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Educatore 2.0 

(Barbara Bruschi*, Alberto Parola*) 1 

 

1. Dalla crisi del welfare nuove ricette per il sostegno delle persone fragili 

 

“La nostra speranza consiste in una vita in cui la lotta 

non sia per il denaro o il potere, ma in uno sforzo per 

il bene della Comunità, per la vita e l’affermazione 

dei suoi figli migliori, nella costruzione di 

un’autentica civiltà. E ciascun uomo saprà di essere 

parte di un corpo più grande di lui”  

(Adriano Olivetti, Il cammino della Comunità) 

 

La crisi del sistema di welfare che stiamo conoscendo costituisce uno stimolo importante alla 

ricerca e individuazione di strategie alternative per il sostegno delle persone fragili. Da un lato 

la disoccupazione, la cassa integrazione, la riduzione delle pensioni e l’aumento del costo 

della vita determinano sempre nuove situazioni di disagio. Dall’altra i servizi sono sempre 

meno in grado di soddisfare i bisogni applicando le soluzioni di intervento consolidate.  

La crisi non è solamente economica, ma anche e soprattutto di paradigma. Ad un modello 

sempre più incentrato sull’offerta di servizi si va lentamente sovrapponendo un sistema che ha 

le sue radici nella comunità e nella reciprocità. La community care intesa come l’integrazione 

di azioni formali e informali di sostegno basata sui principi dell’empowerment e della 

cittadinanza attiva costituiscono il punto di svolta di un sistema destinato a crollare sotto il 

suo stesso peso.  

In questo contesto è fondamentale sviluppare la capacità di riconoscere le potenzialità presenti 

sul territorio e di attivarle favorendo il passaggio dalla “possibilità” all’”azione” concreta. Il 

perno di questo approccio consiste nell’attribuire un significato differente e un valore diverso 

al concetto di aiuto e di sostegno. Secondo il modello attualmente diffuso in Italia le attività di 

cura e le forme di sostegno al disagio e alla fragilità passano attraverso una qualche forma di 

istituzionalizzazione. Prendiamo ad esempio il caso di un anziano che non sia più in grado di 

provvedere alla sua alimentazione. Facilmente avrà il destino segnato dall’attesa per entrare in 
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una residenza per anziani, quando, probabilmente, la soluzione al suo problema sarebbe molto 

meglio rappresentata dall’intervento di un gruppo di vicini di casa e/o di amici che si 

organizzano per garantirgli pasti caldi tutti i giorni.  

Il nodo critico, in un simile approccio non consiste, a differenza di quanto talvolta si è indotti 

a pensare, dalla difficoltà o peggio impossibilità di coinvolgere le persone in una rete di aiuto. 

Consiste piuttosto nell’incapacità a riconoscere la rete sociale2 in cui è o potrebbe essere 

inserito l’anziano e nell’attivarla3.  

Per questo motivo oggi è fondamentale ripensare il profilo professionale di alcune figure 

educative che accanto alle competenze tipiche della professione dovrebbero presentare 

conoscenze e competenze nell’individuazione e nella promozione delle reti sociali, nella 

progettazione di forme di intervento che interessino non solo la persona in difficoltà, ma le 

persone che sono a questa più prossime.   

 

Comunità, reti, educatori: un sistema vincente 

 

Come anticipato in precedenza l’educatore sarà, in un futuro ormai molto vicino, chiamato 

sempre più a riconoscere e attivare le reti sociali presenti sul territorio specifico in cui opera. 

Le comunità e le reti sociali sono innanzitutto l’insieme delle relazioni che esistono tra le 

persone, relazioni che si manifestano in forme e intensità differenti, ma che rappresentano a 

tutti gli effetti una connessione tra più individui che condividono qualcosa (uno spazio, un 

contesto, un obiettivo, una passione) E’ su questo piano che entrano in campo le reti digitali e 

i social network ovvero quei sistemi che consentono a soggetti diversi di entrare in relazione e, 

eventualmente, di trasformare questa relazione in un rapporto di aiuto e di sostegno.  

