
 

 

 

Titolo: Esempi di aziende in Italia nel campo dell'economia sociale e solidale 
(Local) 

Autore:  Adele Sanchirico 

Lunghezza: 3.304 parole 

Data:  Novembre 2021 

  

 

Title: Examples of companies in Italy in the field of social and solidarity 

economy (Local) 

Author: Adele Sanchirico 

Size: 3,304 words 

Date: November 2021 

Abstract: Social and solidarity economy is an innovative economy anchored to the 

territory, which generates co-production of knowledge, goods and 

social services on the basis of cooperation (rather than competition) 

between different actors and sectors. It recognizes the value of people 

and their needs, their skills and their work, and promotes social 

inclusion and cohesion. The values of the social economy are solidarity, 

collaboration, sharing, responsibility, co-participation, co-construction, 

equality, inclusion and social justice, cohesion and social utility. 

Promote the growth of social ties and relationships based on 

cooperation, reciprocity, value (rather than price), being a community. 

Stimulate the development of organizational forms related to the social 

and solidarity economy (cooperatives and pre-cooperatives, mutual 

support groups, associative enterprises, microcredit groups with 

horizontal mechanisms, etc.). Accompany the experiments of social 



 

 

enterprises in the work areas in a qualified way, try to link them 

together and promote healthy 'networking'. Encourage comparison, 

exchange of information and experiences, mutual enrichment, between 

social economy experiences in the North and South of the world, as well 

as in the South-South direction. In the following text we will see, even 

with some examples, the state of the social and solidarity economy in 

Italy. 

 

Esempi di aziende in Italia nel campo dell'economia sociale e solidale (Local) 

 

Introduzione 

 
Ci sono due principali sfide che molti paesi del mondo stanno già affrontando o dovranno 
affrontare nel prossimo futuro, a prescindere dal loro livello di sviluppo economico:  da un lato 
una crescita dell’occupazione più bassa di quella che sarebbe necessaria per assorbire l’attuale 
offerta di lavoro e dall’altro un numero crescente di forme di impiego atipiche, spesso 
caratterizzate da una bassa paga o dal fatto di non garantire lo stesso livello di reddito e 
sicurezza (non solo in termini di salario, ma anche in termini di pensioni e condizioni lavorative) 
fornito dalle forme standard di impiego. Anche i paesi che superato la recente crisi economica 
(come gli Stati Uniti) hanno un tasso di occupazione più basso rispetto a quello che avevano 
prima della crisi (anche a causa dell’aumento del numero di persone che hanno smesso di 
cercare attivamente un lavoro), e quelli che hanno un tasso di disoccupazione molto basso 
riportano un alto numero di impieghi atipici (come nel caso della Germania, con quasi 8 milioni 
di quelli che vengono definiti “mini-jobs”). L’effetto congiunto di questi due fenomeni sta 
minando il modello sociale ed economico che è stato costruito durante la seconda metà del XX 
secolo.  Questa situazione non è dovuta soltanto ad una crisi economica che per quasi un 
decennio ha influenzato gran parte dell’economia globale, ma anche a fattori strutturali di 
lungo termine, connessi sia alla domanda che all’offerta di beni e servizi. Per quanto riguarda 
l’offerta, l’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica ha causato un aumento della 
velocità con cui l’automazione sta progressivamente sostituendo il lavoro manuale con quello 
delle macchine. Per quanto riguarda la domanda, i modelli di consumo sono cambiati a causa 
sia dell’emergere di nuovi bisogni, come quelli legati all’invecchiamento della popolazione, con 
conseguente spostamento della domanda dai beni ai servizi (inclusi, in particolare, i servizi alla 



 

