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Abstract 

Nel corso del 2012 doppiozero ha lanciato, in collaborazone con Avanzi, Make A Cube, Fondazione 
<Ahref, Tafter, Eppela e La Domenica del Sole 24 Ore, il progetto cheFare per favorire lo sviluppo 
dell’imprenditoria sociale in ambito culturale. Il progetto nasce dalla convinzione che la cultura in 
Italia rappresenti un interessante, se non necessario, data la riduzione delle risorse pubbliche ad essa 
destinate, campo di applicazione dell’innovazione sociale, intesa come ricerca di modelli e pratiche 
alternative capaci di coniugare creazione di valore sociale e sostenibilità economica. 

L’obiettivo di questa iniziativa era duplice: supportare il mondo delle imprese culturali nella ricerca 
e costruzione di nuovi modelli di business sostenibili e ad alto impatto sociale; sviluppare insieme 
agli enti coinvolti nella promozione di nuove progettualità un ecosistema comunicativo, ossia un 
network a livello nazionale per diffondere l’innovazione sociale e mettere in rete le migliori 
pratiche. Per far emergere con un processo bottom-up le iniziative e i progetti di innovazione 
culturale, è stato lanciato un bando con criteri di selezione originali (co-produzione; scalabilità e 
riproducibilità; sostenibilità economica; equità; impatto sociale; tecnologie open source e impiego 
di licenze Creative Commons; autonarrazione  e crowdfunding) a cui hanno partecipato oltre 500 
soggetti da tutta Italia. 

Il processo e i risultati di questa iniziativa, di per sé ad alto contenuto di innovazione, ci portano a 
riflettere su alcuni temi e dati che sono emersi con forza. Grazie ad una attenta analisi delle 
informazioni contenute nei ricchi dossier raccolti, il paper che intendiamo presentare vuole offrire 
una panoramica sullo stato dell’arte nell’imprenditorialità culturale, sul grado di maturità dei 
progetti rispetto alle dimensioni fondamentali della sostenibilità economica e dell’impatto sociale e 
infine sul livello di consapevolezza dell’urgenza di un cambiamento nei modi e nelle prassi di fare 
cultura.   

 

1.Introduzione 

Il 2012 in Italia è stato caratterizzato dalla proliferazione di bandi, premi e concorsi volti al 
finanziamento ed alla promozione di attività imprenditoriali ed associative collegate alla cultura ed 
all'innovazione. A partire dal settembre 2012 siamo stati protagonisti del percorso di cheFare, che 
prevedeva il premio unico da 100.000 euro per progetti d'innovazione culturale, nel quale abbiamo 
combinato voto del pubblico e processi di selezione autorevole in un iter che ha portato alla vittoria 



di Lìberos
1
. Pochi mesi dopo è uscito il bando Ars della Fondazione Italiana Accenture, che mette 

in palio 1 milione di euro di risorse per progetti legati all'arte che realizzano innovazione sociale
2
. 

Poi c'è stata la call di Changemakers for Expo, che ha selezionato 10 start up per un percorso 

formativo intensivo di due mesi
3
. A seguire, è stata inaugurata la piattaforma 99Ideas del Ministero 

della coesione Territoriale, con call specifiche per il Sulcis, Reggio Calabria e Pompei
4
. Subito 

dopo è stato lanciato Culturability della Fondazione Unipolis
5
, con un paniere di 200.000 euro da 

suddividere tra 10 progetti di startup culturali e creative di under 35. Questo solo per citare i 
principali. 

La moltiplicazione di queste iniziative è da imputarsi ad una serie di concause di natura diversa tra 
loro. Innanzitutto, a livello internazionale si sono diffuse negli ultimi decenni una pluralità di 
pratiche di Open Innovation rivolte sia all'iniziativa civica che a quelle associative ed 
imprenditoriali: la pratica di ricercare idee, stimoli, risorse e progettualità al di fuori dei percorsi 
istituzionali è divenuta ormai una prassi accettata e riconosciuta a molti livelli (Murray, Caulier-
Grice, and Mulgan 2010). In secondo luogo, le tecnologie legate alla Rete hanno permesso di 
allargare in modo considerevole la base delle persone partecipanti (e, più in generale, quella degli 
stakeholder di ogni tipo) senza far lievitare i costi in modo proporzionale. Per molte tipologie di 
proponenti, infine, il ricorso a bandi, premi, concorsi e call for ideas è una strategia ideale per 
raggiungere pubblici profilati, selezionati in modo accurato e tuttavia “spontaneo”, e 
potenzialmente molto attenti al posizionamento di attori istituzionali o imprenditoriali su tematiche 
sulle quali spendere il proprio capitale emotivo. 

Il quadro complessivo, però, è decisamente più ampio ed ha a che fare con le grandi trasformazioni 
sociali e culturali che stiamo attraversando. 

