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PROSPETTIVA
IMPRENDITORIALITÀ
SOCIALE IN SASSONIAANHALT:
POTENZIALI ENTI PER LO
SVILUPPO ECONOMICO
URBANO.
L’MPRENDITORIALITÀ
SOCIALE CREA VALORE PER
LA COMUNITÀ LOCALE,
SEMINARIO IN CROAZIA.

CONVERSAZIONI SU
IMPRESE SOCIALI DI
GERMANIA E
CROAZIA
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I partners di DelFin hanno organizzato otto seminari di
capacity building, due per ogni Regione, dedicati ad
autorità locali e organizzazioni di sviluppo: l’obiettivo è
stato promuovere strumenti finanziari attraverso il
Delfin toolbox; promuovere l’imprenditorialità sociale
attraverso il supporto di istituzioni finanziarie.

I seminari hanno spiegato l’utilizzo degli strumenti sviluppati in Delfin, condiviso
esperienze pratiche dal pilota, contribuito al dibattito su cosa rende l’ecosistema
per imprenditorialità sociale utile, e quali sono i bisogni specifici e le caratteristiche
delle imprese sociali.

Riunendo attori differenti nei seminari si è cercato di migliorare gli ecosistemi
locali, nonché le discussioni per contribuire ad un miglior apprendimento sui
bisogni di un imprenditore sociale in termini finanziari, ma non solo.

ACHIEVEMENTS
Sono di seguito riportate parti delle conversazioni con stakeholders rilevanti dalle
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regioni tedesche e croate.
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IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE IN SASSONIAANHALT: POTENZIALI ENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO URBANO.
Come possono l’efficienza economica e il benessere collettivo tornare ad esser combinati nel
miglior modo possibile nelle startup sociali?
Di quale accompagnamento necessita l’imprenditore sociale per lo sviluppo di business?
Queste due domande erano il punto cardine del seminario online “Imprenditorialità sociale
in Sassionia-Anhalt: potenziali enti per lo sviluppo economico urbano”. E’ stato organizzato
dal “Centro Innovazione e Tecnologia di Merseburg” (MITZ) come partner del Progetto DelFin,
il 23 Settembre 2021.
Da componente della strategia di sviluppo territoriale, le start-up sociali contribuiscono nel
risolvere problemi correnti in prospettiva futura, per esempio circa i cambiamenti
demografici, nonché nell’aiutare a migliorare la qualità della vita, specialmente nelle aree
rurali. Per rendere possibile questo supporto, l’imprenditorialità sociale necessita di esser
integrata nella rete delle startup locali da un lato, e dall’altro le condizioni del contesto
devono esser migliorate attraverso un differenziamento di “ecosistema”. Per coordinare ciò e
compensare gli svantaggi di aree rurali in termini di supporto, MITZ sta ora creando un
network SENSA per l’intero stato della Sassionia-Anhalt.

Tre domande
per ...
ACHIEVEMENTS

... Marina Dübner, Project Manager Value Creation Potentials,
Location Marketing Mansfeld-Südharz GmbH
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-Come possono le startup sociali contribuire allo sviluppo di aree rurali nel distretto
Mansfeld-Südharz?

ITALY

"Vediamo un grande potenziale di sviluppo qui. In questo modo possono emergere approcci
innovativi alle sfide locali. Gli argomenti sono ad esempio il cambiamento climatico o la
fornitura nella zona rurale. In più, sempre più persone si stanno concentrando sui servizi di
accompagnamento della regione".
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-Fino a che punto sono già diffuse le start-up sociali nella regione?
“Siamo ancora alle prime fasi e le attività delle startup nel distretto sono piuttosto sotto la
media. Prima di tutto vogliamo accrescere la consapevolezza per tale tematica.”
-Come immaginate di accompagnare gli imprenditori sociali?
“Come ho detto, prima vogliamo aumentare la consapevolezza e l'attenzione per questo
argomento. Forse ci sono già aziende con un focus sociale. Pertanto, il primo passo è creare
reti locali per gli imprenditori sociali e successivamente nazionali. Uno dei progetti chiave
pianificati nel cambio strutturale per il distretto è lo stabilimento di un centro innovazione
nella città di Lutherstadt Eisleben. Questo è stato costruito sul sito dell’ex Mansfeld (prima
un’impresa ad ampia scala). In aggiunta allo spazio per la ricerca e sviluppo, nonché per la
formazione, ci saranno anche stanze per progetti socialmente impegnati. Il sito aiuterà a
creare e fornire un accesso alla conoscenza. Aiuterà ad ampliarla e, quindi, anche a
promuovere lo scambio. In questo modo, garantiremo una visibilità più ampia nella società e
affineremo la prospettiva esterna delle aree del sito. In breve, l'obiettivo è quello di creare
un’immagine migliore. Il toolbox è molto utile in questo senso a mio avviso."
Incontro online: “L’innovazione sociale cerca founders”
La crisi climatica, il cambiamento demografico o la riorganizzazione agricola, questi e altri
cambiamenti sociali stanno al momento ottenendo importanza come spinta per startup
commerciali. Oltre all'intenzione di fare del bene, le imprese sociali portano nuovi spunti di
riflessione e idee creative nel dibattito pubblico. E’ stato discusso come questo approccio
possa essere usato per lo sviluppo di aree rurali in Sassonia-Anhalt nell’incontro online del
Centro Innovazione e Tecnologia di Merseburg (MITZ), “L’innovazione sociale cerca founders”
il 16 Settembre 2021. La conclusione dell’animato dibattito: in futuro, per condurre imprese
sociali nello sviluppo di aree rurali, le strutture e le offerte dovrebbero essere personalizzate
in relazione ai bisogni delle imprese stesse.