 

persona e i servizi di interesse generale). Più precisamente, si assiste ad un progressivo 
incremento non solo della domanda di servizi in generale, ma anche di quei servizi sociali e di 
interesse generale che, tradizionalmente, sono stati erogati dal settore pubblico. In teoria, la 
diminuzione della domanda di lavoro dovuta all’innovazione tecnologica, e in particolare 
all’automazione, non è necessariamente negativa per il mercato del lavoro, dal momento che 
potrebbe essere compensata da un uguale (o addirittura maggiore) aumento dell’occupazione 
in settori nei quali si ha un aumento della domanda di lavoro – ovvero nel settore dei servizi.  
Queste trasformazioni del mondo del lavoro hanno portato ad una crescente attenzione nei 
confronti delle organizzazioni che compongono l’economia sociale e solidale (ESS), definite 
come “un ampio insieme di organizzazioni e imprese strutturate specificamente allo scopo di 
produrre beni, servizi e conoscenza mentre perseguono fini sia economici che sociali, operando 
al fine di promuovere la solidarietà” (Nazioni Unite 2014). Negli ultimi decenni, queste 
organizzazioni si sono rivelate estremamente dinamiche, crescendo in molti paesi più 
velocemente rispetto al resto dell’economia e dimostrando una buona capacità di innovazione, 
come dimostrato dalla loro abilità a trovare nuove soluzioni per vecchi e nuovi problemi sociali. 
È anche diventato sempre più evidente che alcune delle caratteristiche di queste organizzazioni 
le rendono particolarmente adatte a superare le difficoltà che altri tipi di imprese (sia pubbliche 
che private) devono affrontare quando si tratta di produrre servizi di interesse generale, 
creando forme di impiego più flessibili per dare ai lavoratori maggiore potere decisionale su 
come organizzare il proprio lavoro, e abbassando i costi di produzione tramite il coinvolgimento 
di utenti e volontari. In altre parole, queste organizzazioni sembrano capaci di contribuire a 
trasformare le sfide descritte sopra in un’opportunità per migliorare gli standard e la qualità 
della vita delle persone.  
 

Il settore dell’economia   sociale   e solidale   
 
Il settore dell’economia   sociale   e solidale  ha ormai raggiunto una rilevante dimensione a 
livello europeo infatti si contano in Europa circa 2,8 milioni di imprese sociali che occupano 
circa 13,8 milioni di lavoratori con un fatturato globale che rappresenta circa l’8% del prodotto 
interno lordo europeo. Conseguentemente con l’importanza crescente del settore a livello 
europeo a partire dal 2016 la Commissione Europea ha adottato l'Iniziativa Start-up e Scale-up 
contenente una sezione sull'economia sociale e le imprese sociali. In questo contesto, le 
organizzazioni più rappresentative dell'economia sociale, guidate dal Social Economy Europe - 
Unità dell’Economia Sciale - dall'Intergruppo sull'economia sociale del Parlamento europeo,  dal 
Comitato Economico e Sociale Europeo, e un numero importante di Stati membri hanno 
invitato la Commissione europea a fare un passo avanti verso il varo di un vero e proprio Piano 
d'Azione Europeo per l'Economia Sociale. Su tale base, nel 2017 e nel 2018, la Commissione ha 
istituito e attuato una serie di azioni per l'economia sociale e le imprese sociali, Piano d'azione 
europeo per l'economia sociale, strutturato in cinque pilastri, con una durata di 5 anni (2021-
2026), al fine di rappresentare  uno strumento chiave per integrare sistematicamente 



 

 

l'economia sociale nelle diverse politiche socioeconomiche dell'Unione Europea, nonché come 
nelle sue azioni per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dunque l’Europa ormai 
riconosce l’esistenza e l’importanza di questo settore anche se le organizzazioni e le imprese 
sociali presenti nel contesto dell’Unione europea non avendo ancora una definizione formale 
esse rientrano nell’insieme delle Piccole e Medie Imprese e solo recentemente, con la 
costituzione dell’Unità Economia Sociale (nuova struttura costituita all’interno della DG 
XXIII/A/4) e con l’adozione di programmi specifici rivolti a mutue, associazioni, fondazioni e 
altre organizzazioni non profit, si sono compiuti dei passi importanti verso il riconoscimento 
politico. Infatti  agli inizi del 2019 i protagonisti dell'economia sociale, si sono riuniti 
a Strasburgo – capitale europea dell'economia sociale 2019 – per la 4ª Giornata europea 
dell'economia sociale. I lavori organizzati dal Comitato economico e sociale europeo, in 
collaborazione con il ministero francese della Transizione ecologica e solidale e la città e 
l'eurometropoli di Strasburgo, si sono articolati intorno al tema “Economia sociale: coinvolgere i 
territori e la società civile. Patto per l'impatto per l'Unione europea”. Nel consesso è stato 
sottolineato che l'economia sociale offre probabilmente l'unica alternativa praticabile a un 
modello di produzione e consumo che minaccia la sopravvivenza del pianeta e crea sempre 
maggiori disuguaglianze sociali, in quanto essa rimette al centro del modello economico i valori 
di uguaglianza, giustizia sociale e sviluppo sostenibile. Di fronte alla globalizzazione e alla 
delocalizzazione, essa propone un modello ben radicato nei territori. È stata adottata 
una dichiarazione comune d’intenti che elenca le misure che le parti propongono che l'Unione 
Europea adotti per accelerare l'espansione dell'economia sociale in Europa. In particolare, la 
dichiarazione chiede un'iniziativa politica globale e coerente, che comprenda azioni concrete 
specifiche, tra cui: 

