strumento per
promuovere le capacità di gestione e lo sviluppo delle
competenze.
In conclusione, una cooperativa è definita come
"un'associazione autonoma di persone unite volontariamente
per soddisfare le loro comuni esigenze e aspirazioni
economiche, sociali e culturali attraverso un'impresa di
proprietà congiunta e controllata democraticamente".
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E’ di posseduta e controllata dai suoi membri che prendono
decisioni democraticamente. Questi possono essere
lavoratori, produttori, utenti o clienti a seconda del tipo di
cooperativa.
Ciò rende il modello cooperativo più resiliente e ora più che
mai degno di essere migliorato e stimolato.
Attraverso i moduli di apprendimento contenuti in questo
opuscolo miriamo a promuovere le cooperative sociali come
attori cruciali per l'organizzazione economica europea
presente e futura e il progresso dell'innovazione
La valutazione complessiva delle attività YOUthCOOPs, le
attività di apprendimento con mentor e tutor, la mobilità di
formazione con giovani aspiranti imprenditori e il test della
piattaforma on line mostrano la soddisfazione degli intervistati
per la pianificazione, organizzazione e realizzazione delle
attività.
Gli intervistati hanno confermato che gli argomenti trattati e le
esercitazioni pratiche applicate durante la mobilità sono tra le
conoscenze di base che i giovani imprenditori devono avere
per creare un'impresa sociale sostenibile.
Il contenuto teorico, combinato con strategie di apprendimento
non-formale e il coinvolgimento diretto di cooperatori sociali e
imprenditori, ha rafforzato l'effetto motivazionale delle attività e
ha portato ai risultati attesi.
La partnership crede fortemente nelle potenzialità del risultato
raggiunto e nell'integrazione dei contenuti nella piattaforma on
line: www.youthcoopsportal.eu .
Il portale non è solo un contenuto per moduli di
apprendimento, ma uno spazio aperto per giovani e mentori
per incontrarsi e contribuire a vicenda in un sistema
"cooperativo".
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La dimensione internazionale e il diverso background dei
mentori coinvolti assicurano una molteplicità di approcci e
coprono un'ampia gamma di esigenze di mentoring. Inoltre, la
piattaforma offre il luogo di networking ideale.
Alla fine di un lungo e proficuo processo ringraziamo tutti i
partner che lavorano duramente per il progetto; i partecipanti
dei focus group nei diversi paesi che ci hanno aiutato sin
dall'inizio del progetto ad analizzare la realtà.
Un grande ringraziamento anche ai mentori, che hanno dato
un grande contributo al contenuto del modulo e per testare
l'output.
Infine, si ringraziano i giovani imprenditori che hanno preso
parte alla mobilità finale: con la loro partecipazione,
entusiasmo, idee e feedback hanno dato senso all'impegno
degli ultimi 2 anni.
Non vediamo l'ora di promuovere le loro storie come studi di
casi cooperativi di successo.
Restate sintonizzati sulla pagina web del progetto e sui Social
perché presto arriveranno aggiornamenti.
Niente di tutto ciò sarebbe possibile senza il programma
Erasmus +. Esprimiamo la nostra gratitudine per aver
assegnato il contributo che ha reso possibile lo sviluppo del
progetto.
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7. Storie di Successo
In questa sezione, troverete esempi di cooperative sociali di
successo provenienti dai paesi partner.
Campoastur

Campoastur è stata fondata nel 2012. Questa realtà
raggruppa diverse cooperative agricole della regione
dell’Asturia: AACOMASI, Cooperativa Agropecuaria de
Cangas del Narcea, COSEA, COASTUR, la Oturense è
l’Unión Ganadera de Tineo. Campoastur è operativa
ufficialmente dal 2013. L’obiettivo principale era, ed è ancora
quello di rispondere ai bisogni emersi nel settore agricolo negli
ultimi vent’anni, parallelamente a tutti i cambiamenti intercorsi
nella società.
Tengono molto alla produzione e alla distribuzione,
garantendo al pubblico un prezzo equo e la sostenibilità dei
processi produttivi.
Per maggiori informazioni, visita il sito: http://campoastur.es/
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Central Lechera Asturiana

