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1. Introduzione 
 

Nei vari contesti sociali e organizzativi, la formazione consiste in un 
insieme di attività sistematiche promosse con lo scopo di sviluppare le cono-
scenze, le competenze e le capacità delle persone, ma anche di diffondere 
valori e modelli di comportamento. 

Per le imprese sociali, che agiscono in ambiti nei quali la qualità della 
prestazione lavorativa e degli aspetti relazionali risulta essenziale per conse-
guire risultati non soltanto economicamente efficienti ma soprattutto efficaci 
sotto il profilo della mission, la valorizzazione del capitale umano, come 
strategia a sostegno della qualità dell’output (i servizi offerti), assume un ri-
lievo del tutto specifico. Tale investimento formativo può riguardare vari 
ruoli organizzativi (dalle funzioni manageriali a quelle operative) ed ha am-
pie ricadute sia in termini di capacità individuale e produttività aziendale sia 
di valore aggiunto sociale per le comunità nelle quali le imprese solidali o-
perano.  

Dopo aver delineato nei tratti essenziali le coordinate del rapporto tra 
formazione e organizzazioni nonprofit, analizzeremo l’esperienza di un per-
corso di formazione manageriale per l’impresa cooperativa realizzato in Pie-
monte, concentrandoci in particolare sulle fasi (analisi dei fabbisogni, piano 
formativo, erogazione, valutazione) e sugli attori (destinatari, committenti, 
progettisti, docenti e tutor) di tale iniziativa, che ha di recente coinvolto al-
cune imprese sociali della regione e che ha rappresentato un significativo 
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caso di collaborazione progettuale ed attuativa tra mondo della cooperazione 
e università. 
 
 
 
2. Capitale umano e sviluppo organizzativo nell’impresa sociale 
 

Con la Legge delega sull’impresa sociale e la successiva emanazione 
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  si è avviato un processo di 
riconoscimento normativo di un nuovo modello giuridico–organizzativo, 
basato sui seguenti cardini: 

• l’esercizio dell’attività di impresa in via stabile e principale e la sua 
finalizzazione all’interesse generale (art. 1); 

• la qualificazione dei beni e servizi prodotti in termini di “utilità so-
ciale” (artt. 1 e 2); 

• l’assenza di scopo di lucro (art. 3); 
• l’autonomia dal settore pubblico e da quello privato forprofit (art. 4); 
• l’adozione del bilancio sociale (art. 10); 
• il coinvolgimento di lavoratori e destinatari nell’attività d’impresa 

(art. 12). 
Secondo tale disciplina, possono acquisire la qualifica di impresa so-

ciale tutte le forme giuridiche previste dal libro V del Codice civile (asso-
ciazioni, fondazioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consor-
zi), a condizione di rispettare alcune prescrizioni generali: le organizzazioni 
che sono già nonprofit (come ad esempio le fondazioni) devono possedere i 
requisiti indispensabili per operare come imprese (capitale, bilancio, conta-
bilità, e così via); le forme imprenditoriali già consolidate devono adottare il 
vicolo di non distribuzione degli utili, nonché, in caso di trasformazione o 
cessazione, di devoluzione del patrimoni a favore di iniziative a carattere 
sociale. La normativa, inoltre, elenca vari settori nei quali le imprese sociali 
possono operare, oltre a quelli tradizionali dei servizi sociali e sanitari: i-
struzione, tutela dell’ambiente, turismo sociale, valorizzazione del patrimo-
nio culturale, ricerca e formazione universitaria, servizi ad altre organizza-
zioni. L’impresa sociale è pertanto un soggetto giuridico privato e autonomo 
(dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti privati), che svolge attivi-
tà produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità, quali-
tà), ma che persegue, a differenza delle imprese convenzionali, un’esplicita 
finalità sociale. Essa mantiene forti legami con la comunità territoriale in cui 
opera e ricava le risorse economico–finanziarie necessarie sia dalle com-
messe pubbliche sia dalla domanda privata (Borzaga, Zandonai, 2009, pp. 
87 e ss.; Borzaga, Fazzi, 2011, pp. 80 e ss.; Bulsei 2011). 

Una consolidata linea di tendenza consiste nel posizionamento delle 
imprese sociali nel quasi–mercato dei servizi pubblici, grazie soprattutto alla 
propensione delle istituzioni di welfare ad affidare a organizzazioni di que-
sto tipo la gestione di prestazioni socio–assistenziali1. Poiché i servizi alle 
persone appartengono alla categoria dei cosiddetti beni esperienziali, dei 

                                                 
1 Se da un lato l’esistenza di entrate economiche derivanti dai contratti con le am-
ministrazioni ha permesso il consolidamento di tali imprese, dall’altro ha ingenera-
to marcati fenomeni di dipendenza dalle risorse e dalle politiche pubbliche. 
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quali si può apprezzare la qualità soltanto durante il processo di effettiva 
fruizione,  le relazioni “contano” sia sul versante esterno sia su quello inter-
no all’organizzazione (Aa.Vv. 2008; Bulsei 2012, cap. 2).  «Le relazioni so-
no al contempo un meccanismo di trasmissione delle informazioni ed un e-
lemento che definisce la qualità del servizio offerto. Sotto il primo profilo, 
una rete di relazioni completa permette di sviluppare maggiori e migliori 
conoscenze sulle preferenze degli altri (lavoratori ed utenti) e di adattare i 
comportamenti a tali necessità. In secondo luogo e soprattutto, le relazioni 
tra lavoratori ed utenti sono una componente determinante della qualità dei 
servizi» (Borzaga e Depetri, 2007, p. 24). 