 integrare l'economia sociale in tutte le politiche relative al mercato unico e in quelle a 
favore delle PMI e dell'imprenditorialità; 

 sviluppare un adeguato ecosistema finanziario, promuovere gli investimenti strategici in 
progetti innovativi e sostenibili in materia di economia sociale durante tutto il loro ciclo 
di vita e dare la priorità all'economia sociale nei programmi di finanziamento dell'UE; 

 garantire che le imprese dell'economia sociale beneficino appieno della digitalizzazione; 
 rafforzare la visibilità e il riconoscimento dell'economia sociale in tutta Europa; 
 sostenere le autorità pubbliche nei loro sforzi volti a integrare l'imprenditoria sociale a 

tutti i livelli di istruzione; 
 sfruttare appieno il potenziale dell'innovazione sociale incoraggiando la creazione di 

partenariati intersettoriali e multidisciplinari; 
 vigilare affinché tutte le istituzioni pubbliche a livello locale, regionale, nazionale ed 

europeo attuino procedure in materia di appalti pubblici socialmente responsabili e 
rispettosi dell'ambiente. 
 

http://www.cress-grandest.org/UserFiles/File/cp-strasbourg-capitale-ess.pdf
https://bit.ly/344meH3
https://bit.ly/344meH3


 

 

Tutto ciò rappresenta l’importanza sempre maggiore che l’economia sociale ha acquisito a 
livello europeo. Tuttavia, l’economia sociale fa parte, ancor oggi, di uno di quei settori meno 
compresi dalla società, in quanto la sua classificazione comporta una definizione problematica, 
visto che l’analisi dei fenomeni sociali, caratterizzati da una fitta e complessa rete di relazioni, 
sia interne che esterne, tende a scomporre e frammentare eccessivamente la materia non 
riuscendo a delinearne una corretta definizione operativa, composta da un termine univoco e 
distintivo; la diatriba sulla definizione è resa ancor più complessa da una mole di configurazioni 
che il fenomeno assume nei diversi contesti nazionali, assumendo e basandosi su definizioni e 
riferimenti, che vanno dalla semplice terminologia all’aspetto più complesso relativo alla 
normativa di riferimento, come ad esempio: non profit/independent sector (contesto 
nordamericano); voluntary, charitable, informal/philanthropic sector (contesto 
anglosassone); third sector, économie sociale (contesto francese); intermediary 
system (contesto tedesco); privato sociale / impresa sociale (contesto italiano). 
Nonostante le diverse connotazioni, ci sono elementi base presenti in ogni contesto e su cui si 
lavora per darne una definizione riconosciuta globalmente e univocamente, questi sono: 
 

1. Libera adesione; 
2. Democrazia; 
3. Non profitto individuale; 
4. Sviluppo della persona umana; 
5. Indipendenza nei confronti dello Stato. 