A questo livello il digitale non viene più inteso solo come un possibile contesto di criticità 

(dipendenze da internet, cyberbullismo, gioco d’azzardo online), ma costituisce un potenziale 

attraverso cui sostenere e attivare le comunità locali e le reti sociali. Un esempio può aiutarci 

                                                                 
2 “Una rete sociale rappresenta (…) contatti significativi fra persone che non si incontrano necessariamente tutte 
insieme o anche che non si conoscono tutte fra loro”. Seed P., Analisi delle reti sociali. La network analysis nel 
servizio sociale, Trento, Erickson, 1997, p. 18. 
3 Occorre però specificare, secondo quanto sostiene il rapporto sul Benessere Equo Sostenibile (BES) pubblicato 
dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), che in Italia “per tradizione (…) risultano forti le solidarietà “corte” 
e i legami “stretti” in particolare quelli famigliari. Tuttavia nel 2009 il 76% della popolazione ha dichiarato di 
avere parenti, amici o  vicini su cui poter contare. (per approfondimenti si veda BES 
http://www.misuredelbenessere.it/index.php?id=49) 
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a meglio comprendere la questione. In Gran Bretagna è attivo un servizio online4, finalizzato 

alla distribuzione di pasti caldi, rivolto a coloro che, per qualche motivo, si trovano in 

difficoltà nel provvedere autonomamente alla propria alimentazione. Attraverso l’adesione, 

gratuita al servizio, la persona in difficoltà viene contattata dalla persona a lui/lei più vicina 

per concordare il pasto e la consegna. Come si può comprendere la rete non costituisce certo il 

punto di partenza, rappresentato dalla preesistente volontà di far parte di una rete informale di 

aiuto manifestata dal vicinato e dalla cittadinanza più in generale, ma rappresenta un elemento 

importante di potenziamento e sostegno del progetto. 

La diffusione sempre più capillare delle tecnologie della comunicazione di tipo smart, 

unitamente all’affermarsi dei servizi di social networking hanno determinato il configurarsi di 

uno scenario sociale inedito. Sono, nel tempo, cambiati vari aspetti dell’agire umano e sociale: 

dalla comunicazione alle modalità, scelte dalle persone, di interagire e condividere; dalle 

forme di disagio a quelle di disegnare nuove forme di rete sociale e di comunità.  

 

Educatore 2.0 

 

In questo contesto sarebbe opportuno cercare di ripensare la figura dell’educatore nel 

tentativo di integrare le competenze tipiche della professione con altre più direttamente 

connesse al lavoro di rete ovvero rispetto al community care e all’impiego delle tecnologie 

digitali nel lavoro sociale e di cura. 

In questa sede concentreremo l’attenzione sulla dimensione digitale non perché ritenuta più 

importante, ma in quanto, generalmente, meno esplorata. 

Cominciamo, pertanto, cercando di costruire un profilo dell’educatore 2.0 che consenta da una 

parte di meglio delineare la nuova professionalità e dall’altra di riflettere sulle strategie 

formative e operative da mettere in atto per dare realtà a questa proposta. 

L’educatore 2.0 è un professionista che: 

• si muove su più fronti compreso quello multimediale. Prima di essere competente 

sul fronte delle nuove tecnologie e dei contesti ad esse connessi l’educatore 2.0 

rappresenta un professionista dell’educazione, del sociale nel senso più ampio e 

completo del termine. Ai contesti tradizionali unisce però la dimensione 
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tecnologico/multimediale ovvero è in grado di scegliere e operare su fronti differenti 

ricorrendo, quando necessario, anche a strategie operative che passano attraverso le 

tecnologie digitali. Significa pertanto che questa figura può essere in grado sia di 

individuare eventuali criticità presenti in un gruppo e derivanti, ad esempio, da un 

impiego errato dei social network, sia di attivare forme di intervento attraverso la 

comunicazione multimediale e di rete.  

• Presenta determinate competenze digitali ovvero è un saggio digitale5. Come si 

potrà vedere più dettagliatamente in seguito, l’educatore 2.0 è fortemente impegnato 

nella formazione di una cultura dei media e della partecipazione digitale che 

costituisce il perno attorno a cui dovranno generarsi nuove forme di cittadinanza attiva. 

La diffusione dei social network e il loro ruolo nel dibattito socio-culturale quotidiano 

costituiscono il punto da cui partire per individuare gli scenari entro cui, nel futuro, 

intervenire per sostenere i cittadini, soprattutto quelli in giovane età, nelle scelte e 

nella comprensione della realtà.  

• E’ competente nell’impiego delle risorse per potenziare i suoi campi d’intervento. 

