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ABSTRACT 

Inizialmente è stata svolta un’analisi della letteratura internazionale sul tema delle imprese 

sociali, focalizzata in particolar modo sui modelli statunitensi ed europeo. Grazie all’analisi 

della letteratura è stato possibile scegliere quale definizione di impresa sociale meglio si 

adattava agli scopi del presente lavoro. Successivamente si sono poste a confronto le 

imprese sociali con le altre forme organizzative, dall’organizzazione non profit alla for 

profit tradizionale. Questo confronto ha permesso di meglio delineare il concetto di 

perseguimento di un doppio obiettivo da parte delle imprese sociali. È stata poi svolta 

un’analisi della letteratura riguardante l’innovazione sociale che ha permesso di 

individuare quegli aspetti di innovazione sociale che caratterizzano le imprese sociali. In 

seguito, la focalizzazione si è spostata sulle WISE, andando ad indagare le caratteristiche 

salienti di questa particolare forma di impresa sociale. Questo in quanto la forma di 

impresa sociale che si occupa di reinserimento lavorativo è una delle forme di impresa 

sociale maggiormente rappresentate in Europa (Nyssens et al., 2012). Inoltre, i dati 

raccolti dal progetto INSOCH fanno riferimento a questa particolare forma di impresa 

sociale. Essendo i dati raccolti nell’ambito del progetto INSOCH incentrati sul territorio 

elvetico si è quindi analizzata la situazione delle WISE in Svizzera. In seguito si 

presentano alcuni aspetti generali delle WISE elvetiche e alcuni dati statistici a carattere 

descrittivo elaborati sulla base del database. Si presenta quindi l’esperienza di due 

cantoni romandi, Neuchâtel e Vallese. Questi due cantoni hanno infatti introdotto dei 

criteri ben precisi che le organizzazioni che si occupano di reinserimento lavorativo di 

utenti provenienti dall’aiuto sociale devono rispettare per potersi definire imprese sociali. 

Un approfondimento della letteratura ha permesso poi lo sviluppo di un modello 

concettuale, che se applicato, dovrebbe favorire lo sviluppo di innovazione sociale 

all’interno delle imprese sociali. Sulla base dello stesso sono state selezionate le variabili 

maggiormente significative del database in grado di descrivere il potenziale di innovazione 

sociale delle WISE elvetiche. Queste variabili sono poi state analizzate utilizzando il 

software statistico SPSS applicandovi il metodo di raggruppamento denominato “Two 

steps” o “algoritmo di Birch”. Quest’analisi ha permesso la definizione di tre cluster, 

omogenei al loro interno, che suddividono le WISE elvetiche in base al loro potenziale di 

sviluppo di innovazione sociale. Dopo aver descritto la popolazione dei cluster, i dati sono 

stati analizzati con delle tavole di contingenza, mettendo a confronto alcune variabili 

significative, sempre riguardo al potenziale di innovazione sociale. Si sono poi commentati 

i dati risultanti e redatte le raccomandazioni e gli sviluppi futuri legati ai risultati delle 

analisi.  
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1. INTRODUZIONE 

Da tre decenni circa le imprese sociali di reinserimento lavorativo si stanno imponendo 

come nuovo sistema per combattere l’esclusione dal mondo del lavoro delle persone 

svantaggiate. Inoltre si sembrano essere un buon mezzo per ridurre il carico finanziario 

legato al welfare in varie nazioni europee e non. Queste imprese sociali si trovano a dover 

rispondere a diversi problemi sociali e ad operare in ambiti dove le previsioni sul futuro 

sono difficili. Per poter affrontare in modo efficace ed efficiente queste problematiche 

sociali, che per loro natura sono in continua evoluzione, uno degli approcci maggiormente 

utili è quello dell’innovazione. Infatti, grazie all’innovazione, in particolare quella in ambito 

sociale, è possibile affrontare le nuove o esistenti problematiche in modi nuovi e 

maggiormente efficaci. In questo modo è quindi possibile fornire una risposta migliore e 

più puntuale alle persone che sono confrontate giornalmente con queste difficoltà. Nella 

seguente tesi di Master si approfondiscono gli aspetti legati all’innovazione sociale nelle 

imprese sociali, allo scopo di sviluppare un modello in grado di favorire lo sviluppo di 

innovazione sociale all’interno delle imprese sociali di reinserimento lavorativo.  

Il documento è suddiviso in due sezioni principali. Nella prima parte si analizza la 

letteratura internazionale riguardante gli aspetti di impresa sociale e di innovazione 

sociale definendo un modello concettuale che le imprese sociali possono adottare per 

favorire lo sviluppo di innovazione sociale. Grazie a questo modello, nella seconda parte 

del documento, si analizzano le risposte al questionario del progetto di ricerca INSOCH 

(Innovationstreibende Sozialfirmen in der Schweiz) sulle imprese sociali svizzere, fornite 

da 700 organizzazioni sociali elvetiche e raccolte in un database. Attraverso queste 

analisi sarà possibile verificare se le imprese sociali elvetiche presentano un potenziale di 

sviluppo di innovazione sociale.  

Il progetto di ricerca INSOCH sulle imprese sociali di reinserimento lavorativo (di seguito 

WISE dalla definizione inglese Work Integration Social Enterprise) è un progetto di 

valenza nazionale affidato dalla Fondazione Gebert Rüf alla SUPSI (Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana) che lo sta conducendo in partenariato con altre due 

SUP (Scuole Universitarie Professionali) svizzere. Scopo del progetto INSOCH è quello di 

indagare la realtà delle WISE svizzere. Il progetto di ricerca è stato suddiviso in quattro 

fasi. Nella prima fase, il cui risultato è il database citato, è stata svolta un’indagine a 

carattere nazionale sottoponendo un questionario online a 1159 organizzazioni che si 

occupano di reinserimento lavorativo in Svizzera, per valutare il panorama delle imprese 
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sociali elvetiche e raccogliere dati oggettivi su questo particolare “settore”1. 700 di queste 

organizzazioni hanno risposto alla prima parte del questionario (focalizzata su alcune 

variabili generali in grado di caratterizzare i diversi tipi di organizzazioni volte 

all’inserimento lavorativo), mentre 313 tra queste hanno superato il filtro previsto per 

identificare le vere e proprie imprese sociali ed hanno compilato anche la seconda parte 

del questionario (centrato su aspetti specifici legati all’impostazione delle attività di 

reinserimento). Bisogna sottolineare che il filtro superato dalle 313 imprese sociali che 

hanno risposto alla seconda parte del questionario era piuttosto largo. Infatti, per essere 

ritenuta impresa sociale, un’organizzazione doveva rispondere affermativamente alle 

domande riguardanti la presenza di posti di lavoro con finalità occupazionale o posti di 

lavoro in un’attività di produzione e vendita e la presenza di ricavi dalla vendita di beni e 

servizi. Il motivo di questa selezione non troppo restrittiva riguarda la volontà di 

identificare e dipingere un quadro generale sulle WISE operanti in Svizzera. 

Ad oggi risulta così disponibile un database contenente dati preziosi per poter ricostruire il 

paesaggio delle organizzazioni di reinserimento lavorativo, rispettivamente delle imprese 

sociali in Svizzera. Nella seconda fase del progetto INSOCH sono state selezionate venti 

imprese, delle rispondenti al questionario. Scopo della seconda fase è quello di indagare i 

meccanismi di governo, dirigenziali e operativi delle imprese coinvolte. Nella terza fase 

del progetto INSOCH, che si svolgerà nei prossimi mesi, l’obiettivo sarà quello di indagare 

gli impatti di queste venti imprese sociali. 

 

1.1. Analisi della letteratura sulle imprese sociali e le imprese sociali di 

reinserimento lavorativo 

Per comprendere la nascita e l’evoluzione delle imprese sociali è utile risalire all’origine 

delle imprese senza scopo di lucro. La nascita delle organizzazioni non-profit si può 

ricondurre all’alto medio evo, dove assumevano le vesti di enti, sia laici che religiosi, con 

finalità di assistenza e carità (Bova & Rosati, 2009). Con il tempo questi enti si sono 

evoluti e sviluppati seguendo gli sviluppi e le necessità della società, andando a sopperire 

alle mancanze dello stato e dell’economia privata (Moulaert & Ailenei, 2005). Con la fine 

del 19esimo secolo vengono definiti i tre pilastri del terzo settore, ovverosia le compagnie 

di mutuo supporto, le cooperative e le associazioni (Monnier & Thiry, 1997). A seguito 

delle crisi economiche che hanno colpito i paesi industrializzati dagli anni ’70 in poi, e con 

il conseguente aumento della disoccupazione, l’interesse per il terzo settore è cresciuto 

                                                
1 Inteso come parte del terzo settore e non con l’accezione di settore inteso come insieme di 
aziende simili relativamente ai processi produttivi, ai prodotti o ai mercati (Ambrosio & Bandini, 
2012). 
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(Mellor, Hannah, & Stirling, 1988). Esso ha così visto il moltiplicarsi di iniziative ed 

organizzazioni volte a fornire risposte appropriate ai bisogni che non venivano soddisfatti 

né dallo stato né dal mercato (Moulaert & Ailenei, 2005).  

Il cambiamento di attitudini e strategie da parte dell’ente pubblico nel finanziare il terzo 

settore ha avuto un ruolo chiave nel definirne il suo sviluppo futuro (Defourny & Nyssens, 

2010a).  

Alcune organizzazioni attive nel terzo settore, verso la fine degli anni ’80 del secolo 

scorso hanno modificato la loro natura cercando fonti di finanziamento alternative alle 

donazioni e iniziando a produrre beni e servizi (Borzaga & Fazzi, 2011). È in questo 

particolare momento che nasce il concetto di impresa sociale (Borzaga, 2009). Al 

contrario delle imprese “tradizionali”, che hanno quale obiettivo principale la 

massimizzazione dei profitti per i proprietari, le imprese sociali hanno una pluralità di 

obiettivi che comprendono, oltre alla generazione di profitti, anche la responsabilità verso 

la società e la realizzazione del benessere collettivo (Borzaga & Fazzi, 2011). Questi 

molteplici obiettivi portano l’impresa sociale a creare valore sociale e non ricchezza 

personale per i proprietari dell’impresa (Chell, 2007). Sebbene anche le imprese 

tradizionali abbiano delle ricadute positive sulla società, si pensi ad esempio ai posti di 

lavoro generati, al commercio di prodotti necessari ai consumatori, alle donazioni che 

effettuano e alle tasse che pagano e supportando i servizi pubblici, queste possono 

essere viste come ricadute positive derivanti dall’attività ma non come obiettivi principali 

delle imprese (Leadbeater, 2007). A partire dagli anni ’90 del secolo scorso le imprese 

sociali hanno guadagnato una sempre maggiore importanza sia negli Stati Uniti d’America 

che in Europa (Kerlin, 2006 & Noya, 2009). Benché il termine di impresa sociale sia 

largamente conosciuto ed utilizzato lungo le due coste dell’Atlantico, una definizione 

unanime e riconosciuta non è ancora stata trovata (Nyssens, 2007). Vi sono infatti 

differenze sostanziali tra le definizioni che vengono date nei vari luoghi del mondo dove 

questo concetto si è sviluppato ed è cresciuto, in particolar modo negli Stati Uniti 

d’America ed in Europa (Defourny & Nyssens, 2010a). In parte, ciò deriva dal fatto che le 

due regioni hanno iniziato ad associare il termine “impresa sociale” a dei modelli e a delle 

attività distinti tra loro (Kerlin, 2009). Negli Stati Uniti, secondo Dees & Anderson (2006), 

si sono evolute due distinte tipologie di impresa sociale quella riguardante le risorse di 

mercato e quella concernente l’innovazione sociale (Defourny & Nyssens, 2010a). Per la 

scuola delle risorse di mercato è impresa sociale ogni organizzazione, indipendentemente 

se sia a scopo di lucro o meno, che svolga un’attività commerciale con un obiettivo 

sociale (Nicholls, 2006). In questo contesto, quindi, anche le imprese “tradizionali” che 

sono attive nella sponsorizzazione, nel mecenatismo o in altre attività più innovative, 

legate alla sfera del sociale, ad esempio nell’ambito di strategie di responsabilità sociale 
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d’impresa (Corporate Social Responsability (CSR)) vengono definite imprese sociali 

(Gardin, Laville, & Nyssens, 2012). In questo contesto può essere parzialmente ricondotto 

anche il concetto di social business definito da M. Yunus (Nyssens, Defourny, Gardin, & 

Laville, 2012). Le imprese attive nel Social Business, secondo la visione di M. Yunus, 

sono imprese che indipendentemente dalla forma giuridica, devono coprire tutti i costi 

attraverso risorse commerciali. Si distinguono dalle imprese tradizionali in quanto offrono 

beni e servizi ad una clientela molto povera. Inoltre i profitti generati da queste imprese 

vengono reinvestiti nella società stessa per supportare la missione sociale (Yunus, 2010).  

La seconda scuola di pensiero statunitense è più incentrata sull’innovazione sociale. 

“Vengono quindi messi in evidenza il profilo e la creatività dell’imprenditore sociale, il 

dinamismo e la leadership con cui concretizza nuove risposte ai bisogni sociali” con 

particolare attenzione più alla natura sistematica dell’innovazione e all’ampiezza 

dell’impatto sociale che alle risorse impiegate (Nyssens et al., 2012, p. 2). Secondo 

Emerson (2006 in Nyssens et al., 2012, p. 3) bisognerebbe far convergere questi due 

approcci per creare una visione “comune dell’imprenditorialità sociale basata su alcuni 

criteri centrali: la ricerca di un impatto sociale, l’innovazione sociale, l’impiego di strategie 

di mercato e anche di metodi manageriali, a prescindere dalla forma giuridica 

dell’organizzazione”.  

A livello europeo è invece stata coniata una definizione di impresa sociale dal network 

EMES, European Research Network2, che cerca di coprire il vasto e variegato panorama 

di imprese sociali attive a livello europeo. Il network EMES ha concettualizzato l’impresa 

sociale attraverso nove indicatori, distinti in tre dimensioni. Le tre dimensioni 

rappresentano la parte economica e imprenditoriale dell’impresa sociale, la sua 

dimensione sociale e la natura partecipativa del governo dell’impresa sociale (EMES, 

2011). Questi criteri non sono comunque da intendersi come un set di criteri che 

un’impresa deve rispettare per potersi definire “sociale”. Sono invece da interpretarsi 

come un modello ideale di impresa sociale che aiuta i ricercatori a posizionare le imprese 

che stanno analizzando rispetto alle altre (Defourny & Nyssens, 2012). Più nel dettaglio i 

nove indicatori individuati dallo EMES sono descritti di seguito (EMES, 2011):  

Per la parte economica sono stati definiti tre indicatori: 

- Una produzione continuativa di beni e/o vendita di servizi. Le imprese sociali, al 

contrario delle organizzazioni senza scopo di lucro, sono direttamente coinvolte 

nella produzione di beni e/o vendita di servizi in modo continuativo. Questa attività 

                                                
2 Il network EMES è un network di ricerca del quale fanno parte istituti universitari, centri di ricerca 
e ricercatori individuali, con lo scopo di costruire gradualmente una corpo di conoscenza teorica ed 
empirica con una pluralità di discipline e metodologie attorno a questioni legate al terzo settore. 
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rappresenta quindi la principale ragion d’essere (o una delle principali ragioni) delle 

imprese sociali. 

- Un livello significativo di rischio economico. Coloro che fondano un’impresa sociale 

si assumo totalmente o parzialmente il rischio derivante dall’iniziativa. Al contrario di 

molte pubbliche istituzioni, la sostenibilità finanziaria delle imprese sociali dipende in 

larga misura dall’impegno dei propri membri e lavoratori ad assicurare le adeguate 

risorse per lo svolgimento continuativo dell’attività. 

- Una quantità minima di lavoro retribuito. Come nel caso della maggior parte delle 

organizzazioni senza scopo di lucro, le imprese sociali possono fare affidamento su 

risorse monetarie e non monetarie, come pure sul lavoro volontario e sul lavoro 

retribuito. In ogni caso l’attività svolta dalle imprese sociali richiede un livello minimo 

di lavoro retribuito. 

Per la parte sociale sono stati individuati i seguenti due indicatori: 

- L’intento esplicito di agire nell’interesse generale della comunità. Uno degli obiettivi 

principali delle imprese sociali è quello di servire la comunità o uno specifico gruppo 

di persone. Nella stessa prospettiva, una caratteristica delle imprese sociali è quella 

di promuovere un senso di responsabilità a livello locale. 

- L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di cittadini o di organizzazioni della 

società civile. L’impresa sociale è il risultato di una dinamica collettiva che coinvolge 

alcune persone appartenenti ad una comunità o ad un gruppo che condivide 

determinati bisogni o obiettivi ben definiti. Questa dimensione collettiva deve essere 

mantenuta nel tempo anche se l’importanza della leadership (di un singolo o di un 

piccolo gruppo) non va trascurata. 

Infine, per la parte riguardante il governo dell’impresa, sono stati determinati i seguenti 

quattro indicatori: 

- Un elevato livello di autonomia. Le imprese sociali sono create volontariamente da 

un gruppo di cittadini che le governano in totale autonomia. Anche se possono 

dipendere in parte da contribuiti pubblici, esse non vengono gestite, direttamente o 

indirettamente da enti pubblici o da organizzazioni di altro tipo (federazioni, aziende 

private, etc.). I proprietari hanno quindi il diritto di decidere l’attività e di gestire 

l’organizzazione, come pure il diritto di lasciare l’impresa sociale o scioglierla. 

- Il potere decisionale non viene basato sulla proprietà del capitale. Ciò si traduce, di 

regola, nel concetto “una testa, un voto” oppure in un potere decisionale non 

distribuito secondo il capitale sociale. I sottoscrittori del capitale hanno comunque 

un ruolo importante, ma il potere decisionale viene suddiviso tra i vari stakeholder. 

- La natura partecipativa che coinvolge le persone interessate dall’attività. “Elementi 

come la rappresentanza e la partecipazione degli utenti, l’attenzione a tutti gli 
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stakeholder e una gestione democratica sono caratteristiche importanti delle 

imprese sociali” (Borzaga & Defourny, 2001, p. 31). In molti casi, uno degli scopi 

dell’impresa sociale è quello di migliorare la democrazia a livello locale, tramite 

l’attività economica. 

- Il vincolo di non distribuzione degli utili. La supremazia dell’obiettivo sociale viene 

riflessa nella limitazione della distribuzione degli utili. Questo non significa però che 

tutte le imprese sociali siano caratterizzate dalla totale non distribuzione di utili. 

Infatti, alcune organizzazioni, come le cooperative in diversi paesi, possono 

distribuire utili, anche se in modo limitato così da evitare dei comportamenti volti alla 

massimizzazione del profitto. 

Sulla base di quanto sopra descritto possiamo definire le imprese sociali nell’ottica dello 

EMES come segue: le imprese sociali sono delle organizzazioni private senza scopo di 

lucro che forniscono beni e servizi direttamente collegati con la loro aspirazione nel 

portare benefici alla comunità. Esse si basano su delle dinamiche collettive che 

coinvolgono varie tipologie di stakeholder nei loro organi di governo, danno un grande 

valore alla loro autonomia e sostengono dei rischi economici legati alla loro attività 

(Defourny & Nyssens, 2008).  

A livello di singoli stati europei vi sono poi differenze più o meno marcate per quanto 

riguarda l’essere impresa sociale. Ciò è dovuto ai diversi tessuti socio-economici e 

giuridici nei quali le imprese sociali si sono sviluppate (Borzaga, 2009). 

L’importante sviluppo degli ultimi anni è riconducibile all’esistenza e alla crescita di 

problemi e bisogni di carattere sociale che non vengono affrontati né dalle istituzioni 

pubbliche né tantomeno dalle imprese “tradizionali” (Borzaga & Zandonai, 2009, p. 27). Le 

imprese sociali affrontano quindi un largo spetro di problemi sociali ed operano in tutti i 

settori dell’economia con un’ottica di creazione di valore sociale (Chell, Nicolopoulou, & 

Karataş-Özkan, 2010). Esse commerciano prodotti e servizi promuovendo obiettivi sociali 

ed ambientali (Leadbeater, 2007).  

Questa particolare forma di impresa coniuga due obiettivi principali che sono divergenti tra 

loro ma che presentano la stessa importanza. Da un lato vi è l’aspetto sociale che mira 

alla creazione di valore sociale. Dall’altro lato vi è l’obiettivo economico, quindi il 

raggiungimento della sostenibilità finanziaria tramite la creazione di valore economico, 

così da sostenere l’obiettivo sociale (Alter, 2007). Il perseguimento di questi due obiettivi 

può causare dei conflitti interni all’impresa (Pratt & Foreman, 2000) se quest’ultima non è 

stata in grado di creare un'identità organizzativa comune in grado di combinare i due 

approcci in modo che uno non prenda il sopravvento (Battilana & Dorado, 2010). 

Il network di ricerca EMES propone anche un terzo obiettivo perseguito dalle imprese 

sociali, quello socio politico. Il fatto che le imprese sociali siano parte di un settore che 
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tradizionalmente è coinvolto in azioni socio politiche fa sì che queste non possano 

esimersi dall’essere chiamate in causa nel proporre o promuovere nuovi modelli di 

sviluppo economico; la democratizzazione del processo decisionale della sfera 

economica o ancora la promozione dell’inserimento nella società delle persone 

svantaggiate (Campi, Defourny, & Grégoire, 2006). 

Per meglio evidenziare la natura duale delle imprese sociali è utile confrontarla con le 

altre forme di organizzazione. Agli opposti troviamo da un lato le imprese for profit 

tradizionali, e dall’altro le organizzazioni senza scopo di lucro e le imprese pubbliche 

(Tabella 1). Le forme organizzative vengono così distinte in base al loro obiettivo primario 

(di natura sociale o economica). 

 

Per il seguente lavoro si farà riferimento alla definizione di impresa sociale, proposta da 

Borzaga & Fazzi (2011) e più vicina al concetto proposto dal Network di ricerca EMES 

piuttosto che alla visione Statunitense. Può essere intesa come impresa sociale una 

qualsiasi attività che abbia una produzione professionale e continuativa di beni e/o servizi, 

un elevato livello di autonomia nella sua gestione, l’assunzione di un significativo livello di 

rischio economico e che, accanto ai lavoratori svantaggiati e ai volontari, deve impiegare 

anche lavoratori retribuiti a salari di mercato. Deve altresì avere l’obiettivo di produrre 

benefici per la comunità in cui opera o per gruppi di persone svantaggiate. Inoltre, deve 

essere promossa da un gruppo di cittadini che siano interessati all’attività. Non da ultimo 

deve vincolarsi alla clausola di distribuzione limitata degli utili, sia durante la vita della 

società sia al suo eventuale scioglimento. 