Le dinamiche che determinano il mondo nel quale viviamo sono in perenne e progressivo 
stravolgimento, e questa trasformazione continua sta diventando talmente rapida da rendere sempre 
più difficile lo stabilire visioni condivisibili di quello che ci circonda. Spinte dalla frammentazione 
del tessuto sociale e dalla centralità di nuove tecnologie che facilitano processi cooperativi non 
necessariamente basati sulla compresenza fisica, una quantità incredibile di nuove pratiche di 
produzione (sociale, culturale, economica) proliferano, mutano, si combinano e si diramano. Una 
prima conseguenza di questa trasformazione è la crisi delle possibilità di interpretazione condivisa 
della realtà e dei meccanismi di causa-effetto che la compongono. Una crisi, quindi, degli strumenti 
per la gestione della politica, dell'economia e della società. 

Vista in quest'ottica, la proliferazione di bandi e concorsi è un modo per provare a trovare la 
risposta là fuori, da qualche parte. Perché la difficoltà di identificare le soluzioni non vuol dire che 

                                                           

1 cheFare (www.che-fare.com) è un progetto di doppiozero, co-prodotto da Avanzi, Fondazione <Ahref, Make a Cube, 
Tafter, Eppela, Meet the Media Guru, Domenica del Sole24ore. 

2 http://www.ideatre60.it/partecipa-ai-concorsi/concorso/ars 
3 http://changemakers.makeacube.com/ 
4 http://changemakers.makeacube.com/ 
5 http://culturability.org/ 



qualcuno non ci stia già lavorando sopra, in spazi fisici o sociali diversi da quelli che sono più 
facilmente accessibili all'attenzione dell'opinione pubblica. 

Quello che diventa importante, allora, è costruire dei percorsi dove l'Open Innovation sia un'agenda 
chiara e perseguita con forza. Perché c'è bisogno di approcci (e strumenti culturali, progettuali, 
comunicativi) che siano in grado di trattare la tremenda e magnifica complessità del mondo che 
abbiamo attorno e, ancor di più, di quelli che dovremo affrontare domani. 

Questo paper vuole utilizzare l'osservatorio privilegiato di chi ha progettato e sviluppato il bando 
cheFare per riflettere su alcune caratteristiche dell'area grigia tra associazionismo e impresa 
culturale in Italia, mettendo in evidenza sia le criticità che emergono da un assetto normativo non 
sempre efficace, sia le pratiche innovative (soprattutto nei campi della comunicazione) che sono 
state messe in atto da alcuni partecipanti, soggetti che fino a pochissimi anni fa avrebbero operato in 
modo decisamente più tradizionale. 

Il bando cheFare è un caso unico nel panorama nazionale, per numero di adesioni, per 
organizzazioni partecipanti, per natura dei progetti presentati, per contatti e voti raccolti in rete. 
Nato come un premio per promuovere l’innovazione sociale in ambito culturale, si può oggi 
considerare come un osservatorio privilegiato sullo stato dell’arte della produzione culturale in 
Italia. L’iniziativa ha infatti innescato un processo bottom-up di emersione della comunità di 
pratiche, una mappatura di oltre 500 progetti che offrono preziose informazioni da valutare con 
attenzione. Attraverso un processo di selezione in tre fasi, il progetto vincitore è stato finanziato con 
100.000 euro a fondo perduto (provenienti da filantropia privata). Il bando richiedeva dei progetti 
che soddisfacessero i seguenti criteri: 

- stimolare la collaborazione, la co-produzione ed un impatto sociale positivo; 

- essere caratterizzati da un forte tasso di innovazione, dall'utilizzo di tecnologie open source, 
e dall'impiego di licenze Creative Commons; 

- prevedere scalabilità, riproducibilità e sostenibilità economica dei progetti nello spazio e nel 
tempo; 

- focalizzarsi sull'equità economica e contrattuale dei lavoratori impiegati; 

- essere caratterizzati da strumenti innovativi di comunicazione e storytelling della cultura. 

In risposta alla prima fase di selezione – un bando pubblico della durata di sei settimane, aperto il 
24 settembre 2012 – sono stati inviati oltre 500 progetti da tutta Italia. 

Nella seconda fase, 32 di questi sono stati pubblicati sul sito www.che-fare.com per essere votati 
pubblicamente. In due mesi (dal 19 novembre 2012 al 13 gennaio 2013) si sono registrate ed hanno 
votato oltre 40.000 persone. I sei progetti più votati dal pubblico sono poi stati passati al vaglio di 
una giuria di personalità di spicco del mondo della cultura: Armando Massarenti (Responsabile di 
Domenica - Il Sole 24 Ore); Andrea Bajani (Scrittore); Roberto Casati (Filosofo, École Normale 
Supérieure di Parigi); Paola Dubini (Economista, Università Bocconi di Milano); Gianfranco 
Marrone (Semiologo, Università di Palermo). La prima edizione si è e conclusa il 29 gennaio 2013 
con la vittoria del circuito di lettori e scrittori sardo Lìberos (www.Lìberos.it). 



