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1. Lo YSBC e il Social Business



Centro di ricerca e consulenza 
dell’Università di Firenze

Fondato nel 2011

Col patrocinio di Muhammad 
Yunus, Premio Nobel per la 
Pace 2006

Lavora per la promozione 
dell’impresa sociale

Team di professori, ricercatori 
e consulenti



Muhammad Yunus

• Microcredito
§ Piccolo prestito a persone 

senza garanzie collaterali

• Grameen Bank
§ 2500 filiali

§ 7 milioni di beneficiari dal 
1976

• Social Business Muhammad Yunus
Premio Nobel per la Pace 2006





2. Lo scenario nazionale e toscano 
dell’impresa sociale



Lo scenario italiano

• Costituzione Italiana, Articolo 41:

«L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali»



Lo scenario italiano

• Costituzione Italiana, Articolo 45:

«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.»



15.000 imprese sociali
600.000 occupati

Più di 10 mld. di valore della produzione

In Italia differenti possibili strade per fare impresa sociale:
• Cooperative sociali (L. 381/1991)
• Imprese sociali qualificate (D.lgs 155/2006)
• Altre organizzazioni non profit o responsabili 

(potenziali imprese sociali)

Lo scenario italiano



Cooperative sociali

• Hanno lo scopo di perseguire l'interesse 
generale della comunità e l'integrazione 
sociale dei cittadini attraverso:
– la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

(Tipo A)

– lo svolgimento di attività economiche finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
(Tipo B)



Cooperative sociali

• Si tratta di organizzazioni senza scopo di 
lucro (ONLUS di diritto)

• Possono disporre di soci volontari
• Sul totale delle cooperative nate negli 

ultimi dieci anni, un quarto sono 
cooperative sociali



Cooperative sociali
• Circa 12.000 in Italia 

• Valore della produzione complessivo di 10,1 miliardi di euro
– 11,1% del valore complessivo delle cooperative

• Circa 520.000 posizioni previdenziali attivate nel 2013
– un terzo del settore cooperativo; 70% delle posizioni occupate da 

lavoratrici
– un terzo lavoratori con meno di 35 anni
– 24.509 soggetti svantaggiati cdelle posizioni occupate da on 

contratti di dipendenza a tempo indeterminato o determinato
– 60.000 volontari

(Fonte:	Elaborazioni	 EURICSE	su	dati	AIDA	e	INPS	2013/2014)



Cooperative sociali
• Nonostante	la	crisi	economica,	sia	il	valore	della	produzione	sia	i	

redditi	da	lavoro	dipendente,	hanno	registrato	una	forte	variazione	
positiva	nel	periodo	2008-2013,	superiore	al	30%	
– Anche	sul	piano	patrimoniale	si	sono	registrati	forti	incrementi	sia	per	il	

capitale	 investito	che	per	i	mezzi	propri
• Anche	l’occupazione nelle	cooperative	sociali	è	andata	aumentando

nello	stesso	periodo
– Aumento	delle	posizioni	previdenziali	di	dipendenti	a	tempo	

indeterminato,	e	in	misura	minore,	a	tempo	determinato	a	discapito	di	
quelle	parasubordinate:	miglioramento	anticiclico	delle	condizioni	
lavorative	all’interno	delle	cooperative	sociali

(Fonte:	Elaborazioni	EURICSE	 su	dati	AIDA	e	INPS	2013/2014)



Le cooperative sociali in Toscana: 584

(Fonte:	Osservatorio	regionale	 2015	+	CCIAA	2016)
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Qualifica di «Impresa sociale»
In Italia, ai sensi del D.lgs 155/2006, per qualificarsi come
«impresa sociale», un’organizzazione deve:
- Avere un’attività economica con un obiettivo sociale che

riguardi la collettività

- Essere no-profit
- Pubblicare un bilancio sociale

Organizzazioni che possono qualificarsi:
Fondazioni, cooperative, associazioni, consorzi, imprese…



Impresa sociale (D.lgs 155/2006)

Area di attività:
• assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria.