 

1.2. L’impresa sociale a confronto con le altre forme organizzative 

Per meglio comprendere il posizionamento delle imprese sociali, la Tabella 1 le confronta 

con le principali forme organizzative attive sul mercato. Sul lato sinistro della tabella si 

trovano le organizzazioni il cui obiettivo ultimo è la creazione di benessere sociale. Sulla 

destra troviamo invece le imprese orientate al profitto, che possono avere delle ricadute 

positive sulla società, ma non fanno parte degli obiettivi principali perseguiti. Nel mezzo 

troviamo le imprese sociali che cercano di combinare questi due obiettivi producendo 

benessere sociale attraverso delle attività generatrici di reddito. 
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Tabella 1. le imprese sociali in confronto ad altre forme organizzative 

 

 

Impresa pubblica 
Non profit 

tradizionale 

Non profit con 

attività generatrice 

di reddito 

Impresa sociale Business sociale 
Responsabilità 

sociale d’impresa 

For profit 

tradizionale 

Obiettivo 

(sociale o 

profitto) 

Fornire beni e 

servizi 

fondamentali che 

altrimenti non 

verrebbero offerti 

Sopperire ad alcuni bisogni pubblici 

senza generare profitto 

La creazione di 

valore sociale e la 

sostenibilità 

finanziaria 

Servire la società e 

migliorare la 

condizione dei 

poveri mantenendo 

la sostenibilità 

finanziaria 

Perseguimento del 

profitto ma con 

un’ottica di 

responsabilità 

verso la società  

Massimizzazione 

del profitto per gli 

azionisti 

Fonte dei 

finanziamenti 

Ricavi da vendita e 

contributo dello 

stato 

Donazioni, 

contributi statali, 

quote dei 

soci/membri 

Donazioni, 

contributi statali, 

quote dei 

soci/membri e 

limitati e saltuari 

ricavi da vendita 

Ricavi da vendita, 

sussidi statali, 

donazioni 

Ricavi da vendita 

Modello di 

remunerazione 

dei dipendenti 

Salari di mercato Volontariato, Salari di mercato 

Salari di mercato, 

contribuiti minimi, 

volontariato 

Salari di mercato 

Presa di 

decisioni 

Stato o persone 

elette 

Membri / consiglio di amministrazione o 

di fondazione 

Membri / consiglio 

di amministrazione 
Azionisti / consiglio di amministrazione 

Fonte: Elaborazione propria su schema di (Alter, 2007) e di (Adam, 2012)

Focalizzazione sul ritorno sociale Focalizzazione sul ritorno finanziario 
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Di seguito si descriveranno brevemente le varie forme organizzative così da fornire una 

visione comune di alcuni aspetti rilevanti per comprenderne le differenze principali. 

 

Impresa pubblica (Stiglitz, 2003) 

Le imprese pubbliche sono quelle imprese controllate da un ente pubblico. 

Sebbene negli ultimi decenni, specialmente in Europa e in Giappone, vi è stata una 

tendenza marcata alla privatizzazione di queste imprese, si pensi ad esempio al servizio 

postale e alle telecomunicazioni, vi sono ancora realtà di impresa pubblica per le quali 

l’intervento pubblico è tuttora importante e può fare la differenza. In particolare per quei 

beni che presentano le caratteristiche di non rivalità e/o di non escludibilità3. Inoltre, di 

regola, le imprese pubbliche sono attive in quei settori dove vi è la tendenza alla 

formazione di monopoli o oligopoli. 

Obiettivi: fornire quei beni o servizi che “si riferiscano a servizi pubblici essenziali […] o a 

fonti di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale” (Stiglitz, 2003, p. 4). 

Fonte dei finanziamenti: la fornitura dei prodotti o dei servizi da parte delle imprese 

pubbliche può essere effettuata in modo gratuito o contro il pagamento di una tariffa per 

usufruirne. Se la fornitura è gratuita allora lo Stato finanzierà questo prodotto o servizio 

attraverso la raccolta di imposte e tasse. Se, al contrario, vi è una tariffa allora lo Stato 

dovrà finanziare solo quella parte di costi non coperti dalla tariffa applicata. 

Modello di remunerazione dei dipendenti: a salari di mercato.  

Presa di decisioni: nelle imprese pubbliche, attive in un sistema democratico, i dirigenti 

vengono eletti o nominati da persone che sono state a loro volta elette o dal popolo o da 

altre persone elette da altre persone etc. Di regola vi sono delle commissioni che si 

occupano di sorvegliare le imprese pubbliche monitorando le attività.  

 

Organizzazione non profit (Alter, 2007) 

Le organizzazioni non profit possono assumere diverse forme ed essere attive in diversi 

settori. Vi sono organizzazioni non profit attive nell’educazione e nella ricerca, nella 

sanità, nei servizi sociali, nella protezione dell’ambiente, nel patrocinio di gruppi di 

interesse, etc.4 che generano prodotti e servizi volti ad aumentare la qualità di vita della 

comunità in cui sono inserite. 

Obiettivi: l’obiettivo principale delle organizzazioni non profit è quello di sopperire ad 

alcuni bisogni pubblici senza generare profitto. Questo obiettivo può essere interpretato in 

                                                
3 I beni non rivali sono beni che possono essere consumati da più individui contemporaneamente. I 
beni sono considerati non escludibili quando singoli individui non possono essere esclusi dal loro 
consumo se non a costi proibitivi. 
4 Per una lista esaustiva delle tipologie di non profit elvetiche si veda Helmig, Bärlocher, & von 
Schnurbein (2009). 
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diversi modi a dipendenza della tipologia dell’organizzazione non profit. Ad esempio per le 

organizzazioni caritatevoli o per quelle che, tra le altre attività, distribuiscono borse di 

studio agli studenti bisognosi, uno degli obiettivi è quello della redistribuzione della 

ricchezza. Altri esempi possono essere le organizzazioni che lottano per la salvaguardia 

dell’ambiente come il WWF o Greenpeace. 

Fonte dei finanziamenti: a dipendenza della tipologia di organizzazione non profit le fonti 

dei finanziamenti possono essere più o meno variegate. Alcune organizzazioni non profit 

possono far capo ai soli contributi dei soci/membri dell’organizzazione, altre possono 

invece contare, oltre ai contributi dei soci, anche sulle donazione da parte dei privati o 

delle aziende. Quelle che perseguono un interesse sociale pubblico possono essere 

finanziate in parte dallo stato, oltre che poter contare sulle già citate fonti di finanziamento. 

Il finanziamento tramite donazioni purtroppo non è stabile nel tempo. In caso di 

congiuntura positiva le donazioni aumenteranno mentre in caso di crisi le donazioni 

diminuiranno. Questo si concretizza in un duplice problema in quanto, durante una crisi, 

questa tipologia di organizzazione viene sollecitata maggiormente rispetto ai periodi di 

alta congiuntura e quindi rischia di trovarsi in difficoltà nel perseguire la sua missione.  

Modello di remunerazione dei dipendenti: un numero importante di lavoratori che operano 

in queste organizzazioni lo fa su base volontaria e quindi senza percepire un salario. 

Questi rappresentano uno dei punti di forza di queste organizzazioni. Per quanto riguarda 

il livello salariale dei lavoratori remunerati, questo varia di molto in base alla tipologia di 

organizzazione non profit. Esso può attestarsi a dei valori di mercato per alcune tipologie 

o essere inferiore, specialmente per quelle organizzazioni dove il perseguimento di un 

obiettivo sociale viene vissuto come una missione. Di conseguenza, le persone che 

lavorano per queste organizzazioni accettano un salario inferiore così da liberare risorse 

finanziarie che possono essere reindirizzate al perseguimento dell’obiettivo sociale.  

Presa di decisioni: varia a dipendenza della forma giuridica assunta dall’organizzazione 

non profit. L’organo supremo può essere sia l’assemblea dei membri (come ad esempio 

nel caso delle associazioni) sia il consiglio di fondazione/amministrazione (come nel caso 

delle fondazioni). Nel primo caso l’assemblea dei membri demanda al consiglio di 

amministrazione la presa di decisioni, mantenendo però il controllo ultimo. Per il secondo 

caso, essendo l’organo supremo il consiglio di fondazione, quest’ultimo è l’unico 

responsabile per la presa di decisioni.  
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Non profit con attività generatrice di reddito 

Le organizzazioni che si situano in questa tipologia si possono paragonare alle non profit 

tradizionali sotto molteplici aspetti. Unico punto di divergenza riguarda la produzione 

saltuaria di beni o servizi che vengono offerti sul mercato. Si pensi ad esempio ai banchi 

dei dolci tenuti durante le fiere di paese da parte di organizzazioni caritatevoli.  

Impresa sociale 

Obiettivi: come già visto in precedenza, l’impresa sociale è una forma organizzativa che, 

attraverso la produzione/erogazione di prodotti/servizi, persegue sia il profitto sia un 

obiettivo sociale (si rimanda alla definizione di impresa sociale nel capitolo 1.1). 

Fonte dei finanziamenti: i finanziamenti nelle imprese sociali possono giungere da 

molteplici fonti. Le principali sono i ricavi generati dall’attività di vendita di prodotti o 

servizi, i sussidi concessi dallo stato per l’attività socialmente utile e le donazioni effettuate 

dai privati.  

Modello di remunerazione: per la remunerazione dei dipendenti delle imprese sociali 

bisogna distinguere due tipologie di collaboratori: gli utenti (personale che presenta una 

qualche forma di svantaggio che gli preclude in parte o del tutto il reintegro nel mercato 

primario del lavoro) e il personale che ha il compito di aiutare gli utenti nelle attività 

lavorative e nel reinserimento (personale con formazione socio-educativa, operativo, 

amministrativo, etc.). Per il secondo gruppo di regola vengono corrisposti dei salari di 

mercato. Per gli utenti invece troviamo differenti tipologie di remunerazione. Ad esempio 

vi è la possibilità che l’impresa sociale non corrisponda alcun salario all’utente ma questi 

riceve una rendita dallo Stato. Altra possibilità è quella che l’utente riceve un salario 

adeguato al suo limitato grado di produttività integrato da una rendita dello Stato o ancora 

l’utente riceve un salario equiparabile a quello di mercato.  

Presa di decisioni: la presa di decisioni nelle imprese sociali dovrebbe avvenire in modo 

condiviso e democratico, sulla base del principio una testa un voto. Ciò comporta che non 

si dà importanza al capitale apportato dal singolo membro e di conseguenza tutti hanno lo 

stesso potere decisionale.  

 

Business sociale (Yunus, Moingeon, & Lehmann-Ortega, 2010) 

Le imprese socialmente responsabili sono imprese che operano per raggiungere un 

obiettivo sociale con un’ottica di imprese orientate al profitto. Un esempio di impresa 

socialmente responsabile è la Grameen Bank, fondata di M. Yunus. Questa banca fornisce 

dei micro-crediti alle persone povere del terzo mondo così che possano avviare un’impresa 

e uscire dalla loro condizione di povertà estrema. L’ottica di conduzione della Grameen 

Bank è quella di fornire un servizio socialmente utile ma anche di riuscire a generare un 

profitto sufficiente a coprire tutti i suoi costi operativi così da essere finanziariamente 
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sostenibile. La ridistribuzione di utili nelle imprese socialmente responsabili è di principio 

vietata. Questi vengono reinvestiti nell’impresa di modo da fornire dei servizi di maggior 

qualità o ad un minor prezzo. La restituzione del capitale agli azionisti è invece permessa.  

Obiettivi: in un’impresa socialmente responsabile gli obiettivi sono quelli di fornire un 

prodotto o un servizio ad un prezzo accessibile alle persone povere, ma nel contempo 

produrre sufficiente ricchezza per effettuare investimenti volti a garantire la continuità 

dell'impresa e, in caso, a ripagare i propri azionisti qualora volessero ritirare il capitale 

versato nell'impresa. 

Fonte dei finanziamenti: un’impresa socialmente responsabile deve coprire tutti i suoi costi 

attraverso la vendita di prodotti o servizi in modo da essere finanziariamente sostenibile, 

senza far capo a fonti di finanziamento esterne come donazioni o sussidi statali. 

Inizialmente vi è una raccolta di capitali per fondare l’impresa. Chi investe nell’impresa 

diventa automaticamente proprietario di una parte dell’impresa come nelle imprese 

orientate al profitto. 

Modello di remunerazione: solitamente a salari di mercato anche se non si esclude che 

alcune aziende attive nel settore paghino i dipendenti in misura minore al mercato in quanto 

operano per una causa sociale. 

Presa di decisioni: assemblea degli azionisti / proprietari.  

 

Responsabilità sociale d’impresa 

L’impresa tradizionale che, per svariati motivi, attua una strategia volta non solo al profitto 

ma tiene in considerazione anche l’impatto sociale derivante dall’attività svolta sta 

attuando una strategia di responsabilità sociale d’impresa (Cochran, 2007). 

Obiettivi: gli obiettivi della responsabilità sociale d’impresa possono essere esposti come 

una piramide. Alla base vi è l’obiettivo economico: l’impresa deve essere profittevole. Il 

secondo obiettivo è l’adempimento alle norme legali. Il terzo è quello di essere eticamente 

responsabile. L’ultimo obiettivo è quello di essere filantropica: contribuire quindi al 

miglioramento della qualità di vita (Carroll, 1991).  

Fonte dei finanziamenti: i ricavi dell’impresa, che vengono generati attraverso la vendita di 

prodotti e servizi e l’apporto degli azionisti. 

Modello di remunerazione: a salari di mercato. 

Presa di decisioni: assemblea degli azionisti / consiglio di amministrazione. 

 

Impresa orientata al profitto 

L’impresa orientata al profitto è quell’impresa che, operando sul mercato in situazione di 

concorrenza, cerca di massimizzare il profitto per i proprietari, fornendo prodotti o servizi 

ai propri clienti. 
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Obiettivi: la massimizzazione degli utili per gli azionisti e l’aumento di valore dell’impresa. 

Fonte dei finanziamenti: ricavi dalla vendita di prodotti e servizi e apporto degli azionisti. 

Modello di remunerazione: a salari di mercato. 

Presa di decisioni: assemblea degli azionisti / consiglio di amministrazione 

Se confrontiamo le varie forme organizzative sopra presentate possiamo vedere come 

l’impresa sociale sia l’unica che cerca di integrare i due estremi della tabella in modo 

bilanciato, ovvero la missione sociale e il perseguimento del profitto. L’impresa sociale, in 

questo senso, rappresenta quindi quella forma organizzativa che può rendere la società 

più equa e giusta (Alter, 2007). Inoltre, grazie al perseguimento di un obiettivo sociale, 

finanziato attraverso l’attività di vendita di prodotti o servizi, le imprese sociali cercano di 

far fronte alla problematica della sostenibilità finanziaria di lungo periodo a cui le 

organizzazioni non profit non hanno ancora trovato risposta (Alter, 2007). 

Infatti, come visto in Tabella 1, le imprese sociali, al contrario delle organizzazioni non 

profit, fanno affidamento su di una molteplicità di finanziamenti. Ciò comporta una miglior 

distribuzione dei rischi, anche se non obbligatoriamente una loro riduzione. Infatti le 

imprese sociali sono confrontate con il rischio di mercato e, di conseguenza, sono 

esposte alle crisi economiche e ai mutamenti della congiuntura.  

Le imprese sociali possono però beneficiare di alcuni vantaggi rispetto alle imprese for 

profit tradizionali. Di regola sono sottoposte ad una ridotta tassazione o addirittura 

l’esenzione fiscale. Possono far capo a personale volontario, che può disporre di 

conoscenze specialistiche e che non richiede una remunerazione. Inoltre la missione 

sociale può essere utilizzata a livello di marketing come una “Unique Selling Proposition 

(USP)” così da avere un vantaggio sulla concorrenza (Chell, 2007). 

 

1.3. Le imprese sociali di reinserimento lavorativo e loro caratteristiche 

Il termine impresa sociale definisce un vasto insieme di imprese che, sebbene abbiano 

degli obiettivi comuni, a livello macro, come promuovere il benessere della società in 

genere e ottenere un certo grado di autofinanziamento, a livello micro affrontano questi 

aspetti attraverso differenti attività. In questo senso troviamo imprese sociali che si 

occupano, ad esempio, di: reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mercato 

del lavoro; fornire servizi in ambito sociali, alla comunità o a supporto dell’ambiente; 

commercio equo e solidale (Bagnoli & Megali, 2009) come esposto in Figura 1. 

  



14 
 

Figura 1. Diverse tipologie di impresa sociale 

Impresa sociale

Fornitura di servizi a 
supporto 

dell ambiente

Fornitura di servizi a 
supporto di una 

comunità

Fornitura di servizi in 

ambito sociale
Commercio equo e 

solidale
WISE

 

Fonte: elaborazione propria su spunto di Bagnoli & Megali (2009) 

Una delle attività, svolte dalle imprese sociali, che ha visto il maggior sviluppo negli anni 

‘90 del secolo scorso in Europa è quella del reinserimento lavorativo (Defourny & 

Nyssens, 2010b). L’obiettivo di questa particolare forma di impresa sociale è quello di 

aiutare le persone svantaggiate, disoccupate e con un basso livello di qualifiche, che 

rischiano l’esclusione dal mercato primario del lavoro (Defourny & Nyssens, 2010a), a 

rientrare nello stesso e a migliorare la loro situazione sociale attraverso un’attività 

lavorativa (Nyssens, 2007). Le WISE forniscono a questo scopo il giusto bilanciamento tra 

attività lavorativa, formazione e supporto sociale (Spear & Bidet, 2005). L’importanza delle 

WISE in Europa è cresciuta nel corso degli ultimi tre decenni al pari sia dell’aumento della 

precarietà del lavoro, causata dal crescente livello di disoccupazione, sia all’aumentato 

livello di competenze richieste dal mercato del lavoro (Spear & Bidet, 2005). 

Considerando come un lavoro retribuito sia una delle misure ritenute maggiormente valide 

nel combattere l’esclusione delle persone svantaggiate (Jahoda, 1979), le WISE si sono 

rivelate uno dei mezzi più adeguati per far fronte a questa crescente problematica 

(Nyssens et al., 2012). 

Dal lavoro svolto da Spear & Bidet (2005) sono emersi alcuni fattori che aiutano nel 

differenziare diverse tipologie di WISE. Per quanto riguarda la parte del reinserimento 

lavorativo gli autori hanno evidenziato alcuni punti da tenere in considerazione. In primo 

luogo bisogna capire quali obiettivi di integrazione si è posta l’impresa. Questi avranno poi 

influenza su altri fattori quali la combinazione tra la formazione e il lavoro oppure la 

tipologia di contratto e i gruppi target a cui si rivolge l’impresa. Per quanto riguarda la 

formazione vi sono WISE che ne enfatizzano l’importanza, dando l’opportunità di seguire 

una formazione formale. Altre che invece focalizzano maggiormente l’attenzione sulla 

formazione “on the job”, dando quindi maggior importanza alla professionalizzazione. 

Altre invece sviluppano un mix delle due. Gli obiettivi di integrazione avranno un effetto 

anche sulla tipologia di contratto offerto agli utenti: di stage, di breve periodo, temporanei 

o a tempo indeterminato. Inoltre, a dipendenza degli obiettivi di integrazione, vi sarà una 

differenziazione nei gruppi target delle imprese sociali di reinserimento. Le due categorie 

principali alle quali le imprese sociali di reinserimento fanno capo sono i lavoratori 
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svantaggiati e gli andicappati. Alcune imprese si focalizzano su di un solo gruppo target 

mentre altre sono più generaliste. Il fatto di rivolgersi ad un gruppo rispetto ad un altro 

comporta delle modalità di approccio all’utente diverse. Ad esempio un’impresa sociale 

che ha come gruppo target i lavoratori svantaggiati dovrà confrontarsi con persone che 

necessitano di una formazione affinché possano essere impiegate sul mercato del lavoro 

primario oppure con lavoratori che, per motivi attitudinali o culturali, sono difficilmente 

impiegabili.  

 

Sempre facendo riferimento al lavoro svolto da Spear & Bidet (2005) si evidenziano le 

seguenti 5 variabili, maggiormente significative, per differenziare le WISE: obiettivi, 

struttura, governo, risorse, relazioni e ambiente. 

- Obiettivi: includono l’orientamento e l’ideologia dell’impresa. Alcune possono porre 

maggiore enfasi sul lato commerciale dell’impresa, altre invece dare la priorità agli 

obiettivi sociali. 

- Struttura: può essere semplice o complessa. Una WISE semplice non sarà collegata 

in modo diretto con altre imprese sociali o le loro attività. Una WISE complessa può 

coinvolgere molteplici progetti, a volte organizzati in modo sinergico. Un'altra 

struttura complessa la si ritrova quando l’impresa è collegata ad altre imprese sociali 

attraverso delle partnership o degli accordi di rete. Ad esempio alcune imprese 

sociali in Gran Bretagna sono spesso sponsorizzate da reti di volontariato e 

organizzazioni che promuovono la salute. Queste possono poi avere un ruolo nel 

governo dell’impresa anche se formalmente la WISE è indipendente. 

- Governo dell’impresa: di regola è basato su accordi democratici sulla base del 

principio “una testa, un voto”. I membri dell’impresa prendono le decisioni in modo 

democratico e allo stesso modo eleggono il consiglio di amministrazione, che si 

occupa di applicare le decisioni prese dall’assemblea. I membri possono essere di 

due tipologie. La prima comprende solo i dipendenti dell’impresa sociale mentre la 

seconda comprende anche persone esterne che hanno un qualche interesse nel 

partecipare all’impresa. Il consiglio di amministrazione può essere composto dai soli 

membri dell’organizzazione oppure comprendere anche altri stakeholder esterni. 

- Risorse finanziarie: l’obiettivo perseguito dalla WISE può influenzare in modo 

sostanziale la provenienza delle risorse finanziarie. Le risorse finanziare a cui può 

attingere una WISE si possono suddividere in tre categorie. Le risorse di mercato, la 

cui fonte sono i proventi dell’attività svolta dalla WISE, le risorse che non 

provengono dal mercato (ad esempio i finanziamenti statali) e le risorse che 

provengono dalla reciprocità (ad esempio le donazioni o il volontariato). Se una 

WISE ha un approccio più commerciale probabilmente farà maggior affidamento 
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sulle risorse di mercato rispetto alle altre. Al contrario, l’impresa sociale di 

reinserimento che tende ad avere un approccio più “sociale” molto probabilmente 

farà affidamento più sulle risorse che non provengono dal mercato e sulle risorse 

legate alla reciprocità. 

- Relazioni e ambiente: alcune WISE sono profondamente collegate con la comunità 

in cui sono inserite oppure in un network di imprese accomunate da un pensiero 

simile (ad esempio gruppi etnici). Altre invece hanno sviluppato delle relazioni più 

forti con il mercato e di conseguenza non sono legate ad una specifica comunità ma 

seguono un pensiero orientato al mercato. Il quadro teorico 

Gemeinschaft\Gesellschaft indica la natura di queste differenti relazioni con 

l’ambiente sociale ed economico. Inoltre lo schema delle relazioni viene influenzato 

anche dal mix di risorse e dagli obiettivi principali.  

 

Le WISE sono così sorte come mezzo ottimale per affrontare in modo efficace la 

problematica del reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate sul mercato primario 

del lavoro. A dipendenza della nazione in cui sono nate e si sono sviluppate, le WISE 

hanno assunto delle caratteristiche diverse tra di loro in quanto il tessuto sociale, politico e 

legislativo della singola nazione presenta delle peculiarità uniche. A livello europeo si 

possono trovare imprese sociali più o meno orientate al mercato, che presentano strutture 

di governo più o meno diversificato (multi-stakeholder), che hanno delle relazioni con 

l’ambiente in cui operano più o meno marcate, etc. Ciò che accomuna però tutte queste 

WISE è la volontà di perseguire l’obiettivo del reinserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate attraverso delle attività di produzione e vendita di prodotti e servizi. Questo 

sistema si è rivelato uno dei migliori per reintegrare queste persone nel mondo del lavoro 

e nella società in genere.  