 

2.Analisi descrittiva e quantitativa dei risultati del bando 

L’analisi che qui presentiamo si fonda sui dati raccolti nei dossier di progetto e sulla 
documentazione etnografica raccolta attraverso l'interazione quotidiana con i proponenti che hanno 
risposto al bando. In questa prima parte, ci concentriamo su una descrizione quantitativa dei dati 
volta a comprendere la natura delle organizzazioni proponenti. In particolare cerchiamo di capire se 
la sfida lanciata da cheFare, che si colloca sulla frontiera dell’innovazione sia per quanto concerne 
la natura dei progetti che le modalità di produzione e organizzazione delle attività, sia stata raccolta 
da una particolare categoria di attori o se abbia intercettato un universo più vasto di soggetti attivi 
nella promozione culturale e sociale. 

Consapevoli della complessità e molteplicità dei temi messi in campo, consideriamo i risultati 
ottenuti come una prima pietra nella costruzione di un sistema imprenditoriale in ambito culturale 
che sappia coniugare la sostenibilità economica con la creazione di valore sociale. In quest’ottica le 
valutazioni che qui presentiamo sono solo una prima lettura di un fenomeno in rapida evoluzione 
che proprio grazie ad iniziative come cheFare potrà svilupparsi nella direzione da noi auspicata.   

L’analisi delle organizzazioni proponenti è articolata secondo tre criteri fondamentali: 

- la forma giuridica (classificazione civilistica); 

- lo scopo; 

- la qualifica fiscale. 

La selezione di questi criteri nasce appunto dalla volontà di comprendere il fenomeno 
dell’imprenditoria sociale in ambito culturale, utilizzando questo termine nella seguente accezione: 
attività economica organizzata ai fini della produzione di beni e servizi di utilità sociale e di 
interesse generale. Fare impresa non implica necessariamente creare una società, quanto sviluppare 
e organizzare un’attività economica che produce beni e servizi a prescindere dalla forma 
organizzativa e giuridica che viene adottata. Ciò che rileva in questa definizione è la natura 
economica dell’attività, ovvero il fondamento della sostenibilità economica dell’impresa stessa. 
Certo esistono forme giuridiche che possono essere più o meno adatte ad organizzare una 
determinata attività, così come esistono limiti di tipo normativo e fiscale allo svolgimento di attività 
di natura prettamente commerciale, ma in linea di principio non è la forma organizzativa a 
determinare il grado di imprenditorialità di una certa iniziativa. 

Questo concetto sgombra il campo da alcune convinzioni radicate, aprendo il campo 
all’innovazione anche dei modelli organizzativi per sviluppare in modo più efficace nuove modalità 
di produzione e fruizione di servizi culturali. L’impresa sociale, come campo di sperimentazione 
ancora non consolidato, è infatti uno strumento al servizio dell’innovazione sociale, capace di 
offrire una risposta plurima che rifletta la complessità e la ricchezza delle pratiche, senza appiattirle 
su modelli consolidati e ricondurle a logiche tradizionali. Se l’innovazione nasce dalla domanda di 
nuovi bisogni e servizi, l’impresa sociale deve offrire nuovi modelli per fare impresa coerenti con la 
natura atipica del prodotto e del processo a cui danno forma. 



Le organizzazioni che hanno partecipato al bando sono 512. In questo elenco ritroviamo tutte le 
possibili forme organizzative previste dal diritto italiano, dai comitati alle società per azioni, dalle 
associazioni sportive dilettantistiche alle cooperative sociali. Questa pluralità di forme restituisce in 
un certo modo la complessità del fenomeno oggetto del bando, ma in qualche modo anche la sua 
trasversalità rispetto a diversi modelli organizzativi di impresa. Il quadro si complica ancora di più 
se si considerano le qualifiche fiscali e le diverse normative specifiche, quali la disciplina delle 
Onlus e degli enti non commerciali: così troviamo associazioni culturali registrate Onlus e 
associazioni che si dichiarano non profit ma che non sono iscritte al registro. 

Questa ricchezza di informazioni si presta dunque a diverse letture e interpretazioni, partendo dai 
criteri di cui sopra. 

Applicando il primo criterio, le organizzazioni sono state classificate per forma giuridica e ripartite 
in: associazioni, fondazioni, comitati, consorzi, cooperative, società e altre forme (vedi grafico 1). 
Le Associazioni che comprendono associazioni culturali, associazioni di promozione sociale (APS), 
associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e associazioni generiche, sono di gran lunga la forma 
giuridica più rappresentata con 289 unità; tra queste, come ampiamente ipotizzabile, le associazioni 
culturali sono la maggior parte (158). Le Società che includono le società in accomandita semplice 
(S.a.S), le società in nome collettivo (S.n.c), le società per azioni (S.p.a), le società a responsabilità 
limitata (S.r.l) e le società semplificate a responsabilità limitata (SSrl) sono la seconda categoria con 
107 unità. Anche in questo caso, una categoria è molto più numerosa delle altre, cioè la società SRL 
con 70 unità; infine le Cooperative, tra cui troviamo le cooperative e le cooperative sociali, sono 
rappresentate da 52 organizzazioni.   

