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Fondazioni e partnership sociali 
NB: il presente documento è stato presentato nel corso dell’evento in 
data 23/03/2019. I contenuti possono risultare di non immediata 
comprensione senza i commenti che li hanno accompagnati 
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Come va l’innovazione nell’impresa sociale?  

Parte 
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Innovazione (2/3)  

Nel 2017 avete…. ? 

Indici di penetrazione 
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Obiettivi di innovazione 

Avreste potuto fare più innovazione nel 2017? 
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Motivazioni al mancato raggiungimento degli obiettivi 

Avreste potuto fare più innovazione se solo ci fosse stata …  

= vincoli interni 

Indici di penetrazione 

= vincoli esterni 

Fonte: Osservatorio Isnet 500 Imprese sociali 
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Innovazione e dinamicità relazionale 

2 
Parte 
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Innovazione e dinamicità relazionale 

Fonte: Osservatorio Isnet 500 Imprese sociali 
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Un caso di innovazione e partnership  

Le «reti di prossimità» 

Parte 
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Attori coinvolti nella realizzazione delle azioni  

Quali sono gli altri attori coinvolti nella realizzazione delle azioni di prossimità 

svolte nell’ultimo anno dalla vostra organizzazione? 

Fonte : prima indagine nazionale sul Welfare di Prossimità 

Campione 100  ETS aderenti alla Biennale della Prossimità 

Indici di penetrazione 

90,5%

79,4%

71,4%

55,6%

34,9%

31,7%

Organizzazioni non profit

Enti pubblici

Cittadini

Beneficiari

Famiglie e rete relazionale dei beneficiari

Imprese profit
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Sostenibilità economica  

In percentuale, come sono state coperte le spese per la realizzazione delle azioni di prossimità nell’ultimo anno?  
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Andamento economico 

Quante delle iniziative di prossimità realizzate nell’ultimo anno dalla vostra organizzazione 

sono riproducibili (nello stesso territorio) e/o replicabili (in altri territori)?  

93,7%

89,4%

6,3%

10,6%

Replicabili (su altri territori)

Riproducibili (nello stesso

territorio)

Si No

Fonte : prima indagine nazionale sul Welfare di Prossimità 

Campione 100  ETS aderenti alla Biennale della Prossimità 
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Alcune piste di lavoro  

4 
Parte 



Pagina 13 

NETWORKING 

Networking : prevedere la riproducibilità o l’up scaling, 

programmare la trasferibilità delle esperienze , favorire il 

raccordo a livello territoriale ed extraterritoriale  

CONOSCENZA 

Conoscenza: verificare lo 

stato dell’arte,  valorizzare le 

analisi di impatto sociale 

ACCOMPAGNAMENTO 

Accompagnamento: mentoring , 

tutoring, business angels , hub 

di innovazione, essere punto di 

riferimento non lasciar sole le 

organizzazioni  

Il circuito virtuoso nelle partnership sociali 
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Campione 

6 
Parte 
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Il Campione delle Cooperative sociali (1/4)  

Tipologia di organizzazione Localizzazione 

Campione : 400 Cooperative sociali 
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Il Campione delle Imprese sociali ex lege (2/2) 

Settore principale di attività 

Campione : 100 Imprese sociali ex lege 

Localizzazione 
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Le Società Benefit, le B Corp e le SIAVS 

B Corp certificate Società Benefit 

Società  

Benefit 

172 

Imprese sia B Corp che 

Società Benefit 

B Corp  

certificate 

47 

195 70 

Dalla X edizione dell’Osservatorio Isnet, è stata attivata un’area di indagine sulle Società Benefit (1) e le B-Corp (2). In questa ultima edizione 

sono state aggiunte anche le SIAVS (Start up Innovative a Vocazione Sociale) 

SIAVS 

176 

23 22 

SIAVS 2014 