 

2. WISE COME MODALITÀ DI RISPOSTA AL PROBLEMA DEL REINSERIMENTO 

LAVORATIVO IN SVIZZERA 

Nel seguente capitolo si presenteranno l’evoluzione storica, il quadro generale e alcuni 

dati statistici sulle WISE elvetiche. Questo approfondimento viene svolto in quanto i 

risultati derivanti dalle analisi statistiche applicate al modello concettuale sullo sviluppo di 

innovazione sociale all’interno delle WISE fanno riferimento al territorio elvetico. 
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2.1. Evoluzione storica e quadro generale delle WISE elvetiche 

Le WISE in Svizzera hanno iniziato a svilupparsi in modo sostanziale a partire dagli anni 

’90 del secolo scorso, sulla spinta dell’aumento della disoccupazione, in particolare quella 

di lunga durata, e della precarizzazione della situazione lavorativa, specialmente 

nell’ultimo decennio (Avilés, Bracci, & Crivelli, 2008). Questo, assieme alla 

terziarizzazione e alle aumentate esigenze di competenze in un’economia internazionale, 

hanno reso l’entrata dei lavoratori nel mondo del lavoro sempre più difficoltosa, soprattutto 

per quelle persone con scarse qualifiche (Dunand, 2012). Questi fenomeni hanno portato 

ad una maggiore sollecitazione dei sistemi di aiuto sociale predisposti dal governo 

federale e dalle singole autorità cantonali, con un conseguente forte aumento della spesa 

sociale. Per far fronte a questa nuova situazione sono state introdotte delle misure volte a 

favorire il reinserimento lavorativo delle persone escluse dal mercato del lavoro primario 

(Avilés et al., 2008), creando così i presupposti per lo sviluppo delle WISE. Tali misure 

sono state adottate nei tre comparti della protezione sociale: l’assicurazione contro la 

disoccupazione, l’aiuto sociale e l’assicurazione invalidità (Avilés et al., 2008; Avilés, 

Bracci, & Greppi, 2014). Questa suddivisione del dispositivo di reinserimento 

professionale fra tre differenti basi legali comporta però delle interruzioni di prestazioni nel 

caso una persona debba passare da un dispositivo di protezione sociale ad un altro. Ad 

esempio, al termine delle indennità di disoccupazione la persona che non trova un posto 

di lavoro dovrà far capo all’aiuto sociale, cambiando quindi base legale. Questa 

interruzione può comportare degli effetti nefasti sul percorso di reinserimento della 

persona, che viene interrotto unicamente per motivi amministrativi, e può causare costi 

aggiuntivi alla collettività (Dunand, 2011). Visto l’obiettivo comune delle misure adottate 

nei tre comparti della protezione sociale (il reinserimento socio-professionale delle 

persone svantaggiate) il governo federale ha lanciato nel 2006 un programma chiamato 

collaborazione inter-istituzionale, con lo scopo di mettere in comunicazione e coordinare i 

differenti sistemi di integrazione. Grazie alla definizione di una direttiva di applicazione 

rivolta ai Cantoni che, indipendentemente dalla situazione iniziale della persona (in 

disoccupazione, a beneficio dell’AI o dell’aiuto sociale), garantisce un’integrazione nel 

mondo professionale rapida e duratura (Comité national de pilotage CII, 2011). 

L’applicazione di questa direttiva è però delegata ai Cantoni, che non sono obbligati ad 

adottarla. Di conseguenza si è venuta a creare una disarmonia riguardo all’adozione della 

stessa a livello cantonale. Alcuni Cantoni applicano questa direttiva in modo strutturato 

mentre altri non la applicano. Inoltre, ogni Cantone la può interpretare liberamente e 

quindi vi sono molteplici modelli di applicazione (Vythelingum, 2014).  
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Inoltre, questa direttiva si focalizza unicamente sulla collaborazione tra le istituzioni 

federali o cantonali della protezione sociale, senza coinvolgere le imprese sociali, che 

rappresentano un’importante tassello nel progetto di reinserimento del singolo individuo. 

Così, ad oggi, le WISE che accolgono sia utenti in disoccupazione sia utenti in assistenza 

o in invalidità fanno capo a diversi uffici sia federali sia cantonali o comunali. Questa 

promiscuità di relazioni rende difficile dialogare in modo produttivo ed efficiente con tutti i 

partner coinvolti. Ciò comporta una perdita di efficienza in quanto una parte del lavoro, 

specialmente amministrativo, viene svolto per fornire ai diversi enti con cui la WISE 

dialoga, le informazioni necessarie nel formato richiesto. Un unico referente 

permetterebbe di liberare risorse, così da affrontare i percorsi di reinserimento delle 

persone svantaggiate in modo più efficace. 

 

2.2. Le WISE elvetiche in numeri 

Per meglio visualizzare il panorama delle WISE elvetiche si presentano di seguito alcuni 

dati statistici, riferiti all’anno 2012, elaborati sulla base del database INSOCH.  

Si ricorda come il progetto INSOCH ha definito un concetto ampio di WISE, basando la 

selezione sui due criteri seguenti: la presenza di posti di lavoro con finalità occupazionale 

o posti di lavoro in un’attività di produzione e vendita e la presenza di ricavi dalla vendita 

di beni e servizi. In questo modo è stato possibile analizzare le organizzazioni che si 

occupano di reinserimento lavorativo che assumono delle caratteristiche simili alle 

imprese sociali, per le quali non era ancora stata condotta un’analisi approfondita.  

Ciò comporta che le WISE analizzate di seguito non sottostanno esattamente alla 

definizione utilizzata per il seguente lavoro. In particolare non sono state verificate le 

seguenti affermazioni: il livello di autonomia nella gestione dell’impresa, l’assunzione di un 

significativo livello di rischio, la presenza di lavoratori “non svantaggiati”, da chi è sorta 

l’iniziativa della creazione, la clausola di non distribuzione degli utili. 

 

Considerando il valore medio delle classi costituenti la variabile “numero di utenti attivi nella 

produzione e vendita” e moltiplicando questo valore per il numero di organizzazioni 

rispondenti per ciascuna classe, è possibile stimare a 32'400 il numero di utenti, attivi in 

compiti di lavorazione o vendita, seguito dalle WISE elvetiche. Inoltre, stimando a 104 il 

numero di WISE non rispondenti al questionario, è possibile aggiungere alla stima del 

numero di utenti, ulteriori 10'600 unità. Il numero complessivo di utenti seguito dalle WISE 

elvetiche si porta a circa 43'000, che corrisponde a circa lo 0.9% della popolazione attiva 

nel 2012 (media dei quattro trimestri pari a circa 4'776'000 di persone occupate (UST, 

2014)).  
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Figura 2. Numero di WISE suddivise secondo numero di utenti attivi nella produzione e 

vendita 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

Basandosi sul numero di utenti attivi nella produzione e vendita seguiti dalle WISE, la 

Figura 2 mostra chiaramente come il 47% delle WISE accolga fino ad un massimo di 50 

utenti. Il 40% circa accoglie un numero di utenti compreso tra 51 e 200, equamente 

suddivisi tra le classi 51-100 e 101-200. Il restante 13% occupa più di 200 utenti.  

La Figura 3 raggruppa le 313 WISE in base al numero di utenti, attivi nella produzione e 

vendita, suddiviso secondo il gruppo target delle WISE. Le WISE che hanno come gruppo 

di riferimento i soli invalidi (n=74) accolgono un numero di utenti compreso tra 1 e 50 nel 

43% dei casi (10% sul totale delle WISE), tra 51 e 100 nel 25% dei casi (6% sul totale) e 

più di 101 utenti nel 32% dei casi (5% sul totale). Dal grafico si evince inoltre come, tra le 

WISE che assumono soltanto utenti senza lavoro (n=99), quelle con un numero di utenti 

situato tra 1 e 50 siano circa il 65% (pari al 20% del totale delle WISE). Il numero totale di 

WISE che accolgono sia invalidi che senza lavoro è pari a 140, ovvero circa il 45% del 

totale delle WISE elvetiche. Di queste il 36% accoglie da 1 a 50 utenti (16% del totale 

delle WISE) mentre il 21% occupa più di 200 utenti (9% sul totale delle WISE). 

Figura 3. Numero WISE suddivise in base al numero di utenti e al gruppo target. 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

La Figura 4 evidenzia come le WISE che hanno come tipo di utenti target gli invalidi nel 

70% dei casi (n=52) mirino ad offrire un’esperienza lavorativa di lunga durata all’interno 

dell’organizzazione. Nel 43% dei casi (n=43) le WISE con solo utenti target senza lavoro 
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hanno invece come obiettivo l’offrire un’esperienza di breve durata volta ad un rapido 

reinserimento lavorativo sul mercato del lavoro primario. Le WISE che non si focalizzano 

su di una singola tipologia di utenti evidenziano, nel 59% dei casi (n=82), come ciascun 

obiettivo concerne una parte rilevante di utenti. 

Figura 4. Numero di WISE suddivise in base all’orizzonte temporale delle misure di 

reinserimento e al tipo di utenti 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

La Figura 5 evidenzia come il 48% delle WISE elvetiche faccia affidamento su pochi 

collaboratori (da 1 a 10). Il 18% fa capo a 11-20 collaboratori. Solo l’1% delle WISE ha 

assunto più di 200 collaboratori. Questo riflette in parte quanto esposto nella Figura 2 

dove circa il 50% di WISE segue un numero di utenti inferiore a 50 e solo il 3% di WISE 

impiega più di 500 utenti. 

Figura 5. Numero di WISE suddivise in base al numero di collaboratori 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH  

Approfondendo l’analisi dei dati della Figura 5, nella Figura 6 si mostra come il 67% delle 

WISE che accolgono solo utenti senza lavoro (n=99) abbia un numero di compreso tra 0 e 

10 (21% sul totale delle WISE). Questa percentuale si riduce a circa il 46% nel caso le 

WISE hanno come gruppo target i soli invalidi (n=74) (11% sul totale) e al 36% per le 

WISE che accolgono sia invalidi che senza lavoro (n=140) (16% sul totale). 
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Figura 6. Numero di WISE suddivise in base al numero di collaboratori e al tipo di utenti 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

Nella Figura 7 le 313 WISE del campione vengono suddivise in base alla percentuale di 

collaboratori con formazione socio-educativa sul totale dei collaboratori. È interessante 

notare come, per la categoria degli utenti senza lavoro, nel 10% dei casi (n=10) non sono 

presenti collaboratori con formazione socio-educativa. Ciò può essere ricondotto al fatto 

che questa tipologia di utenti necessita in misura minore di un accompagnamento socio-

educativo rispetto alle altre categorie di utenti target. Il 59% delle WISE (n=23 + 21) che 

hanno come utenti target i soli invalidi presentano una percentuale di personale con 

formazione socio-terapeutica compresa tra il 40% e l’80%. Globalmente, nel 63% delle 

WISE, i collaboratori con formazione socio-educativa rappresentano una parte 

consistente dell’organico, attestandosi tra il 40 e il 100% del totale dei collaboratori. 

Figura 7. Numero di WISE suddivise in base alla percentuale di collaboratori con 

formazione socio-educativa e al tipo di utenti 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

La Figura 8 evidenzia come le WISE che assumono una forma riconducibile a quelle del 

non profit tradizionale (fondazione, associazione, società cooperativa) sono l’85% del 

totale delle WISE elvetiche. Quelle del settore pubblico (ente autonomo di diritto pubblico 

e amministrazione pubblica) sono pari all’8% mentre quelle riconducibili ad una forma 

giuridica tradizionale del for profit (società anonima, società a garanzia limitata, società in 

accomandita o in accomandita per azioni, società in nome collettivo, impresa individuale) 

sono il 7%. 
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Figura 8. Numero di WISE suddivise per tipologia giuridica 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

Globalmente il 32% degli utenti seguiti dalle WISE (n=100) non ricevono alcun salario 

dall’organizzazione. Il 37% (n=115) riceve invece un importo modesto come incentivo 

economico. Il 27% (n=86) riceve un salario che rispecchia indicativamente la loro limitata 

produttività mentre unicamente al 4% degli utenti (n=12) viene corrisposto un salario 

d’uso. In riferimento alla Figura 9 si evince come vi sia una certa affinità tra le WISE che 

assumono una forma giuridica riconducibile a quelle del non profit tradizionale e quelle del 

settore pubblico. Per questi due gruppi circa il 30% delle WISE non versa nessun salario 

agli utenti mentre circa il 40% corrisponde un importo modesto come incentivo 

economico. Unicamente il 3% delle WISE di queste tipologie giuridiche paga un salario di 

mercato ai propri utenti. Le WISE che assumono una forma giuridica riconducibile a quelle 

del for profit tradizionale non remunerano i propri utenti nel 64% dei casi, nel 23% dei casi 

corrispondono un salario che rispecchia indicativamente la limitata produttività degli utenti 

e nel 9% dei casi versano un salario d’uso ai propri utenti. 

Figura 9. Numero di WISE suddivise in base alla tipologia giuridica e al modello 

retributivo principale 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

A livello generale le WISE elvetiche nel 35% dei casi devono restituire totalmente gli 

avanzi d’esercizio all’ente finanziatore, per il 40% solo una parte degli utili deve essere 

ritornato all’ente finanziatore mentre per il rimanente 25% gli avanzi d’esercizio sono 

liberamente disponibili per l’organizzazione. Il grafico esposto in Figura 10 fa riferimento 
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alle sole organizzazioni che hanno un divieto totale o parziale per la distribuzione delle 

eccedenze finanziare ai proprietari (n=289).  

Figura 10. Numero di WISE suddivise in base alla destinazione degli avanzi d’esercizio e 

alla tipologia giuridica 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

La Figura 10 evidenzia come le tipologie giuridiche riconducibili al settore pubblico 

debbano restituire la totalità degli avanzi d’esercizio all’ente finanziatore nel 48% dei casi 

(n=11). Mentre le altre due tipologie giuridiche devono restituire la totalità degli utili 

conseguiti nel 23% dei casi (n=58) per le non profit tradizionali e nel 17% dei casi (n=3) 

per le for profit tradizionali. 

Nella Figura 11 si può osservare come il 14% delle WISE (n=45) presenti una cifra d’affari 

annua di massimo CHF 50'000. Circa il 20% delle WISE (n=62) raggiungono invece una 

considerevole cifra d’affari compresa tra i CHF 500'000 e 1'000'000 mentre ben il 35% 

circa delle WISE (n=46+39+27) vanta un giro d’affari superiore ai CHF 1'000'000. 

Figura 11. Cifra d’affari dalla vendita di prodotti e servizi 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

Interessante notare nella Figura 12 come i contributi cantonali, i contribuiti degli utenti e le 

donazioni/legati vengono indicati da oltre il 54% delle WISE elvetiche come fonti di 

finanziamento. È bene precisare che la Figura 12 non rappresenta l’ammontare delle fonti 

di finanziamento ma evidenzia se una WISE fa capo a quella particolare forma di 

finanziamento. 
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Figura 12. Fonti dei finanziamenti delle WISE 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

A livello generale le WISE elvetiche reputano di avere un grado di autonomia alto rispetto 

all’ente finanziatore nel 61% dei casi (n=191), medio nel 24% dei casi (n=74) e basso nel 

15% dei casi (n=48). Dalla Figura 13 emerge come il 73% delle WISE (n=16) che 

presentano una tipologia giuridica riconducibile al for profit tradizionale reputino di avere 

un grado di autonomia alto rispetto all’ente finanziatore. Questa percentuale scende al 

60% (n=160) per le tipologie giuridiche riconducibili al non profit tradizionale e al 58% 

(n=15) per quelle del settore pubblico. Interessante notare come la percentuale di WISE 

che si reputa poco autonoma rispetto all’ente finanziatore non differisce di molto tra le tre 

tipologie giuridiche e si attesta a circa il 15%. 

Figura 13. Numero di WISE suddivise secondo il grado di autonomia rispetto all’ente 

finanziatore e alla tipologia giuridica 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

 

2.3. Diverse classificazioni delle WISE elvetiche 

Vista la diversità di WISE presenti sul territorio elvetico alcuni autori hanno cercato di 

classificare le WISE in tipologie ben definite. A questo scopo Dunand (2012) ha 
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identificato tre tipologie di WISE, che rispondono ai bisogni di reinserimento di diverse 

categorie di persone in Svizzera, e sono: 

- le imprese che hanno come gruppi target di utenti le persone andicappate che dalla 

fine degli anni 2000 si sono avvicinate alle strutture d’inserimento passerella; 

- le imprese passerella che sono state fondate specificatamente per permettere alle 

persone che fanno capo all’aiuto sociale di limitare o sopprimere questo aiuto; 

- le imprese che offrono misure attive per il reintegro nel mercato primario del lavoro 

delle persone in disoccupazione. Di conseguenza, saranno meno lontane dal 

mercato del lavoro primario rispetto a coloro che fanno capo all’aiuto sociale. 

Questa categorizzazione, che si focalizza maggiormente sulla tipologia di svantaggio della 

persone in reinserimento, a livello pratico non è così ben definita. Infatti, diverse WISE 

offrono, se non tutte, almeno due delle misure sopra descritte. Questo viene evidenziato 

anche dall’analisi cluster svolta nell’ambito del progetto di ricerca INSOCH, e riassunta qui 

di seguito. Adam et al. (2014) sulla base dell’analisi statistica identificano quattro gruppi di 

WISE a livello elvetico: 

- il primo gruppo è rappresentato da WISE che seguono unicamente utenti invalidi 

che percepiscono una pensione di invalidità. Queste imprese assumono la forma 

giuridica di fondazione o di associazione e sono state fondate prima del 1990. La 

loro dimensione, considerando i costi operativi e il numero di utenti seguiti, può 

essere considerata da medio a grande. Presentano inoltre dei ricavi limitati derivanti 

dalla produzione e vendita di beni servizi; 

- il secondo gruppo è rappresentato da imprese che seguono persone senza lavoro e 

assumono prevalentemente la forma giuridica della fondazione o dell’associazione 

(68% dei casi). Vi sono però anche delle forme giuridiche tipiche delle società di 

capitali (18%) e delle organizzazioni del settore pubblico (14%). In media sono 

WISE di più recente costituzione e più piccole rispetto al primo gruppo. Anche in 

questo caso i ricavi provenienti dalla produzione e vendita di beni e servizi sono 

limitati; 

- il terzo gruppo ha come gruppi di utenti target sia persone invalide che disoccupati 

di lunga durata oppure solo invalidi. Le forme giuridiche utilizzate sono 

principalmente quelle delle imprese di capitali (51%) con una minoranza di 

associazioni e fondazioni (20%). L’anno di costituzione è abbastanza eterogeneo 

(alcune costituite prima del 1990 altre dopo il 2000). La loro dimensione è 

relativamente grande e presentano dei ricavi dalla vendita di prodotti e servizi 

elevati; 

- il quarto gruppo è rappresentato da WISE che seguono sia utenti invalidi che 

disoccupati di lunga durata e che assumono la forma giuridica delle fondazioni o 
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delle associazioni. La dimensione può essere considerata grande come pure il 

livello di ricavi realizzato tramite la vendita di prodotti e servizi, che risulta elevato. 

In questo contesto, il panorama delle WISE elvetiche si è sviluppato in modo molto 

variegato e complesso. Vi coesistono diverse definizioni e sono presenti molteplici attori 

che operano sotto il termine di impresa sociale. Le barriere culturali e linguistiche hanno 

spesso reso difficile la collaborazione tra gli attori attivi in questo campo. Di conseguenza, 

un concetto unico di impresa sociale riconosciuto a livello nazionale non è ancora stato 

sviluppato (Gonin & Gachet, 2014 e CRIEC, 2012). Inoltre, la mancanza di un quadro 

giuridico specifico, la diversità delle realtà economiche cantonali, le diverse politiche 

pubbliche locali e i differenti attori pubblici e privati, hanno portato alla nascita di modelli e 

forme diverse di impresa sociale (Bernasconi, 2013; UFAS, 2013) che assumo varie 

forme giuridiche. Queste spaziano dalle fondazione alle associazioni fino alle società a 

garanzia limitata o alle società anonime. Le forme giuridiche prevalenti sono le 

associazioni e le fondazioni (Crivelli et al., 2012; Adam et al., 2014; Gonin & Gachet, 

2014). Questo è dovuto in particolar modo “alla genesi particolare delle imprese sociali in 

Svizzera, molte delle quali sono nate su iniziativa di promotori di misure attive o in seguito 

alla trasformazione di laboratori protetti” (Crivelli et al., 2012 p. 7). 

 

2.4. L’esperienza di due Cantoni romandi 

In questo contesto, ad oggi, né la Confederazione né i cantoni si sono attivati per definire 

un quadro giuridico che definisca in modo univoco le imprese sociali, così da poterle 

differenziare dalle altre forme organizzative e fornire loro un supporto specifico. Negli 

ultimi anni, riconoscendo la valenza delle imprese sociali nell’affrontare il tema del 

reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, la politica federale ha iniziato ad 

interessarsi al tema. Questo è dimostrato da un postulato parlamentare depositato da 

Marina Carobbio che chiede di redigere un rapporto sulle imprese sociali in cui si 

illustrino: le differenti forme di imprese sociali, le basi legali cantonali, il numero di persone 

che lavorano nelle imprese sociali e la partecipazione finanziaria della Confederazione e 

degli altri enti pubblici (Carobbio, 2013). Grazie a questo postulato si vorrebbe portare una 

maggior chiarezza sul mondo delle imprese sociali elvetiche, cercando di migliorarne il 

riconoscimento sia da parte dei cantoni che da parte della Confederazione.  

 

È interessante evidenziare come due Cantoni elvetici, Neuchâtel e Vallese, nell’ambito 

dell’aiuto sociale hanno proposto delle definizioni puntuali di WISE (non si esclude però 

che altri cantoni elvetici abbiano introdotto misure simili). Per i cantoni è possibile definire 

dei criteri precisi nell’ambito dell’aiuto sociale in quanto solo quest’ultimo è di competenza 
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cantonale. Al contrario l’assicurazione disoccupazione e l’assicurazione invalidità sono di 

competenza Federale. Solamente la gestione viene delegata ai singoli cantoni.  

Stabilendo dei parametri specifici che definiscono le imprese sociali questi due cantoni 

hanno voluto distinguerle dalle organizzazioni che si occupano di valutazione della 

capacità lavorativa, da quelle che si occupano di riqualificazione e da quelle che sono 

puramente d’occupazione (atelier protetti). L’aiuto sociale di questi cantoni è così in grado 

di attribuire alle giuste organizzazioni le persone che necessitano di un sostegno al 

reintegro nel mercato del lavoro primario.  

 

L’esperienza del Canton Neuchâtel (Bernasconi, 2013) 

Nel 2011 il Canton Neuchâtel, riconoscendo nelle imprese sociali un mezzo adeguato per 

rispondere in modo efficace all’aumento di richieste di supporto presso gli uffici dell’aiuto 

sociale, nel 2011 ha lanciato un’esperienza pilota per combattere l’esclusione dal mercato 

del lavoro delle persone svantaggiate. I criteri definitori delle imprese sociali, identificati 

dal Canton Neuchâtel, si possono riassumere come segue: le imprese sociali devono 

essere attive con una produzione di beni o servizi sul mercato e di conseguenza disposte 

ad assumersi un grado significativo di rischio economico. Oltre a questo devono essere 

imprese senza scopo di lucro, con l’obiettivo di reintegrare le persone che beneficiano 

dell’aiuto sociale. Questo comporta l’impiego di persone che possono presentare una 

produttività ridotta. Visto il livello di rischio economico assunto, lo stato e i comuni, a fronte 

di un contratto a tempo indeterminato tra l’impresa e la persona, assicurano un 

finanziamento che compensa la ridotta produttività delle persone nella misura del 50%. I 

salari offerti sono pari a quelli pagati dal mercato del lavoro primario, mentre i settori di 

attività sono di principio di nicchia, quei settori che non permettono quindi dei rendimenti 

sufficienti alle imprese private. Nel caso in cui un’impresa sociale sia in concorrenza con 

altre imprese private “tradizionali”, i prezzi offerti dovranno essere quelli di mercato, così 

da non creare dumping sui prezzi. 