 

Grafico 1.  Forma giuridica 

 

Source: dati cheFare 2012-2013 

Non meno interessante a coronamento di questa lettura è la classificazione civilistica delle diverse 
organizzazioni, che offre un riferimento ancora più preciso alle disposizioni del Codice Civile. Più 
precisamente abbiamo raggruppato tutti gli Enti Associativi del Libro I (Titolo II art. 14-42) che 
assommano a 323; le Società di capitali del Libro V (Titolo V) - che comprendono anche le 



cooperative (Titolo VI) che sono società di capitale variabile a scopo mutualistico - sono 127, 
mentre le Società di persone sono solo 23. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.  Classificazione civilistica 

 

Source: dati cheFare 2012-2013 

Il secondo criterio di analisi fa riferimento allo scopo di “impresa”, cioè l’obiettivo ultimo per il 
quale viene svolta una determinata attività. In questa sede ricorriamo alle tipologie di scopo 
implicite nelle forme giuridiche adottate, ma ancora una volta ci teniamo a sottolineare quanto la 
materia sia liquida e in continua evoluzione. A titolo di esempio, prendiamo una Srl che per 
definizione ha come scopo il lucro soggettivo, ovvero la ripartizione del profitto tra i soci della 
società, ma che nello statuto decide di modificare lo scopo limitando o eliminando il lucro 
soggettivo (tramite il divieto alla distribuzione dell’utile) a favore del lucro oggettivo, cioè la 
massimizzazione del ricavo a favore del reinvestimento e dello sviluppo dell’impresa stessa. 
Parliamo in questo caso di nuove forme di impresa sociale che non hanno uno specifico riferimento 
normativo ma che rappresentano una soluzione innovativa per organizzare l’impresa che ha come 
finalità la creazione di valore culturale e sociale ancora prima che di valore economico. 

Tornando alle categorie di scopo codificate, abbiamo tutti gli Enti associativi prima considerati 
(323) che per definizione hanno uno scopo non lucrativo: alle Associazioni è espressamente vietata 
la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione tra gli associati (scopo di lucro 



soggettivo), pur ammettendosi l’esercizio di attività anche a carattere commerciale (scopo di lucro 
oggettivo). Gli introiti derivanti da queste ultime dovranno necessariamente essere utilizzati in 
conformità alle finalità istituzionali della stessa Associazione. 

Ci sono poi 112 organizzazioni che hanno “scopo lucrativo” tra cui le società di capitali e di 
persone, le imprese individuali, i consorzi, gli studi associati: lo scopo di lucro è quello tipico della 
società che si propone di destinare ai soci i proventi dell'attività economica esercitata (scopo di 
divisione degli utili), così come definito dal contratto di società (art. 2247 del codice civile). 
Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società. In particolare lo scopo mutualistico 
tipico delle società cooperative (53 unità nel campione) che è quello di fornire ai soci beni, servizi o 
occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, ottenendo quindi un 
vantaggio economico diretto (risparmio di spesa per beni e servizi o maggiore remunerazione del 
proprio lavoro). 

Con l'introduzione della figura giuridica dell'Impresa sociale (D.lgs.155/2006), che rientra 
comunque tra le organizzazioni con scopo non lucrativo in quanto prevede il divieto alla 
distribuzione dell’utile, si è per la prima volta data una specifica veste giuridica alla finalità sociale 
e il concetto di imprenditoria è stato distinto definitivamente da quello di finalità lucrativa. 

 

Grafico 3.  Scopo di impresa 

 

Source: dati cheFare 2012 

Un’ultima chiave di lettura per analizzare i dati delle organizzazioni partecipanti al bando è fornita 
dalla qualifica fiscale assunta. Questa classificazione rende bene tutta la complessità della 
normativa e del relativo trattamento fiscale, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni non 
profit. Se infatti escludiamo le 134 organizzazione qualificate come enti commerciali che non 
godono di alcuna agevolazione fiscale, le altre organizzazioni mostrano regimi fiscali molto diversi. 

In particolare, la scelta discriminante e anche più importante per un’associazione che intende 
svolgere attività di promozione culturale a forte impatto sociale è quella di registrarsi o meno come 
Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Le Onlus non rappresentano una forma 
giuridica ma un’autonoma e distinta categoria di Enti non commerciali, rilevante solo ai fini fiscali 



ed introdotta dal D.Lgs. 460/1997 (Sezione II). La citata fonte normativa dispone di un regime 
tributario di favore in materia di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di imposte di 
bollo e di registro, di tributi locali, ecc. Possono diventare Onlus solo le Associazioni, i Comitati, le 
Fondazioni, le Società cooperative. Sono Onlus di diritto le cooperative sociali, le ONG, le Odv 
(organizzazioni di volontariato), che abbiamo incluso nella categoria specifica, oltre a tutte le 
organizzazioni che risultano iscritte al registro. 

Le Onlus del nostro campione sono 75, un numero decisamente basso rispetto al totale delle 
organizzazioni che potrebbero assumere tale qualifica. Dato che “la promozione della cultura e 
dell’arte” rientra tra gli undici settori individuati dal decreto legge, occorre capire quale altra 
condizione o requisito impedisca a molte associazioni culturali di registrarsi come Onlus (le 
organizzazioni culturali non Onlus sono 153). 