Vari studi in materia hanno dimostrato che, tenuto conto delle caratte-
ristiche dei lavoratori e delle condizioni del mercato del lavoro, nonostante 
livelli salariali mediamente più bassi di quelli delle aziende private ma an-
che del settore pubblico, la soddisfazione dei dipendenti di imprese nonpro-
fit è spesso più alta di quella dei lavoratori di altre tipologie organizzative. 
Tale grado di  soddisfazione dipenderebbe da alcune motivazioni intrinseche 
legate ad aspetti quali (Borzaga e Depedri 2007; Bulsei 2011): 

• l’interesse per l’attività svolta e per il benessere dei destinatari; 
• l’effettivo coinvolgimento nelle decisioni organizzative; 
• un buon ambiente di lavoro (relazioni, autonomia, flessibilità); 
• i modelli di equità praticati dalla cooperativa. 

Le motivazioni riguardano sia le preferenze sociali sia le dinamiche 
organizzative. Sul primo versante, determinate preferenze in tema di benes-
sere delle persone con le quali si entra in contatto, di reciprocità e di senso 
di giustizia (in termini distributivi oltre che normativi) portano il lavoratore 
“altruista” a scegliere dove e con quale impegno svolgere la propria attività 
anche in base al diretto beneficio che ne possono trarre i “clienti” 
dell’organizzazione. Sul piano dei processi organizzativi, i comportamenti 
professionali sono influenzati dalla percezione dinamica del grado di coin-
volgimento e dall’equità procedurale (completezza delle informazioni e tra-
sparenza) garantiti dall’impresa (Borzaga e Depedri 2007; Bulsei, 2011 e 
2012, cap. 2). 

Tra i fattori incentivanti apprezzati dai lavoratori delle imprese sociali,  
vi sono: i) una sostanziale stabilità occupazionale (il ricorso al lavoro atipico 
è limitato e rappresenta di norma un iniziale periodo di prova, seguito spes-
so da opportunità di assunzione a tempo indeterminato); ii) la flessibilità 
dell’orario di lavoro (utilizzata più come risposta ad esigenze dei lavoratori 
che come necessità organizzativa); iii) il continuo investimento in formazio-
ne. Le imprese sociali, particolarmente attente a sviluppare politiche di in-
clusione della propria base associativa, puntano infatti anche alla crescita 
professionale dei lavoratori: oltre ad essere percepito come un vantaggio in-
dividuale, tale investimento ha ampie ricadute sull’organizzazione, che può 
trarre benefici “aziendali” da coinvolgimento e formazione (Bulsei 2011 e 
2012, cap. 2). 

Al riguardo, i dati del Sistema Informativo Excelsior sui fabbisogni 
professionali e formativi delle imprese relativi agli anni 2010 e 2011 evi-
denziano, accanto ad esigenze di maggiore flessibilità (indicate da una ten-
denziale preferenza per rapporti di lavoro a tempo determinato), una richie-
sta di competenze professionali elevate, testimoniata dalla domanda di per-
sonale con un buon livello di istruzione formale. Tuttavia, le imprese sociali 
non si aspettano risorse umane già completamente adeguate alle proprie esi-
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genze: sono “utilizzatrici” di output del sistema educativo ma anche “pro-
duttrici” di formazione post entry, sia con attività “sul campo” sia attraverso 
iniziative progettate all’esterno dell’organizzazione (Mauriello 2012, pp. 91-
2).  
 
 
 
3. Formare imprenditori sociali: attori, processi, competenze   
 

Vale la pena di richiamare in cifra alcuni termini che, benché spesso 
usati come sinonimi, presentano differenti significati e specifiche implica-
zioni sul piano operativo: istruzione, cioè processo e risultato di attività di 
insegnamento/apprendimento di nozioni (specifiche materie e competenze); 
educazione, come trasmissione di saperi, ma soprattutto percorso per “tirar 
fuori” dai soggetti risorse e abilità cognitive; formazione, che consiste nella 
progressiva acquisizione di capacità (metodi, più che specifici contenuti) di 
“gestire” saperi e relazioni2. Come ricordato in premessa, la formazione può 
essere definita un insieme di attività sistematiche promosse con lo scopo di 
sviluppare le conoscenze, le competenze e le capacità delle persone, ma an-
che di “implementare” modelli organizzativi e comportamentali (Agosti 
2006; Baggiani 2011; Solari 2008 e 2012, cap. 5). 

La prima fase di un processo formativo è l’analisi dei fabbisogni: essa 
consiste nell’identificare in termini psicologici, sociali e organizzativi la 
domanda alla quale la formazione deve rispondere. «Si tratta di un’attività 
spesso erroneamente considerata tecnica, ma che in realtà richiede una gran-
de abilità per rivelare, anche agli attori, la reale natura delle aspettative e-
spresse e il loro rapporto con eventuali bisogni percepiti» (Solari 2008, p. 
166). Capire se determinati interventi formativi sono opportuni e utili, quali 
ruoli organizzativi debbano essere coinvolti e con quali modalità, che rela-
zioni esistono tra esigenze funzionali ed aspettative individuali sono attività 
conoscitive propedeutiche all’articolazione di obiettivi e contenuti adeguati 
(Baggiani 2011, capp. 2 e 3). 

