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Superano la dicotomia fra pubblico e privato, senza 
cercare il profitto a tutti i costi. E realizzano servizi 
per la collettività. Cinque esempi d’impresa sociale
 di Gian Maria Brega

AGENTI DEL 
CAMBIAMENTO

ono agenti del cambiamento, cercano nuove opportunità, 
rischiano molto ma sono guidati da fini alti. Sono gli 
imprenditori sociali, persone che superano la dicotomia 
tra pubblico e privato realizzando obiettivi al servizio della 
collettività senza cercare il profitto a tutti i costi. Credono 
nell’innovazione e operano principalmente nei settori sociale, 
ambientale, dei diritti umani e delle pari opportunità. Perché 

l’approccio sociale pare talvolta l’unico modo per risolvere i problemi più 
urgenti: ma questi imprenditori non possono cambiare il mondo da soli, 
hanno bisogno della collaborazione di tutti, fino alle istituzioni. La Nuova 
Ecologia ne ha incontrati alcuni. Eccoli.

S

DIRITTI UMANI

Comunità risarcite
n La comunità indigena di Canaán 
de Cachiyacu, nell’Amazzonia 
peruviana, da ormai venti anni 
convive con la presenza di 88 pozzi 
petroliferi nel proprio territorio. 
Quando gli operatori di Source 
International, organizzazione che dà 
supporto scientifico alle comunità 
che soffrono d’inquinamento e 
violazione dei diritti umani da parte 
delle industrie estrattive, sono 
giunti in loco per la prima volta nel 
2011 tutta l’acqua della comunità 
era inquinata e la popolazione non 
aveva accesso a proteine (il pesce) 
per via dell’inquinamento del fiume. 
Nella comunità, la vita media 
(ovvero l’età a cui muore il 50% 
della popolazione) era di 28 anni, 
e le malattie gastrointestinali, che 
a livello nazionale rappresentano 
il 3%, a Canaán rappresentavano 
il 64% del totale. Per tutto questo 
la comunità stava ricevendo un 
indennizzo di 9.000 dollari all’anno: 
circa 7 dollari a testa. «Siamo stati in 
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Nella pagina 
accanto gli 
Ashoka fellow. 
In alto un pozzo 
petrolifero 
a Canaán de 
Cachiyacu, 
nell’Amazzonia 
peruviana; 
a destra, un 
rendering di un 
progetto Citymart. 
Qui sopra, 
Laura Catana, 
coordinatrice 
europea del 
programma
“This Works” 

di negoziazione dal quale ha tratto 
misure di mitigazione pari a 10 
milioni di dollari all’anno per cinque 
anni. Queste includono nuove fonti 
di acqua, sistema fognario, nuovo 
ospedale, borse di studio e altro».

RIPRESA ECONOMICA

Funziona con Ashoka
n Dal 1980 la rete globale Ashoka 
seleziona i suoi imprenditori, 
cercando in loro innovazione, 
impatto sociale, imprenditorialità, 
etica e creatività. Oggi conta oltre 
3.000 Ashoka fellow in 86 paesi, 
di cui più di 400 in Europa. Nel 
2014 ha iniziato i primi lavori anche 
in Italia. Insieme alla Fondazione 
Robert Bosch, tramite il programma 
This Works (“Funziona!”), Ashoka 
mira a sviluppare un ecosistema 
sostenibile per l’imprenditoria 
sociale, l’occupazione e la ripresa 
in Italia, Spagna e Grecia. «La crisi 
richiede soluzioni funzionali ed 
efficaci dall’impatto immediato – 
spiega Laura Catana, coordinatrice 
europea del programma – Noi 
vogliamo lavorare su idee già testate 
in altre parti del mondo. Per questo 
facilitiamo l’incontro fra imprenditori 
sociali di vari paesi e li aiutiamo 
ad adattare i modelli di successo 
al contesto locale, favorendo 
l’occupazione e la ripresa». 