Oltre alla complessità, ai costi e ai vincoli burocratici della registrazione, condizione essenziale per 
le Onlus è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, che si ritiene rispettata quando le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie non sono rese nei confronti 
di soci, associati o partecipanti, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In molti casi forse è proprio questo 
vincolo a non poter essere rispettato soprattutto quando il carattere commerciale dell’iniziativa è 
piuttosto accentuato. 

Grafico 4.  Qualifica fiscale 

 

Source: dati cheFare 2012 

Le Associazioni culturali non Onlus che si riferiscono ad una delle nove tipologie associative 
previste nell’articolo 5 del D.Lgs. n.460/1997, e riprese dall’articolo 148, comma 3, del DPR 
n.917/1986 (TUIR) rappresentano una tipologia di Associazione di utilità sociale priva di un 
espresso richiamo civilistico, nonché mancante di una legge nazionale di riferimento. Le 



Associazioni culturali sono, infatti, inquadrabili esclusivamente in termini fiscali e, in quest’ottica, 
possono assumere l’identità di Ente associativo, ovvero di Ente associativo “privilegiato”. Le 
Associazioni culturali come Enti associativi “privilegiati” sono tali solamente a fronte del duplice 
elemento della costituzione in scrittura privata registrata e all’inserimento nei loro atti costitutivi e/o 
statuti delle clausole contemplate dal TUIR. Il loro “privilegio” consta nel poter 
decommercializzare (ossia detassare) i corrispettivi versati dagli associati per servizi prestati e/o 
beni ceduti nei loro confronti dall’Associazione di appartenenza (e sempreché non si tratti di attività 
“oggettivamente commerciali”, di cui all’articolo 148, comma 4, TUIR). 

Un’ulteriore qualifica fiscale è rappresentata dall’Associazione di Promozione Sociale (APS) - se ne 
contano ben 51 nel campione - che svolgono “attività di utilità sociale a favore di associati e di 
terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”. La Legge n. 
383/2000 disciplina le APS e ne limita l’ambito di azione. 

Infine non possiamo non citare la qualifica di Impresa sociale ex D. Lgs. n. 155/2006. Soltanto una 
fondazione ha deciso di registrarsi come Impresa sociale, confermando ancora una volta il relativo 

fallimento di questo istituto giuridico
6
 e l’assenza di incentivi fiscali per attrarre le diverse 

organizzazioni che esercitano attività economica per la produzione di beni e servizi di utilità 
sociale. I motivi di questo fallimento sono i seguenti: 

- il divieto assoluto alla distribuzione di utili e dunque alla remunerazione del capitale 
raccolto è in contraddizione con l’obiettivo di attirare investimenti verso l’impresa sociale. 
Nessun investitore è interessato ad allocare le proprie risorse (grandi o piccole che siano) in 
un veicolo da cui non trarrà mai alcun ritorno economico. Anche per questo, nessuna società 
di capitale (srl e spa) si è trasformata in impresa sociale. Invece, si sono registrate 
sperimentazioni interessanti che hanno portato ad ulteriori ibridazioni (srl “low profit”), a 
conferma che è diffuso il bisogno di trovare formule alternative a quelle esistenti; 

- la mancanza di un regime fiscale di favore (come per le Onlus e gli enti non commerciali) 
non attira le organizzazioni non profit che svolgono attività commerciali e non incentiva le 
coop sociali ad ottenere la qualifica di Impresa Sociale. 

Un’ultima considerazione in riferimento alla natura commerciale e non commerciale degli enti che 
hanno partecipato al bando. Senza volere anticipare alcune conclusioni, si sottolinea come la 
dimensione discriminante in un’ottica di imprenditorialità sia la natura economica dell’attività 
istituzionale. 

Le organizzazioni che intendono svolgere un’attività economica e commerciale in modo prevalente, 
se pur finalizzata alla promozione della cultura, e secondo i requisiti che sono specificati dalla 

normativa
7
, non possono ricorrere a forme associative configurabili come enti non commerciali di 

utilità sociale (articolo 73 comma 1, lett. del DPR n. 917 del 1986 – TUIR) come le Onlus e le APS. 
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Rapporto Iris Network, L’impresa sociale in Italia, a cura di Paolo Venturi e Flaviano Zandonai, AltraEconomia 

Edizioni 
7 Si tratta di attività svolta con professionalità, abituale (regolarità, stabilità, sistematicità); anche se non rientra in 

quelle elencate nell’art 2195 cc, l’attività è organizzata informa di impresa (es. presenza di uffici, immobili, 
personale di segreteria, collaboratori, dipendenti etc..). I beni e servizi realizzati sono destinati al mercato ovvero a 



Tra le considerazioni fondanti di questa indicazione si riporta inoltre: 

- per le APS il punto f dell’art. 4 della legge n. 383/2000 che evidenzia, per il loro  
finanziamento, i limiti legati ai proventi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di 
servizi rivolte sia agli associati che a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e 
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

- per le Onlus l’indicazione precisa del limite per i proventi commerciali derivanti da attività 
direttamente connesse a quella istituzionale (principale): l'esercizio di attività connessa è 
consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che 
i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della 
qualifica.  