Central Lechera Asturiana nasce ufficialmente come
cooperativa nel 1969, benché il gruppo si fosse già costituito
precedentemente.
Da quel momento in poi, la cooperativa si è ingrandita nel
corso degli anni fornendo prodotti caseari non solo alla
regione dell’Asturia ma anche al resto del territorio spagnolo.
La cooperativa è diventata una delle più importanti aziende
d’Europa. I principali servizi della cooperativa sono incentrati
nel mantenere i prodotti il più naturali possibile, garantire la
sostenibilità ambientale –favorendo gli animali che producono
la materia prima- e garantire agli allevatori e agli agricoltori la
giusta retribuzione riconoscendo il lavoro svolto.
Tutte queste caratteristiche fanno sì che I prodotti siano di
ottima qualità e fanno della cooperativa Central Lechera
Asturiana, tra le più importanti della Spagna.
Per maggiori informazioni, visita il sito:
https://www.centrallecheraasturiana.es/es/
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Cooperativa de enseñanza del Principado
Colegio
Principado
crede
fermamente
nell’accesso
all’istruzione, offrendo uguali opportunità educative a tutti e
promuovendo l'inclusione e la solidarietà tra gli studenti. È
stata fondata nel 1979 come cooperativa, ma era già stata
istituita come scuola privata negli anni precedenti.
il Colegio Principado offre percorsi di formazione dai primi anni
scolastici agli ultimi anni di scuola dell’obbligo (fino a 16 anni
Spagna), quello che viene chiamato ESO; e hanno anche un
programma formativo in inglese proveniente dal Trinity
College.
Per
maggiori
informazioni,
https://www.colegioprincipado.es/

visita

il

sito:
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Training Cooperative Santa Maria De Los Angeles –
Malaga

La scuola di F.P. Sta. María de los Ángeles è una cooperativa
di formazione formata da professionisti dell'insegnamento che
promuovono l'educazione a tutti i livelli. È una scuola
cooperativa, pensata come spazio di cooperazione tra
insegnanti, famiglie e studenti per la formazione di individui
che possano dare risposte creative, e che possano costruire
un mondo solidale più libero e più giusto. La Scuola è
indipendente da qualsiasi gruppo politico, economico o
religioso. Nonostante la sua natura privata, concepisce
l’istruzione come un servizio di diritto pubblico. La cooperativa
sociale è un particolare tipo di società cooperativa che
rappresenta un'importante realtà sia sotto il profilo
occupazionale sia dell'erogazione di servizi. E’ tra i migliori
modelli economici che mira a contribuire alla realizzazione di
una società più giusta e sostenibile. Le persone che lavorano
in una cooperativa hanno un impegno etico e agiscono con
onestà, trasparenza, responsabilità sociale e attenzione per gli
altri. L'origine del cooperativismo sta nella necessità di
collaborare per accedere al bene comune, perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini”
Per maggiori informazioni:
https://santamariadelosangeles.es/filosofia/
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Bread Houses Network

Bread Houses Network è il primo esempio in Bulgaria di
centro socio-culturale e forno sociale che sostiene e lavora
con le persone diversamente abili e gruppi vulnerabili. L’attività
principale è la panificazione comunitaria, in cui i partecipanti
"impastano per poi mescolare." I partecipanti vivono in prima
persona tutte le tappe della preparazione del pane fatto a
mano con il lievito madre, e la pasta, preparando a mano
l’impasto. Durante il laboratorio di panificazione, si instaurano
amicizie, i partecipanti costruiscono relazioni, condividono
storie, pensieri, si dedicano alla musica e alla poesia.
L’obiettivo principale di Bread Houses Network è quello di
ispirare gli individui e le comunità in tutto il mondo alla
scoperta e allo sviluppo del loro potenziale creativo, stimolarne
la cooperazione senza differenza di genere, età, etnia e
religione - il tutto attraverso l’attività di panificazione collettiva, i
laboratori di arte, l’agricoltura sostenibile. Attraverso la
costituzione di una rete, le comunità possono svilupparei
propri centri culturali e le panetterie collettive e stimolare la
partecipazione alla vita di comunità.
Per saperne di più: http://www.breadhousesnetwork.org/
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Blagichka- Zero Waste Restaurant