La progettazione del piano formativo costituisce la fase in cui, a partire 
dagli obiettivi individuati a seguito dell’analisi dei fabbisogni (e sui quali si 
è raggiunto un accordo di massima tra i vari soggetti coinvolti), si program-
mano gli interventi finalizzati all’apprendimento dei contenuti in grado di 
rispondere alle esigenze personali e organizzative. Il coinvolgimento degli 
attori (destinatari, committenti, progettisti e formatori) è condizione neces-
saria perché si pongano le basi per la riuscita del progetto (Solari 2008, pp. 
165 e ss.). 

La successiva fase di erogazione consiste nel concreto svolgimento 
dell’intervento formativo, che può assumere modalità alquanto variegate ma 
accomunate da una costante: l’interazione “situata” tra i formatori (docenti,  
tutor d’aula, facilitatori di gruppi, ecc.) ed i destinatari (ruoli professionali 
ma soprattutto persone con peculiari esperienze ed aspettative). 

Il ciclo si chiude con la valutazione, che rappresenta la fase più con-
troversa. In termini generali, si può ricorrere a pratiche valutative per sce-
                                                 
2 Particolare importanza viene riconosciuta alla formazione continua/permanente, 
come imperativo sul piano personale e organizzativo per “tenere il passo” con la 
complessità dei cambiamenti economici e sociali. 
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gliere tra alternative, gestire, rendere conto, apprendere e motivare (Martini 
e Sisti 2007 e 2009, capp. 2, 4, 6). Oltre a valutare per adottare decisioni or-
ganizzative e gestionali (analizzare strutture e processi con l’intento di mi-
gliorarne l’esito), un ulteriore modo di intendere la valutazione assegna 
all’attività di analisi soprattutto una valenza comunicativa, finalizzandola 
alla relazione con gli stakeholders di riferimento (rappresentazione del lavo-
ro svolto, trasparenza dei processi e dei risultati). Spesso inoltre si avverte 
l’esigenza di mobilitare le persone verso uno scopo comune, alimentando il 
sostegno a determinati obiettivi e particolari strategie d’intervento. 
«L’ambizione di questo tipo di valutazione consiste nel suscitare tra gli atto-
ri della politica un misto di partecipazione e motivazione derivante da una 
maggiore conoscenza dei fatti e finalizzato al raggiungimento di una finalità 
condivisa» (Martini e Sisti 2007, p. 20). Utile infine la distinzione tra attività 
finalizzate all’erogazione di un determinato servizio a particolari gruppi di 
destinatari/beneficiari ed interventi che si pongono esplicitamente l’obiettivo 
di produrre un cambiamento (ridurre la disoccupazione, sostenere l'impren-
ditorialità femminile, incentivare la cooperazione sociale e così via). In real-
tà spesso programmi del secondo tipo poggiano sull’offerta di servizi mirati 
a target groups, oggetto ad esempio di particolare attenzione nell’ambito 
delle cosiddette politiche attive del lavoro (Aa.Vv. 2010; Trivellato 2009). 

Ma come stabilire se ed in che misura un percorso formativo ha conse-
guito effettivamente i risultati che si era prefisso? «Sebbene siano state a-
vanzate diverse proposte, a oggi la valutazione è più spesso legata alla rile-
vazione del gradimento da parte dei partecipanti. Questo indicatore è tutta-
via distorto perché non sempre il partecipante può con facilità apprezzare 
l’apprendimento effettivo. Alcune strategie alternative sono volte a spostare 
nel tempo il momento della valutazione, per consentire alle persone di con-
frontarsi con il proprio contesto lavorativo e trarre delle indicazioni sul be-
neficio acquisito tramite il percorso di formazione» (Solari 2008, p. 166)3. 

Secondo i risultati di un’indagine sui partecipanti alla IX edizione del  
Workshop sull’impresa sociale (Carini, Pais e Zandonai 2012), tra le compe-
tenze che gli imprenditori sociali ritengono di aver già sviluppato nel corso 
della propria carriera professionale vi sono quelle di tipo relazionale, in par-
ticolare nella gestione delle risorse umane, nei rapporti con gli stakeholder 
interni e nella promozione di un senso di appartenenza all’impresa. Al con-
trario, l’acquisizione di più ampie capacità politiche e relazionali all’esterno 
dei confini dell’organizzazione di appartenenza, per estendere la sfera 
d’influenza dell’impresa sociale ed avviare nuovi progetti, è considerata un 
imperativo strategico (Tabella 1). 

Ciò ha implicazioni a diversi livelli, a partire dalla progettazione di 
percorsi di sviluppo adeguati alle esigenze di imprenditori sociali che agi-
scono sempre più in un’ottica di rete, intrattenendo relazioni con una platea 
di soggetti ampia e variegata, in grado di stimolare le imprese sociali verso 
attività nuove e più complesse (Chiarello, Di Modugno e Ingellis 2008; Sca-
ratti e Zandonai 2007)4. 
 