Sebbene al punto precedente si sia fatto riferimento a quel settore che nel dibattito 

scientifico prende il nome di Media Education e che, almeno in apparenza, potrebbe 

sembrare estraneo alle dimensioni del sociale, ciò che deve essere chiaro è che 

l’educatore 2.0 è innanzitutto un professionista del lavoro sociale che integra tra le sue 

competenze e risorse la dimensione tecnologica al fine di ampliare e potenziare i 

propri campi di intervento. L’educatore che opera con gli adolescenti troverà nella 

partecipazione ai social network e nel loro impiego efficace un valido alleato per 

interagire significativamente con i ragazzi e le ragazze che segue; allo stesso tempo 

individuerà proprio in queste aree situazioni e contesti che richiedono il suo intervento 

per essere gestite, ridimensionate e talvolta riappropriate del proprio significato. 

• Manifesta un saper essere e un saper fare rispetto al digitale. L’educatore che 

opera con, attraverso e sui media presenta un impiego competente inteso come la 

capacità di declinare adeguatamente la relazione educativa e di aiuto nella dimensione 

                                                                 
5 “ La saggezza digitale è un concetto dal duplice significato: la saggezza che si riferisce all’uso delle tecnologie 
digitali per accedere al potere della conoscenza in una misura superiore a quanto consentito dalle nostre 
potenzialità innate; e quella che si riferisce all’uso avveduto della tecnologia per migliorare le nostre capacità.”. 
Prensky M. (2010). H. Sapiens Digitale: dagli Immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza digitale, TD-
Tecnologie Didattiche, 50, pp. 18 
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tecnologica. Si tratta pertanto di essere in grado di gestire il proprio essere all’interno 

dei sistemi mediali (interagire, da professionista, in forma adeguata alle diverse fasce 

di utenza), di saper individuare forme integrate di intervento che prevedano anche 

l’impiego, laddove ritenuto efficace, di strumenti digitali e non solo, di essere in grado 

di comprendere nella propria lettura dei bisogni educativi anche quei contesti che non 

riguardano immediatamente le realtà fisiche, ma quelle mediate. 

 

Questa figura opera con target eterogenei che comprendono:  

 

• Adolescenti 

• Giovani 

• Famiglie 

• Anziani 

• Insegnanti 

 

Il target così ampio è determinato dalla sempre crescente presenza online delle categorie 

indicate, ma anche dal fatto che l’educatore 2.0 non è un educatore tecnologico che lavora 

solo in rete; è piuttosto un educatore che ricorre ad essa come strumento per l’attivazione di 

reti e comunità sul territorio, per la gestione di contesti e situazioni che non necessariamente 

nascono dalla rete, ma che trovano in essa un valido sostegno.  

In continuità con quanto appena affermato, gli obiettivi di questa figura professionale 

continuano ad essere quelli tipici dell’educatore, con l’integrazione di alcuni aspetti relativi da 

una parte al tipo di organizzazione dei servizi che intende attivare (maggiore concentrazione 

di una modalità organizzativa basata sul community care e le reti sociali); dall’altra alle 

tipologie di contesti in cui opera (i social network, ad esempio) e alle strategie a cui fa ricorso 

(digital sociale marketing, ad esempio).  

Più nello specifico, inoltre, l’educatore 2.0 si occupa di attivare processi di alfabetizzazione 

ai media digitali. Come noto il dibattito relativo alla massiccia diffusione dei media digitali è 

accompagnato da una riflessione circa la necessità, ormai evidente, di attivare, in vari contesti, 

forme di alfabetizzazione ed educazione all’impiego competente e critico di questi strumenti. 

Ciò significa contribuire a far nascere e crescere nelle persone una cultura dell’informazione 
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digitale e della partecipazione digitale. Interventi su questo fronte sono auspicabili in 

particolare tra gli adolescenti, al fine di prevenire utilizzi impropri dei media e per stimolare 

in loro una visione creativa e attiva delle tecnologie di rete. Altrettanto importante è rivolgersi 

ai genitori per sensibilizzarli rispetto alla necessità di contemplare forme di educazione e 

socializzazione ai media anche in famiglia e agli insegnanti affinché anche la scuola svolga 

parte del suo ruolo educativo in questa direzione. 