 
L’economia sociale si presenta, inoltre, come una leva prioritaria per lo sviluppo strategico dei 
territori grazie alla capacità di coniugare la dimensione economica e imprenditoriale con quella 
di natura sociale, riuscendo a costruire un meccanismo composto da reti di relazioni sia tra 
organizzazioni e singoli che con altre istituzioni, contribuendo in questo modo alla competitività 
e all’incremento del capitale sociale; in sostanza, analizzando quali siano le determinanti che 
caratterizzano le imprese che operano nel settore, l’economia sociale è connotata da: 
 

1. Creazione della coesione sociale – una correlazione positiva tra risorse umane impiegate 
nel settore no profit e ricchezza prodotta sul territorio; 

2. Politiche condivise con le istituzioni pubbliche – capacità delle politiche in partnership 
pubblico/privata; 

3. Innovazione sociale – gli attori che operano nel settore dell’economia sociale spesso 
rispondono a bisogni cui il settore pubblico e/o privato non sopperiscono, determinando 
la capacità molto diffusa di dare risposte innovative, efficienti e sostenibili, producendo 
valore diffuso per l’intera società piuttosto che orientando vantaggi verso singoli 
individui; 



 

 

4. Fattore di competitività nei territori – corrispondono migliori livelli di benessere diffuso 
nelle comunità, offrendo più alti incentivi alla competitività delle imprese e allo sviluppo 
grazie all’interazione sistemica che si innesca; 

5. Resilienza alle difficoltà del ciclo economico.  
 

Euricse, incaricata dall’ILO  ad indagare sull’economia sociale, con una ricerca 
intitolata “Meccanismi finanziari per ecosistemi innovativi dell’economia sociale e solidale”, in 
cui si è domandato che cosa sia l’economia sociale, quale ruolo può avere nello sviluppo del 
futuro del lavoro e quale ruolo può avere la finanza per supportarne lo sviluppo, l’hanno 
definita come «cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e imprese sociali, che producono 
beni, servizi e conoscenza, perseguendo allo stesso tempo scopi economici e sociali e 
incoraggiando la solidarietà». Negli ultimi anni l’attenzione verso questo modello economico è 
cresciuta a dismisura.  Lo dimostra il fatto che le Nazioni Unite nel 2013 hanno creato una task 
force dedicata proprio ad “aumentare la visibilità dell’economia sociale e solidale”, ovvero: 
l’UNTFSSE; questo perché in un contesto caratterizzato dalla globalizzazione, dalle sfide 
complesse, come l’aumento delle diseguaglianze, la crisi del lavoro, è emerso il ruolo centrale 
dell’economia sociale e solidale, ponendosi come alternativa al sistema economico dominante. 
I ricercatori di Euricse  hanno analizzato il lato della domanda e si sono domandati quali bisogni 
abbiano i protagonisti dell’economia sociale e solidale e per farlo hanno confrontato le realtà di 
8 Paesi molto diversi tra loro: da un lato hanno preso le situazioni più evolute in questo ambito 
come l’Italia, il Quebec, il Lussemburgo e la Corea del Sud, dall’altro, aree più arretrate 
come Capo Verde, Marocco, Colombia ed Ecuador. Da questa comparazione è emerso che i 
bisogni delle imprese sociali non sono così diversi da quelle tradizionali, ciò che li 
contraddistingue è la tipologia di strumenti finanziari; inoltre, le realtà dell’economia sociale e 
solidale si caratterizzano per una forte partecipazione della base sociale, anche da un punto di 
vista economico che hanno costituito, meccanismi finanziari mutualistici, come in Italia il Fondo 
per lo sviluppo delle imprese cooperative. 
 
Esempi di aziende in Italia nel campo dell'economia sociale e solidale 
 
Un esempio italiano di come l’economia sociale sia di grande aiuto per lo sviluppo di un’azienda 
è la storia di Roberto Li Calzi, contadino siciliano, visionario e rivoluzionario, nonché un pioniere 
dell’agricoltura biologica e dell’economia sociale. Oltre 10 anni fa stava per abbandonare il 
tutto, in quanto gli agrumi sottopagati dalla grande distribuzione lo stavano facendo fallire, egli 
trovò un modo alternativo di distribuzione, che desse dignità al suo lavoro e ai suoi agrumi, 
insieme ad altri associati della cooperativa, ovvero il consorzio Galline Felici, con cui costruire 
una realtà dell’eccellenza italiana. Oggi oltre agli agrumi si occupa della produzione di avocado 
siciliani “prenotati” dai gruppi di acquisto solidali (GAS) francesi, lavora con le regole 
dell’economia sociale e solidale, estendendosi in Belgio e in Austria. Li Calzi è uno dei 
protagonisti del documentario Nessun uomo è un’isola, un viaggio nell’Europa delle utopie 



 

 

realizzate, girato da Dominique Marchais, in cui si testimonia la realtà di piccoli grandi progetti 
locali, che nel fare rete mettono in pratica quel bene comune che dovrebbe essere primario in 
una società solidale e cooperante, in cui si predilige che l’attività locale, che diventa globale, 
mantenga le differenze, lavorando però sul cambiamento.  