“Blagichka- zero waste” è il primo ristorante bulgaro zerowaste che coinvolge giovani svantaggiati nel settore della
gastronomia e della preparazione di piatti con prodotti a km
zero. Il ristorante unisce l'amore per il cibo, la fiducia nelle
nuove generazioni, le scelte alimentari salutari ed ecologiche
contro gli sprechi. Il ristorante, aperto dal 2019,
precedentemente era una società di catering ("Blagichka Cucina per una giusta causa") con lo stesso scopo. Da
Blagichka si possono trovare muffin dolci, torte di vari gusti,
biscotti, creme pasticciere, macedonie di frutta, crostate,
brownies, e altro ancora. Il ristorante lavora solo con fornitori
che vendono prodotti senza imballaggi, senza l’uso del
confezionamenti in plastica. La clientela acquista prodotti
utilizzando borse e scatole fornite dal ristorante stesso.
Per saperne di più: https://blagichka.com/
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Nueva Via
Nueva Via è una cooperativa nata dall'amore
per i dolci di una giovane donna che soffriva
di intolleranze alimentari. La titolare
dell'azienda, Diana Samolejova, ha iniziato ad
avere questo tipo di problemi di salute quando aveva solo sedici
anni e, poiché sul mercato mancavano prodotti di qualità per
persone con intolleranze alimentari ed allergie, ha iniziato a
sperimentare e a creare le proprie torte salutari. L'idea di avviare
un'attività di preparazione e vendita di dolci crudi è maturata
quando Diana aveva 18 anni. Un anno dopo aprì la sua prima
pasticceria "cruda" a Bratislava. Il team è composto da 6 giovani.
Uno dei valori dell'azienda è quello di creare un ambiente di lavoro
in cui tutti fanno quello che gli piace per creare e dare il massimo
del proprio potenziale. In questo modo il lavoro che svolgono con
passione diventa anche il loro hobby. Tutte le ricette e le
decorazioni su ogni torta sono create dalla singola personalità
dell’azienda. Tutti i gusti, i disegni e le idee nascono dalle proposte
di sei collaboratori. L'attenzione maggiore è riposta sulla qualità.
Vengono utilizzati solo prodotti naturali di altissima qualità. Tra gli
ingredienti non si trovane tracce di glutine, lattosio, zucchero
bianco, margarina o colori artificiali. Tutto questo impegno e
l'attenzione alla qualità ripaga e nel 2018 l'azienda ha registrato un
aumento dei suoi guadagni del 90%. Tale tendenza si è registrata
anche nel corso del 2019. Tuttavia, nonostante l’interesse verso
questa tipologia di prodotti sia in crescita, e il margine di profitto
sia cresciuto, Nueva Via preferisce una costante ma graduale
espansione della produzione che non danneggi la qualità.
Per maggiori informazioni: www.nuevavia.sk
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KRASPLAST s.r.o.

L'impresa sociale KRASPLAST s.r.o., fondata nel 1993,
inizialmente aveva come attività principale la lavorazione di
materiali plastici. Nel 2003 l’azienda si costituisce come
cooperativa sociale, incentrando il proprio lavoro sul sostegno
alle persone con disabilità. Quel momento è considerato come
il passaggio fondamentale della vita dell’azienda.
La produzione si concentra sulla classificazione e la
lavorazione dei rifiuti tecnologici di plastica. All'interno delle
loro attività, c'è anche l'assemblaggio di componenti in plastica
leggeri che richiedono un alto grado di manualità. Questa è
l'area in cui l'azienda dà spazio e possibilità d’impiego ai
disabili. La parola d'ordine dell'azienda è: "Diamo ai cittadini
disabili la possibilità di lavorare e integrarsi pienamente nella
società!"
Per saperne di più: www.krasplast.sk
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Molti Volti