L’osservazione delle dinamiche nei contesti digitali costituisce un obiettivo fondamentale 

in quanto è da questo che deriva una buona rilevazione di alcuni bisogni educativi specifici 

della nostra realtà quotidiana e la possibilità di cogliere elementi necessari per comprendere e 

interpretare alcuni fenomeni sociali. Soprattutto per quanto riguarda l’universo relazionale, 

emotivo-affettivo e sociale dei più giovani molte dinamiche trovano spiegazioni che sono da 

ricondurre ai contesti digitali all’interno dei quali non sempre valgono le medesime regole del 

mondo fisico e relazionale noto.  

Accanto a questi aspetti vi sono poi tutte le dinamiche che hanno a che fare con situazioni e 

contesti specifici che in rete si manifestano secondo forme plurime e non sempre evidenti. 

Pensiamo al rapporto tra social network e i senza fissa dimora (si veda, ad esempio, il ruolo 

svolto dal blog nell’esistenza di Stefano Broccoleri); l’impiego malavitoso della rete per 

alimentare il mercato delle sostanze e della prostituzione; l’uso da parte di organizzazioni 

particolari per la diffusione del loro credo (Scientology) e l’elenco potrebbe continuare 

dimostrando la necessità, per chi si occupa di educazione, di esplorare e conoscere queste 

nuove frontiere del sociale. 

Conoscere i contesti in cui soprattutto i più giovani spendono molto tempo e investono 

parecchie energie può essere utile anche per aumentare l’empatia dei/con i ragazzi. Educare 

vuol anche dire condividere ed entrare nella dimensione esperenziale dell’altro per 

comprenderla. Attraverso una partecipazione attiva nei contesti digitali è possibile 

incrementare i processi empatici sui quali edificare gli interventi educativi.  

Come ricordato la dimensione digitale non riguarda solo gli adolescenti, ma comprende una 

popolazione estremamente eterogenea per età, genere, professione. Questa popolazione è 

accomunata non solo dal condividere un medesimo spazio comunicativo, ma dalla necessità di 

poter disporre di informazioni scientificamente validate e sicure su argomenti delicati quali la 

salute e la prevenzione. Alcuni studi hanno dimostrato che una porzione sempre maggiore di 

persone cerca in rete informazioni e consigli a carattere sanitario, talvolta ricorrendo alla rete 
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ancor prima che al medico e agli specialisti. Ciò significa che risulta sempre più 

indispensabile, da parte dei professionisti della salute e dell’educazione, un’attività di 

monitoraggio delle informazioni presenti nei canali digitali, ma anche una partecipazione 

diretta alla diffusione di informazioni valide, contribuendo così al miglioramento della 

qualità delle informazioni in rete. In continuità con questo punto va evidenziato lo spazio 

sempre crescente occupato dai social network nelle attività di marketing sociale. Il carattere 

virale della diffusione delle informazioni attraverso la rete e la possibilità di impiegare 

linguaggi differenti per trasmettere i messaggi di promozione costituiscono due elementi da 

non sottovalutare. Inoltre, il modello organizzativo fondato sulle reti sociali trova nelle reti 

digitali un valido alleato proprio sul piano della promozione di certi messaggi e 

comportamenti. Vari esempi, anche molto differenti tra loro, testimoniano l’efficacia di questi 

interventi che, ovviamente, devono essere integrati da altre forme di comunicazione ed 

educazione, ma che consentono di coinvolgere una popolazione le cui dimensioni non 

potrebbero essere raggiunte attraverso altri strumenti. 

 

La descrizione elaborata nelle pagine precedenti rende immediatamente evidente la necessità 

di una formazione specifica, di questa figura educativa, che accanto alle più tradizionali e 

consolidate competenze e conoscenze ne presenti di nuove, coerenti con gli obiettivi e i 

contesti in cui si trova ad operare. 

Innanzitutto, è fondamentale che l’educatore 2.0 sia in grado di analizzare il territorio in cui 

opera per cogliere i bisogni educativi e di cura, ma soprattutto per riconoscere le reti sociali e 

le comunità presenti al fine di valutare e sostenere le reti informali di aiuto e al contempo di 

sviluppare il potenziale di rete. 

E’ altresì fondamentale che dimostri buone competenze rispetto alle tecnologie digitali in 

modo da poter progettare applicazioni innovative. Il valore aggiunto di questa figura 

consiste proprio nella capacità di tradurre la competenza tecnologica in un agire educativo 

mirato e situato. In altri termini, non è importante essere dei bravi tecnici, è fondamentale 

essere mediatori efficaci e flessibili. 