Nonostante questi limiti, il numero di enti non commerciali Onlus e APS nel campione è di 126 
contro 308 organizzazioni (enti commerciali e associazioni) che non hanno assunto tali qualifiche 
anche per poter esercitare liberamente attività economica di tipo commerciale (nel caso di enti 
associativi nel rispetto del vincolo alla distribuzione dell’utile tra gli associati).   

 

1. Analisi qualitativa sulla dimensione imprenditoriale 

In questo paragrafo prendiamo in considerazione alcuni dati qualitativi emersi dall'attività di back 

office svolta durante il bando
8
 per offrire una valutazione della dimensione imprenditoriale. 

La dimensione imprenditoriale, come abbiamo detto, non si può dedurre dalla sola forma 
organizzativa, ma è strettamente collegata alla natura economica dell’attività. Il fatto che l’analisi 
dei modelli organizzativi evidenzi la prevalenza di forme giuridiche non proprie dell’attività 
economica e commerciale - il 63% delle organizzazioni è infatti rappresentato da enti associativi il 
cui scopo non è quello di creare valore economico a favore dei soci ma di perseguire finalità di tipo 
sociale - non è dunque sufficiente a valutare il grado di imprenditorialità nel settore della 
promozione culturale. Occorre mettere in luce e valutare quei comportamenti e modelli di gestione 
che sono alla base dell’attività e che possono connotarla in senso più o meno economico. Le 
organizzazioni che possono essere annoverate tra le imprese sociali devono infatti svolgere 
un’attività in modo professionale e abituale, organizzata con sistematicità in forma di impresa (es. 
presenza di uffici, immobili, personale di segreteria, collaboratori, dipendenti etc..), per produrre 
beni e servizi da destinare al mercato. L’attività si può considerare economica quando i corrispettivi 
che se ne ricavano sono in grado di remunerare i diversi fattori produttivi impiegati.  

Dunque che cosa possiamo dire delle attività progettate per il bando cheFare?  

                                                                                                                                                                                                 

essere scambiati. L’attività è economica nel senso che i corrispettivi che se ne ricavano sono in grado di remunerare 
i diversi fattori produttivi impiegati. 

8 Le fonti che utilizziamo qui sono di quattro tipi: innanzitutto, gli applicanti hanno inviato 204 email per avere 
maggiori informazioni relative al bando; a queste, si devono aggiungere le lettere di accompagnamento, inviate sia 
come documento separato che ne corpo della mail; per le sei settimane della call, inoltre, la sede di doppiozero è 
stata destinataria di una media di 5 telefonate al giorno, per un totale di oltre 100 contatti diretti (e approfonditi) con 
i proponenti; per concludere, abbiamo incontrato direttamente un numero limitato di partecipanti. 



A partire dalle interazioni dirette con i partecipanti e utilizzando i progetti pervenuti come 
documenti da cui desumere parte delle attività e delle culture organizzative, è possibile leggere una 
chiara dicotomia tra le tipologie di progetti pervenuti. Nonostante la application form fosse stata 
pensata per essere il più accessibile possibile, la maggior parte dei documenti inviati denotava una 
certa difficoltà da parte dei proponenti ad esporre in modo chiaro e coinciso la propria progettualità. 
Questa difficoltà è stata imputata dai proponenti stessi alla mancanza di personale interno 
specializzato ed alla mancanza, più in generale, di tempo e risorse da dedicare ad attività diverse a 
quelle di “mantenimento”. Un numero più limitato di organizzazioni, al contrario, ha presentato 
progetti redatti con estrema puntualità e precisione; considerando i nomi e la natura dei proponenti, 
si tratta prevalentemente di associazioni e fondazioni che basano la loro attività proprio sulla 
partecipazione continua a bandi e concorsi. Questi “bandifici” (cit.: progettista 1) possono contare 
su di un personale specializzato, retribuito, e che ha familiarità con la progettazione culturale. Il 
dato rilevante è che la competenza nella redazione non ha avuto alcuna correlazione positiva con la 
bontà dell'idea, con la visione culturale più ampia o, in generale, con la capacità progettuale di 
soddisfare i criteri richiesti dal bando. In particolar modo, in un numero rilevante di casi questi 
progetti non contenevano nessuna linea per lo sviluppo della sostenibilità economica, spesso 
identificata con il ricorso a nuove forme di finanziamento esterno. 