L’esperienza del Canton Neuchâtel presenta un duplice obiettivo: quello di aiutare i 

beneficiari dell’aiuto sociale nell’integrazione ma anche quello di ridurre le uscite 

dell’ufficio degli aiuti sociali. Visti i risultati positivi dell’esperienza pilota il Cantone ha 

deciso di proseguire su questa via cercando nuove collaborazioni con ulteriori imprese 

sociali.  

 

L’esperienza del Canton Vallese (Darioli, 2013) 

Anche il servizio dell’aiuto sociale del Canton Vallese ha definito dei criteri per distinguere 

le imprese sociali dalle altre forme organizzative attive nell’inserimento professionale e 

sociale.  
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L’impresa sociale per essere definita tale dall’aiuto sociale del Canton Vallese deve: 

- coprire almeno il 60% dei costi complessivi dell’impresa sociale (compresi gli 

ammortamenti sugli investimenti) attraverso la produzione e vendita di beni e 

servizi; 

- l’impresa opera sul mercato primario ed è soggetta alle regole della concorrenza; 

- i salari versati agli utenti sono paragonabili a quelli in uso nel settore e nella regione; 

- l’impresa deve poter presentare una rendicontazione dove emerge chiaramente che 

i costi di produzione sono sostenuti dalle attività di produzione e vendita di prodotti e 

servizi mentre i costi legati alla riqualifica e sono finanziati dal settore pubblico. 

Il Canton Vallese ha definito una procedura chiara per poter verificare se 

un’organizzazione può essere ritenuta un’impresa sociale. Essa si basa sulla 

presentazione da parte dell’impresa sociale di un business plan al servizio dell’aiuto 

sociale, che deve essere verificato da un ente esterno. Questo documento deve 

dimostrare che almeno il 60% dei costi proviene dall’attività svolta sul mercato. Inoltre, le 

imprese sociali devono assumere personale che beneficia dell’aiuto sociale o in 

disoccupazione, devono corrispondere un salario di mercato e dare la preferenza alle 

persone sopra citate in caso si dovesse liberare un posto fisso all’interno dell’impresa 

stessa.  

Benché i criteri sopra definiti sono piuttosto semplici, le sfide che ne derivano lo sono 

meno. Rispetto al salario di mercato ad esempio, la sfida principale riguarda la 

determinazione del grado di incapacità al lavoro, specialmente per le persone disoccupate 

o che fanno capo all’aiuto sociale. Infatti, al contrario delle persone al beneficio 

dell’assicurazione invalidità, queste persone non hanno subito un processo di valutazione 

della loro capacità lavorativa e di conseguenza diventa difficile stabilire che parte del 

salario debba essere coperto dal mercato e quale parte dall’ente sussidiante. Si necessita 

quindi un processo di valutazione, esterno all’impresa sociale, così da definire il grado di 

incapacità lavorativa.  

 

Conclusione 

L’esperienza positiva dei due cantoni evidenzia come l’adozione di un quadro legislativo 

specifico per le WISE porti dei benefici a quest’ultime che si riflettono poi sia sul Cantone 

sia sui beneficiari delle prestazioni erogate dalla WISE. 

L’introduzione di un quadro legislativo unico a livello Nazionale potrebbe quindi garantire 

da un lato un miglior riconoscimento delle WISE elvetiche e dall’altro porre le basi per 

permettere a quest’ultime di svilupparsi e crescere fornendo quei servizi utili ad affrontare 

in modo efficace ed efficiente il crescente problema del reinserimento professionale delle 

persone svantaggiate. Questo quadro legislativo dovrebbe, tra le altre cose, tenere in 
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considerazione la necessità di sviluppo di innovazioni sociali in grado di affrontare 

efficacemente i problemi sociali legati al reintegro professionale delle persone 

svantaggiate nel mercato del lavoro primario.  

 

3. MODELLO CONCETTUALE PER LO SVILUPPO DI INNOVAZIONE SOCIALE 

NELLE WISE 

Nella prima parte del seguente capitolo si approfondisce il concetto di innovazione sociale 

e la sua rilevanza per le WISE. Nella seconda parte si definisce un modello concettuale di 

riferimento così da poter interpretare le WISE in un’ottica di innovazione sociale.  

 

3.1. Definizione di innovazione sociale 

Prima di definire un modello concettuale di riferimento per interpretare le imprese sociali 

in un’ottica di innovazione è opportuno definire cosa si intende per innovazione e per 

innovazione sociale. Per innovazione si intende un atto di creatività economica 

(Schumpeter, 1962), ovvero trasformare un’idea o un’invenzione in qualche cosa che 

risulti economicamente vincente sia per l’azienda sia per il mercato. Questa definizione di 

innovazione implica che il produrre semplicemente qualche cosa di nuovo (un’idea o 

un’invenzione) non è sufficiente per poter essere definito innovazione. Il prodotto o 

servizio sviluppato deve anche produrre dei risultati economicamente positivi. Questi 

possono manifestarsi in diversi modi: per l’azienda in un aumento della cifra d’affari o del 

profitto, per il mercato in un risparmio per una data qualità, in una migliore qualità o in 

qualche cosa di completamente nuovo. 

Leadbeater (2007) puntualizza come tutte le forme di innovazione coinvolgono 

l’applicazione di nuove idee, o l’applicazione di idee già esistenti in modi nuovi, per 

concepire soluzioni migliori ai nostri bisogni. L’attività di innovazione è invariabilmente 

cumulativa e collaborativa. Attraverso di essa si formano le idee, vengono testate, rifinite, 

sviluppate e applicate. L’innovazione sociale applica questo pensiero ai bisogni sociali, 

come ad esempio l’educazione o la salute, a questioni di disuguaglianza o di integrazione 

(Leadbeater, 2007). L’innovazione sociale può quindi essere intesa come qualsiasi 

soluzione nuova, utile e volta al soddisfacimento di un bisogno sociale o alla risoluzione di 

un problema sociale. Quest’ultima deve essere migliore delle soluzioni o degli approcci 

esistenti (ovverosia più efficace, efficiente, sostenibile o giusta) e il valore da essa creato 

(beneficio) deve aumentare, primariamente per la società nel suo insieme piuttosto che 

per i singoli individui (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008). Essa non deve forzatamente 

essere originale, ma deve essere nuova per l’utilizzatore, per il contesto, per la sua 
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applicazione o per l’organizzazione (Phills et al., 2008). L’innovazione sociale, per poter 

essere definita tale, deve sapersi imporre e resistere nel tempo (Bethmann, 2014) come 

qualsiasi altra forma di innovazione. Nella definizione di innovazione sociale si può notare 

come l’elemento centrale, che differisce dalla definizione di innovazione, sia il valore 

creato. Per l’innovazione riguarda il valore economico mentre per l’innovazione sociale 

riguarda un beneficio maggiore, da non intendersi in termini monetari ma in termini di 

benessere sociale. Come ribadito da Borzaga & Bodini (2012), basandosi sul lavoro di Pol 

& Ville (2009), l’innovazione sociale comprende tre distinte tipologie: l’innovazione sociale 

che deve venir sussidiata, quella “bifocale” che genera si beneficio per la società ma 

anche profitto e quella “economicamente sostenibile”, che genera quindi un ritorno 

finanziario sufficiente a coprire i costi dei fattori di produzione, senza peraltro essere 

profittevole. Viste queste caratteristiche si può affermare che le imprese sociali, per loro 

natura, tenderanno a sviluppare maggiormente innovazioni sociali sussidiate o 

economicamente sostenibili (Borzaga & Bodini, 2012).  

Analizzando le WISE attraverso la definizione di innovazione sociale è possibile 

evidenziare i seguenti punti: l’attività svolta dalle WISE ha rappresentato un approccio 

nuovo al problema dell’esclusione dal mercato del lavoro primario che andava 

manifestandosi sempre più in Europa agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso. Questo 

nuovo approccio si è dimostrato in grado di resistere nel tempo e di portare benefici alla 

società in genere sia attraverso la reintegrazione delle persone svantaggiate, sia grazie 

all’attività svolta da queste persone che, spesso, è impiegata a supporto di altri bisogni 

sociali. Si è inoltre rivelata migliore delle soluzioni precedentemente adottate in quanto 

permette alle persone di confrontarsi con un mercato del lavoro reale, anche se in parte 

protetto. Richiede quindi richiede un approccio di mercato con dei livelli di efficienza e di 

qualità, sempre tenendo conto delle limitazioni fisiche o psicologiche delle persone, pari a 

quelli richiesti nel mercato primario del lavoro. 

Si può quindi concludere che le WISE siano il prodotto di un’innovazione sociale. 

 

3.2. Descrizione delle variabili che compongono il modello 

Appurato come le WISE siano delle realtà nate grazie ad un’innovazione sociale, bisogna 

però interrogarsi su come queste realtà possano produrre ulteriori innovazioni sociali, in 

modo da portare benefici futuri per la società in generale. Il bisogno di nuove innovazioni 

sociali può nascere sia dall’emergere di nuove problematiche sociali sia da mutamenti 

nelle condizioni quadro attuali. Con questo si vuole sottolineare come una WISE deve 

essere in grado di proporre soluzioni nuove ed innovative che vadano ad affrontare i 

bisogni sociali che, per loro natura, evolvono con l’evolvere della società. Di 
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conseguenza, per un’impresa sociale non è possibile basarsi unicamente su quanto fatto 

in precedenza ma vi è la necessità di adattarsi per cercare di soddisfare i bisogni nel 

modo migliore possibile così da ottenere un elevato ritorno sia per la persona 

svantaggiata sia per la società in genere. Ispirandosi al modello delle sei fasi proposto da 

Murray, Caulier-Grice, & Mulgan (2010) ed illustrato nell’Allegato 1, di seguito si 

espongono i fattori che dovrebbero facilitare lo sviluppo di innovazione sociale all’interno 

delle WISE e quindi apportare maggiori benefici alla società. Nella Figura 14 vengono 

esposti questi fattori in modo grafico per una visione più diretta ed intuitiva del modello. Il 

modello descritto di seguito è da intendersi per un’impresa sociale già esistente. Ciò non 

toglie che può essere applicato, con alcune limitazioni, anche ad idee nuove, emerse 

all’esterno di un’impresa sociale. Infatti, se applicato fin dalla costituzione di un’impresa 

sociale, questo modello potrebbe garantire la capacità dell’impresa sociale di produrre 

non solo quell’innovazione sociale specifica per la quale è nata, ma ulteriori innovazioni 

sociali che potranno avere un impatto positivo sulla società in futuro.  

Nel modello si distinguono due tipologie di fattori abilitanti all’innovazione sociale. Il primo 

è l’aspetto procedurale che dovrebbe condurre allo sviluppo ed implementazione di 

un’innovazione sociale (espresso con il colore giallo in Figura 14). Il secondo riguarda 

maggiormente gli aspetti decisionali interni all’impresa sociale (espresso con il colore 

verde nella Figura 14). Questi due aspetti si supportano vicendevolmente nello sviluppo di 

innovazione sociale. 

Di seguito verranno delineate le caratteristiche delle componenti di questi due fattori. 

 

Assetto di Governance 

L’assetto di governo dato all’impresa influenza la capacità dell’impresa sociale di produrre 

innovazione sociale. Per definire l’assetto di governo che permette ad una WISE di 

sviluppare innovazione sociale è importante prestare attenzione ai seguenti punti. 

Il governo delle imprese sociali passa attraverso due organi distinti:  

- l’assemblea dei membri dell’organizzazione che viene chiamata, di regola una volta 

all’anno, ad approvare o meno il lavoro svolto dal consiglio di amministrazione e a 

proporre nuove iniziative o idee;  

- il consiglio di amministrazione che si occupa della gestione strategica 

dell’organizzazione oltre che dell’applicazione di quanto deciso dall’assemblea.  

Visto come le imprese sociali richiedono la capacità di gestire un’organizzazione orientata 

sia al non profitto sia al mercato (Fowler, 2000), è necessario poter contare su di una 

gestione che tenga in giusta considerazione questi aspetti. Ciò comporta per le WISE un 

assetto di governo diversificato. Se da un lato è possibile contare su di un’assemblea dei 

membri democratica, basata sul concetto di “una testa, un voto”, dall’altro è importante 
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avere un consiglio direttivo reclutato non solo sulla base della rappresentanza o degli 

interessi dei gruppi dell’assemblea dei membri, ma anche in base alle capacità ed 

esperienze in ambito sia sociale che di business (Doherty, Thompson, & Low, 2006). 

Grazie alla rappresentanza diversificata sarà possibile definire una visione ed una 

missione in grado di unire i due obiettivi (sociale ed economico) in modo efficace ed 

efficiente. Sarà possibile delineare un percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi e 

nel contempo incentivare anche la nascita di idee per sviluppare innovazione sociale. 

Covey (1993) afferma che l’origine della creatività e dell’innovazione è strettamente legata 

ad una visione e ad una missione comune e condivisa, focalizzate sul futuro. 

Oltre ad una corretta definizione della visione e della missione è quindi importante che i 

collaboratori e gli stakeholder dell’organizzazione ne vengano resi partecipi. In questo 

modo sarà possibile individuare eventuali scostamenti tra la situazione attuale e gli 

obiettivi posti dalla missione e visione e, se fosse il caso, definire un percorso che vada a 

colmare questo scostamento (Martins & Terblanche, 2003) anche attraverso idee nuove e 

innovative. 

Il consiglio di amministrazione dell’impresa sociale, contrariamente all’assemblea dei 

membri, dovrebbe essere maggiormente direttivo e meno partecipativo, vista la 

complessità che le imprese sociali devono affrontare (Doherty, Thompson, & Low, 2006). 

Uno dei compiti di questa forma di gestione dovrebbe essere quello di incentivare lo 

sviluppo di idee, con potenziale di innovazione sociale, provenienti sia dal basso sia 

dall’esterno della WISE. In seguito sarà compito del consiglio di amministrazione, o di un 

organo preposto a questo scopo, di vagliare queste idee sulla base della visione, della 

missione e della strategia della WISE. In questo modo sarà possibile ridurre, almeno in 

parte, i rischi in particolar modo quelli derivanti dall’introduzione di un’innovazione sociale 

di tipo radicale.  

Un aspetto centrale riguarda la consapevolezza e la volontà da parte del consiglio di 

amministrazione di sviluppare innovazione sociale. Dovesse mancare sarebbe più difficile, 

anche se non impossibile, produrre innovazione sociale.  

 

Management delle WISE 

Il management, essendo il tassello tra l’attività quotidiana e l’organo di governo, 

rappresenta una parte fondamentale dell’impresa sociale. Infatti è suo il compito di 

tradurre in pratica la strategia aziendale e di rendere partecipi tutti i collaboratori riguardo 

alla visione e alla missione dell’impresa sociale. Il management, attraverso un appropriato 

stile di conduzione, che deve adeguarsi alla singola impresa sociale e tenere conto del 

contesto, del settore, della dimensione, del grado di maturità dell’impresa e dei prodotti, 

dei collaboratori, del tipo di utenti e di molteplici altri fattori, sarà inoltre in grado di favorire 
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la nascita e lo sviluppo di innovazioni sociali. Il management delle imprese sociali dovrà 

però essere consapevole dell’importanza di favorire la nascita e lo sviluppo di innovazioni 

sociali e dovrà quindi supportarla ed incentivarla con mezzi adeguati. Il ruolo del 

management rientra in vario modo nei punti seguenti. 

 

Rendicontazione 

Le imprese sociali devono rendere conto del loro operato alla società in generale e non solo 

ai proprietari come nelle imprese “tradizionali”. Questo comporta una maggior responsabilità, 

in particolar modo legata alla divulgazione delle informazioni sui controlli di gestione (Gray, 

1997 in Bagnoli & Megali, 2009) che deve essere il più trasparente possibile. In questo senso 

i controlli di gestione e i relativi sistemi di misurazione sono i principali strumenti che 

garantiscono la disponibilità di dati e informazioni, volti ad una comunicazione responsabile 

(Bagnoli & Megali, 2009). Per riuscire in questo intento è opportuno adottare un sistema di 

controllo basato sulle tre aree di riferimento per la gestione di una WISE. Queste sono 

direttamente legate ai loro obiettivi e sono (Barman, 2007):  

- il controllo dell’area economico finanziaria, ovvero la contabilità finanziaria e quella 

analitica; 

- un controllo basato sui risultati, che misuri quindi l’efficacia dell’impresa sociale; 

- la legittimità istituzionale. 

Il controllo dell’area economico finanziaria avviene attraverso il sistema della contabilità 

finanziaria opportunamente configurato e, in particolar modo, attraverso la presentazione 

di un bilancio destinato a fornire le informazioni utili relative all’efficienza e alla redditività 

della WISE. Per completezza di informazioni è però necessario dotarsi anche di un 

sistema di contabilità analitica. Questo permette, da un lato di individuare il costo proprio 

associato ai prodotti o servizi offerti (Gray, 1997) e dall’altro di fornire delle informazioni 

puntuali riguardo alla produttività degli utenti che lavorano nella WISE, distinguendo tra 

tempo di lavoro e tempo dedicato alle attività derivanti dallo svantaggio della persona 

(Adam et al., 2014).  

Il controllo basato sui risultati è volto alla verifica della capacità della WISE di rispondere 

in modo efficace all’obiettivo sociale perseguito. La misura di questo parametro include 

analisi quantitative e qualitative, volte all’identificazione e valutazione dei benefici che 

traggono gli utenti dell’impresa sociale come pure relativi agli impatti della stessa sulla 

società in generale. I risultati di questi controlli sono una fonte informativa importante per 

la divulgazione di quanto svolto dall’impresa sociale, di regola condotta attraverso il 

rapporto di attività annuale (Gray, 1997). 

Per quanto attiene al controllo della legittimità della WISE questo, di regola, avviene 

attraverso (Barman, 2007): 
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- la verifica del rispetto delle leggi nazionali ed internazionali;  

- il controllo della congruenza tra le attività, i risultati e gli obiettivi. Per gli obiettivi 

bisogna considerare non solo quelli definiti dall’impresa sociale ma anche quelli 

definiti dall’ente finanziatore o da altri stakeholder. 

Poter contare su di un sistema contabile e di misurazione dei risultati efficace ed efficiente 

permette alle WISE di valutare in modo più preciso la bontà di un’innovazione sociale. 

Espresso diversamente sarà possibile, attraverso questo sistema, produrre dei dati 

oggettivi e affidabili per la presa delle decisioni anche in ambito di innovazione sociale.  

 

Fonti di finanziamento 

È importante che le fonti di finanziamento in un’impresa sociale siano diversificate e ben 

bilanciate tra loro. Le due fonti principali di finanziamento nelle WISE sono il mercato 

(attraverso la vendita di prodotti e servizi) e i finanziamenti statali. Vista la dualità di 

obiettivi perseguiti dalle WISE (aspetto sociale e finanziario), le fonti di finanziamento 

possono intervenire come bilancia per favorire il perseguimento di entrambi gli obiettivi in 

modo efficace. Infatti, se una WISE fosse orientata troppo al profitto, potrebbe verificarsi 

la tendenza ad assumere solo le persone con degli svantaggi minori che hanno quindi 

una produttività superiore. Questo potrebbe inoltre limitare la volontà da parte della WISE 

di reinserire queste persone nel mercato primario del lavoro, venendo quindi meno al 

proprio obiettivo sociale (Defourny & Nyssens, 2010b). D’altro canto se le WISE fossero 

finanziate in larga misura tramite sussidi statali questi potrebbero ridurre la volontà della 

WISE di perseguire l’obiettivo finanziario. Ciò potrebbe causare un allontanamento delle 

attività svolte dalla WISE rispetto a quanto richiesto dal mercato, comportando una 

maggiore difficoltà di reinserimento delle persone svantaggiate nel mercato primario del 

lavoro (Defourny & Nyssens, 2010b). Inoltre, una WISE che fa affidamento su un elevato 

livello di finanziamenti statali, sarà meno flessibile quando dovrà effettuare nuovi 

investimenti. Visto che le WISE operano in un’ottica di mercato, devono essere in grado di 

rispondere velocemente ai cambiamenti che si verificano nell’ambiente esterno 

all’impresa. La richiesta del permesso allo Stato per l’utilizzo di fondi allunga i tempi di 

risposta e, di conseguenza, la capacità della WISE di rimanere competitiva sul mercato. 

Poter disporre in modo libero di parte del capitale della WISE permette inoltre di dedicarlo 

a progetti innovativi che altrimenti non verrebbero probabilmente approvati dall’ente 

finanziatore visti i rischi elevati e con esiti incerti. 

Nonostante sia difficile stabilire la giusta combinazione tra finanziamento statale e ricavi 

da vendita è facile capire che il livello di copertura dei costi operativi debba essere 

garantito attraverso la vendita di prodotti e servizi, mentre lo stato si dovrebbe prendere a 

carico i costi derivanti dalla ridotta produttività dei lavoratori svantaggiati. Questo sembra 
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essere il modello che a livello accademico sta guadagnando maggior consenso (Avilés & 

Ferrari, 2015). 

 

Mercato 

Le WISE possono essere attive in uno o più settori di attività a dipendenza della loro 

dimensione, della tipologia di utenti target (diversificata o focalizzata), delle caratteristiche 

del mercato e del territorio, etc. Una WISE che diversifica i settori di attività sarà in grado 

di rispondere in modo più efficace ai problemi sociali dei propri utenti. Infatti, avendo più 

settori di attività, sarà possibile trovare la migliore collocazione, in base alle competenze, 

ai desideri e alle capacità lavorative del singolo utente. Inoltre, la diversificazione su più 

settori permette alle WISE di sviluppare molteplici competenze derivanti dai vari settori e 

dai differenti bisogni degli utenti attivi in questi settori. Condividendo queste competenze 

all’interno dell’organizzazione potrebbe favorire lo sviluppo di nuove idee grazie alla 

compartecipazione di attività svolte in questi settori. Importante, per far sì che questo 

avvenga, è creare un ambiente di lavoro che permette la comunicazione tra i dipendenti 

(sia svantaggiati che non) dei vari settori di attività. 

 

Analisi dei problemi sociali in modo continuativo 

La base per lo sviluppo di un’innovazione è spesso un’idea. Questa si sviluppa, di regola, 

grazie ad un’esperienza o ad un evento ai quali si viene confrontati e che porta alla luce 

un problema o un bisogno sociale (Murray et al., 2010). Espresso diversamente, il punto 

di partenza di un’innovazione è l’individuazione di un bisogno non soddisfatto e l’idea di 

come questo bisogno possa essere colmato (Mulgan, 2006). L’opportunità di creare 

innovazioni sociali deriva dal fatto che vi sono delle necessità che non vengono 

adeguatamente servite dal mercato o dallo stato (Mulgan, 2006). Le WISE devono quindi 

monitorare in modo continuativo il panorama dei bisogni sociali così da identificare 

tempestivamente le nuove necessità, che sorgono spontaneamente con l’evolvere della 

società. Inoltre, bisogna focalizzarsi anche sui bisogni già esistenti ma che non sono 

visibili o che si pensa non siano affrontabili (Murray et al., 2010). Infatti in queste ultime 

due categorie si cela un forte potenziali di innovazione sociale. Questo monitoraggio viene 

facilitato dal coinvolgimento di molteplici attori attivi in vari ambiti, definito approccio multi-

stakeholder, ed esposto nel punto seguente. 