Moltivolti è un’impresa sociale nasce nata nel 2014 da un
gruppo di 14 persone provenienti da 8 paesi diversi: (Senegal,
Zambia, Afghanistan, Bangladesh, Francia, Spagna, Gambia e
Italia) , che a partire da quella data animano uno spazio
pensato e strutturato per offrire dignità, cittadinanza e valore a
partire dalla diversità.
Un progetto di comunità intimamente connesso con il quartiere
di Ballarò a Palermo, che cresce in equilibrio con il variopinto
mercato popolato da vecchi e dai nuovi cittadini. Un quartiere
laboratorio di società moderna all’interno del quale vivono 15
diverse comunità e si parlano ben 25 lingue.
Moltivolti è un ristorante Siculo – Etnico con bar/caffetteria
dove è possibile assaporare culture diverse. Uno spazio
d’incontro in cui il cibo favorisce l’incontro e la relazione tra i
tantissimi piatti del mondo che compongono il menu.
Moltivolti gestisce uno spazio di Co-Working composto da 18
postazioni di lavoro indipendenti, pensato principalmente
come uno spazio condiviso da associazioni del terzo settore,
singoli operatori sociali, volontari e gruppi informali che
intendono sviluppare progetti di natura sociale, culturale o
artistica.
Per saperne di più: https://moltivolti.org/en/
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Il treno per l'educazione e la promozione della
cooperazione sociale in Turchia

Questo articolo contiene un'intervista a Rabia Gökçen Mert
Korkmaz, esperta del Ministero del Commercio, che parla
della realtà attuale del mondo delle cooperative sociali in
Turchia. Illustra una valutazione d’impatto delle imprese
sociali, e del come è nata l’idea del "treno delle cooperative
sociali". L’articolo illustra inoltre, le diverse attività che le
imprese sociali svolgono nell’ambito di questa formazione e lo
scopo principale della stessa: diffondere le cooperative sociali
in tutto il paese.
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_65
1207/lang--en/index.htm
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8. Letture aggiuntive
Articolo sul International Labour Review (1921-1965)
Questo articolo, scritto da Jean Orizet, è contenuto nella
International Labour Review (1921 - 1965), e parla del
movimento cooperativo e dei suoi benefici per il benessere dei
lavoratori. È un'immagine chiara di come è nato il movimento
cooperativo e un ottimo modo per confrontarlo con quello che
abbiamo oggi.
Orizet, Jean, "Il movimento cooperativo e il benessere dei
lavoratori", International Labour Review, 64:1, 1951, p.1-23.
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602(1951-641)1-23.pdf
Cooperative e reti alimentari alternative in Italia. Il lungo
cammino verso l'economia sociale in agricoltura
Questo articolo analizza il movimento cooperativo in Italia con
un focus sul settore agricolo e sulla nascita del nuovo modello
di cooperative sociali negli ultimi decenni del XX secolo. Gli
autori ripercorrono le diverse tappe delle cooperative sociali in
Italia dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi,
vedendo

come

il

movimento

abbia

cambiato

il

suo

orientamento e il suo modo di lavorare.
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Fonte, Maria e Ivan Cucco (2017). “Cooperatives and
alternative food networks in Italy. The long road towards a
social economy in agriculture”. Journal of Rural Studies.
Volume

53,

luglio

2017,

p.

291-302.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S074301
6717300979

Economia sociale solidale a Barcellona: La Cooperativa
ECOS
Questo articolo parla di una Cooperativa insediata a
Barcellona che si occupa di altre piccole e nuove cooperative,
aiutandole nel loro processo di crescita. In poche parole,
ECOS è una cooperativa di cooperative, una cooperativa di
secondo grado.
https://cooperativecity.org/2019/04/25/social-solidarityeconomy-in-barcelona-the-ecos-cooperative/

Le cooperative agricole e l'economia sociale: Il caso della
Spagna
Questo documento vuole mostrare il ruolo delle cooperative e
la loro risposta alle nuove esigenze sociali, tenendo conto dei
loro principi di funzionamento e del nuovo quadro concettuale
in cui sono coinvolte. In particolare l’articolo si concentra sul
caso studio della Spagna. Gli autori analizzano i grandi
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cambiamenti che le cooperative agricole spagnole hanno
subito negli ultimi anni, attraversando un grande sviluppo e
una grande crescita.
Juliá Igual, Juan Francisco and Sergio Mari-Vidal (2002). Farm
Cooperatives and the Social Economy: The Case of Spain.
https://www.researchgate.net/publication/46534612_Farm_Co
operatives_and_the_Social_Economy_The_Case_of_Spain
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YOUTH COOPS: PROMOTING SOCIAL
AND COOPERATIVE
ENTREPRENEURSHIP AMONG YOUNG
PEOPLE