In questo senso, appare chiaro come per molti dei partecipanti di dimensioni più piccole la natura 
associativa collegata alla produzione di beni e servizi culturali si riveli in alcuni casi una sorta di 
“gabbia”. Da prima opportunità di impiego, la struttura associativa pare trasformarsi in un limite 
organizzativo all'innovazione ed al cambiamento. Spesso, in questo meccanismo sembra giocare un 
ruolo determinante quello che viene definito “emotional labour” (Hesmondhalgh and Baker 2008): 
una forma di iper-coinvolgimento emotivo da parte dei lavoratori culturali i quali, pur di svolgere 
professioni che ritengono gratificanti, in linea con la propria formazione e le proprie aspirazioni, 
costruiscono carriere caratterizzate da un alto tasso di auto-sfruttamento e da una bassa 
remunerazione, in un percorso che conduce ad uno stato di precarietà continua sia dei singoli che 
delle organizzazioni. Diversi partecipanti hanno infatti dichiarato che, pur di far sopravvivere le 
proprie associazioni, investono una parte spropositata del proprio tempo libero nell'attività 
routinaria, essendo tuttavia consapevoli che le strutture entro le quali operano non hanno 
necessariamente la struttura fiscale e giuridica più adatta per garantire la crescita professionale e la 
sostenibilità economica. Perché, e questo è un dato emerso con forza, in moltissimi casi nell'ambito 
culturale l'associazionismo è comunque identificato come un percorso innanzitutto lavorativo. 

A questo dato se ne accompagna un altro, che sembra caratterizzare il legame tra industrie culturali 
e attività associative sia nel suo rapporto con l'esterno, sia nella cultura interna delle organizzazioni. 
Da un lato, infatti, in una parte delle realtà associative sembra persistere una difficoltà endemica 
nell'elaborazione di una visione di sostenibilità economica a supporto delle proprie idee. Ai 
proponenti era richiesta una descrizione sintetica (in 1500 caratteri) del business model, 
accompagnata dalla compilazione di uno schema semplificato secondo la struttura dell'Open 
Business Model Canvas9. Un numero considerevole di proponenti proveniente dall'ambito 
associativo non è stato in grado di identificare un flusso di ricavi, limitandosi a definire generiche 
voci di spesa. In alcuni casi, il campo è stato compilato semplicemente con frasi come “a questo 

                                                           

9  http://www.businessmodelgeneration.com/canvas 



penseremo in seguito”. Pur tenendo conto del tempo limitato a disposizione dei progettisti, questo 
dato indica chiaramente l'attitudine a percepire il proprio lavoro come un'attività “a perdere” alla 
quale non è connaturata alcuna forma di ricerca di ricavi. In questo senso, sono indicative le 
affermazioni fatte da più proponenti nel corso di telefonate nelle quali cercavano di capire come 
sviluppare il progetto: “In che senso sostenibilità economica? Con quei soldi portiamo avanti il 
nostro lavoro per un anno. Dopo, proveremo ad applicare ad altri bandi, e speriamo che ci 
finanzino ancora”. Ovviamente questo atteggiamento non riguarda la totalità dei proponenti del 
mondo associativo, ma è comunque un dato rilevante. 

Queste osservazioni suggeriscono la mancanza di quelle capacità imprenditoriali di tipo manageriali 
necessarie ad organizzare un'attività in senso economico con una visione chiara del modello di 
business e della sua sostenibilità nel medio periodo. Porsi il problema di come finanziare l’attività o 
meglio di come produrre valore economico dall’attività culturale significa stare sul mercato, offrire 
al giusto prezzo un bene e servizio innovativo per incontrare  la domanda di un bisogno culturale 
ancora non soddisfatto.  Il mercato visto come strumento per svolgere al meglio e su scala più 
ampia la propria missione sociale per ottenere la sostenibilità nel medio periodo e per avere 
prospettive di lavoro stabile e duraturo. Opportunità dunque e non limite ad una produzione 
culturale di qualità, se non addirittura rischio di mercificazione dell’offerta culturale. 

 

 

I risultati di questo bando non ci  permettono di constatare l’esistenza di imprenditoria culturale 
matura e sviluppata, ovvero di un numero elevato di imprese sociali che sviluppano attività 
economica, ma suggeriscono l’esistenza di imprenditorialità culturale diffusa. E in questo senso 
ricorriamo alla visione schumpeteriana di imprenditore, quale agente del cambiamento e innovatore 
capace di modificare e rivoluzionare modelli di produzione esistenti. Allora l’imprenditorialità 
culturale a cui facciamo riferimento è quell’insieme di capacità e di qualità che abbiamo riscontrato 
in molte pratiche e progetti, sostenuti da individui impegnati nella creazione di nuove imprese (non 
necessariamente in senso economico) nell’ambito della cultura, nella scoperta di modi creativi di 
valorizzare risorse poco utilizzate, nella definizione di modalità innovative di produrre o distribuire 
servizi culturali, nella capacità di impiegare la tecnologia come driver di innovazione nella 
produzione e fruizione dell’arte. Molti dei progetti mostrano infatti un alto grado di innovatività, 
nell’uso di tecnologie applicate, nella creazione di nuovi mercati, nell’adozione di sistemi di 
produzione collaborativa (crowdsourcing) e di nuovi modi di organizzare la filiera. Ma, soprattutto, 
nella comunicazione. 

 

2. Strategie innovative di comunicazione di progetti culturali 

Il bando è stato progettato in modo da stimolare i partecipanti alla seconda fase di selezione (quella 
basata sulla votazione on-line) ad attivare nuove forme di comunicazione della propria attività 
incentrate sia sull'utilizzo dei media digitali che su forme di aggregazione sociale off-line. Per 
perseguire questo fine è stato prodotto un breve documento ad uso dei concorrenti nel quale si 
suggerivano alcune pratiche possibili. 