 

Approccio multi-stakeholder 

Prima di definire questo particolare approccio è utile specificare cosa si intente per 

stakeholder: nella visione di Freeman (2010) si tratta di qualsiasi gruppo o individuo che 

può influenzare o è influenzato dal raggiungimento dello scopo dell’organizzazione. Tutte 
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le organizzazioni, dal pubblico al privato, hanno degli stakeholder che possono operare o 

subire una qualche forma di influenza (Thompson, 2011). Questi però, di regola non 

vengono coinvolti nella presa di decisioni da parte delle organizzazioni. L’approccio delle 

imprese sociali, e del terzo settore in generale, è stato quello di coinvolgere gli 

stakeholder nella presa di decisioni all’interno dell’organizzazione (Pestoff, 1995). Per le 

imprese sociali si possono identificare varie tipologie di stakeholder, anche se non tutte 

vengono obbligatoriamente coinvolte: dipendenti (sia svantaggiati che non), consumatori, 

autorità pubbliche, comunità locali, volontari, donatori, altre imprese sociali o 

organizzazioni del terzo settore, aziende private, clienti e altre categorie che hanno 

relazioni o specifici interessi con l’impresa sociale (Campi et al., 2006).  

Questa vasta gamma di attori, attivi in diversi ambiti o settori, rende possibile alle WISE lo 

sviluppo di un ampio network in grado di collegare i diversi stakeholder e facilitare in 

questo modo lo sviluppo di innovazione sociali (Murray et al., 2010), tramite la 

condivisione di esperienze, idee etc. Questa compartecipazione sarà tanto più efficace 

quanto più gli stakeholder saranno coinvolti nella WISE e potranno esprimere liberamente 

le loro idee. Ciò avviene principalmente attraverso il loro coinvolgimento nella presa delle 

decisioni. 

L’inclusione degli stakeholder nel processo decisionale può avvenire in due modi distinti: 

attraverso l’assemblea dei soci o direttamente tramite il consiglio di amministrazione. Il 

coinvolgimento attraverso l’assemblea dei soci determina un impegno ed un grado di 

potere limitato, denotando un interesse non troppo marcato dello stakeholder nella WISE. 

Contrariamente, l’inserimento nel consiglio di amministrazione evidenzia un interesse più 

marcato da parte dello stakeholder che, di conseguenza, ottiene maggior potere 

decisionale. 

Le ragioni per le quali gli stakeholder partecipano alla presa di decisioni dell’impresa 

sociale sono varie. Da una parte vi è la volontà di assicurare la stabilità e le risorse 

dell’organizzazione. Secondo Middleton (1987 in Defourny & Nyssens, 2010b) è così 

possibile assicurare meglio le risorse strategiche, intese come riconoscimento da parte 

della società e come risorse finanziarie; come pure accelerare gli aggiustamenti interni 

necessari per affrontare i cambiamenti esterni, riducendo i vincoli e influenzando le 

condizioni esterne così da favorire l’organizzazione. Un'altra ragione per avere una 

struttura di governo composta da molteplici stakeholder riguarda la possibilità di meglio 

gestire la combinazione del duplice obiettivo insito nelle WISE. Evers (2001) suggerisce 

che le diverse categorie di stakeholder coinvolte nel processo decisionale, sono un valido 

strumento per gestire la “bilancia” derivante dagli obiettivi multipli e divergenti. In aggiunta 

sono uno strumento valido per salvaguardare l’impegno nel perseguire tutti gli obiettivi. Un 

altro aspetto da considerare per quanto riguarda il coinvolgimento di più stakeholder è 
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legato ai costi e ai benefici del loro coinvolgimento. Hansmann (2009 in Defourny & 

Nyssens, 2010b) distingue tra i costi delle contrattazioni di mercato e i costi legati alla 

proprietà. Includere gli stakeholder nella proprietà dell’impresa sociale, specialmente per 

le WISE, potrebbe ridurre i costi derivanti dalle contrattazioni di mercato. Ad esempio, un 

cliente che partecipa alla proprietà dell’impresa sociale favorirà quest’ultima quando si 

tratterà di decidere l’attribuzione di un dato lavoro che può essere svolto dall’impresa 

sociale. La moltitudine di stakeholder potrebbe però anche causare un aumento dei costi 

legati alla proprietà, in particolare quelli legati al processo decisionale. Infatti, avendo 

molteplici stakeholder, la probabilità che questi abbiano interessi divergenti cresce e, se 

questo dovesse capitare, il processo decisionale potrebbe allungarsi, causando potenziali 

ritardi nell’implementazione di decisioni strategiche e, di conseguenza, aumentando i costi 

per l’impresa sociale.  

 

Moltitudine di competenze 

Grazie ad un approccio che coinvolge molteplici stakeholder provenienti da diversi ambiti 

l’impresa sociale può avvalersi di una moltitudine di competenze. Questo può facilitare la 

presa di coscienza della necessità di coinvolgere altri stakeholder con competenze 

specifiche qualora assenti ma necessarie per un’efficiente conduzione della WISE. Viene 

così creato un circolo virtuoso di autosostegno.  

Queste persone o enti, essendo coinvolti direttamente nell’impresa sociale, hanno un 

interesse nell’assicurare che l’impresa affronti i bisogni sociali in modo efficace. Questo 

coinvolgimento spinge gli stakeholder attivamente coinvolti a fornire il proprio contributo 

portando le loro competenze negli specifici ambiti. È utile in questo contesto distinguere 

due tipologie di stakeholder che possono venire coinvolti nella presa di decisioni: gli 

stakeholder esterni all’impresa sociale (ad esempio clienti, fornitori, uffici statali, etc.) e 

quelli interni che si occupano dell’attività operativa dell’impresa sociale (personale tecnico, 

utenti, personale amministrativo e operatori sociali). Per quanto attiene alla moltitudine di 

competenze, questa distinzione è importante in quanto per la prima tipologia il contributo 

avverrà con un’ottica esterna all’impresa mentre per la seconda sarà un’ottica interna. Ciò 

favorisce lo sviluppo di idee diverse che vanno condivise per valutarne la bontà. Una 

particolare categoria di stakeholder è rappresentata dagli utenti (lavoratori svantaggiati). A 

dipendenza della loro tipologia di svantaggio possono contribuire con idee volte alla 

soluzione dei problemi sociali ai quali sono confrontati oppure, indirettamente, possono far 

emergere problemi sociali non ancora affrontati. L’osservazione durante il lavoro può 

inoltre dar spunto a nuove idee volte all’ottimizzazione del loro reinserimento. Fare in 

modo che queste due tipologie di portatori di interesse possano confrontarsi in ottica di 

generazione di idee permetterà non solo di ampliare il numero di idee generate per 
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affrontare un determinato bisogno o problema sociale ma anche di affrontare i problemi 

con ottiche diverse e quindi di portare soluzioni non convenzionali.  

 

Sviluppo di idee 

Per quanto attiene allo sviluppo di nuove idee, si presuppone che un clima che favorisce 

un certo grado di autonomia e fornisce una combinazione di incentivi intrinseci ed 

estrinseci, contribuisca allo sviluppo di innovazioni (Amabile, 1997). L’effetto di queste 

misure è però direttamente collegato con la disponibilità di informazioni relative al 

problema da risolvere o al bisogno da soddisfare e sulla possibilità di confrontarsi, anche 

in modo competitivo, con vari colleghi che condividono gli stessi obiettivi (Mumford, 2000). 

Questo confronto può rivelarsi maggiormente proficuo se avviene tra collaboratori con 

funzioni diverse o tra i collaboratori e gli altri stakeholder descritti sopra. Grazie a questo 

confronto si potranno inoltre combinare diverse conoscenze, risorse e/o soluzioni a vecchi 

problemi in modo nuovo così da produrre innovazione sociale (Goldstein, Hazy, & 

Silberstang, 2010).  

Sarà così più probabile produrre idee nuove, che escano dagli schemi predefiniti e 

affrontino i problemi in modo nuovo. Questo può essere supportato da diversi strumenti 

come per esempio coinvolgere dei coach al fine di stimolare e favorire l’emergere di idee 

creative; partecipare ad eventi e conferenze (ciò permette anche di creare relazioni e 

mantenersi aggiornati), etc.. Secondo Mulgan (2006), un altro approccio che permette di 

generare idee per risolvere dei problemi sociali è quello di parlare e di ascoltare le 

persone direttamente confrontate con dei problemi sociali. In questo modo è possibile 

capire i loro reali bisogni e insoddisfazioni. Mulgan parte dal presupposto che le persone 

siano competenti nell’interpretare le loro vite e nel risolvere i loro problemi. Questo 

dovrebbe quindi facilitare lo sviluppo di innovazioni sociali. Riuscire ad integrare i due 

metodi appena descritti potrebbe portare al miglior sistema per affrontare in modo efficace 

i problemi sociali. Le idee generate vanno poi selezionate in modo da portare solo quelle 

che hanno una maggiore probabilità di successo alla sperimentazione. Questo processo 

di selezione va svolto accuratamente in quanto l’innovazione, specialmente l’innovazione 

sociale, comporta dei rischi intrinseci elevati. Infatti, un fallimento dovuto ad 

un’innovazione sociale non comporta solo una perdita monetaria ma potenzialmente può 

incidere negativamente sia sulla società, sia sugli utenti che stanno utilizzando 

quell’innovazione. Per ridurre questi rischi bisogna quindi selezionare le idee più 

congruenti con la strategia, la missione e la visione dell’impresa e che sfruttino le 

competenze già presenti oppure facilmente acquisibili dall’esterno (Tidd & Bessant, 2013). 

La generazione di idee non assicura però la loro accettazione da parte del management. 

Per ottenere l’approvazione del management è opportuno che queste idee siano in grado 
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di generare dei benefici tangibili e possano essere implementate con costi relativamente 

contenuti all’interno del contesto attuale (Mumford, 2002). 

L’innovazione sociale che emerge dalla generazione di idee può assumere sia la forma 

dell’innovazione radicale sia quella dell’innovazione incrementale. Nel caso l’idea emersa 

rappresenti una scissione netta da quanto fatto finora, allora è riconducibile 

all’innovazione radicale. Se invece l’idea comporta dei miglioramenti da apportare a quello 

che già esiste, senza modificarne in modo marcato lo scopo, allora si tratta di 

un’innovazione incrementale.  

 

Open innovation 

Per open innovation si intende l’utilizzo di conoscenze interne ed esterne 

all’organizzazione con lo scopo di accelerare l’innovazione interna all’organizzazione o, 

rispettivamente, espandere i mercati per utilizzare all’esterno le innovazioni generate 

internamente. Questo paradigma presuppone che le organizzazioni possano e debbano 

utilizzare sia idee interne sia esterne per creare innovazione (Chesbrough, 

Vanhaverbeke, & West, 2006). 

L’open innovation è basata sui seguenti principi: la collaborazione, la condivisione, l’auto-

organizzazione, la decentralizzazione, la trasparenza dei processi e la pluralità di 

partecipanti (Murray et al., 2010). Questo approccio, se adottato dalle WISE, supporta in 

modo sostanziale i punti precedentemente discussi, in quanto permette di creare una 

cultura aperta all’acquisizione di nuove idee attraverso la collaborazione con più attori che 

si interfacciano con l’impresa sociale facilitando quindi l’emergere di innovazione sociale. 

 

Innovazione radicale e cultura del cambiamento 

L’innovazione, specialmente quella radicale comporta un cambiamento che si può 

esprimere nel produrre o servire qualche cosa di nuovo oppure nel fare le cose in modo 

diverso. Questo cambiamento avviene, per forza di cose, all’interno dell’organizzazione. 

Le WISE si trovano così confrontate con la gestione del cambiamento quando 

introducono un’innovazione. Questo può condurre a delle resistenze al cambiamento da 

parte dei collaboratori o da parte degli utenti già presenti nell’impresa. Per le imprese 

sociali diventa così molto importante saper gestire questo cambiamento. Ciò è possibile 

attraverso la cultura aziendale. Più la cultura aziendale è orientata alla flessibilità e ad una 

comunicazione trasparente, più sarà probabile che vi saranno meno resistenze (Kotter, 

1996). Qualora la cultura aziendale non fosse orientata a questi valori, allora bisognerà 

trovare altri metodi per introdurre in modo efficace l’innovazione, evitando o riducendo gli 

impatti negativi della resistenza al cambiamento. La resistenza al cambiamento può 

avvenire su più livelli. Infatti, oltre alla resistenza al cambiamento da parte dei 
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collaboratori vi può essere quella da parte della direzione, se, ad esempio, il cambiamento 

giunge come direttiva da parte del consiglio d’amministrazione. Vista la natura 

partecipativa delle imprese sociali, queste resistenze dovrebbero essere ridotte al minimo 

in quanto, durante la fase decisionale, i cambiamenti vengono discussi ed approvati. Non 

sempre questo succede; diventa quindi importante saperle riconoscere in tempo e attuare 

le misure necessarie per attenuarle.  

Se, grazie alla cultura aziendale, non sono presenti grandi resistenze sarà possibile 

sperimentare direttamente le idee così da valutarne il loro impatto sociale. Altrimenti 

bisognerà cercare di superarle prima di passare alla fase della sperimentazione.  

 

Innovazione incrementale 

L’innovazione incrementale comporta, al contrario dell’innovazione radicale, l’introduzione 

di miglioramenti di lieve entità che non stravolgono quanto già presente nell’impresa. 

Questo, di regola, garantisce una limitata resistenza al cambiamento da parte dei 

collaboratori. In questo modo sarà possibile sviluppare delle innovazioni anche in 

presenza di una cultura avversa al cambiamento. Le modifiche apportate ai processi, ai 

prodotti o ai servizi offerti possono essere immediatamente implementate e 

successivamente valutate per verificarne l’impatto. Nel caso si riscontri un impatto 

positivo, l’innovazione porta quindi dei benefici superiori rispetto alla soluzione 

precedente, allora sarà possibile diffonderla anche ad altre imprese. Se l’innovazione, al 

contrario, non migliora la soluzione precedente allora si tornerà a quest’ultima, eliminando 

quanto di nuovo introdotto. Una terza eventualità riguarda la possibilità che una parte di 

quanto introdotto si riveli positiva ma non l’idea nel suo insieme. Grazie ad un’analisi 

accurata sarà possibile capire cosa non funziona ed agire di conseguenza introducendo 

un nuovo miglioramento continuo che vada a correggere il problema riscontrato oppure a 

mantenere ciò che ha prodotto dei risultati positivi.  

 

Implementazione 

In questa fase le idee vengono testate. Dato che solo poche idee emergono già 

completamente formate, e che solo poche di esse sopravvivono all’incontro con la realtà, 

è attraverso l’azione che riescono ad evolversi e migliorare (Mulgan, 2006). Infatti uno dei 

temi ricorrenti per l’applicazione delle innovazioni sociali è quello che spesso è meglio 

muoversi velocemente nella pratica piuttosto che passare un lungo periodo di tempo a 

definire piani e strategie di sviluppo dettagliati (Murray et al., 2010). Questo è generato 

dalla grande incertezza, insita nella innovazioni sociali, dovuta alla complessità dei 

problemi che si vogliono affrontare. In questa situazione non è possibile avere un chiaro e 

definito percorso che guidi al raggiungimento dell’obiettivo (Preskill & Beer, 2012). 
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Chiunque voglia sviluppare un’innovazione sociale deve essere cosciente del fatto che 

deve assumersi dei rischi e accettare errori e fallimenti per poter ottenere dei risultati. 

Samuel Beckett esprime bene questo concetto con le parole “Provaci ancora, fallisci 

ancora. Fallisci meglio”, che enfatizzano come il fallimento faccia parte del gioco e vada 

visto come un mezzo per migliorare e non come un ostacolo da evitare. È però importante 

monitorare costantemente la situazione così da accorgersi in tempi brevi se un’idea si 

rivela fallimentare. Questo permette di ridurre al minimo i problemi causati dal fallimento, 

specialmente le ripercussioni sociali. In questa fase il processo di affinamento è 

particolarmente importante in quanto è attraverso un percorso empirico di tentativi ed 

errori che la cooperazione prende forza e i conflitti vengono risolti (Mulgan, 2006; Murray 

et al., 2010). È anche tramite questo processo che si pongono le basi per poter definire, in 

modo unanime, i criteri per valutare il successo dell’innovazione (Murray et al., 2010).  

Dal momento che le idee si dimostrano efficaci nella pratica possono venire implementate 

in modo definitivo, così che una più ampia parte della società possa beneficiarne (Mulgan, 

2006). Questo passaggio richiede però ulteriore cautela in quanto, nelle imprese sociali, 

significa rendere l’innovazione sostenibile nel tempo. Ciò comporta la definizione di vari 

aspetti organizzativi, finanziari e di governo così che l’innovazione possa resistere e 

crescere nel tempo (Murray et al., 2010). Uno dei primi passi da compiere è quindi 

definire il nuovo modello di business dell’impresa, che deve essere semplice e 

persuasivo. Questo modello sarà, assieme alla nuova idea, uno dei fattori chiave per 

attirare i capitali necessari allo sviluppo dell’innovazione sociale (Murray et al., 2010). 

Nel caso che l’innovazione venga implementata attraverso una nuova organizzazione 

sarà necessario definire la forma organizzativa che assumerà l’impresa, il modello di 

governo, il processo decisionale e di contabilità. Queste decisioni avranno un impatto 

diretto sull’evoluzione dell’innovazione e devono quindi essere valutate attentamente 

(Murray et al., 2010). 

 

Analisi, valutazione e diffusione dell’innovazione sociale 

Quando un’innovazione viene implementata all’interno di una WISE è importante poter 

misurare la sua efficacia. Questo permetterà di capire se è utile diffonderla al di fuori 

dell’organizzazione e, quindi, ampliare ulteriormente il beneficio per la società, che è uno 

degli scopi principali delle imprese sociali. 

In una WISE, un’innovazione sociale per dimostrarsi efficace deve poter dimostrare il suo 

beneficio per la società in genere, che per sua natura è intangibile e quindi difficile da 

misurare (Hall & Powell, 1987); come pure la sua sostenibilità economica sul lungo 

periodo. Per quanto attiene alla parte economica si faccia riferimento al punto che tratta la 

rendicontazione. Oltre a questo è importante considerare anche un approccio previsionale 
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sull’evoluzione economica dell’impresa. Questo permette di definire un sistema di 

gestione per obiettivi in modo da responsabilizzare i collaboratori e ottimizzare la gestione 

economica dell’impresa sociale (Bagnoli & Megali, 2009).  

Per quanto riguarda l’impatto sociale bisogna considerare come l’innovazione sociale, e di 

conseguenza l’attività che deriva da essa, contribuisca al benessere del suo destinatario e 

al benessere della società (Bagnoli & Megali, 2009). Bisogna quindi valutare l’impatto 

sociale non solo dell’output ma anche la sostenibilità dell’intero processo produttivo 

(Doherty, Thompson, Darby, & Jenkins, 2006). Secondo Kendall & Knapp (2000) la 

misurazione della performance di un’impresa sociale deve considerare i seguenti aspetti: 

- input: le risorse che contribuiscono ad intraprendere l’attività; 

- output: sia in termini di attività realizzate per raggiungere la missione dell’impresa 

sia in termini di prodotti/servizi ottenuti dall’attività stessa; 

- esiti: rappresentati dai benefici o dagli impatti per i beneficiari dell’attività; 

- impatto: le conseguenze ottenute sulla società. 

Bagnoli & Megali, (2009) hanno individuato alcuni indicatori utili alla valutazione degli 

impatti delle imprese sociali di inserimento, esposti nella Tabella 2, che coprono gli aspetti 

suggeriti da Kendall & Knapp. 

Tabella 2. Indicatori per la valutazione degli impatti delle WISE 

Variabile Fattori chiave Esempio di indicatori 

Input 

Risorse umane 
Composizione delle risorse umane (% di persone 

svantaggiate, tipologia di svantaggio) 

Politiche di acquisto Caratteristica dei fornitori (locali, fair trade) 

Condizioni di lavoro 
Indicatori sulla sicurezza sul lavoro, indicatori sulla 

salute 

Modelli di governo 
Rappresentanza degli stakeholder, partecipazione nel 

consiglio direttivo e/o nell’assemblea dei membri 

Output 

Attività 
La produttività delle attività svolte per raggiungere gli 

obiettivi (costo della produzione di beni specifici) 

Prodotti / servizi offerti 
Caratteristiche dei prodotti / servizi; qualità, quantità 

della produzione 

Outcome Effetti positivi sui 

beneficiari 

Reinserimento di persone svantaggiate nel mercato 

primario del lavoro, soddisfazione degli utenti, esiti del 

lavoro 

Impatti Impatti di lungo termine 

sulla società 

Benefici derivanti dall’integrazione, tipologia di attività, 

riduzione dell’inquinamento, aumento della protezione 

dell’ambiente, rivitalizzazione di aree urbane 

abbandonate, ecc. 

Fonte: tradotto e adattato da Bagnoli & Megali, 2009, p. 158 
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Grazie agli indicatori descritti nella Tabella 2 sarà possibile definire quali impatti sono stati 

generati dall’introduzione di un’innovazione sociale all’interno di una WISE. 

Vista la natura evolutiva dei problemi sociali non è possibile limitarsi ad una valutazione 

puntuale ma occorre sviluppare un sistema di valutazione continuativo. Un processo per 

valutare l’impatto dell’innovazione sociale, che sta guadagnando interesse nel mondo 

scientifico e non, è quello denominato “Developmental Evalutation” proposto da Michael 

Quinn Patton (Preskill & Beer, 2012). Questo approccio permette di valutare l’efficacia di 

un’innovazione sociale in un ambiente caratterizzato da una forte complessità e da una 

rapida evoluzione.  

Quando l’innovazione sociale si è dimostrata efficace è possibile diffonderla così da 

ampliare il più possibile i suoi benefici per il resto della società. Secondo Mulgan (2006) a 

questo scopo la comunicazione è uno strumento essenziale. Gli innovatori sociali hanno 

infatti la necessità di catturare l’attenzione di un vasto pubblico. Inoltre, Mulgan (2006) 

evidenzia come, per raggiungere questo scopo, un nome conosciuto e un marchio noto 

giochino un ruolo chiave. Uno strumento per diffondere l’innovazione è attraverso la 

crescita dell’impresa stessa che, ampliando il suo raggio d’azione, diffonde l’innovazione 

in più aree. Unirsi in federazioni è un altro metodo di diffusione efficace dell’innovazione. 

Anche lo Stato può facilitarne la diffusione in quanto ha la possibilità di emanare leggi, 

allocare la spesa pubblica e conferire autorità all’ente pubblico (Mulgan, 2006). Altri mezzi 

per diffondere l’innovazione sono: la partecipazione a convegni e seminari, dove si 

presenteranno i risultati di quanto realizzato e la comunicazione di quanto raggiunto 

attraverso riviste specializzate e non, così da raggiungere un vasto pubblico. Questi 

approcci saranno tanto più efficaci quanto maggiore è la notorietà della persona o 

dell’ente che li presenta. Non bisogna inoltre dimenticare l’affiliazione ad associazioni di 

categoria che possono favorire la diffusione dell’innovazione sia attraverso una 

promozione attiva tra i soci sia attraverso delle attività di lobby. Le organizzazioni di 

categoria possono inoltre giocare un ruolo fondamentale nel collegare piccole imprese 

sociali, generatrici di innovazione sociale, con grandi istituti, i quali hanno i mezzi per 

implementare queste innovazioni su larga scale (Murray et al., 2010). 