Un esempio transnazionale: Fruta Feia – Cooperativa contro lo spreco di cibo - Portogallo 

“Che tua sia contadino, consumatore, volontario o lavoratore fai parte di una grande soluzione 

contro il problema dello spreco alimentare” – Isabel Soares, membro fondatore di Fruta Feia 

Fruta Feia [Frutta brutta] Co-operative vuole combattere l’inefficienza del mercato cambiando i 

modelli di consumo e creando un’alternativa al mercato della frutta e della verdura brutte.  

Qui “brutto” significa quel cibo che non sarebbe venduto e quindi mangiato, solo perch  non è 

perfe o in termini di forma, colore o dimensioni oppure perch  andrebbe rovinandosi lungo la 

tradizionale filiera dal produttore al consumatore.  

Fondata nel 2013, Fruta Feia promuove un mercato no-pro t, che me e al centro gli agricoltori 

e i consumatori, prevenendo lo spreco di cibo causato per lo più dai modelli di produzione 

intensiva e di consumo, valorizzando invece le scelte sostenibili. Lo slogan della coopera va è 

“Beautiful people, eat ugly fruit” (le persone belle mangiano frutta brutta), richiamando principi 

e valori di pace e sostenibilità, secondo il seguente modello:  

 Cooperazione: una Rete Sociale e Solidale: con otto punti di consegna tra Lisbona e 
Porto, la cooperativa è anche un net or  che riunisce agricoltori da di eren  
distretti/regioni, consumatori, lavoratori e volontari. Fruta Feia ha 8 lavoratori, 125 
agricoltori e 3129 consumatori coinvolti. I punti di distribuzione aprono una volta a 
settimana in spazi presta  da altre realtà generando cos  dinamiche di condivisione. 
Anche i volontari fanno parte del network e si danno da fare durante il giorno della 
consegna, ricevendo una cassetta di “frutta brutta” come pagamento.  

 Non-profit, per il Bene Comune: I consumatori hanno accesso alla fru a e alle verdure 
ad un prezzo più basso rispe o ai tradizionali supermerca . I contadini danno nuovo 
valore ai loro prodotti e aumentano le loro entrate vendendo alimenti che altrimenti 
andrebbero buttati. Infine, la coopera va anche guadagna con l’impegno di reinves re il 
surplus nell’apertura di nuovi pun  di distribuzione in modo da espandersi, coinvolgere 
nuovi agricoltori e consumatori e generare nuovi pos  di lavoro. Cos , il valore creato da 
Fruta Feia è socialmente utile.  

 Sostenibilità: Benefici Etici e Ambientali: Fruta Feia previene lo spreco di risorse già 
utilizzate nel ciclo produttivo, come l’acqua, il suolo, l’energia e contribuisce alla 
diminuzione delle emissioni di diossido di carboio e metano che vengono emessi dalla 



 

 

decomposizione del cibo. Dalla sua nascita, nel novembre del 2013, la cooperativa ha 
salvato dallo spreco 604.215 kg di frutta e verdura.  

 Management Orizzontale, Decisioni Democratiche: Le decisioni vengono prese in forma 
collet va e ogni cooperante lavoratore ha un voto, assicurando cos  equità all’interno 
del processo decisionale e promuovendo una partecipazione attiva.  

 Community-oriented: il senso di appartenenza: Gli agricoltori aumentano le loro 
vendite, i consumatori hanno accesso a prodotti locali e stagionali ad un prezzo inferiore 
e i lavoratori beneficiano di buona condizioni di lavoro. Condividono tutti la stessa 
mission e il senso di appartenere alla comune lotta contro lo spreco di cibo.  

 

 