                                                 
3 Riprenderemo la questione più avanti, con riferimento al caso della formazione 
manageriale per l’impresa cooperativa in Piemonte. 
4 Emerge tuttavia una certa resistenza ai percorsi formalizzati e una preferenza per 
l’apprendimento on the job (Carini, Pais e Zandonai 2012) 
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Tabella 1 – Le 10 competenze che gli imprenditori sociali sentono di dover 
sviluppare maggiormente negli prossimi 5 anni 
 
Competenza  v.a.  % 
Anticipare le tendenze evolutive dei mercati e avviare nuo-
vi progetti 

52 48,6 

Comunicare gli obiettivi dell’impresa sociale nell’ambiente 
esterno 

35 32,7 
 

Determinare l’orientamento dei gruppi di lavoro e allargare 
la sfera d’influenza dell’impresa presso gli interlocutori e-
sterni  

32 29,9 
 

Capacità politiche e relazionali  30 28,0 
Negoziare con i diversi stakeholder  30 28,0 
Gestire la parte amministrativa e finanziaria dell’impresa 28 26,2 
Promuovere un sentimento di appartenenza all’impresa  26 24,3 
Orientamento all’innovazione e atteggiamento proattivo  26 24,3 
Coordinare lo staff dei collaboratori  22 20,6 
Dotarsi di una visione globale e critica dell’organizzazione 21 19,6 

 
Fonte: Iris Network 2011 (adattata da Carini, Pais e Zandonai 2012) 
 
 
 
4. La formazione manageriale per l’impresa cooperativa in Piemonte 
 

Per diverso tempo le imprese sociali, la cui attività non è mossa né 
dall’obiettivo specifico di perseguire profitto economico né da programmi 
amministrativi, sono state considerate marginali rispetto ai due assi portanti 
del mercato e delle istituzioni pubbliche; in seguito l’interesse per tale modo 
differente di fare impresa è cresciuto, di pari passo con la progressiva diffu-
sione (al di là del paradigma bipolare Stato–mercato) di organizzazioni pri-
vate che, combinando natura produttiva e finalità sociale, costituiscono una 
realtà economica in grado di valorizzare il fattore lavoro, reggere di fronte 
alla congiuntura sfavorevole, contribuire allo sviluppo e alla coesione socia-
le dei territori nei quali operano (Borzaga e Fazzi 2011; Bulsei 2011 e 
2012). 

Tale attenzione per un fenomeno tutto sommato nuovo, e per il poten-
ziale innovativo da esso rappresentato, ha riguardato anche il mondo della 
formazione, che ha iniziato a dialogare, non senza qualche iniziale difficol-
tà, con le organizzazioni nonprofit. Soprattutto in alcune regioni italiane del 
Centro e del Nord-est, caratterizzate da una consolidata presenza del sistema 
cooperativo, sono state avviate esperienze pilota per iniziativa di istituzioni 
e agenzie formative orientate a veicolare sia una migliore conoscenza 
dell’impresa sociale come possibile sbocco professionale al termine di per-
corsi di istruzione formale sia un bagaglio di competenze per chi già opera 
in tali imprese5. 

                                                 
5 Nel vasto panorama nazionale dell’offerta di percorsi formativi di livello universi-
tario per le imprese sociali, emerge soprattutto l’attività di centri di eccellenza qua-
li:   
• Aiccon, Università di Bologna-sede di Forlì 
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In questa sede, limiteremo la nostra analisi alla realtà piemontese, alla 
ricerca di indizi relativi alle dimensioni salienti per una produttiva collabo-
razione tra sistema universitario e centrali cooperative nella formazione del 
management delle imprese sociali. Un utile sfondo a tale analisi è rappre-
sentato dai risultati di un’attività conoscitiva promossa dall’Osservatorio 
Economia Civile istituito presso la Camera di Commercio di Torino6. 
L’indagine era finalizzata ad accertare la rilevanza che i temi del nonprofit, 
dell’economia civile e della sussidiarietà assumono nell’ambito della forma-
zione e della ricerca universitaria in Piemonte (Podestà 2010). 

Per quanto riguarda in particolare la formazione, il percorso di ricerca 
è stato il seguente: 

- analisi dell’offerta formativa degli Atenei piemontesi (Università e 
Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale) e dei 
programmi di studio relativi ai vari corsi  (lauree triennali e specia-
listiche, master, dottorati) al fine di rilevare specifici contenuti ri-
conducibili ai temi oggetto di indagine; 

- interviste a docenti attivi sul versante delle organizzazioni nonpro-
fit nel proprio ambito disciplinare (economico, giuridico, sociolo-
gico, ecc.) 

- elaborazione di una “tipologia di prodotto” ottenuta combinando la 
struttura erogante, gli obiettivi formativi ed i contenuti prevalenti, 
le forme di relazione–collaborazione con realtà del terzo settore. 

In estrema sintesi, l’indagine ha messo in rilievo i seguenti aspetti7: 
a) nonostante qualche caso di rilievo, i temi dell’economia civile re-

stano di norma fuori dal mainstream delle discipline economico–
aziendali, ma anche rispetto all’offerta formativa di ambito socio-
logico–organizzativo: l’impressione generale è che l’affrontare tali 
argomenti sia ancora largamente lasciato all’iniziativa di singoli 
docenti (in una sorta di sperimentazione su base volontaria); 

b) oltre ad una relativa polarizzazione sul versante giuridico da un la-
to e su quello degli studi territoriali dall’altro, di organizzazioni 
nonprofit si parla soprattutto in corsi di laurea professionalizzanti 
per operatori sociali: ciò testimonia un modo di trattare il tema ab-
bastanza tradizionale e limitativo, legato ad una visione del settore 
socio–assistenziale come campo di azione prevalente o esclusivo 
dell’impresa sociale. 