Un punto fondamentale nella formazione del futuro educatore 2.0 riguarda la dimensione 

etica correlata, in particolare, all’impiego dei social network nei contesti educativi. Cosa 

significa essere educatore in rete? Quali sono i confini del mio agire educativo? Quali sono i 

termini entro cui posso definire una relazione educativa online? Queste sono solo alcune delle 
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questioni con cui è necessario confrontarsi ancor prima di entrare in rete per svolgere la 

propria attività. Nei contesti internazionali dove le pratiche educative online sono realtà da più 

tempo (si veda soprattutto il caso della Gran Bretagna) la riflessione circa la dimensione etica 

è molto attiva e v’è particolare attenzione circa le conseguenze che possono derivare da scelte 

non corrette.  

Un discorso analogo riguarda l’aspetto giuridico connesso all’impiego dei social network. 

Come noto esiste una componente giuridica importante che ordina vari aspetti connessi 

all’impiego delle reti che vanno dalla gestione della privacy, alla presenza dei minori, dal 

diritto d’autore all’impiego dei vari servizi. Fondamentale è, pertanto, che l’educatore 

conosca queste dimensioni e sia in grado di applicarle in maniera consapevole sia nel suo 

contesto operativo sia nei termini della diffusione di buone pratiche di comportamento online. 

 

Da quanto indicato emerge una figura di educatore sempre più articolata alla quale si 

richiedono competenze e conoscenze estese e complesse. In generale però, ciò che risulta 

evidente è la necessità di formare figure che siano in grado non solo di intervenire sui/nei 

contesti attraverso azioni di sostegno, cura ed educazione, ma che sappiano dar gambe a 

nuove modalità organizzative funzionali alle necessità di un contesto sociale frammentato 

quale quello attuale. 

 

 

2. Formazione umanistica, competenze digitali e impresa sociale 

 

Se per “impresa sociale” intendiamo solo ciò che prevede produzione e scambio di beni di 

utilità sociale, efficaci per rispondere a bisogni trascurati dall’impresa tradizionale, ciò che 

crea un ventaglio di espressioni collegate alle comunità locali, allo scopo di produrre servizi 

ad elevato contenuto relazionale, in nome di valori democratici in riferimento a giustizia 

sociale, pari opportunità e riduzione delle diseguaglianze, significa che la riduciamo a 

progetto “compensativo”.  Vi è un altro modo di intendere il concetto: cioè andando incontro 

a bisogni tipici di questa epoca storica nella quale aspetti relazionali e nuove tecnologie 

sembrano sempre più intrecciati e reciprocamente influenzati in ordine alle dinamiche 

partecipative (Jenkins, 2010), nell’ottica di un “fare rete” che richiede competenze sempre più 

complesse, specialmente per chi si occupa di prevenzione e di educazione. In tal senso la 
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progettualità diviene più interessante e innovativa e possiamo dunque pensarla con un 

approccio di tipo “evolutivo”. Per assolvere al compito di formare educatori in tale direzione, 

occorre pensare a due momenti fondamentali: a) un percorso di studi che consenta loro di 

acquisire tali competenze, considerando le teorie funzionali alla costruzione di un profilo 

orientato all’impresa sociale, al pensiero laterale (Rifkin, 2011), impostando attività che 

richiedono soluzioni differenti al medesimo problema e attraverso multipli punti di vista e 

angolazioni, all’individuazione di bisogni e alla risoluzione di problemi sul territorio; b) 

momenti di laboratorialità nei quali lo studio si coniuga con “simulazioni di bisogni” 

all’interno di contesti nei quali si affrontano temi e metodologie basate sulla produzione di 

comunicazione, strumenti riabilitativi, progetti formativi, ausili per i disturbi specifici 

dell’apprendimento e applicazioni web-oriented e così via, attività che includono strumenti 

che fanno uso di prodotti digitali e audio-visivi, OER (risorse aperte del web), geo-

localizzazione e social media all’interno di un sistema nel quale scuola, famiglie, servizi e 

territorio si risolvono un network funzionale al benessere dei cittadini.  

Si pensi al fatto che le tecnologie digitali si stanno moltiplicando grazie alla creatività di 

persone sparse in tutto il mondo: sono già realtà stampanti tridimensionali, AR-Code, sistemi 

intelligenti che funzionano attraverso il web sino ad arrivare al concetto che le può 

racchiudere tutte: “Internet delle cose” quando sarà ampiamente diffuso potrà nuovamente 

essere agente positivo di cambiamento, in relazione a dinamiche, abitudini, opportunità e 

approcci. 