Qualora l’innovazione non si dimostri efficace bisogna avere la forza e il coraggio di 

interrompere il progetto, incuranti di quante risorse ed energie abbia assorbito, così da 

liberare risorse per poter sviluppare ulteriori innovazioni sociali (Royer, 2003). 
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Figura 14. Modello per lo sviluppo di innovazione sociale nelle WISE 
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4. SELEZIONE E RAGGRUPPAMENTO DELLE WISE SECONDO CRITERI DI 

OMOGENEITÀ 

Le variabili presenti nel database INSOCH che sono state selezionate per le seguenti 

analisi, permettono di valutare unicamente il potenziale di innovazione sociale delle WISE 

e non l’innovazione sociale vera e propria. Per un’analisi più approfondita dell’innovazione 

sociale all’interno delle WISE sarebbe utile condurre un’ulteriore raccolta dati focalizzata 

sull’innovazione sociale. Questo permetterebbe di analizzare puntualmente questo 

argomento grazie a domande mirate. Va sottolineato il fatto che non verrà indagato tutto il 

modello presentato nella Figura 14 in quanto le variabili a disposizione non lo permettono. 

L’attenzione è stata posta unicamente sulla parte all’interno dell’area tratteggiata in Figura 

14 oltre che sul mercato, sui finanziamenti e sull’assetto di Governance. 

 

4.1. Selezione delle variabili per il raggruppamento in cluster 

Il modello concettuale presentato nella Figura 14 permette di individuare le variabili del 

database in grado di segmentare le 313 WISE elvetiche (aderenti ai criteri di impresa 

sociale definiti dal progetto INSOCH) in gruppi omogenei al loro interno secondo il criterio 

del potenziale di sviluppo di innovazione sociale (nell’Allegato 17 vengono descritte le 

variabili utilizzate per le analisi mentre nell’Allegato 20 è consultabile il questionario 

utilizzato per la raccolta dati dal progetto INSOCH).  

Le variabili selezionate sono descritte di seguito. 

 

L’obiettivo delle misure di inserimento proposte dall’organizzazione. Le WISE che 

perseguono obiettivi di reinserimento di breve e lungo periodo degli utenti sono in grado di 

confrontarsi con problemi sociali diversi. Questo confronto dovrebbe far aumentare il 

potenziale di sviluppo di innovazione sociale all’interno delle WISE. Infatti avere un 

gruppo di utenti che cambia spesso (ad esempio ogni 6-12 mesi) permette alle WISE di 

avere dei riscontri continui sull’evoluzione della società e dei problemi sociali da affrontare 

con nuove idee e, quindi, con un potenziale di innovazione sociale. D’altro canto gli 

obiettivi di lungo periodo di un’altra parte degli utenti permette alle WISE di valutare 

meglio i riscontri di queste nuove idee/innovazioni. In questo modo sarà possibile 

adeguare sia le misure di breve che di lungo periodo sulla base dei risultati emersi. Un 

raffronto con il modello concettuale esposto in precedenza (Figura 14) mostra come 

questa variabile risponda, almeno parzialmente, ai punti riguardanti l’analisi dei problemi 

sociali in modo continuativo e la moltitudine di competenze. 
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Le variabili che meglio descrivono la molteplicità di competenze all’interno delle WISE sono:  

- la percentuale di persone attive nella produzione e vendita con formazione 

terapeutica, sociale o psicologica rispetto al totale dei collaboratori attivi in questo 

ambito. Una combinazione di collaboratori con formazioni diverse, sia in ambito 

sociale/terapeutico sia in ambiti tecnici o amministrativi, dovrebbe permettere 

un’analisi dei problemi sociali sotto diversi punti di vista facilitando di conseguenza 

l’emergere di innovazioni sociali; 

- le categorie di utenti ai quali si rivolge l’organizzazione. Si presuppone che una 

WISE che si rivolge a più categorie di utenti debba possedere maggiori competenze 

(sia per seguire gli utenti in modo efficace sia per gestire la struttura in modo 

efficiente) rispetto ad una che si focalizza solo su una tipologia di utenti. Questo in 

quanto deve affrontare una maggior diversità di problematiche sociali. Inoltre, se le 

WISE che si rivolgono a più tipologie di utenti condividono le competenze degli 

utenti con quelle dell’impresa possono ampliare ulteriormente il potenziale di 

sviluppo di innovazione sociale.  

 

I settori economici in cui è attiva la WISE. Per quanto attiene allo sviluppo di nuove idee, 

questo può essere facilitato se le WISE sono operative in più settori di attività. Grazie a 

questa diversificazione sarà possibile scambiare, tra collaboratori e/o utenti, idee o prassi 

utilizzate in specifici settori e sfruttarle, adattandole, ad altri settori. Inoltre a livello 

dirigenziale (sia operativo che strategico), grazie alla visione globale sulle attività svolte, 

sarà possibile evidenziare dei punti di miglioramento, prendendo spunto da un settore e 

applicandolo ad un altro.  

 

L’impiego delle eccedenze finanziarie non distribuite. Un altro fattore che può facilitare 

l’emergere di nuove idee è la possibilità di utilizzare liberamente una parte delle 

eccedenze d’esercizio delle WISE. Questo fattore è importante in quanto permette una 

maggior flessibilità negli investimenti da parte del consiglio di amministrazione. In questo 

modo non bisognerà aspettare il benestare dell’ente finanziatore, che di regola comporta 

dei tempi di attesa maggiori e incertezza sulla decisione. Inoltre sarà possibile 

sperimentare idee che comportano dei rischi superiori rispetto a quelli approvati dall’ente 

finanziatore ed implementare in modo tempestivo le idee che si dimostrano efficaci. 

 

Numero di sedi dislocate sul territorio oltre alla sede principale. L’essere attivi in più sedi 

permette di avere un contatto più diretto con le problematiche specifiche di una regione. 

Inoltre, dal momento che in una regione viene sviluppata un’innovazione sociale, questa 

può essere implementata nelle altre sedi permettendo una diffusione piuttosto rapida 
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dell’innovazione sociale. Ogni sede, inoltre, affronterà in modo diverso l’attività quotidiana. 

Questo dato che ogni sede avrà un responsabile diverso che interpreterà a modo suo le 

direttive provenienti dalla direzione centrale in base alla sua esperienza lavorativa. 

Questo è possibile in quanto, di regola, queste strutture godono di una certa libertà di 

organizzazione, sempre rimanendo nei limiti di quando richiesto dalla direzione centrale.  

 

Fonte di finanziamenti della WISE. Far capo a più fonti di finanziamento dovrebbe far 

aumentare il potenziale di sviluppo di innovazione sociale nelle WISE. Infatti, poter 

disporre liberamente almeno di parte degli utili derivanti dal mercato e dei fondi 

provenienti dalle donazioni permette alle WISE di essere più flessibili nell’effettuare 

investimenti, anche in progetti a rischio e, di conseguenza, aumentare il potenziale di 

sviluppo di innovazioni sociali. È però altresì importante poter contare anche su 

finanziamenti pubblici. Quest’ultimi infatti permettono alle WISE di ottenere un buon 

bilanciamento tra l’obiettivo sociale e l’obiettivo economico garantendo quindi il 

perseguimento di entrambi gli obiettivi. 

 

Modello retributivo principale degli utenti. Corrispondere un salario a livelli di mercato da 

parte dell’impresa sociale può far aumentare la stima delle persone che stanno seguendo 

un programma di reinserimento professionale oltre che aumentare il senso di 

appartenenza all’impresa. Questi due fattori possono condurre le persone che stanno 

seguendo un programma volto al reinserimento lavorativo a proporre delle soluzioni a 

carattere innovativo per dei problemi sociali che possono essere legati direttamente alla 

loro situazione oppure per problemi sociali che si manifestano all’interno o all’esterno 

dell’impresa sociale, nella cerchia di conoscenti di queste persone.  

 

4.2. Raggruppamento delle WISE in cluster omogenei 

Per poter raggruppare le 313 WISE del database INSOCH secondo dei criteri di 

omogeneità è stata utilizzata la tecnica statistica dell’analisi cluster. Questa tecnica 

statistica viene utilizzata quando si presuppone che i dati si possano raggruppare 

naturalmente in gruppi di oggetti omogenei (Şchiopu, 2010). Infatti i cluster si definiscono 

come dei gruppi di oggetti (o casi o osservazioni) che condividono molte caratteristiche 

ma che sono diversi rispetto ai gruppi di oggetti non appartenenti a quel cluster (Mooi & 

Sarstedt, 2011). Vista la natura delle variabili selezionate (unicamente di tipo categoriale) 

si è fatto ricorso all’analisi cluster denominata “two-step” o algoritmo di BIRCH (Balanced 

Iterative Reducing and Clustering using Hierarchy). Questa particolare tipologia di analisi 

permette di includere sia variabili categoriali sia continue, al contrario di altre tecniche di 
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raggruppamento che funzionano al meglio solo con variabili continue (Chiu, et al., 2001). 

Un altro vantaggio derivante da questa tipologia di analisi riguarda la determinazione 

automatica del numero ottimale di gruppi con cui suddividere il campione (Chiu et al., 

2001). Le variabili presentate nel capitolo 4.1, e che meglio descrivono il potenziale di 

sviluppo di innovazione sociale all’interno delle WISE, sono state utilizzate per 

suddividere il campione in gruppi omogenei al loro interno. L’analisi ha condotto alla 

suddivisione del campione in tre gruppi, come illustrato nella Figura 15, nell’ottica del 

potenziale di sviluppo di innovazione sociale. 

In ordine di grandezza il primo gruppo conta 108 WISE, che rappresenta il 34.5% del 

totale (n=313). Il secondo gruppo è formato da 107 WISE, quindi il 34.2% del totale 

mentre l’ultimo gruppo è composto da 98 WISE ovvero il 31.3%. A livello di dimensioni i 

cluster sono simili tra loro, presentando un rapporto di dimensione dal cluster più grande 

al cluster più piccolo di 1.10. 

Figura 15. Numero di cluster e loro dimensione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

Questi cluster verranno classificati partendo dal presupposto che le WISE con il maggior 

potenziale di innovazione sociale sono quelle che presentano le caratteristiche seguenti:  

- offrono delle misure di reinserimento sia di breve sia di lungo termine;  

- nelle quali lavorano personale con formazione socio-educativa e personale con 

formazione tecnica;  

- accolgono diversi tipi di utenti (più gruppi target con svantaggi diversi);  

- siano attive in diversi settori di attività;  

- nonostante il vincolo di non distribuzione di utili, possono disporre liberamente di 

almeno una parte degli avanzi d’esercizio;  

- fanno capo a più fonti di finanziamento (ricavi vendita beni e servizi, sussidi pubblici, 

donazioni); 

- abbiano un modello retributivo degli utenti che rispecchi indicativamente la loro 

limitata produttività 
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5. ANALISI DEI RISULTATI PER CLUSTER 

La misura della silhouette di coesione e separazione è una misura della bontà di 

adattamento globale del raggruppamento in cluster. È basata essenzialmente sulla 

distanza media tra gli oggetti e può variare tra -1 e 1. Nello specifico, una misura della 

silhouette inferiore a 0.2 indica una qualità insufficiente della bontà di adattamento, una 

misura compresa tra 0.2 e 0.5 una qualità sufficiente mentre una misura superiore a 0.5 

una buona qualità (Mooi & Sarstedt, 2011). Nel caso specifico, la misura della silhouette 

si attesta a 0.2, risultato che può quindi essere ritenuto sufficiente. Ciò significa che i 

cluster presentano una sufficiente coesione interna (omogeneità) ed una sufficiente 

coesione esterna (separazione) (Piastra, 2003). 

Figura 16. Riepilogo dell’analisi e qualità del cluster 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

Le variabili che si sono dimostrate maggiormente differenzianti per l’analisi cluster, 

evidenziate nella Figura 17, e che quindi hanno avuto un peso maggiore per la 

suddivisione nei tre gruppi, sono:  

- la tipologia di utenti seguiti dall’organizzazione (variabile che comprende tre 

tipologie di utenti: solo utenti invalidi, solo utenti senza lavoro ed entrambe le 

tipologie di utenti); 

- l’obiettivo di reinserimento (tre tipologie di obiettivo: l’organizzazione persegue un 

obiettivo di breve periodo per un rapido reinserimento della persona nel mondo del 

lavoro, l’organizzazione persegue un obiettivo di lungo periodo offrendo un lavoro 

all’interno dell’organizzazione o l’organizzazione persegue entrambi gli obiettivi); 

- il modello retributivo degli utenti (quattro modelli retributivi: gli utenti non ricevono 

alcun salario dall’organizzazione, gli utenti ricevono un importo modesto come 

incentivo economico, gli utenti ricevono un salario che rispecchia la loro produttività, 

gli utenti ricevono un salario d’uso); 

- il numero di fonti di finanziamento a cui fa capo l’organizzazione (variabile suddivisa 

in tre classi: la prima classe comprende da 1 a 2 fonti di finanziamento a cui attinge 

l’organizzazione, la seconda è composta da 3 fonti di finanziamento, la terza classe 

comprende da 4 a 5 fonti di finanziamento). 
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Figura 17. Valenza classificatoria delle singole variabili 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

 

5.1. Commenti sui cluster 

Nella Tabella 3 vengono riassunti i risultati dell’analisi cluster suddivisi in base ai cluster e 

alle variabili utilizzate per raggruppare il campione. Da un’osservazione delle casistiche e 

delle rispettive percentuali suddivise per cluster, confrontate con le ipotesi definite nel 

capitolo 4.2, è stato possibile nominare i cluster in base al potenziale di sviluppo di 

innovazione sociale, come segue: 

- cluster 1 (n=107): Basso potenziale di sviluppo di innovazione sociale (di seguito 

definito “basso potenziale”); 

- cluster 2 (n=108): Alto potenziale di sviluppo di innovazione sociale (di seguito 

definito “alto potenziale”); 

- cluster 3 (n=98): Medio potenziale di sviluppo di innovazione sociale (di seguito 

definito “medio potenziale”). 

Per ogni variabile è stata selezionata la casistica che ha permesso di definire quale fosse 

il cluster con un alto potenziale di sviluppo di innovazione sociale. La percentuale 

espressa nella Tabella 3 rappresenta il totale delle osservazioni per quella casistica sul 

totale delle osservazioni per cluster. Il test del chi-quadrato restituisce dei valori che ci 

permettono di accettare l’ipotesi nulla di indipendenza per tutte le variabili selezionate, 

esposte nella Tabella 3, considerando un valore del p-value di 0.05. Questo significa che 

le variabili selezionate discriminano in modo significativo i tre cluster o, in altre parole, i tre 

cluster sono indipendenti gli uni dagli altri per ogni variabile selezionata.  
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Tabella 3. Riassunto analisi cluster secondo le variabili utilizzate per la suddivisione del 

campione nei tre cluster 

  Potenziale di sviluppo di innovazione sociale Chi-

quadrato/ 

p-value 
Variabile  Alto Medio Basso 

Tipologia di utenti 

seguiti 

dall’organizzazione 

Invalidi e senza 

lavoro 

94% 21% 17% 368.605/ 

0.000** 

Obiettivo di 

reinserimento 

Di breve periodo e 

di lungo periodo 

68% 28% 49% 166.884/ 

0.000** 

Modello retributivo 

principale 

Salario che 

rispecchia 

indicativamente la 

limitata produttività 

degli utenti 

48% 24% 9% 141.962/ 

0.000** 

Numero fonti di 

finanziamento 

Da 4 a 5 fonti di 

finanziamento 

55% 73% 1% 133.319/ 

0.000** 

Percentuale di 

collaboratori con 

formazione socio-

terapeutica 

Dal 40 al 70% dei 

collaboratori 

hanno una 

formazione socio-

terapeutica 

50% 31% 20% 72.453/ 

0.000** 

Organizzazione 

attiva in più settori 

di attività 

Da 8 in su 33% 9% 14% 57.160/ 

0.000** 

Impiego delle 

eccedenze 

Una parte degli 

avanzi deve 

essere restituita 

all’ente 

finanziatore 

56% 34% 19% 43.948/ 

0.000** 

Numero sedi 

dislocate 

Da 5 in su 32% 11% 14% 32.874/ 

0.000** 

Legenda: *p-value 0.01 / **p-value 0.05 / ***p-value 0.1 

 

La variabile che ha avuto il peso maggiore per la suddivisione in cluster è la tipologia di 

utenti seguiti dall’organizzazione. Dalla Tabella 3 emerge come il 94% delle WISE 

appartenenti al cluster “alto potenziale” seguano sia utenti invalidi sia utenti senza lavoro. 



52 
 

Solo il 21% delle WISE appartenenti al cluster “medio potenziale” hanno utenti misti e 

privilegiano invece i senza lavoro (83% come illustrato nell’Allegato 2). Solamente il 17% 

del cluster “basso potenziale” segue entrambe le tipologie di utenti. Il test del chi-quadrato 

conferma come questa variabile sia significativa per la suddivisione in cluster del 

campione (il p-value è pari a 0.000 e quindi si può accettare l’ipotesi nulla di indipendenza 

con un grado di significatività pari a 0.05). 

Dalla Tabella 3 si evince che il 68% delle WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” 

perseguano sia un obiettivo di lungo periodo che di breve periodo relativamente 

all’esperienza lavorativa offerta all’interno dell’impresa. Il 49% delle WISE appartenenti al 

cluster “medio potenziale” perseguono entrambi gli obiettivi mentre solo il 28% delle WISE 

del cluster “basso potenziale” segue questa linea. 

Per quanto riguarda il modello salariale adottato dalle WISE per remunerare i propri utenti 

si può affermare che le WISE del cluster “alto potenziale” retribuisce gli utenti con un 

salario che rispecchia indicativamente la loro limitata produttività nel 48% dei casi. Le 

WISE appartenenti al cluster “medio potenziale” paga nel 63% dei casi solo un importo 

modesto ai propri utenti come incentivo economico. Infine il 66% degli utenti delle WISE 

appartenenti al cluster “basso potenziale” non riceve alcun salario dall’organizzazione (si 

veda l’Allegato 4 per i dati di dettaglio). 

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento si nota come il 55% delle WISE appartenenti 

al cluster “alto potenziale” fanno capo a 4 o 5 fonti di finanziamento. Interessante notare 

come il cluster “medio potenziale” presenta una percentuale maggiore di WISE che fanno 

campo a 4 o 5 fonti di finanziamento, ovvero il 73%. Mentre solo l’1% delle WISE 

appartenenti al cluster “basso potenziale” fanno affidamento a 4 o 5 fonti di finanziamento. 

Il 50% delle WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” presenta una percentuale di 

collaboratori con formazione socio-terapeutica compresa tra il 40% e il 70%. Se si 

considera anche la classe da 10% a 30%, le WISE diventano l’85% sul totale del cluster 

“alto potenziale”. Questo indica come le WISE del cluster “alto potenziale” assumono sia 

personale con formazione socio-terapeutica sia personale con altre formazioni. 

Unicamente il 31% delle WISE appartenenti al cluster “medio potenziale” e il 20% delle 

WISE del cluster “basso potenziale” presentano una percentuale di collaboratori con 

formazione socio-terapeutica. Questi cluster presentano in misura maggiore una 

percentuale compresa tra l’80% e il 100% di personale con formazione socio-terapeutica 

(Allegato 6). 

Ben il 33% delle WISE del cluster “alto potenziale” sono attive in più di otto settori di 

attività, se si osservano le classi da cinque settori in su (Allegato 7) questa percentuale 

sale al 79%. Le WISE appartenenti al cluster “medio potenziale” sono attive in otto o più 
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settori solo nel 9% dei casi mentre le WISE del cluster “basso potenziale” nel 14% dei 

casi. 

Per quanto attiene all’impiego delle eccedenze finanziarie, ci si aspetterebbe una 

percentuale maggiore di WISE del cluster “alto potenziale” che possa disporre 

liberamente delle eccedenze d’esercizio. Invece, solo il 24% presenta questa possibilità 

(Allegato 8). Il 54% deve invece restituire una parte delle eccedenze d’esercizio all’ente 

finanziatore. Al contrario ben il 49% delle WISE appartenenti al cluster “basso potenziale” 

può disporre liberamente delle eccedenze d’esercizio. Benché questa variabile risulti 

significativa nella suddivisione in cluster, presenta una valenza classificatoria ridotta per la 

suddivisione in cluster, come illustrato nella Figura 17.  

Nel 32% dei casi le WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” sono operative in 5 o 

più sedi, oltre alla sede principale dell’organizzazione. Sommando questa percentuale con 

la percentuale della classe precedente (da 3 a 4 sedi dislocate) risulta che il 50% delle 

WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” sia attiva in 3 o più sedi dislocate. Le WISE 

del cluster “medio potenziale” sono attive in 5 o più sedi nel 11% dei casi mentre le WISE 

appartenenti al cluster “basso potenziale” sono attive in 5 o più sedi nel 14% dei casi. Le 

WISE appartenenti a questi cluster nel 48% rispettivamente nel 45% dei casi non 

presentano nessuna sede dislocata oltre alla sede principale. Come per la variabile 

“impiego delle eccedenze finanziarie” anche questa variabile presenta una valenza 

classificatoria bassa. 

 

Per riassumere, le WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” vengono ritenute quelle 

con il maggior potenziale di sviluppo di innovazione sociale in quanto accolgono nell’94% 

dei casi sia utenti invalidi che senza lavoro. Presentano nel 68% dei casi degli obiettivi di 

reinserimento sia di breve che di lungo termine. Corrispondono un salario che rispecchia 

indicativamente la limitata produttività degli utenti nel 48% dei casi. Fanno riferimento a 

molteplici fonti di finanziamento (nel 55% dei casi da 4 a 5 fonti di finanziamento). 

Assumono personale con formazioni differenziate (nel 50% dei casi il personale 

terapeutico rappresenta dal 40% al 70% dei collaboratori), di conseguenza il restante 

personale avrà una formazione tecnica o amministrativa. Nel 33% dei casi sono attive in 8 

o più settori di attività; nel 56% dei casi possono disporre liberamente di almeno una parte 

delle eccedenze d’esercizio e sono attive, nel 32% dei casi, in cinque o più sedi oltre alla 

sede principale. Queste percentuali sono le più elevate del cluster “alto potenziale” e le 

classi corrispondenti rispecchiano i requisiti definiti nel capitolo 4.2. 

 

I dati, riguardanti le percentuali per cluster, riassunti nella Tabella 3, sono consultabili 

negli allegati da Allegato 2 a Allegato 9. 
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Per meglio descrivere le WISE appartenenti ai cluster sono state selezionate ulteriori 

undici variabili di interesse (riassunte nella Tabella 4) che verranno analizzate attraverso 

vari metodi statistici. Le variabili relative ai costi, ai ricavi realizzati sul mercato, al numero 

di utenti e al numero di collaboratori sono state analizzate attraverso il calcolo della media 

e della mediana così da evidenzia la dimensione media del cluster. La casistica 

presentata per le altre variabili rappresenta quella più frequente (con la percentuale 

maggiore) all’interno del cluster “alto potenziale”.  