In tale panorama (nel complesso non esaltante), si segnala l’esperienza 
innovativa del Corso di alta formazione per imprenditori sociali (CAFIS). 
Si tratta di un progetto della Regione Piemonte, nato alla fine del 2002 da 

                                                                                                                            
http://www.aiccon.it/promozione_cultura_cooperazione_nonprofit.htm  
• Euricse, Università di Trento  
http://www.euricse.eu/it/formazione 
• SDA, Università Bocconi di Milano 
http://www.sdabocconi.it/it/master-specialistici-full-time-executive/npcoop 
Le schede di alcune iniziative sono disponibili sul sito 
http://www.vita.it/societa/universita-formazione/i-master.html 
 
6 La “storia” dell’Osservatorio è ricostruita in sintesi in Bulsei e Ossola 2009. 
7 Non potendo in questa sede trattare diffusamente la questione, si rimanda al rap-
porto di ricerca disponibile all’indirizzo 
http://images.to.camcom.it/f/EconomiaCivile/10/10377_CCIAATO_332010.pdf 
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una proposta avanzata da Legacoop e Confcooperative all’Assessorato al 
Lavoro, che ha visto da subito il coinvolgimento degli Atenei piemontesi. 
La finalità del corso è stata quella di fornire un supporto allo sviluppo cultu-
rale, organizzativo e manageriale delle imprese sociali del territorio, impie-
gando la formazione avanzata (in quanto a metodi, contenuti, progetti) come 
strumento strategico per il consolidamento della cooperazione nel contesto 
socio–economico regionale. L’iniziativa ha avuto come destinatario il 
management delle cooperative sociali piemontesi (dirigenti e quadri) ed è 
stata realizzata nella sua prima edizione nel periodo 2002-2004 e replicata 
tra il 2006 e il 2008 (Podestà 2010)8. 

In occasione del convegno regionale La cooperazione sociale tra svi-
luppo e welfare (Torino, marzo 2009), è stato tracciato un bilancio 
dell’esperienza formativa, individuando i seguenti punti di forza: 

• collaborazione regione–atenei–centrali cooperative 
• coprogettazione del corso (di taglio non accademico) 
• approccio interdisciplinare 
• struttura modulare e articolazione didattica (lezioni, seminari, case 

studies, project work) 
• supporti formativi (tutoraggio e attività trasversali). 
Tra le criticità riscontrate sono emersi aspetti quali: 
• l’eterogeneità dei corsisti (per competenze di base, struttu-

ra/dimensioni delle organizzazioni di provenienza, responsabilità 
professionali) 

• la necessità di approfondire le potenzialità dell’impresa sociale 
(nuovi ambiti di attività, scenari territoriali, relazioni con il sistema 
produttivo) 

• il calendario didattico (dilatazione temporale, bilanciamento attivi-
tà d’aula/formazione a distanza). 

L’esperienza del CAFIS  è stata capitalizzata in alcune iniziative av-
viate successivamente in Piemonte, come il Master in Management delle po-
litiche della formazione, del lavoro e delle politiche sociali nel nuovo welfa-
re locale e quello in Management dell’impresa cooperativa: se il primo per-
corso si propone di formare una figura professionale strategica per realizzare 
nuovi sistemi di welfare locale integrato, basati su processi che implicano la 
collaborazione di organizzazioni pubbliche e private9, la seconda offerta 
formativa si è rivolta nello specifico alle imprese sociali del territorio. 

La prima edizione del Master universitario di I livello in Management 
dell’impresa cooperativa (MIC), finanziato dal Fondo Sociale Europeo gra-
zie ad un bando regionale (Direttiva Alta Formazione), si è svolta nel bien-
nio 2010-2012 e si è conclusa nel mese di dicembre dello scorso anno; 
nell’aprile 2013 è stata avviata la terza edizione, in parallelo con il prose-
guimento della seconda. Le varie fasi dell’intervento formativo (dall’analisi 

                                                 
8 I corsisti che hanno partecipato alle due edizioni superando gli esami finali e otte-
nendo la qualifica regionale corrispondente sono stati complessivamente 87 (35 per 
la prima edizione e 52 per la seconda), provenienti da cooperative sociali attive su 
tutto il territorio regionale. L’impegno complessivo è stato di 800 ore, di cui circa 
480 di lezioni in aula e le restanti utilizzate per l’elaborazione di specifici project 
work, la partecipazione a  seminari di approfondimento e lo studio individuale. 
9 http://www.frame.corep.it/manag_welfare.html 
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dei fabbisogni alla erogazione) hanno coinvolto un ampio parternariato, at-
traverso la costituzione di una Associazione temporanea di scopo e di un 
Comitato tecnico scientifico largamente rappresentativo degli attori non solo 
accademici. 
 
Tabella 2  – I partner del MIC    
 
Università di Scienze Gastronomiche (Pollenzo) 
Università di Torino - Scuola di Amministrazione Aziendale 
Università del Piemonte Orientale 
Politecnico di Torino 
Legacoop Piemonte - Forcoop Agenzia Formativa 
Confcooperative Piemonte  - IRECOOP S.C. Piemonte 
Polo Innovazione Economia Civile (cui aderiscono i membri dell’ATS) 

 
Il Master puntava a formare un professionista che si inserisce ad un li-

vello elevato (quadri, dirigenti, amministratori) delle imprese cooperative 
nei diversi settori di intervento (sociale, edilizio, agricolo, enogastronomico, 
commerciale, ecc.); tale figura professionale è specializzata nell’organizza-
zione e nella gestione di un modello di impresa che necessita di manager 
con una formazione superiore solida ed innovativa. I destinatari sono stati 
individuati nell’ambito degli occupati in  imprese cooperative della regione. 