.
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Tre domande per Kevin Löber, capo del Dipartimento per lo
Sviluppo Economico e il Turismo del distretto di Saalekreis:
Tre domande per Kevin Löber, capo del Dipartimento per lo Sviluppo Economico e il
Turismo del distretto di Saalekreis:
“Le Startup sociali nelle aree urbane traggono considerevoli benefici se le forze vengono
raggruppate e sono ben funzionanti, possono essere utilizzate strutture stabilite di
comunicazione. L’area rurale pone particolari sfide riguardo al networking e al supporto delle
pubbliche strutture. La creazione di condizioni abilitanti di contesto, per esempio con
riguardo al supporto nei programmi, è quindi solo una componente. Di particolare
importanza è l’impegno nella creazione e mentenimento della rete.
In questo contesto, come la tematica può esser fortemente sviluppata anche per il
distretto di Saalekreis?
“Le opportunità nell’ambito di imprenditorialità sociale crescono da ogni punto di vista a
causa della domanda in costante crescita indipendentemente dalla struttura dello spazio.
Per esempio, i servizi sociali relativi alle organizzazioni della vita di tutti i giorni vedranno una
crescita nella domanda dovuta al cambiamento demografico- anche nel distretto di
Saalekreis. Lo sviluppo economico può e dovrebbe di conseguenza offrire servizi di
accompagnamento e supporto per padroneggiare con successo il passo per fondare
un’azienda.”
In che modo la vicinanza all'Università di Scienze Applicate di Merseburg può
aiutare in questo senso?
“L’università svolge un ruolo davvero importante per un imprenditore sociale più forte qui in
regione, non ultimo a causa del proprio focus. Oltre alla conoscenza lì dispensata, le idee
creative degli studenti oggi che nel migliore dei casi rappresentano gli imprenditori di
domani, e una rete di start-up di successo, sono fattori chiave. Questo è ciò che il seminario
del 23 Settembre 2021 ha mostrato: startup sociali hanno anche bisogno di intenso
supporto e una forte rete attorno ad essi, oltre allo spirito imprenditoriale.”

L’IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE
PORTA VALORE ALLA COMUNITÀ
LOCALE.
Il seminario "Capacity building di unità indipendenti locali e regionali per la promozione di
imprenditorialità sociale " si è tenuto presso il Politecnico di Karlovac.
Il seminario "Capacity building di unità indipendenti locali e regionali per la promozione di
imprenditorialità sociale " si è tenuto presso il Politecnico di Karlovac.
Il pubblico è stato quello delle istituzioni di sostegno alle imprese e delle unità
indipendenti locali, per coinvolgerle nel dibattito in corso sui valori che gli imprenditori
sociali portano alle rispettive comunità locali.

Ivana

Sesar,

Capo

del

Dipartimento

per

l'Istituzione

e

l'Attuazione degli strumenti finanziari nel Ministero del Lavoro,
del Sistema Pensionistico, della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Come vede il futuro dell'imprenditoria sociale in Croazia?
Sebbene la strategia per lo sviluppo dell'imprenditoria sociale sia passata in Croazia, ci
sono molte opportunità offerte agli imprenditori sociali attraverso i regolamenti
dell'Unione Europea. Nel Ministero del Lavoro, Sistema Pensionistico, Famiglia e Politica
Sociale, anche se non siamo policy makers, siamo responsabili dell'attuazione dei progetti
europei. La creazione di una massa critica attraverso i fondi dell'UE e l'aumento del
numero di imprenditori sociali influenzeranno certamente i decision makers in Croazia.
Inoltre, l'obiettivo più importante è quello di aumentare il numero di veri imprenditori
sociali in Croazia al fine di adottare regolamenti specifici.
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Come pensi che gli enti pubblici possono supportare concretamente
l’imprenditorialità sociale in Croazia?
Noi come Ministero possiamo dare un impulso aiutando anzitutto finanziariamente gli
imprenditori sociali. Possiamo anche influenzare la visibilità dell’imprenditorialità sociale in
Croazia promuovendola attraverso esempi di buone pratiche. Abbiamo bisogno di spiegare
finalmente alla collettività che cos’è l’imprenditorialità sociale perché c’è confusione. Dopo
diversi anni, l’impresa sociale viene ancora fraintesa con il business socialmente
responsabile. Se la popolazione capisse il concetto di impresa sociale, troveremmo più
facilità nel favorirla.
Può l’imprenditorialità sociale aiutare il settore pubblico?
Decisamente. Gli imprenditori sociali sono noti per essere innovativi. Il sistema è lento ed
inerte e raramente innovativo. Può imparare molto dagli imprenditori sociali e quindi capire
l’importanza dell’innovazione e che il mondo dell’imprenditorialità è costantemente in
cambiamento.
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