La possibilità di sfruttare le forti dinamiche di scambio, immaginare le tecnologie digitali 

come bene comune e non solo come bene privato, il concetto di “servizio relazionale” 

concepito per migliorare i rapporti tra le persone (nel senso dell’aumento della 

consapevolezza, della comprensibilità nel dialogo, nella chiarezza dei ruoli, nella prevenzione 

e nella risoluzione dei conflitti e così via), il riferimento imprescindibile ai valori democratici 

e il legame virtuoso relazione/tecnologie costituiscono essi stessi elementi di cambiamento 

che possono condurre il lavoro dell’educatore verso soluzioni professionali fino a qualche 

anno fa inimmaginabili. 

Certamente la formazione a livello universitario – in cui gli schematismi disciplinari hanno 

storicamente separato le popolazioni di studenti che optavano (e optano tuttora) per percorsi 

che avevano tracciato solchi specifici e determinato un rapporto forzato tra motivazioni 

intrinseche e scelte obbligate – dovrà posizionarsi in modo differente rispetto al passato. 
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Occorrerà, in sostanza, trovare un soddisfacente compromesso tra l’idea di “imparare ad 

imparare” e il desiderio di orientarsi in primis al mondo del lavoro in cerca di impresa, 

realizzazione, concretezza, sicurezza. 

È chiara, in ogni caso, la presenza di una buona fetta di inconciliabilità, dovuta a stereotipi e 

rigidità culturali, tra mondo dell’educazione e mondo della comunicazione. Rigidità che va 

abbattuta in fretta (con le inevitabili difficoltà dovute all’incapacità di riconoscere i problemi) 

per non vedere un gran numero di persone che continuano a credere che le professioni fondate 

sulla relazione debbano inevitabilmente stare alla larga dalle tecnologie, allargando la forbice 

delle velocità e indebolendo il campo delle opportunità.   

Attivare luoghi di incubazione all’interno dei dipartimenti umanistici (e in special modo in 

quelli in cui si costruiscono competenze in ambito educativo e formativo) e incominciare a 

stabilire modalità di start-up orientate all’impresa sociale sono azioni che ci sembrano 

rappresentare bene una prospettiva che consentirà alle figure educative e mediaeducative di 

spendere i loro saperi in modo più efficace, attivo e creativo, contribuendo a configurare un 

profilo professionale che consentirà in futuro di prevedere, oltre che intercettare e prevenire, i 

complessi problemi e le tante potenzialità di una comunità, anche in riferimento alle 

indicazioni della commissione europea (Comunicazione della commissione al parlamento 

europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, 

Rethinking education). Secondo il documento “[…] occorre che [i sistemi di istruzione] 

promuovano le abilità trasversali necessarie affinché i giovani possano esprimere uno spirito 

di impresa e riescano ad adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro […]. 

In questo panorama in divenire e potenzialmente ricco di soddisfazioni, non possiamo fare 

riferimento ad alcuni dati interessanti che, seppur non sempre aggiornatissimi, sostengono 

l’idea che gli spazi per creare impresa sociale educativa in relazione all’uso delle nuove 

tecnologie digitali sono ben individuabili e, soprattutto, lasciano aperte molte porte. 

In relazione alle stime dell’indagine Iris Network-Unioncamere, “emerge come circa cinque 

milioni di utenti abbiano usufruito nel 2010 dei servizi offerti dalle imprese sociali. Tra questi, 

il 60,6% ha usufruito di servizi socio-assistenziali e sanitari ed in particolare il 26,6% ha 

beneficiato di servizi di sola assistenza sanitaria, dato che, se rapportato al numero di 

imprese sociali attive nel settore, evidenzia la grande dimensione di tali organizzazioni. Tra i 

rimanenti settori, risulta elevato il peso del settore educativo (circa 780.000 beneficiari, 
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15,5% del totale) e dei servizi destinati all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” 

(circa 956.000 utenti, 19,1%) (L’impresa sociale in Italia, 2012, 7).  