Queste in sintesi le capacità/competenze professionali attese: 
• analizzare il contesto sociale, economico e istituzionale nel quale 

opera l’impresa cooperativa 
• controllarne la gestione economica e la responsabilità sociale ed 

amministrativa  
• gestirne le risorse umane, tecniche, strumentali ed organizzative 

necessarie, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica 
ed alla creazione di reti cooperative 

• introdurre un approccio manageriale nella progettazione e realizza-
zione delle attività di impresa (project management) 

• sostenere e condurre l’impresa cooperativa sviluppando funzioni 
avanzate di tipo finanziario, promozionale e comunicativo. 

 
Tabella 3 – Gli obiettivi formativi del MIC    
 
Analizzare il contesto socio–economico e delle politiche pubbliche di set-
tore dell'impresa cooperativa 
Realizzare l'impresa cooperativa e controllarne la gestione, il bilancio e 
la responsabilità sociale  
Attuare la gestione economica dell'impresa cooperativa 
Organizzare e gestire le risorse umane  
Sviluppare il project management  
Promuovere il marketing e la comunicazione interna ed esterna. 

 
L’effettivo ruolo delle imprese sociali nel sistema economico e nella 

rete di welfare piemontese si configura come il risultato dell’interazione tra 
variabili organizzative (l’adeguatezza professionale e gestionale di tali im-
prese e la loro capacità di tradurre la domanda sociale in servizi alle persone 
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e al territorio) e le politiche pubbliche di regolazione e promozione della re-
altà cooperativa. I moduli formativi del MIC hanno affrontato entrambi i 
versanti, spaziando dall’analisi del contesto socio–economico alla progetta-
zione organizzativa, dai rapporti con le amministrazioni pubbliche al project 
management, dalla gestione delle risorse umane alla comunicazione (Tabel-
la 4). 
 
Tabella 4 – La struttura sintetica del percorso formativo  
 

Attività   Ore 
ACCOGLIENZA  4 
ORIENTAMENTO E RIELABORAZIONE STAGE 24 
PARI OPPORTUNITA’ E INTERCULTURALITA' 12 
MODULO 1 - BASE: POLITICHE SOCIALI, DI MERCATO E 
DELLA COOPERAZIONE 

40 

MODULO 2 - BASE: LA GESTIONE FINANZIARIA E IL DI-
RITTO SOCIETARIO COOPERATIVO 

40 

MODULO 3 - BASE: L'ORGANIZZAZIONE PER PROGETTI 
E IL PROJECT MANAGEMENT 

40 

MODULO 4 - BASE: L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA 
COOPERATIVA 

40 

MODULO AVANZATO - APPROFONDIMENTO DI FINAN-
ZA E DI PRODUZIONE ENOGASTRONOMICA 

50 

MODULO AVANZATO - APPROFONDIMENTO DI TECNO-
LOGIA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' 

50 

PROJECT WORK 200 
DIDATTICA INTEGRATIVA 120 
STUDIO INDIVIDUALE 568 
STAGE 300 
PROVA FINALE 12 
Totale 1500 

 
La responsabilità scientifica di ciascun modulo è stata assegnata a do-

centi degli Atenei partner, che ne hanno curato la progettazione e 
l’erogazione didattica (lezioni frontali, laboratori, casi studio, rielaborazione 
esperienze professionali dei corsisti) in stretto raccordo con gli altri soggetti 
(comitato scientifico, agenzie formative, tutor). In particolare, all’Università 
del Piemonte Orientale è stato affidato il primo dei moduli base, dedicato 
alle relazioni tra cooperazione, mercato e politiche pubbliche, all’interno del 
quale sono stati affrontati temi quali: l’analisi delle politiche pubbliche: pro-
blemi, attori, risorse, interazioni; le coordinate sociali e culturali 
dell’economia civile; da terzo settore a impresa sociale: definizioni, modelli, 
buone pratiche; imprese differenti: analisi e progettazione organizzativa; po-
litiche sociali e welfare locale: l’impresa cooperativa nel mercato dei servizi 
alla persona; scenari e politiche regionali: opportunità e sfide per l’impresa 
cooperativa; imprese sociali e regolazione pubblica: il quadro nazionale e 
regionale; lavorare nell’impresa cooperativa: norme e prassi; mercato del 
lavoro e cooperazione: una lettura di genere.  
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Tabella 5 – I partecipanti alla prima edizione    
 
Genere M F Totale 
 10 14 24 
Provenienza torino altre province  
 9 15  
Settore  
Attività 

Servizi  
a persone 

Servizi  
a organizzazioni 

Produzione 
e altro 

 12 5 7 
Ruolo prof.  
Ricoperto 

Dir. Area ammin. 
e risorse umane  

Resp. Area gestione 
economica 

Resp. Attività 
(progetti, pro-
dotti, servizi) 

 6 5 13 
Laurea Scienze politiche 

e sociali 
Discipline econo-
miche 

Area umanistica  
e altro 

 7 3 14 
 

Tra gli aspetti qualificanti del Master va senza dubbio annoverato lo 
stage (300 ore), volto a favorire il confronto con altre realtà 
dell’imprenditoria sociale, l’ampliamento e la verifica “sul campo” di cono-
scenze di tipo organizzativo e gestionale, lo scambio di esperienze e la rie-
laborazione dei contenuti professionali e operativi dell’impresa cooperativa 
di provenienza. Ma la vera scelta strategica è stata quella di finalizzare 
l’intero percorso formativo al project work (200 ore dedicate). Si è così dato 
continuità e sviluppo innovativo a precedenti iniziative sperimentali (il già 
ricordato corso regionale CAFIS), attraverso laboratori di progettazione 
propedeutici all’elaborazione di lavori individuali nei quali i corsisti hanno 
proposto in forma articolata e “sostenibile” sotto il profilo organizzativo, fi-
nanziario e sociale concrete idee imprenditoriali10.   
 