Tabella 4. Riassunto di alcune variabili di interesse suddivise secondo i tre cluster 

  Potenziale di sviluppo di innovazione sociale Chi-

quadrato 

p-value 
Variabile  Alto Medio Basso 

Costi 
Media 

Mediana 

10'124’074 

8'500’000 

8'870’408 

6'000’000 

3'028’972 

1'250’000 
 

Ricavi 
Media 

Mediana 

2'895’139 

1'700’000 

809’949 

375’000 

811’449 

375’000 
 

Utenti 
Media 

Mediana 

162 

95 

73 

55 

73 

35 
 

Collaboratori 
Media 

Mediana 

43 

25 

18 

15 

12 

5 
 

Tipologia giuridica 
Non profit 

tradizionale 
94% 90% 71% 

25.303 

0.000** 

Divieto di 

concorrenza 
No 88% 93% 55% 

52.814 

0.000** 

Anno di 

fondazione 

Tra il 1951 e il 

1980 
29% 38% 9% 

55.428 

0.000** 

Fonte principale di 

finanziamento 

Contributi 

cantonali 
55% 78% 34% 

57.538 

0.000** 

Fa parte di 

un’associazione di 

categoria 

Si 60% 57% 49% 
3.121/ 

0.21** 

Grado di 

autonomia 
Alta autonomia 47% 39% 64% 

20.851 

0.000** 

Settore economico 

principale 
Settore terziario 55% 45% 50% 

5.202 

0.27** 

Legenda: *p-value 0.01 / **p-value 0.05 / ***p-value 0.1 
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Le WISE appartenenti al cluster “alto potenziale”, se confrontate con le WISE 

appartenenti agli altri due cluster, rispetto alla media e alla mediana delle variabili costi, 

ricavi realizzati sul mercato, numero di utenti seguito e numero di collaboratori impiegati 

sono quelle che presentano una dimensione maggiore. Ad esempio, in base alla mediana 

dei costi, il cluster “alto potenziale” presenta costi del 29% più elevati rispetto al cluster 

“medio potenziale” e dell’85% più elevati rispetto al cluster “basso potenziale”. Per quanto 

riguarda la tipologia giuridica, nel 94% dei casi le WISE appartenenti al cluster “alto 

potenziale” sono riconducibile a quelle del non profit tradizionale. Più nello specifico, il 

51% sono fondazioni, il 37% sono associazioni e il 6% sono società cooperative. Se 

confrontata con gli altri due cluster, la non profit tradizionale, è la percentuale maggiore; 

infatti il 90% delle WISE del cluster “medio potenziale” presenta questa tipologia giuridica 

e solo il 71% del cluster “basso potenziale” assume una delle forme giuridiche del non 

profit tradizionale. Essendo questa variabile significativa secondo un valore del p-value di 

0.05 (i tre cluster sono indipendenti tra loro secondo questa variabile) si può affermare 

che l’innovazione sociale è più probabile in imprese sociali che assumono una tipologia 

giuridica del non profit tradizionale, in particolare nelle fondazioni. Per quanto riguarda il 

divieto di concorrenza, l’88% delle WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” non ne 

sono soggette, contro il 93% delle WISE del cluster “medio potenziale” e ad un 55% delle 

WISE del cluster “basso potenziale”. Riguardo all’anno di fondazione, o nel quale è stata 

cambiata la forma giuridica, il 29% delle WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” 

sono state fondate tra il 1951 e il 1980. Il 62% è stata fondata prima del 1990. Il 38% delle 

WISE appartenenti al cluster “medio potenziale” sono state fondate tra il 1951 e il 1980. 

La fonte di finanziamento principale per le WISE del cluster “alto potenziale”, è 

rappresentata nel 55% dei casi da contributi cantonali (il 69% delle WISE indica una fonte 

di finanziamento principale riconducibile a finanziamenti pubblici), mentre nel 18% dei casi 

da ricavi dalla vendita di beni e servizi (Allegato 13). Questo le rende quindi ancora 

abbastanza dipendenti dall’ente finanziatore cosa che si riflette sul grado di autonomia 

rispetto all’ente finanziatore. Infatti, solo il 47% di queste WISE ritiene di avere un’alta 

autonomia rispetto all’ente finanziatore. Al contrario le WISE del cluster “basso potenziale” 

presentano come fonte di finanziamento principale i contributi cantonali nel 34% dei casi 

mentre fanno affidamento nel 28% dei casi ai ricavi dalla vendita di beni e servizi. Ciò si 

riflette sul grado di autonomia rispetto all’ente finanziatore, infatti il 64% delle WISE 

appartenenti a questo cluster dichiara di avere un’alta autonomia rispetto all’ente 

finanziatore. Indagando la variabile “fa parte di un’associazione di categoria” unicamente il 

60% delle WISE appartenenti al cluster “alto potenziale” risponde positivamente. È 

comunque la percentuale maggiore in confronto con gli altri due cluster. Questa variabile 

non è però significativa riguardo alla distinzione in cluster, ciò significa che i tre cluster 
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non sono indipendenti gli uni dagli altri per questa variabile. Per quanto riguarda il settore 

economico principale, in cui le WISE sono attive con attività di produzione e vendita di 

beni e servizi, il 55% delle WISE del cluster “alto potenziale” è attiva nel settore terziario. Il 

50% delle WISE del cluster “basso potenziale” sono attive in questo settore contro un 

45% di WISE appartenenti al cluster “medio potenziale”. Anche questa variabile, come la 

variabile “fa parte di un’associazione di categoria” non è significativa. 

 

Per riassumere, le WISE che, sulla base del campione di imprese sociali raccolto dal 

progetto INSOCH, presentano un potenziale di sviluppo di innovazione sociale hanno le 

seguenti caratteristiche.  

In media si assumono costi pari a circa CHF 10'000'000 a fronte di ricavi medi derivanti 

dalla vendita di beni e servizi pari a circa CHF 2'900'000. Seguono in media 162 utenti e 

fanno affidamento, sempre in media, su 43 collaboratori. Queste WISE assumono, nel 

94% dei casi, una forma giuridica riconducibile a quelle del non profit tradizionale, nella 

maggior parte di casi (88%) non sono soggette al divieto di concorrenza e sono state 

fondate prevalentemente prima del 1990 (62%). Presentano come forma di finanziamento 

principale i contributi cantonali nel 55% dei casi e nel 18% dei casi i ricavi dalla vendita di 

beni e servizi sul mercato. Fanno parte di un’associazione di categoria nel 60% dei casi. 

Unicamente nel 47% dei casi indicano di avere un alto grado di autonomia rispetto all’ente 

finanziatore e sono attive in ambiti riconducibili al settore terziario nel 55% dei casi e nel 

44% dei casi al settore secondario.  

 

6. RACCOMANDAZIONI E SVILUPPI FUTURI 

La definizione di un modello concettuale per lo sviluppo di innovazione sociale all’interno 

delle WISE, sviluppato attraverso un’estesa analisi della letteratura, ha permesso di 

evidenziare quegli aspetti sui quali un’impresa sociale deve focalizzarsi per sviluppare 

delle innovazioni sociali in modo efficace ed efficiente. Questo modello rappresenta uno 

dei primi tentativi di inquadramento dell’innovazione sociale all’interno delle imprese 

sociali. Di conseguenza, va considerato come un prototipo, che dovrà essere testato e 

validato tramite l’analisi di più imprese sociali innovative (elvetiche ed estere). Questo 

permetterà di valutare le ipotesi avanzate, testarne l’effettiva validità pratica e apportare le 

modifiche in base ai risultati emersi. L’applicazione di questo modello ai dati raccolti dal 

progetto INSOCH va vista quindi più come uno studio esplorativo che ha permesso di 

valutare la presenza di WISE elvetiche, definite secondo i criteri del progetto INSOCH, 

con un potenziale di sviluppo di innovazione sociale maggiore rispetto ad altre. Attraverso 

la selezione di alcune variabili del database e all’applicazione della tecnica statistica del 



57 
 

clustering è stato possibile individuare tre gruppi, omogenei al loro interno, che 

presentano tre livelli differenti rispetto al potenziale di sviluppo di innovazione sociale. Uno 

dei limiti della ricerca è stato quello di non riuscire a definire dei confini precisi, così da 

classificare in modo puntuale i tre gruppi. A causa della mancanza di dati antecedenti 

riguardo allo sviluppo di innovazioni sociali all’interno delle WISE, la ricerca si è limitata ad 

un livello qualitativo.  

Il gruppo di WISE che presenta il potenziale maggiore di sviluppo di innovazione sociale è 

composto da organizzazioni di dimensioni medio grandi che seguono sia utenti invalidi sia 

senza lavoro ed hanno un forma giuridica riconducibile a quelle del non profit tradizionale. 

Queste WISE presentano dei modelli di finanziamento misti dove la fonte di finanziamento 

principale è rappresentata dal cantone per il 55% delle WISE (l’altra fonte maggiormente 

citata è i ricavi dalla vendita di prodotti e servizi sul mercato). Interessante notare come i 

ricavi dalla vendita di beni e servizi sul mercato rappresentano la fonte principale di 

finanziamento unicamente per il 18% delle WISE. Questo cluster presenta però la 

copertura dei costi maggiore da parte dei ricavi dalla vendita di prodotti e servizi (29% 

circa basandosi sulla media). Inoltre, le WISE che hanno un alto potenziale di sviluppo di 

innovazione sociale sono attive con più sedi dislocate sul territorio e per la maggior parte 

operano in ambiti riconducibili al settore terziario. Va però specificato che non è possibile 

definire il legame di causa effetto tra il potenziale di sviluppo di innovazione sociale e le 

caratteristiche delle WISE. È quindi impossibile affermare, ad esempio, che le WISE più 

grandi siano quelle con il più alto potenziale di sviluppo di innovazione sociale perché 

sono appunto le più grandi. Infatti potrebbe essere che è stato il potenziale di sviluppo di 

innovazione che le ha permesso di raggiungere quella determinata dimensione. 

 

Uno degli aspetti non approfonditi direttamente dal questionario del progetto INSOCH, ma 

ritenuto importante per lo sviluppo di innovazione sociale, riguarda la partecipazione di 

molteplici stakeholder nel processo decisionale all’interno delle WISE. Sebbene questo 

non sia particolarmente diffuso in Svizzera, si ritiene che la partecipazione dei lavoratori 

svantaggiati, dei dipendenti, dei volontari e dei consumatori (Crivelli et al., 2012) sia uno 

dei tasselli fondamentali per lo sviluppo di innovazione sociale. Nelle analisi è stato 

possibile verificare unicamente l’impiego di personale con formazione socio-terapeutica e 

di personale con altre formazioni nelle WISE elvetiche, approssimando questo risultato 

per determinare l’esistenza di un approccio multi-stakeholder. Un aspetto da tenere in 

considerazione per le future ricerche sarà quello di approfondire l’approccio multi-

stakeholder delle imprese sociali elvetiche in modo da testarne l’incidenza sullo sviluppo 

di innovazione sociale. Qualora questa incidenza fosse significativa, sarebbe 

fondamentale rendere consapevoli le WISE elvetiche dell’importanza di un coinvolgimento 
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di molteplici stakeholder nel processo decisionale per permettere all’organizzazione uno 

sviluppo efficace ed efficiente di innovazione sociale. 

 

Un altro fattore emerso dalla ricerca riguarda la complessità del sistema elvetico della 

protezione sociale (assicurazione invalidità, assicurazione contro la disoccupazione e 

aiuto sociale). Questi tre pilastri si basano su tre diverse basi legali, creando quindi 

incertezza rispetto alla gestione degli utenti e ai rapporti con le WISE. In questo contesto 

la definizione di un quadro legislativo unico permetterebbe di ottimizzare i processi ed i 

rapporti tra le WISE e l’ente finanziatore e di favorire nel contempo lo sviluppo di 

innovazione sociale, come suggerito da Crivelli et al. (2012 p. 22). Il quadro giuridico non 

dovrebbe però limitarsi a definire quali imprese possano essere classificate come imprese 

sociali, così da riconoscerne le peculiarità, ma dovrebbe anche uniformare l’approccio al 

reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate. In questo modo sarebbe possibile 

gestire il percorso di reinserimento, indipendentemente dalla base giuridica a cui fa capo 

la persona in reinserimento. Le misure di reinserimento guadagnerebbero quindi in 

efficacia. Inoltre, si avrebbe una maggior efficienza nella gestione interna delle imprese 

sociali e nei rapporti di quest’ultime con l’ente finanziatore e l’ente inviante. D’altro canto, 

fino alla definizione di questo contesto giuridico specifico che, per la natura del sistema 

federale elvetico comporta tempi tendenzialmente lunghi, si potrebbe iniziare, attraverso 

ad esempio le associazioni di categoria, a promuovere quei fattori che possono 

influenzare la capacità delle imprese sociali di produrre innovazioni sociali. Così facendo 

si potrebbero anche porre le basi per meglio adattare il quadro giuridico alla situazione 

riscontrata sul terreno. 

A questo proposito, nell’Allegato 18 si sono tracciate alcune basi che il nuovo quadro 

giuridico dovrebbe presentare. 

 

Un aspetto aggiuntivo da tenere in considerazione riguarda il fatto che l’applicazione del 

modello per lo sviluppo di innovazione sociale al database esistente non ha permesso di 

valutare se le WISE elvetiche abbiano sviluppato innovazione sociale ma unicamente di 

testare il loro potenziale di sviluppo di innovazione sociale. Sarebbe interessante, in 

futuro, effettuare una raccolta dati sviluppata sul modello concettuale presentato in Figura 

14. Questo permetterebbe di verificare il grado di innovazione delle WISE elvetiche. 

Bisogna inoltre considerare come il presente studio sia ancora ad un livello esplorativo. 

Per avere delle conferme sulla bontà del modello bisognerebbe inoltre poterlo applicare 

alle WISE di altri paesi, completando le analisi tramite con delle interviste, svolte presso le 

WISE, in modo da verificare l’effettivo sviluppo di innovazione sociale.  
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Osservando infine le risposte fornite alla domanda relativa alle principali sfide strategiche 

future che le WISE dovranno affrontare (riassunte nell’Allegato 19), emerge che il 

mutamento dei bisogni e la diversificazione degli utenti (16% dei rispondenti) e 

l’innovazione nella gamma dei servizi e dei modelli di copertura degli utenti (13%) siano 

due delle sfide future indicate dai rispondenti al questionario. Si reputa che una delle sfide 

maggiori che le WISE dovranno affrontare nel prossimo futuro, in linea con quanto 

indicato sopra, riguarderà la capacità di affrontare in modo efficace i nuovi problemi sociali 

che emergeranno. Quindi, se oltre all’attività corrente, che deve essere gestita in modo 

efficace ed efficiente, l’impresa è anche in grado di sviluppare e gestire consapevolmente 

ed in modo ottimale l’innovazione sociale questo sarà uno dei fattori chiave di successo 

che permetterà la sopravvivenza e la prosperità di queste imprese. 
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ALLEGATI 

Allegato 1. Le sei fasi dell’innovazione sociale 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore su schema di Murray, Caulier-Grice, & Mulgan (2010) 

 

Allegato 2. Tipologia di utenti per cluster 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

 

  

Capire il bisogno di 

innovazione

Definire delle 

proposte di 

innovazione e 

selezionarle

Mettere in pratica le 

innovazioni 

selezionate

Valutare gli esiti 

delle innovazioni 

implementate 

(andare avanti o 

fermarsi)

Se andare avanti. 

Far si che 

l innovazione 

venga adottata 

altrove

Collaborare con il 

pubblico in modo 

da rendere 

l innovazione parte 

di un cambiamento 

sistemico

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio -                      3.00                    71.00                  74.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
0% 3% 72% 24%

 Conteggio 89.00                  4.00                    6.00                    99.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
83% 4% 6% 32%

 Conteggio 18.00                  101.00                21.00                  140.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
17% 94% 21% 45%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
368.605a 4.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
364.29                   4.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

33.28                     1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Solo senza lavoro 

 Invalidi e senza 

lavoro 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 23.17. 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 Tipologie di 

utenti seguiti 

dall'organizzazio-

ne 

 Solo invalidi 
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Allegato 3. Obiettivo di reinserimento suddiviso per cluster 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 52.00                  21.00                  1.00                    74.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
49% 19% 1% 24%

 Conteggio 3.00                    14.00                  70.00                  87.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
3% 13% 71% 28%

 Conteggio 52.00                  73.00                  27.00                  152.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
49% 68% 28% 49%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
166.884a 4.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
175.20                   4.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

5.88                       1.00                    0.015                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Obbiettivo 

Reinserimento 

 Obiettivo predominante è 

di offrire un’esperienza 

lavorativa di breve durata 

 Obiettivo predominante è 

di offrire un’esperienza 

lavorativa di lunga durata  

 Ciascun obiettivo 

concerne una parte 

rilevante di utenti 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 23.17. 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 
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Allegato 4. Modello retributivo principale utilizzato dall’organizzazione per 

remunerare gli utenti coinvolti nelle attività di produzione e vendita 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 71.00                  17.00                  12.00                  100.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
66% 16% 12% 32%

 Conteggio 15.00                  38.00                  62.00                  115.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 14% 35% 63% 37%

 Conteggio 10.00                  52.00                  24.00                  86.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
9% 48% 24% 27%

 Conteggio 11.00                  1.00                    -                      12.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
10% 1% 0% 4%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
141.962a 6.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
142.00                   6.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

17.15                     1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Totale 

 Qual è il modello 

retributivo 

principale 

utilizzato 

dall’organizzazio

ne per 

remunerare gli 

utenti coinvolti 

nelle attività di 

produzione e 

vendita di beni e 

servizi? 

 Gli utenti non ricevono 

alcun salario 

dall’organizzazione 

 Gli utenti ricevono un 

importo (modesto) come 

incentivo economico ad 

integrazione di una rendita 

o di un assegno 

 Gli utenti ricevono un 

salario che rispecchia 

indicativamente la sua 

(limitata) produttività 

 Gli utenti ricevono un 

salario d’uso 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 3 celle (25.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 3.76. 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 
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Allegato 5. Numero fonti di finanziamento suddiviso per cluster 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 54.00                  19.00                  2.00                    75.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
50% 18% 2% 24%

 Conteggio 52.00                  30.00                  24.00                  106.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
49% 28% 24% 34%

 Conteggio 1.00                    59.00                  72.00                  132.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
1% 55% 73% 42%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
133.319a 4.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
171.82                   4.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

120.40                   1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Numero Fonti 

Finanziamento 

 Da 1 a 2 Fonti di 

finanziamento 

 3 Fonti di 

finanziamento 

 Da 4 a 5 fonti di 

finanziamento 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 23.48. 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 
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Allegato 6. Percentuale dei collaboratori con formazione socio-terapeutica sul 

totale dei collaboratori attivi in attività di produzione e vendita 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 15.00                  -                      1.00                    16.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
14% 0% 1% 5%

 Conteggio 27.00                  38.00                  14.00                  79.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
25% 35% 14% 25%

 Conteggio 21.00                  54.00                  30.00                  105.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
20% 50% 31% 34%

 Conteggio 44.00                  16.00                  53.00                  113.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
41% 15% 54% 36%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
72.453a 6.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
77.23                     6.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

14.92                     1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 5.01. 

 Percentuale dei 

collaboratori con 

formazione 

terapeutica sul 

totale dei 

collaboratori attivi 

in attività di 

produzione e 

vendita 

 0% 

 10-30% 

 40-70% 

 80-100% 

 Totale 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 



73 
 

Allegato 7. Numero di settori in cui è attiva l’organizzazione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 24.00                  9.00                    19.00                  52.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
22% 8% 19% 17%

 Conteggio 14.00                  2.00                    14.00                  30.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
13% 2% 14% 10%

 Conteggio 17.00                  7.00                    20.00                  44.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
16% 6% 20% 14%

 Conteggio 13.00                  5.00                    5.00                    23.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
12% 5% 5% 7%

 Conteggio 12.00                  20.00                  12.00                  44.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
11% 19% 12% 14%

 Conteggio 12.00                  29.00                  19.00                  60.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
11% 27% 19% 19%

 Conteggio 15.00                  36.00                  9.00                    60.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
14% 33% 9% 19%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
57.160a 12.00                  0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
60.81                     12.00                  0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

0.12                       1.00                    0.734                  

 N. di casi validi 313.00                   

 2 settori 

 3 settori 

 4 settori 

 5 settori 

 da 6 a 7 settori 

 da 8 a 16 settori 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 7.20. 

 Numero di 

settori in cui 

l'organizzazione 

è attiva 

 1 settore 
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Allegato 8. Impiego delle eccedenze finanziarie 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 24.00                  15.00                  33.00                  72.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
22% 14% 34% 23%

 Conteggio 20.00                  61.00                  33.00                  114.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
19% 56% 34% 36%

 Conteggio 52.00                  26.00                  25.00                  103.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
49% 24% 26% 33%

 Conteggio 11.00                  6.00                    7.00                    24.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
10% 6% 7% 8%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
43.948a 6.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
43.62                     6.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

10.57                     1.00                    0.001                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 7.51. 

 Totale 

 Nel caso in cui 

la distribuzione ai 

proprietari / 

membri 

dell’organizzazio

ne sia vietata o 

parziale, qual è 

l’impiego delle 

eccedenze 

finanziarie non 

distribuibili? 

 La totalità degli avanzi 

dev’essere restituita 

all’ente f inanziatore 

 Una parte degli avanzi 

dev’essere restituita 

all’ente f inanziatore 

 La totalità degli avanzi è 

liberamente disponibile per 

l’organizzazione 

 Le eccedenze possono 

essere distribuite ai 

proprietari/membri 

dell'organizzazione 
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Allegato 9. Numero di sedi dislocate sul territorio oltre alla sede principale 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 48.00                  20.00                  47.00                  115.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
45% 19% 48% 37%

 Conteggio 14.00                  19.00                  13.00                  46.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
13% 18% 13% 15%

 Conteggio 12.00                  15.00                  16.00                  43.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
11% 14% 16% 14%

 Conteggio 18.00                  19.00                  11.00                  48.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
17% 18% 11% 15%

 Conteggio 15.00                  35.00                  11.00                  61.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
14% 32% 11% 19%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
32.874a 8.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
33.97                     8.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

0.45                       1.00                    0.501                  

 N. di casi validi 313.00                   

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 13.46. 

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 Numero di sedi 

dislocate oltre 

alla sede 

principale 

dell'organizzazio-

ne 

 Nessuna altra 

sede 

 1 sede dislocata 

 2 sedi dislocate 

 da 3 a 4 sedi 

dislocate 

 da 5 sedi in su 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

 Tabella di contingenza 
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Allegato 10. Tipologia giuridica attuale 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 76.00                  101.00                88.00                  265.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
71% 94% 90% 85%

 Conteggio 16.00                  3.00                    3.00                    22.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
15% 3% 3% 7%

 Conteggio 15.00                  4.00                    7.00                    26.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
14% 4% 7% 8%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
25.303a 4.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
24.48                     4.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

10.14                     1.00                    0.001                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Suddivisione 

nelle tipologie 

giuridiche del non 

profit tradizionale 

for profit 

tradizionale e del 

settore pubblico 

 Non Profit 

tradizionale 

 For Profit 

tradizionale 

 Settore pubblico 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 6.89. 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 
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Allegato 11. Numero di organizzazione che sottostanno ad un divieto di 

concorrenza 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 30.00                  6.00                    5.00                    41.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
28% 6% 5% 13%

 Conteggio 18.00                  7.00                    2.00                    27.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
17% 6% 2% 9%

 Conteggio 59.00                  95.00                  91.00                  245.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
55% 88% 93% 78%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
52.814a 4.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
52.14                     4.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

39.35                     1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

 

L’organizzazione 

è sottoposta ad 

un divieto di 

concorrenza nei 

confronti di altre 

imprese e/o 

offerenti pubblici? 