• educazione, istruzione e formazione; formazione
universitaria e post-universitaria; formazione extra-
scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica ed al successo scolastico e
formativo

• valorizzazione del patrimonio culturale, turismo
sociale, ricerca ed erogazione di servizi culturali



Impresa sociale (D.lgs 155/2006)

• tutela dell'ambiente e dell'ecosistema con
esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi.

• servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti
composti in misura superiore al 70% da organizzazioni
che esercitano un'impresa sociale.



Impresa sociale (D.lgs 155/2006)

Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa
in questi settori, possono acquisire la qualifica di impresa
sociale le organizzazioni che esercitano attività di
impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati o disabili, i quali devono essere in misura
non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque
titolo nell'impresa.



Impresa sociale (D.lgs 155/2006)

Costituite ai sensi della legge 118/05 e iscritte alla 
sezione L del Registro delle Imprese (nel 2014): 1021

• Totale addetti: circa 30.000
• Totale volontari: circa 3.000

(Fonte Rapporto IRIS Network 2014 + Dati CCIAA 2015)



Le imprese sociali qualificate in Toscana: 59

(Fonte:	CCIAA	2016)
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La natura giuridica delle imprese sociali iscritte al 23.05.2016
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istruzione (85)

Sanità e assistenza sociale (86-87-88)

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese (77-82)

Attivtà professionali, scientifiche e 
tecniche (69 - 75)
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento (90-93)
Costruzioni (41-43)

Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione (55-56)
Altre attività di servizi (94-96)

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli (45-47)

Servizi di informazione e comunicazione (58-
63)

Aree di attività – Toscana
(dichiarata in sede di iscrizione, codifica ATECO – ATivitàECOnomiche) 

(dati al 23.05.2016, Camera di Commercio di Firenze)
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Istruzione (85)

Sanità e assistenza sociale (86-87-
88)

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 
(90-93)
Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione (55-56)

Altre attività di servizi (94-96)

Servizi di informazione e 
comunicazione (58-63)

Aree di attività – Area Vasta FI-PT-PO
(dichiarata in sede di iscrizione, codifica ATECO – ATivitàECOnomiche) 

(dati al 23.05.2016, Camera di Commercio di Firenze)



Riforma terzo settore: cosa cambia 
per l’impresa sociale?

Così l’art. 1 definisce il Terzo settore: 

• “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in 
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e 
realizzano attività di interesse generale mediante forme di 
azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e 
scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le 
formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni 
professionali e di rappresentanza di categorie economiche.”



Riforma terzo settore: cosa cambia 
per l’impresa sociale?

Nuova definizione di impresa sociale: 

• “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le 
finalità di cui all’articolo 1, che destina i propri utili 
prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale 
ma può remunerare il capitale investito nella misura pari a 
quanto oggi in vigore per le cooperative a mutualità 
prevalente, adotta modalità di gestione responsabili e 
trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei 
dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle 
sue attività”



Riforma terzo settore: cosa cambia 
per l’impresa sociale?

• Revisione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di 
impresa sociale (impatto sociale misurabile?)

• Ampliamento dei settori di attività di utilità sociale

• Possibile remunerazione del capitale

• Attribuzione automatica della qualifica di impresa sociale 
alle cooperative sociali e ai loro consorzi

• Razionalizzazione categorie di lavoratori svantaggiati



Altre organizzazioni non profit

• Fondazioni di natura operativa che 
realizzano direttamente servizi di pubblica 
utilità, escluse le fondazioni di provenienza 
pubblicistica.

• Organizzazioni di volontariato più 
strutturate che hanno un’attitudine 
imprenditoriale, ma anche le meno ampie, 
soprattutto quelle nelle quali il numero di 
dipendenti ha una rilevanza particolare.