 
 
5. Osservazioni conclusive 
 

Quale formazione per imprese differenti, che si trovano di fronte alla 
sfida di: a) produrre beni collettivi senza essere un’amministrazione pubbli-
ca; b) offrire sul mercato beni e servizi senza essere un’impresa capitalisti-
ca; c) creare valore aggiunto per la comunità in quanto espressione, ad un 
tempo solidale ed efficiente, della società civile? 

L’analisi dell’esperienza (specifica e circoscritta) realizzata in Piemon-
te non è tale da poter formulare conclusioni generalizzanti; consente tuttavia 
di avanzare almeno qualche considerazione prospettica. 

Un primo (non ultimo…) aspetto da considerare è la valutazione 
dell’investimento formativo. Accanto alla progressiva strutturazione di un 
vero e proprio mercato del lavoro delle imprese sociali, all’interno del quale 
sono sempre più ricercate figure con competenze manageriali ed imprendi-

                                                 
10 Dei laboratori di progettazione per l’innovazione sviluppati nel Master tratta in 
particolare un paper presentato in altra sessione del Colloquio scientifico (Cantino, 
Giudice e Pintoni 2013) 
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toriali in senso lato, si è potuto assistere, soprattutto per i ruoli dirigenziali, 
alla moltiplicazione dell’offerta formativa da parte di agenzie “tradizionali” 
quali università e centri di formazione professionale (Carini, Pais e Zando-
nai 2012). Investire in formazione è allo stesso tempo una scelta individuale 
(legata a motivazione e impegno personale), una decisione organizzativa 
(per dotarsi di risorse professionali) ed una possibile strategia di policy (per 
sostenere lo sviluppo economico e sociale).  

Nel caso del master piemontese, lo specifico obiettivo da raggiungere 
non è stato l’occupabilità di soggetti già operanti in ambito cooperativo, ma 
il rafforzamento delle loro competenze manageriali (in quanto destinatari 
intermedi della formazione avanzata) come strategia per migliorare la collo-
cazione dell’impresa sociale di provenienza (in certo qual modo destinatario 
finale) sullo scenario economico territoriale. La formazione di manager so-
ciali è stata quindi assunta come un elemento di innovazione per le politiche 
regionali e locali: rafforzando le competenze imprenditoriali e manageriali 
di chi gestisce un’impresa cooperativa si accrescono anche le possibilità di 
valore aggiunto economico e sociale per il territorio. 

La valutazione dell’investimento formativo dovrebbe pertanto riguar-
dare sia l’output del processo (le competenze raggiunte e la qualità dei pro-
getti elaborati per conseguire il master), sia alcuni outcomes (risultati speci-
fici come l’effettiva realizzazione a distanza di qualche tempo delle idee 
imprenditoriali proposte, ma anche la qualità del lavoro dei soggetti forma-
ti), sia l’impatto sociale più ampio sul sistema locale (in termini di contribu-
to delle realtà cooperative sia al tessuto produttivo e occupazionale sia alla 
qualità della vita ed alla coesione sociale). 

Un secondo tema di riflessione è quello dei contenuti della formazio-
ne, con la vecchia ed abusata dicotomia tecnicalità/formazione strategica. A 
quelle che si potrebbero definire le sirene del mercato, con una tensione irri-
solta tra motivazioni ideali ed esigenze gestionali (adeguatezza economica, 
organizzativa e professionale), si accompagna l’eventualità che le organiz-
zazioni cooperative “assomiglino” sempre più alle imprese di servizi ma an-
che e soprattutto alle agenzie pubbliche con le quali intrattengono rapporti 
economici. Se infatti tutte le organizzazioni sono radicate nella società cui 
appartengono (embedded), le principali caratteristiche dinamiche di certe 
organizzazioni possono essere spiegate come risposta adattiva agli stimoli 
provenienti dal loro specifico contesto di riferimento. Oltre alle spinte di  ti-
po competitivo (si pensi alle pratiche di benchmarking attraverso le quali le 
imprese si confrontano ed imitano i casi di successo), sono soprattutto le 
pressioni del cosiddetto campo organizzativo, popolato dagli attori pubblici 
e privati con i quali una determinata organizzazione interagisce, a fornirle 
vere e proprie mappe cognitive e ad innescare tendenze all’isomorfismo 
(Bulsei 2007).  