 Sì, per tutte le 

attività 

 Sì, ma soltanto per 

alcune attività 

 No 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 8.45. 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 
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Allegato 12. Anno di fondazione delle organizzazioni 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 2.00                    15.00                  13.00                  30.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
2% 14% 13% 10%

 Conteggio 10.00                  31.00                  37.00                  78.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
9% 29% 38% 25%

 Conteggio 14.00                  21.00                  19.00                  54.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
13% 19% 19% 17%

 Conteggio 36.00                  18.00                  13.00                  67.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
34% 17% 13% 21%

 Conteggio 45.00                  23.00                  16.00                  84.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
42% 21% 16% 27%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
55.428a 8.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
59.64                     8.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

43.19                     1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 9.39. 

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 Anno di 

fondazione o di 

cambiamento 

della forma 

giuridica 

 Fino al 1950 

 1951-1980 

 1981-1990 

 1991-2000 

 2001- in su 

 Totale 

 Tabella di contingenza 
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Allegato 13. Fonte di finanziamento principale dell’organizzazione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 15.00                  8.00                    2.00                    25.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
14% 7% 2% 8%

 Conteggio 36.00                  59.00                  76.00                  171.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
34% 55% 78% 55%

 Conteggio 13.00                  5.00                    2.00                    20.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
12% 5% 2% 6%

 Conteggio 4.00                    3.00                    2.00                    9.00                    

 % in Numero 

cluster TwoStep 
4% 3% 2% 3%

 Conteggio 2.00                    1.00                    -                      3.00                    

 % in Numero 

cluster TwoStep 
2% 1% 0% 1%

 Conteggio 6.00                    12.00                  11.00                  29.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
6% 11% 11% 9%

 Conteggio 30.00                  19.00                  5.00                    54.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
28% 18% 5% 17%

 Conteggio 1.00                    1.00                    -                      2.00                    

 % in Numero 

cluster TwoStep 
1% 1% 0% 1%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
57.538a 14.00                  0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
62.34                     14.00                  0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

12.18                     1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

 Altra/e fonte/i 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 9 celle (37.5%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è .63. 

 Contributi 

cantonali 

 Contributi 

comunali 

 Altri contributi della 

sicurezza sociale 

 Donazioni/Legati 

 Contributi versati 

dagli utenti 

 Ricavi dalla 

vendita di beni e 

servizi sul mercato 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 A quale fonte 

principale di 

finanziamento 

attinge 

l’organizzazione?

  

 Contributi federali 
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Allegato 14. Appartenenza ad un’associazione di categoria 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 55.00                  43.00                  42.00                  140.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
51% 40% 43% 45%

 Conteggio 52.00                  65.00                  56.00                  173.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
49% 60% 57% 55%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
3.121a 2.00                    0.21                    

 Rapporto di 

verosimiglianza 
3.12                       2.00                    0.21                    

 Associazione 

lineare per 

lineare 

1.59                       1.00                    0.21                    

 N. di casi validi 313.00                   

 Totale 

 Test chi-quadrato 

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 43.83. 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 

L'organizzazione 

appartiene ad 

un'associazione 

di categoria? 

 No 

 Si 

 Tabella di contingenza 
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Allegato 15. Grado di autonomia rispetto all’ente finanziatore 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

  

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 17.00                  22.00                  37.00                  76.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
16% 20% 38% 24%

 Conteggio 22.00                  35.00                  23.00                  80.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
21% 32% 23% 26%

 Conteggio 68.00                  51.00                  38.00                  157.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
64% 47% 39% 50%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
20.851a 4.00                    0.000                  

 Rapporto di 

verosimiglianza 
20.10                     4.00                    0.000                  

 Associazione 

lineare per 

lineare 

16.33                     1.00                    0.000                  

 N. di casi validi 313.00                   

  

 a. 0 celle (0.0%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 23.80. 

 Grado di 

autonomia 

rispetto all'ente 

finanziatore 

 Bassa autonomia 

 Discreta 

autonomia 

 Alta autonomia 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

 Tabella di contingenza 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 
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Allegato 16. Settore economico principale, raggruppato tra primario, secondario e 

terziario, in cui è attiva l’organizzazione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati INSOCH 

 

Allegato 17. Descrizione delle variabili utilizzate per l’analisi cluster 

In modo da rendere le variabili del database INSOCH, consultabili nell’Allegato 20, 

maggiormente adeguate per l’analisi cluster, quest’ultime sono state elaborate nel 

seguente modo: 

 

Tipologia di utenti seguito dall’organizzazione. Questa variabile è stata costruita sulla 

base della domanda 9 “Quali sono le categorie di utenti alle quali si rivolge 

l’organizzazione?”. Essendo una domanda a risposta multipla sono state create due 

nuove variabili dummy rappresentanti le organizzazione che seguono utenti invalidi e le 

organizzazioni che seguono utenti senza lavoro. Queste due variabili sono poi state 

raggruppate in un’unica variabile “Tipologia di utenti seguito dall’organizzazione” andando 

a verificare quali organizzazioni seguono unicamente utenti invalidi, quali organizzazioni 

seguono unicamente utenti senza lavoro e quali organizzazioni seguono entrambi i gruppi 

di utenti. Ciò è stato svolto nel seguente modo: 

organizzazioni che seguono solo utenti invalidi: Utenti invalidi = 1 e Utenti senza lavoro = 

0 

 Basso 

potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Alto potenziale di 

sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Medio potenziale 

di sviluppo di 

innovazione 

sociale 

 Conteggio 6.00                    2.00                    2.00                    10.00                  

 % in Numero 

cluster TwoStep 
6% 2% 2% 3%

 Conteggio 47.00                  47.00                  52.00                  146.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
44% 44% 53% 47%

 Conteggio 54.00                  59.00                  44.00                  157.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
50% 55% 45% 50%

 Conteggio 107.00                108.00                98.00                  313.00                

 % in Numero 

cluster TwoStep 
100% 100% 100% 100%

 Valore  gl 

 Sign. asintotica 

(bilaterale) 

 Chi-quadrato di 

Pearson 
5.202a 4.00                    0.27                    

 Rapporto di 

verosimiglianza 
4.99                       4.00                    0.29                    

 Associazione 

lineare per 

lineare 

0.05                       1.00                    0.82                    

 N. di casi validi 313.00                   

  

 a. 3 celle (33.3%) hanno previsto un conteggio inferiore a 5. Il conteggio 

minimo previsto è 3.13. 

  

 Numero cluster TwoStep 

 Totale 

 Settore 

economico 

principale 

raggruppato tra 

primario 

secondario e 

terziario 

 Settore primario 

 Settore secondario 

 Settore terziario 

 Totale 

 Test chi-quadrato 

 Tabella di contingenza 
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organizzazioni che seguono solo utenti senza lavoro: Utenti invalidi = 0 e Utenti senza lavoro = 

1 

organizzazioni che seguono entrambi i gruppi: Utenti invalidi = 1 e Utenti senza lavoro = 1 

 

Obiettivo di reinserimento. Questa variabile non è stata modificata 

 

Modello retributivo principale utilizzato dall’organizzazione per remunerare gli utenti 

coinvolti in attività di produzione e vendita: Questa variabile non è stata modificata. 

 

Numero fonti di finanziamento. Questa variabile è stata costruita sommando le risposte 

positive, fornite dalla singola organizzazione, alla domanda 21 “A quali fonti di 

finanziamento attinge l’organizzazione?”. In questo modo è possibile sapere a quante 

fonti complessive un’organizzazione fa capo. In seguito è stata raggruppata nelle tre 

classi seguenti: da 1 a 2 fonti di finanziamento, 3 fonti di finanziamento, da 4 a 5 fonti di 

finanziamento. Quello che non viene rilevato da questa variabile è l’importanza delle 

singole fonti di finanziamento per l’organizzazione. 

 

Percentuale di collaboratori con formazione socio-terapeutica. Questa variabile è stata 

costruita sulla base della variabile: “Percentuale di collaboratori, attivi nella produzione e 

vendita di beni e servizi, che hanno una formazione di carattere terapeutico, sociale, 

psicologico o pedagogico”. Essa è stata modificata raggruppandola nelle classi 0% (di 

personale con formazione socio-terapeutica), da 10% a 30% (di personale con 

formazione socio-terapeutica), da 40% a 70% (di personale con formazione socio-

terapeutica) e da 80% a 100% (di personale con formazione socio-terapeutica). 

 

Organizzazione attiva in più settori di attività. Questa variabile è stata costruita sommando 

le risposte positive fornite dalle organizzazioni alla domanda 28 “in quali settori economici 

l’organizzazione è attiva sul mercato?”. Vi erano un totale di 16 settori economici più due 

possibilità di specificare altre attività artigianali e/o altri servizi portando quindi ad un 

massimo di 18 settori in cui un’organizzazione può essere attiva. Questa variabile è poi 

stata suddivisa nelle seguenti classi: 1 settore di attività, 2 settori di attività, 3 settori di 

attività, 4 settori di attività, 5 settori di attività, da 6 a 7 settori di attività, da 8 a 16 settori di 

attività. In questo modo si sono distribuiti in modo più o meno uniforme le osservazioni tra 

le classi.  

 

Impiego delle eccedenze. Questa variabile non è stata modificata ed è riconducibile alla 

domanda 19 “Nel caso in cui la distribuzione ai proprietari / membri dell’organizzazione 

sia vietata o parziale, qual è l’impiego delle eccedenze finanziarie non distribuibili?” 
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Numero di sedi dislocate. Questa variabile è stata costruita suddividendo in classi la 

variabile della domanda 7 “Di quante sedi dislocate sul territorio dispone 

l’organizzazione?”. Le classi risultanti sono le seguenti: Nessuna altra sede, 1 sede 

dislocata, 2 sedi dislocate, da 3 a 4 sedi dislocate, da 5 sedi dislocate in su. Questa 

suddivisione è stata effettuata in modo da avere una distribuzione più o meno equa tra le 

varie classi.  

 

Costi. La variabile è stata costruita sulla base della domanda 16 “a quanto ammontavano i 

costi complessivi della sua organizzazione nel conto annuale 2012?” la quale forniva delle 

classi di costi. Approssimando si è ritenuta la media di ogni classe come totale dei costi 

sostenuti dalla singola organizzazione nel 2012. Ad esempio, se un’organizzazione ha 

risposto che i costi nel 2012 erano compresi tra 400'001 e 500'000, il costo complessivo 

puntuale è stato approssimato a 450'000. Per l’ultima classe è stato mantenuto il valore di 

20'000'000 come approssimazione dei costi. 

 

Ricavi. Come la variabile “Costi”, anche questa variabile è stata costruita approssimando 

il totale dei ricavi (domanda 27 “A quanto ammonta la cifra d’affari generata dalle attività 

di produzione e vendita di beni e servizi?), con la media della classe corrispondente. 

 

Utenti. Definiti partendo dalla domanda 24 “Quanti utenti lavorano nella produzione e/o 

vendita di beni e servizi?” utilizzando lo stesso procedimento adottato per le variabili 

“Costi” e “Ricavi”. 

 

Collaboratori. Definiti partendo dalla domanda 25 “Quanti collaboratori/-trici (operatori/-trici 

sociali, personale tecnico e amministrativo) sono attivi in tale ambito (in unità a tempo 

pieno)?” (l’ambito è quello della domanda 24). È stato utilizzato lo stesso procedimento 

adottato per le variabili “Costi”, “Ricavi” e “Utenti”. 

 

Tipologia giuridica. Per la variabile tipologia giuridica è stata utilizzata la domanda 1 

“Indicare l’attuale forma giuridica della vostra organizzazione”, raggruppando le forme 

giuridiche nel seguente modo: 

- non profit tradizionale: fondazione, associazione, società cooperativa; 

- for profit tradizionale: società anonima (SA), società a garanzia limitata, società in 

accomandita o in accomandita per azioni, società in nome collettivo, impresa 

individuale; 

- settore pubblico: ente autonomo di diritto pubblico, amministrazione pubblica. 
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La prima tipologia raggruppa le forme giuridiche riconducibili tradizionalmente al non 

profit, in questo caso si è deciso di includere anche la cooperativa in quanto per l’analisi è 

più vicina alle forme del non profit tradizionale rispetto alle forme del for profit tradizionale. 

 

Divieto di concorrenza. Questa variabile non è stata modificata. 

 

Anno di fondazione. Questa variabile è stata raggruppata in classi sulla base della 

domanda 2 “Da quale anno l’organizzazione esiste nella sua forma giuridica attuale?”. Il 

raggruppamento in classi è stato il seguente: fino al 1950, dal 1951 al 1980, dal 1981 al 

1990, dal 1991 al 2000, dal 2001 in poi. 

 

Fonte principale di finanziamento. Questa variabile non è stata modificata. 

 

Fa parte di un’associazione di categoria. Questa variabile non è stata modificata. 

 

Grado di autonomia. Questa variabile è stata raggruppata in classi sulla base della 

domanda 33 “Come valuta dal suo punto di vista il grado di autonomia nei confronti 

dell’ente finanziatore di cui gode l’organizzazione (le dimensioni da valutare sono ad 

esempio: la libertà di avviare nuove attività, di assumere personale e decidere le politiche 

retributive, di modificare il proprio assetto organizzativo, di definire i rapporti di 

collaborazione)?” nel seguente modo: 

- Bassa autonomia: da 0 a 3 

- Media autonomia: da 4 a 6 

- Alta autonomia: da 7 a 10 

 

Settore economico principale. Questa variabile è stata raggruppata in: settore primario, 

settore secondario e settore terziario, in base alla classificazione Noga e partendo dalla 

domanda 29 “In quale settore economico l’organizzazione è principalmente attiva sul 

mercato (sulla base della cifra d’affari)?” nel modo seguente: 

- Settore primario: Agricoltura e silvicoltura; 

- Settore secondario: Edilizia, Lavorazione di materiali, Attività tipografiche, 

Veicoli/apparecchiature/elettronica, Produzione di generi alimentari, 

Montaggio/riparazione/manutenzione, Cura del territorio e riciclaggio, Altre attività 

artigianali e industriali; 

- Settore terziario: Attività di pulizia e lavanderia, Imballaggio e spedizioni, Logistica e 

trasporti, Giardinaggio e fioricoltura, Fotografia/pittura/incisioni/arte, vendita e 

commercio al dettaglio, Lavori d’ufficio/elaborazione dati/informatica/comunicazione, 

Settore alberghiero e della ristorazione, Altri servizi. 
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Allegato 18. Caratteristiche del possibile modello unico elvetico 

Uno degli aspetti che potrebbe favorire l’emergere di un modello unico di impresa sociale, 

a livello Nazionale, riguarda l’individuazione di una definizione unica, applicata dai 

cantoni, per delimitare le imprese sociali. Attualmente vi sono due diverse correnti di 

pensiero, a livello accademico, che possono essere ricondotte alle due grandi regioni 

linguistiche svizzere: quella germanofona e quella latina. La definizione proposta da 

Dunand & Du Pasquier (2006 in Adam et al., 2014), per le imprese sociali dell’area 

francofona, si focalizza maggiormente sull’aspetto sociale delle WISE, definendo quattro 

criteri che sono:  

- il perseguimento di un interesse collettivo,  

- l’avere un’attività continuativa di produzione di beni e servizi rivolti al mercato,  

- fornire un supporto per la ricerca di un impiego e una formazioni professionale,  

- l’essere, almeno in parte, autonomi nei confronti dello stato.  

Questi criteri non pongono delle limitazioni precise né sul numero minimo di utenti da 

seguire né sulla cifra d’affari da conseguire attraverso la vendita di prodotti o servizi sul 

mercato. 

Al contrario la definizione maggiormente utilizzata nella parte germanofona è più restrittiva 

rispetto a quanto proposto da Dunand et Du-Pasquier (Adam et al., 2014) e propone 

cinque criteri ripresi dal modello del network CEFEC (Social Firms Europe) che sono:  

- l’impiego di persone con disabilità o svantaggiate nel mondo del lavoro,  

- la produzione di beni e servizi orientati al mercato (più del 50% dei ricavi dovrebbe 

provenire dall’attività commerciale),  

- la presenza di almeno il 30% di impiegati con svantaggi nell’accesso al mercato del 

lavoro primario o con disabilità,  

- il versamento di un salario di mercato indipendentemente della produttività degli 

impiegati, l’uguaglianza per quanto riguarda le opportunità di lavoro, dei diritti e dei 

doveri, oltre a dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per la maggior parte dei 

dipendenti. 

La definizione proposta nella parte germanofona definisce dei criteri precisi in termini 

numerici sia per quanto riguarda il numero minimo di utenti sia per quanto concerne i 

ricavi. Inoltre specifica come i salari pagati dalle WISE devono essere uguali ai livelli 

salariali di mercato, indipendentemente dalla produttività dell’utente. 

Confrontando i criteri definitori per le imprese sociali secondo l’aiuto sociale del Canton 

Neuchâtel e del Canton Vallese con le due definizioni a livello svizzero si possono 

osservare le seguenti somiglianze: i Cantoni riprendono il concetto di produzione orientata 

al mercato evidenziando come le imprese sociali debbano accettare un grado di rischio 

economico significativo senza peraltro definire una percentuale specifica di ricavi minimi 

da raggiungere. Questo comporta una maggior aderenza alla visione francofona/latina 
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rispetto a quella germanofona. Per quanto riguarda la tipologia di utenti hai quali 

un’impresa sociale deve indirizzare le sue misure di reinserimento il Canton Neuchâtel 

specifica come debbano essere delle persone che beneficiano dell’aiuto sociale, mentre il 

Canton Vallese cita anche coloro in cerca di un impiego. Entrambi non definiscono però 

una quota minima rispetto alle altre tipologie di dipendenti attivi nell’impresa. Anche in 

questo caso ci avviciniamo maggiormente alla definizione francofona. Al pari della 

definizione germanofona i Cantoni definiscono per contro la necessità di corrispondere dei 

salari di mercato. Questi però non sono completamente a carico dell’impresa sociale in 

quanto i costi derivanti dalla ridotta produttività degli utenti, per Neuchâtel il 50%, mentre 

per il Canton Vallese il 40% dei costi, può essere sovvenzionato dall’ente finanziatore 

(l’aiuto sociale). 

Da questa comparazione si nota come i Cantoni non abbiano voluto definire dei limiti 

troppo restrittivi per inquadrare le imprese sociali orientandosi maggiormente ai criteri 

proposti dal Network EMES. 

 

Questo confronto porta ad una proposta di criteri che si potrebbero utilizzare come base 

per una futura definizione di impresa sociale a livello Nazionale.  

Per essere riconosciuta come impresa sociale un’organizzazione dovrebbe: 

- Perseguire un interesse collettivo volto principalmente al collocamento di persone 

svantaggiate nel mondo del lavoro; 

- Svolgere un’attività di produzione di beni o erogazione di servizi in modo 

continuativo ed orientato al mercato, assumendosi un grado di rischio significativo. 

Per significativo si intende che i ricavi generati dall’attività dovrebbero essere 

sufficienti a coprire i costi operativi dell’impresa sociale mentre lo Stato dovrebbe 

sovvenzionare unicamente la parte di costi causata dalla ridotta produttività degli 

utenti. 

- Avere una percentuale minima di lavoratori svantaggiati attivi nell’impresa. Per 

questo punto si può far capo alla visione germanofona e definire quindi un minimo 

del 30%.  

- Fornire un salario di mercato ad ogni utente. Lo stato dovrebbe poi sovvenzionare la 

quota di salario concessa in più e non giustificata vista la ridotta produttività. Questa 

quota dovrebbe essere lasciata variabile (o per lo meno definire delle classi) in 

quanto ogni utente presenta un grado di produttività diverso. Inoltre questo calcolo 

dovrebbe essere rivisto regolarmente per il singolo utente in quanto il grado di 

produttività può variare (ad esempio su base annua). 

- Avere un sistema di governance e di presa delle decisioni multi-stakeholder. In 

questo modo sarebbe più semplice far emergere l’innovazione sociale, come 

evidenziato nel modello esposto nella Figura 14.  
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- Avere un sistema di rendicontazione secondo l’approccio della contabilità analitica 

che permetta di individuare i costi legati direttamente allo svantaggio della persona 

in reinserimento dagli altri costi operativi dell’azienda. Questo sistema di contabilità 

analitica andrebbe sviluppato centralmente dallo Stato e fornito alle imprese sociali 

assieme ad una formazione specifica sulla sua implementazione. 

 

Uno degli aspetti che dovrebbe favorire lo sviluppo di questo modello unico riguarda 

anche la creazione, da parte dello Stato, di un ufficio che si occupi di seguire le persone in 

reinserimento, sia esse provenienti dall’assicurazione invalidità, dall’assicurazione contro 

la disoccupazione o dall’aiuto sociale, in modo da fornire un servizio trasversale ed 

indipendente dal quadro giuridico in cui la persona è inserita. 

Questo ufficio sarebbe inoltre l’unico referente per le imprese sociali. In questo modo si 

avrebbe sia una maggior efficacia delle misure offerte ai partecipanti dei programmi di 

reinserimento e le imprese sociali potrebbero essere più efficienti nella loro gestione 

operativa ed amministrativa. Infatti questo ufficio si occuperebbe della selezione delle 

imprese sociali sulla base dei criteri sopra proposti (o dei criteri che verranno definiti dallo 

Stato). Questo darebbe maggiore chiarezza alle imprese sociali e garantirebbe una parità 

di trattamento per tutte le WISE che rientrano nei criteri definitori.  
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Allegato 19. Principali sfide strategiche per le WISE nel prossimo futuro  

 

Fonte: tradotto da INSOCH 

L’Allegato 19 riassume le risposte fornite alla domanda 38 del questionario INSOCH “Quali sono le principali sfide strategiche per l’organizzazione nel 

prossimo futuro?” 

 

1%

3%

4%

5%

5%

6%

7%

9%

13%

15%

15%

16%

19%

20%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Misurare l'impatto

Visibilità e riconoscimento

Offerta di servizi personalizzati che tengano in considerazione l'autonomia

I rapporti con i committenti pubblici

Selezione, coinvolgimento e formazione di personale competente

Rafforzare la collaborazione con le imprese e gli altri attori attivi nel reinserimento lavorativo

Eccesso di regolamentazione / Elevato sforzo per rispettare leggi e regolamenti pubblici

Transizione ad un modello di impresa sociali gestito in modo imprenditoriale (orientamento…

L'innovazione nella gamma dei servizi e nei modelli di copertura degli utenti

Gestione della crescita (dipendenti, luoghi di lavoro, logistica)

Equilibrio tra la missione sociale, la sopravvivenza finanziaria e il business

Mutamento dei bisogni / diversificazione degli utenti

Relazioni di mercato (nuovi segmenti, nuovi ordini e clienti, diviersificazione, concorrenza)

Promuovere la reintegrazione attraverso dei servizi adeguati

Finanziamenti / nuovi modelli di finanziamento / Accesso a nuove fonti di finanziamento
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Allegato 20. Questionario sottoposto alle organizzazioni sociali elvetiche 

nell’ambito del progetto INSOCH 

Vedi pagine seguenti 


