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https://www.facebook.com/DeboraSchianchi.ConVoi/videos/870356786754983



L’ecosistema delle imprese regionali in Emilia-Romagna

https://www.ervet.it/wp-
content/uploads/2020/12/01-
Ecosistema-imprese-sociali-Web.pdf



In Emilia-Romagna, le 
cooperative sociali sono 
oltre 700, con un fatturato 
che supera i 2,5 miliardi di 
euro e un impiego per 
circa 50mila persone.

L’impresa sociale opera 
prevalentemente
nell’assistenza alla
persona e nell’istruzione.

È principalmente
rappresentata da 
cooperative sociali (anche
di tipo B) e associazioni di 
volontariato e 
promozione sociale. 



L’Impresa Sociale è un ente
privato che esercita, in via 
stabile e principale, un'attività
d'impresa di interesse generale, 
senza scopo di lucro e per 
finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale.

https://italianonprofit.it/risorse
/definizioni/imprese-sociali/

La Cooperativa Sociale è una 
particolare forma di 
Cooperativa finalizzata alla 
realizzazione di servizi alla 
persona (di tipo A) o 
all’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati (di tipo B).

https://italianonprofit.it/risorse
/definizioni/cooperative-sociali/



TERZO SETTORE

Primo settore: pubblico
Secondo settore: commerciale
Terzo settore: identifica quegli enti 
che operano e si collocano al di fuori 
dei primi due; è una realtà sociale, 
economica e culturale in continua 
evoluzione.



EMILIA-ROMAGNA

Alcuni esempi:

Associazione Porta Aperta 
Modena
Nata nel 1978, su impulso 
della Caritas di Modena

Associazione AUT AUT 
Modena
Costituita nel 2003 da 8 
famiglie, con l’obiettivo di 
rappresentare e sostenere i 
nuclei familiari con soggetti 
autistici di Modena e 
provincia. 

Aliante Modena
Nata nel 1993, è una 
cooperativa sociale di tipo “B” 
(inserimento al lavoro) e di 
tipo “A” (servizi socio educativi 
assistenziali). Imprese e cooperative sociali 

in Emilia-Romagna per 
settore di attività (dati 
Unioncamere 2016)



Casa Residenza Anziani
“Focherini e Marchesi” ad 
Appalto di Soliera, nuovo 
Ospedale di Comunità
https://www.gulliver.mo.it/terz
aetagrave/casaresidenzaperanzi
anifocheriniemarchesisolieram
o/casaresidenzaperanzianifoche
riniemarchesi-195/

Cooperativa sociale “La Lumaca” 
Educazione ambientale, campagne 
educative, informazione 
ambientale, servizi educativi, 
editoria green.
https://www.lalumaca.org

https://www.lalumaca.org/news/
modena-premia-la-lumaca

Consorzio di Solidarietà 
Sociale Modena
CSS è il Consorzio della 
cooperazione sociale 
modenese.
http://www.cssmo.it/

Fondazione Brodolini
Sostegno alle imprese
http://www.fondazionebro
dolini.it/taxonomy/term/29
19?page=1

https://www.lalumaca.org/
https://www.lalumaca.org/news/modena-premia-la-lumaca


Social 
Entrepreneurship: 
Ways to Empower 
Student 
Changemakers



Processo di creazione
di una impresa sociale
(Design thinking)

• Empatia ® saper ascoltare le 
persone e capire ciò di cui 
hanno bisogno.

• Problema ® saperlo definire 
con esattezza.

• Soluzione ® individuare l’idea 
migliore.

• Prototipare ® sperimentare 
l’idea.

• Testare ® chiedere alle 
persone un feedback sul 
prodotto/servizio offerto.

Se il test ha dato esito negativo
si riprova



Al fine di avere 
successo occorre:

• essere creativi: confrontarsi con gli altri, 
muoversi sul territorio, non temere di 
fare errori.

• mostrare e condividere il proprio 
progetto (sito web, social network…).

• collaborare con università e/o 
compagnie.

Attenzione:
meglio cercare un proprio mercato di 
nicchia: è rischioso proporre qualcosa che 
già tante altre imprese fanno, troppa la 
concorrenza!



ColorADD

Color Identification System



http://www.coloradd.net/why.asp

https://www.youtube.com/watch?v=Ofv0fWik2mc

http://www.coloradd.net/why.asp
https://www.youtube.com/watch?v=Ofv0fWik2mc






http://www.coloradd.net/universal.asp

http://www.coloradd.net/universal.asp


Projeto
Trinsheira

https://www.youtube.com/watch?v=ISEwn355Yes&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=ISEwn355Yes&t=22s


Projeto Trinsheira
urly.it/39-a4



https://iris-social.org/

“It’s time to plant
your ideas.
Together we’ll make
them grow”



https://iris-social.org/ A seguire, alcuni esempi di alcune imprese
legate all’incubatore sociale IRIS:



LuxAI
https://luxai.com/

QTrobot è una 
piattaforma di fascia 
alta per la ricerca e 
l'insegnamento 
sull’Intelligenza 
Artificiale



https://brincarderua.ludotempo.pt/

Brincar de rua Giocare per strada

Un’idea per dare
ai bambini di oggi
la possibilità di giocare 
liberamente e in 
sicurezza. Da dove 
cominciare?
Facile: creare una 
Tribù del gioco!



Udream https://www.udream.pt/

U.DREAM è un programma educativo 
che sviluppa capacità di leadership 
sociale negli studenti dell'istruzione 
superiore, ispirandoli e consentendo 
loro di sognare. 