Come è noto, le amministrazioni pubbliche contribuiscono in misura 
determinante a strutturare il campo organizzativo delle imprese sociali, det-
tando regole e allocando risorse. «In seguito alla necessità di ottemperare 
agli standard richiesti per attingere a finanziamenti pubblici, o per 
l’introduzione di regolamentazioni più stringenti, le iniziative solidaristiche 
possono essere indotte ad adottare criteri organizzativi, modelli di funzio-
namento e in particolare figure professionali sempre più simili a quelle pre-
viste nell’ambito di istituzioni pubbliche che operano nel medesimo campo» 
(Ambrosini 2005, p. 10). 
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Emerge la evidente necessità di superare certe “retoriche” della forma-
zione, che tendono ad enfatizzare oltre misura alcuni aspetti: dalla irriduci-
bile peculiarità delle imprese sociali, alla speculare ed opposta tentazione di 
mutuare in modo acritico modelli aziendalistici propri delle imprese for pro-
fit; tali tendenze dovrebbero forse essere oggetto di una sorta di decommis-
sioning cognitivo o almeno di una riformulazione concettuale al passo con i 
tempi11. 

Una terza rilevante questione concerne il posizionamento dell’impresa 
sociale in nuovi mercati. Da un modello manageriale prevalentemente o-
rientato ad operare secondo le rigide indicazioni fornite da attori esterni (ti-
picamente i bandi e le gare d’appalto delle amministrazioni pubbliche), è in 
atto un progressivo passaggio a modalità di azione che richiedono un baga-
glio di conoscenze e competenze tali da consentire all’impresa sociale di i-
dentificare e rendere disponibile un’offerta di beni e servizi capace di soddi-
sfare interessi e bisogni variegati e plurali (Carini, Pais e Zandonai 2012). 

Non ha senso progettare interventi senza il coinvolgimento dei desti-
natari (intermedi e finali): l’offerta formativa va articolata in tutte le sue fasi 
con il diretto contributo degli attori sociali e istituzionali coinvolti, come ef-
ficacemente avvenuto nel caso piemontese. Oltre a “mettere in sicurezza” le 
imprese sociali dal rischio di una semplice importazione di metodi e stru-
menti tipici di altri contesti produttivi altamente standardizzati, il supporto 
di percorsi formativi partecipati (dall’analisi dei fabbisogni alla valutazione 
degli esiti) può generare processi di apprendimento ed elaborazione di solu-
zioni innovative “su misura” per governare il cambiamento organizzativo 
(Grandori 2007; Scaratti et al. 2008). 

«Nelle imprese sociali la formazione è spesso una leva utilizzata in 
modo molto esteso, quasi a voler coprire le difficoltà degli altri sistemi di 
gestione delle risorse umane. Il fatto che sia una modalità di investimento 
che può essere almeno in parte finanziata dall’esterno (ad esempio attraver-
so il Fondo sociale europeo) facilita il suo sviluppo. Tuttavia, va ricordato 
che la formazione non può surrogare la gestione e in molti casi rischia di 
avere conseguenze contradditorie» (Solari 2008, p. 166)12.  

Se il termine risorse umane assimila di fatto il lavoro agli altri fattori 
produttivi impiegati da un’impresa, oggetto di pianificazione e gestione or-
ganizzativa, il riferimento al lavoratore come soggetto non solo di rapporti 
giuridico–contrattuali ma anche di relazioni professionali e sociali, sulle 
quali incidono bisogni, aspettative, motivazioni e livelli di soddisfazione di-
versificati, sposta l’attenzione su come e quanto il comportamento dei di-
pendenti (le loro percezioni e il loro grado di coinvolgimento) possa condi-
zionare la performance aziendale (Bulsei 2011). 

«E’ quindi il lavoratore come persona, e non solo né prevalentemente 
l’organizzazione, a influenzare l’accumulazione delle informazioni e la tra-
duzione delle conoscenze in differenziali produttivi. E’ il lavoratore, e non 
solo l’organizzazione, a creare l’ambiente di lavoro attraverso la costituzio-

                                                 
11 Circa le coordinate per progettare la formazione di manager di imprese sociali in 
Europa, si rimanda ad uno dei paper presentati a questa edizione del Colloquio 
scientifico (Depedri, Fontana, Gotz e Strano 2013). 
12 Forse anche a causa della coesistenza di varie culture organizzative (mercantile, 
civica, societaria) e differenti “stili” manageriali (Colozzi 2009; Colozzi e Prandini 
2008). 
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ne di reti relazionali, di comunicazione, di partecipazione. E’ il lavoratore a 
tradurre ruolo, competenze, formazione in valore aggiunto per 
l’organizzazione e per i servizi o i beni prodotti» (Depetri 2009, p. 142). 

Le risorse motivazionali e partecipative devono essere alimentate da 
strutture organizzative adeguate e da una solida capacità di leadership, ma 
richiedono anche competenze (sapere, saper fare, saper essere) diffuse tra le 
varie funzioni (manageriali, progettuali, amministrative, produttive): la qua-
lità delle imprese cooperative si rispecchia nelle competenze delle sue risor-
se umane (Chiarello, Di Modugno e Ingellis 2008). 

«Nel suo operare, l’impresa sociale si è distinta per la sua capacità di 
creare valore continuo, stabile e duraturo: per chi ne utilizza i servizi, per il 
contesto socio-economico nel quale è inserita e, non da ultimo, per i propri 
lavoratori, che ne rappresentano il vero fattore produttivo. E molte imprese 
sociali stanno dimostrando già oggi che è possibile fare efficienza creando 
al contempo lavoro…» (Mauriello 2012, pp. 79-80). Tali organizzazioni 
possono allora rappresentare il “luogo” ove perseguire strategicamente la 
solidarietà efficiente (Colozzi e Bassi 1995), combinando movente ideale e 
cultura manageriale. 
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