• Enti ecclesiastici



3. Supporto alle Imprese sociali 



Come creare un eco-sistema facilitante a 
livello locale?

Ovvero: 

Come rimuovere alcune delle costrizioni alla 
crescita e ridurre le difficoltà che le imprese 

sociali incontrano a livello locale?   



Due possibili lati da cui affrontare il tema: 



• Programma pluriennale per la 

promozione dell’impresa sociale in un 

determinato territorio

• Supportato e co-coordinato da altri 

soggetti locali

• Diffondere la conoscenza e la cultura 

dell’impresa sociale

• Quadro organico di attività per 

studenti universitari, studenti delle 

scuole superiori, amministratori 

pubblici locali e aspiranti imprenditori

Programma Social 
Business City



Si analizza il sistema
(Territorial appraisal) Si co-progetta il programma



Si implementano le azioniPer creare il sistema facilitante







Ad oggi le città che seguono il nostro programma sono:

Pistoia
dal 2012 Comune di	Pistoia

Barcellona
dal 2015 



Progetto Europeo di Ricerca FP7 - EFESEIIS
(Enabling the Flourishing and Evolution of Social Entrepreneurship for 

Innovative and Inclusive Societies)



Il PIN S.c.r.l. e il laboratorio di ricerca ARCO, insieme allo Yunus Social

Business Centre University of Florence, guidano un consorzio di undici

università Europee, centri di ricerca e Hubs con l’obiettivo di studiare il

fenomeno dell’Imprenditoria Sociale attraverso una prospettiva storica

ed evolutiva, per analizzare gli aspetti di un sistema facilitante per

l’Imprenditoria Sociale e l’Innovazione Sociale.

www.fp7-efeseiis.eu



Il progetto ha la durata di tre anni e ha quattro obiettivi principali:

1) Elaborare una teoria evolutiva dell’Imprenditoria Sociale

2) Identificare le caratteristiche di un “Sistema facilitante per

l’Imprenditoria Sociale”

3) Identificare la “Nuova Generazione” di Imprenditori Sociali

4) Fornire consigli agli stakeholder e ai policy maker

www.fp7-efeseiis.eu



Mercoledì 8 giugno, il PIN S.c.r.l. Servizi
Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze
organizza un esperimento di ricerca di tipo
economico remunerato e necessita di
imprenditori e manager di imprese.

COME FUNZIONA?

Invito a esperimento economico remunerato EFESEIIS



Gli imprenditori e manager disponibili a partecipare
dovranno recarsi presso il Polo delle Scienze Sociali di
Novoli dell’Università degli Studi di Firenze, edificio
D15 in Piazza Ugo di Toscana.

L’esperimento, svolto al computer, simula la partecipazione
ad un mercato. Durante l’esperimento ciascun partecipante
dovrà prendere alcune decisioni/scelte seguendo le
regole che verranno descritte dai ricercatori all'inizio della
sessione.

Invito a esperimento economico remunerato EFESEIIS



Potranno partecipare fino a 2 persone della stessa impresa. Il gioco si
terrà il giorno 8 giugno dalle 15.30 alle 17.30.

I dati e i risultati saranno raccolti in modalità strettamente anonima e saranno
utilizzati esclusivamente per fini di ricerca.

La partecipazione al l’esperimento prevede un compenso minimo da parte
di PIN S.c.r.l. di 45,00 € e uno massimo di 130,00 €. Il compenso finale
varierà a seconda delle decisioni prese nell’esperimento.

Al termine dell’attività sarà offerto un buffet/aperitivo ai partecipanti.

Chi è interessato, può lasciarmi il proprio indirizzo email e verrà
ricontattato dal nostro gruppo di ricerca EFESEIIS.

Invito a esperimento economico remunerato EFESEIIS



Grazie per l’attenzione!
J

Marco Bellucci
Yunus Social Business Centre University of Florence

marco.bellucci@unifi.it

www.sbflorence.org


