
Un ecosistema per l’innovazione sociale in Europa e in Emilia-Romagna: 2 
Report illustrano il mondo emergente dell’impresa sociale 
 

 
 
La Commissione europea ha da poco pubblicato il Report “Le imprese sociali e i loro 
ecosistemi in Europa”, che fotografa il panorama delle imprese sociali a livello 
europeo facendo luce su un segmento ancora poco noto dell’economia europea. 
Il Report fa parte di uno studio finanziato dalla Commissione europea attraverso il 
programma EaSI e coordinato dal centro di ricerca EURICSE e dalla rete EMES. E’ 
composto da una sintesi comparativa di 35 distinti rapporti nazionali (i Paesi 
considerati sono, oltre agli Stati Membri dell’Unione Europea, Albania, Islanda, 
Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia,Turchia) e fornisce un quadro 
generale sulle imprese sociali e gli ambienti in cui queste operano (gli "ecosistemi"). 
Contiene l’analisi di 100 esempi concreti di imprese sociali e buone pratiche e 50 
casi di approfondimento, utile alla prossima elaborazione del Piano d'azione 
sull'economia sociale che la Commissione europea intende presentare nel 2021. 
 
ART-ER, a settembre 2019, nell’ambito del progetto europeo RaiSE finanziato dal 
programma Interreg Europe, ha realizzato la pubblicazione “Emilia-Romagna people 
and enterprises make it social” che promuove la presenza e il valore 
dell’innovazione sociale in Emilia-Romagna evidenziando, numeri, tendenze, sfide ed 
opportunità. 
 
La pubblicazione è il risultato di un intervento di mappatura delle esperienze di 
innovazione sociale regionale in continuo aggiornamento, e contiene i profili di 31 
imprese sociali tra le più innovative a livello regionale e 14 esperienze di economia ed 
innovazione sociale che coinvolgono attori pubblici e privati in risposta a bisogni sociali 
emergenti. 
 



Le imprese sociali, ovvero quelle imprese il cui obiettivo primario è generare un 
impatto sociale rispondendo a fabbisogni e sfide espresse dai cittadini e dal territorio di 
riferimento, sono presenti  in tutti i Paesi europei e costituiscono un’ importante realtà 
occupando circa 13,6 milioni di europei. 
 
In Emilia-Romagna, i soggetti che rappresentano l’economia sociale sono 27.342, tra 
cui spiccano 915 cooperative sociali che da sole occupano quasi 44.000 addetti. La 
Regione è infatti caratterizzata da buoni livelli di occupazione ottenuti tramite il 
potenziamento delle competenze dei lavoratori e la capacità del sistema di “fare 
rete”per la costruzione di un benessere sociale ed economico comune ed inclusivo. 
 
In Europa ed in Emilia-Romagna, le imprese sociali e i loro ecosistemi 
contribuiscono agli obiettivi strategici di sviluppo concordati a livello internazionale con 
l’adozione dell’ Agenda 2030, tra i quali per citarne solo alcuni, la creazione di posti 
di lavoro, l'inclusione sociale, le pari opportunità, la sostenibilità. Sono anche un 
eccellente esempio di "economia al servizio delle persone", la cui realizzazione è 
una delle sei priorità che guideranno l’operato 2019-2024 della nuova Commissione 
europea presieduta da Ursula von der Leyen e un obiettivo della Regione Emilia-
Romagna. 
 
Le proposte legislative per la nuova generazione di programmi UE per il periodo 
2021-2027 consentono di individuare diversi strumenti di finanziamento che potranno 
supportare progettualità e collaborazioni a livello locale, nazionale e transnazionale 
che pongono al centro l’innovazione Sociale: il Fondo Sociale Europeo+, che 
costituirà il principale strumento finanziario per rafforzare la dimensione sociale 
dell’Europa, realizzando appieno il Pilastro europeo dei diritti sociali, avrà una 
componente specificamente dedicata a “Occupazione e Innovazione Sociale”. Inoltre, il 
futuro Fondo InvestEU punterà a mobilitare investimenti pubblici e privati utilizzando 
garanzie del bilancio dell'UE, per sostenere progetti di importanza strategica in 4 aree 
di intervento, fra cui “Investimenti sociali e competenze” dove finanzierà, fra l’altro, 
l’innovazione Sociale e l’imprenditoria sociale. L’Innovazione Sociale avrà una 
rilevanza trasversale anche nel nuovo programma UE perla ricerca e l’innovazione 
Horizon Europe. 
 
Per approfondire, è possibile scaricare i report: 
 

- Social Enterprises and their ecosystems in Europe - Comparative Synthesis 
Report 
Il Report, pubblicato a gennaio 2020, è parte di uno studio sulle imprese sociali 
e i loro ecosistemi in Europa, coordinato dal centro di ricerca EURICSE  -
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises e dalla rete 
EMES – International Research Network,che ha coinvolto oltre 70 accademici e 
le loro istituzioni di provenienza.  

 
- Country Reports 

Contiene le mappature di 35 Paesi europei con le diverse evoluzioni del 

concetto di impresa sociale, peculiarità e quadri di riferimento normativi e politici. 

 

- Country Report Italy 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22304&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22304&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16380&langId=en


L’approfondimento sull’Italia dove la storia dell'impresa sociale è strettamente 
legata all'evoluzione del sistema di welfare e si estende per quasi quarant'anni, 
comprendendo tendenze diverse tra i vari tipi organizzativi che compongono lo 
spettro delle imprese sociali: cooperative sociali, associazioni e fondazioni, 
società di mutuo soccorso, consorzi e società a responsabilità limitata, 
cooperative tradizionali.  

 
- Emilia-Romagna: people and enterprises make it social 

La pubblicazione, finanziata dal Programma Interreg Europe nell’ambito del 
progetto RaiSE- Enhancing social enterprises competitiveness through 
improved business support policies, è stata realizzata da ART-ER in stretta 
collaborazione con i principali attori regionali coinvolti nella promozione 
dell’economia sociale, quali Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, 
Unioncamere Emilia-Romagna, AGCI –Associazione Generale delle 
Cooperative Italiane Emilia-Romagna, Federsolidarietà-Confcooeprative Emilia-
Romagna, Legacoop Emilia-Romagna, Forum del Terzo Settore Emilia-
Romagna. Il lavoro non ha l'ambizione di essere esaustivo, mira piuttosto a 
rappresentare il complesso ecosistema dell’Emilia-Romagna - composto da 
istituzioni, associazioni, fondazioni, università, aziende e loro consorzi - che 
produce esperienze significative e innovative ed esempi di buone pratiche in 
Italia ed in Europa.Nella pubblicazione sono presentati i profili di alcune delle più 
innovative imprese sociali dell'Emilia-Romagna, studiate e mappate dal 2011.  
La mappatura delle esperienze e dei progetti fa parte di un processo di 
monitoraggio e valutazione che ART-ER sta portando avanti insieme al governo 
regionale e alle parti interessate. 
 
Qui gli studi e le pubblicazioni sul tema dell’economia e dell’innovazione sociale 
realizzate da ART-ER dal 2011. 
 
Approfondimento a cura di: 
Unità Unione Europea, Cooperazione Territoriale ed Internazionale, Innovazione 
Sociale - DIVISIONE SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 
 
Contatti: silvia.tomasi@art-er.it –  claudia.ferrigno@art-er.it 
 

http://www.ervet.it/wp-content/uploads/downloads/2019/09/2019_ER_MakeItSocial.pdf
http://www.ervet.it/?page_id=981
mailto:silvia.tomasi@art-er.it
mailto:claudia.ferrigno@art-er.it