CITTÀ

Vita di qualità
n Citymart è attenta alle città, dove 
introduce e scambia innovazione, 
per migliorare la qualità della vita e 
del lavoro. Costi ridotti fino al 10% 
rispetto alle soluzioni standard, con 
10.000 progetti innovativi realizzati 
che hanno toccato direttamente sette 
milioni e mezzo di cittadini e altri 
33 milioni indirettamente in oltre 
50 città del mondo. «Ho vissuto 
tanto all’estero – racconta Sasha 
Haselmayer, Ceo di Citymart – e ho 
capito che i cittadini non esprimono 
soltanto lamentele, ma vogliono 
agire. Lì ho capito che avrei potuto 
andare dal mio sindaco e dirgli 
questa cosa te la faccio io, meglio, 
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grado di dimostrare scientificamente 
tutti questi impatti – spiega Flaviano 
Bianchini, biologo e fondatore di 
Source International – e di istruire 
il personale locale a fare un 
monitoraggio degli impatti sociali e 
ambientali dell’estrazione petrolifera. 
Con i dati in loro possesso gli 
indigeni di Canaán de Cachiyacu 
hanno ottenuto un piano di pulizia 
e mitigazione da parte del governo 
e dell’impresa, e quindi anche 
nuove fonti d’acqua e un indennizzo 
di 900.000 dollari all’anno che 
consente loro di comprare fonti 
proteiche al mercato». Altra storia, 
altra vittoria degli operatori di 
Source, è quella della comunità di 
Carrizalillo nello Stato di Guerrero, in 
Messico. Lì la compagnia mineraria 
Goldcorp produceva 400 milioni di 
dollari di profitti all’anno, ma quando 
gli operatori di Source sono arrivati 
nel 2012 la comunità non riceveva 
assolutamente niente e soffriva 
di gravissime malattie dovute alle 
polveri e all’acqua inquinata. «Grazie 
al nostro lavoro – racconta Bianchini 
– la comunità ha ottenuto un tavolo 
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e a un prezzo inferiore. E così ho 
fatto». Barcellona è un caso da 
citare: dal 2010 Citymart ha attivato 
un meccanismo virtuoso e sono state 
vinte importanti “sfide” cittadine fra 
cui il monitoraggio e il miglioramento 
del traffico veicolare, la gestione 
intelligente dei rifiuti, i pagamenti 
mobili presso le attività turistiche e 
la prevenzione della disoccupazione 
giovanile. Una sorta di Consiglio 
comunale alternativo e 2.0, tutto 
orchestrato “dal basso”.

OCCUPAZIONE

Lavoro sul palco
n Projektfabrik, organizzazione 
nata in Germania dalle intuizioni 
di Sandra Schürmann, si prodiga 
per contrastare la disoccupazione. 
All’inizio si occupava di formazione 
per disoccupati sotto i 25 anni, 
poi ha creato il progetto JobAct, 
destinato a persone più mature, 
genitori e migranti. «JobAct – 
chiarisce Sandra – sviluppa le 
competenze individuali attraverso 
una combinazione di percorsi 
pedagogici e rappresentazioni teatrali. 
I partecipanti migliorano le proprie 
performance professionali e sociali, 
acquisendo, grazie al lavoro di messa 
in scena, maggior fiducia nei propri 
mezzi. Nell’arco di cinque mesi, i 
partecipanti alle sessioni pianificano, 
producono e mettono in scena una 
piece davanti al pubblico. Iniziano 
quindi un percorso di apprendistato 
professionale di altri cinque mesi». 
Premiato dal ministro del Lavoro 
tedesco, il metodo JobAct ha 
coinvolto ad oggi oltre 4.000 persone, 
e oltre il 60% dei partecipanti ha 
trovato un lavoro nuovo. Inoltre più di 
40mila persone hanno assistito alle 
rappresentazioni teatrali. 

SCUOLA

Piattaforma di futuro
n Al futuro dei giovani guarda The 
future is brighter, una piattaforma 
online e offline creata da “Mikado 
sustainable development consulting” 
in Turchia, dove il sistema scolastico 
genera un forte tasso di abbandono 

scolastico e, per chi invece giunge 
al titolo accademico, un deficit nello 
sviluppo culturale e sociale. 
«La maggior parte dei titoli di 
studio conseguiti dagli studenti 
non è coerente con il lavoro che 
svolgono – chiarisce Ayşe Ece 
Durmaz, operation manager di 
Future is brigher – I genitori non 
hanno strumenti per supportare lo 
sviluppo educativo dei figli. La nostra 
piattaforma fornisce quindi supporto 
digitale e diretto con forum, video, 
sessioni di formazione, incontri, 
elearning. La tecnologia ci dà una 
grande mano, ma forte è il valore 
delle persone e dei volontari».  

In Germania 
Projektfabrik (foto 
in alto), si prodiga  
per contrastare la 
disoccupazione 
e formare 
disoccupati di 
ogni età. 
Qui sopra Ayşe 
Ece Durmaz, 
operation 
manager di Future 
is brighter, in 
Turchia

Sono molti altri gli esempi di 
imprenditori sociali. Dagli ex 
criminali di User Voice che 
forniscono consulenze contro 
il crimine, a Makesense, una 
piattaforma nella quale un 
imprenditore sociale può presentare 
il proprio problema a una comunità 
online e i membri definiscono 
l’approccio migliore per risolvere la 
sfida che ha posto. Da Discovering 
Hands, un nuovo sistema di 
diagnostica per la prevenzione 
del cancro al seno che migliora la 
diagnosi, abbatte i costi, riduce 
l’invasività utilizzando le capacità 
tattili delle donne non vedenti, alle 
“Boutique de gestion” francesi, 
negozi gestionali, vere e proprie 
boutique dove gli imprenditori 
possono “acquistare” consigli 
sulla gestione della loro impresa 
per ogni fase del ciclo di vita 
dell’impresa. «Ancora oggi sentiamo 
parlare del vecchio paradigma della 
cooperazione: “non bisogna portargli 
il pesce ma insegnargli a pescare”. 
Invece il problema è tutt’altro – 
chiosa Flaviano Bianchini di Source 
International – Le persone sanno 
pescare benissimo. Il punto chiave è 
che bisogna smetterla di rubargli e 
avvelenargli il pesce».  n
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