Emergono numeri interessanti che vanno letti alla luce di alcune difficoltà di ordine 

economico: nel complesso “la maggior parte delle imprese sociali ha chiuso l’esercizio con 

un risultato non negativo: un’impresa su tre (34,2%) ha chiuso il 2010 in pareggio, mentre il 

40,3% ha registrato un utile. Sono soprattutto le imprese sociali che operano nel settore 

dell’educazione a manifestare i principali problemi nel raggiungimento di un risultato 

d’esercizio positivo: solo il 28,6% delle organizzazioni ha maturato nel 2010 un utile, contro 

il 37,7% che ha registrato un sostanziale pareggio ed il 33,8% che ha chiuso l’anno in 

perdita” (ivi, 8). Problemi che potrebbero essere in parte superati utilizzando gli strumenti 

digitali per massimizzare gli sforzi ed ottimizzare costi e ricavi, anche mutuando modelli di 

business fondati sul micro-credito e sul crowdfunding.  

D’altronde la capacità di innovazione non può essere innescata in modo automatico dato che 

la formazione dell’educatore non ha quasi mai puntato sulle competenze digitali, pensate più 

in relazione strumenti per l’apprendimento e l’animazione e poi agli aspetti mediaeducativi 

per sviluppare autonomia critica che come elemento creativo orientato alla costruzione di 

servizi legati all’impresa sociale. Sia chiaro, l’elemento mediaeducativo è altrettanto debole e 

andrebbero rinforzati tutti gli aspetti attraverso percorsi universitari più orientati al metodo. 

Infatti, sempre l’indagine Iris “conferma quindi le ambivalenze dell’innovazione portata 

avanti dalle imprese sociali: da una parte è l’esito di una strategia attenta a non fare “il 

passo più lungo della gamba”, investendo risorse proprie su progetti di miglioramento 

interno. Ma d’altro canto è un’innovazione che non sembra ancora in grado di “scalare” le 

varie sperimentazioni e soluzioni organizzative messe in atto in questi anni, trasformandole in 

vere e proprie progettualità orientate a realizzare trasformazioni di sistema. Il tutto in un 

quadro che si sta arricchendo, anche in Italia, di soggetti finanziari che, in forme e modi 

diversi, intendono investire per far crescere l’imprenditoria sociale” (ivi, 9-10). 

Storicamente, la produzione culturale è sempre stata più o meno tenuta in considerazione 

dall’impresa sociale, tuttavia, come ben si sa, errore compito candidamente dalla scuola nei 

precedenti decenni, è stata sempre progettata più con obiettivi animativi che non riferita al 

concetto di impresa: infatti, “molte [imprese sociali] (circa il 50%) realizzano attività a favore 

delle proprie comunità locali, non solo attraverso l’offerta standard di servizi, ma anche 

utilizzando il medium della produzione culturale e degli eventi di carattere ricreativo (ivi, 10). 
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Senza base universitaria, è arduo pensare a una formazione già in servizio: l’approccio – che 

necessariamente richiede un tempo sufficiente per abbattere le rigidità culturali – e il 

metodo – che richiede abilità tecniche e competenze specifiche e trasversali – risultano 

fondamentali in tal senso, ma occorre apportare modifiche di sostanza ai curricoli e, 

necessariamente, più flessibilità nei regolamenti didattici degli atenei. 

“ In sintesi, la formazione organizzata dalle diverse tipologie di impresa sociale sembra 

orientata all’empowerment delle competenze effettivamente agite nei contesti lavorativi: la 

competizione per l’accesso alle risorse appare quindi stimolare l’implementazione di percorsi 

formativi in grado di qualificare le risorse umane impiegate migliorando le performance 

aziendali. Ciò costituisce un indubbio elemento di vivacità delle imprese sociali, che 

sembrano mutuare dalle omologhe del settore profit l’attitudine al miglioramento continuo 

delle prestazioni erogate, mostrando al tempo stesso una piena consapevolezza delle proprie 

peculiarità di imprese sociali, anche nel senso di fondarsi sul capitale umano e, di 

conseguenza, di potersi sviluppare solo attraverso lo sviluppo costante delle competenze 

tecnico-professionali dei propri operatori” (Appunti sull’impresa sociale, 2004, 111).  

In tal senso, il concetto di capitale umano assume contorni ampi che aprono a scenari davvero 

straordinari. Segnaliamo che anche nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo 

scolastico si accenna a un nuovo umanesimo: è un modo per collegare i tre mondi, scuola, 

università e lavoro. Chissà che non riesca a trovare la chiave giusta per collegare meglio e in 

modo più armonico questi tre percorsi che, nella vita di ogni individuo, rappresentano quasi 

tutto. 
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