In generale, la quasi totalità dei partecipanti ha sviluppato campagne on-line incentrate sull'utilizzo 
massivo dei social network. In questi casi, Twitter e soprattutto Facebook si sono rivelati degli 
strumenti preziosissimi. I partecipanti più accorti hanno utilizzato Facebook nella sua accezione di 
piattaforma di micro-blogging, prediligendo una comunicazione informale e non-istituzionale 
connotata da un costante appello alla dimensione emotiva e dal ricorso alle formule retoriche della 
partecipazione e della “call to action”. Un dato particolarmente interessante è la produzione di 
materiale visivo seriale, progettato per essere viralizzato e condiviso da un grande numero di 

utenti
10

. 

Allo stesso tempo, anche il contatto diretto con i potenziali destinatari dei progetti in gara ha 
prodotto dei risultati estremamente interessanti. Ci limitiamo qui a descrivere brevemente due casi 
particolarmente efficaci di strategie adottate dai partecipanti alla seconda fase di selezione che sono 
state in grado di armonizzare canali comunicativi diversi, producendo dei sistemi integrati 
decisamente innovativi. 

Lìberos 

Lìberos è una rete sociale on e off line fra scrittori, editori, librai, biblioteche, lettori della Sardegna 
per costruire iniziative culturali sul territorio. Si tratta di un social network con circa 5500 utenti 
attivi, costituitosi pochi mesi prima dell'apertura del bando in risposta al rischio di chiusura di una 

libreria indipendente
11

. L'organizzazione ha utilizzato in modo virtuoso il percorso di votazione 
come strumento di crescita e costruzione di coesione sociale, utilizzando in modo innovativo sia gli 
strumenti digitali che quelli propri dell'attivismo culturale più tradizionale. Innanzitutto, Lìberos ha 
còlto le opportunità fornite dall'utilizzo di fotografie all'interno di Facebook: nei due mesi di 
votazione si sono susseguite diverse campagne virali mirate sia agli interessi generali degli 

appassionati di lettura
12 

che a quelli specifici degli attivisti della comunità
13

. Sono stati prodotti 
anche dei video progetti appositamente per la viralizzazione, sia ricorrendo alla strategia del remix 

(con brani tratti da “Bladerunner”
14

 e “Harry ti presento Sally”
15

) che al video design
16

. 

Questo uso accorto dei media digitali è andato di pari passo con un'attività costante e capillare sul 
territorio, durante la quale gli spazi legati al libro (soprattutto librerie e biblioteche) sono divenuti 

                                                           

10 Per i partecipanti che avevano a disposizione indirizzari di grandi dimensioni, anche l'invio di newsletter  
specializzate si è rivelato uno strumento prezioso. In particolare, nell'ultimo fine settimana di votazione uno dei 
soggetti proponenti (la principale rivista d'arte on-line in Italia) ci ha informato di aver inviato oltre 100.000 mail per 
chiedere di essere votata. 

11 Lìberos ha ottenuto il maggior numero di voti durante la fase di selezione online (4997), ed è anche stato il vincitore 
finale dell'intero percorso (in base alla scelta della giuria, che lo ha selezionato tra i sei finalisti). 

12 E' il caso della serie di flyer digitali “Spiriti Lìberos”: ritratti di scrittori i cui versi più celebri erano parafrasati per 
incitare alla votazione. Come nel caso di Descartes con “Cogito Ergo Voto” (reperibile all'indirizzo  

 http://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/230627_469253466470152_266024089_n.jpg ) 
13 Sulla Fan Page di Facebook è stata postata una serie di flyer digitali dal titolo “Storie di una comunità votante”, con 

fotografie degli utenti che indossavano la maglietta di Lìberos e didascalie come “Ma ci state votando o no?” 
(reperibile all'indirizzo:  

 http://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/12604_469604193101746_686465551_n.jpg ) 
14 http://www.youtube.com/watch?v=veDdVsG-8rw 
15 http://www.youtube.com/watch?v=c-X75OV-j-c 
16 http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-a0D2WVSkY8 



dei veri e propri hub sociali dove sono state organizzate feste, reading e cene sociali per invitare i 
lettori a conoscere il progetto ed a votare. 

Vale la pena di sottolineare un ultimo elemento: se il gruppo promotore di Lìberos è costituito da 15 
persone coinvolte a vario titolo nell'attività dell'associazione, è indubbio che la natura di figura 
pubblica (e carismatica) della direttrice, la scrittrice Michela Murgia, è stata determinante. Michela 
Murgia è un'intellettuale molto conosciuta, vincitrice di numerosi premi letterari e attiva nel 
dibattito nazionale sul ruolo della cultura e sull'impegno civile. In particolare, Murgia svolge 
un'attività molto intensa sia sulla propria Fan Page (con 28.000 like) che sul proprio blog 
(http://www.michelamurgia.com/). A questa attività ne accompagna un'altra, altrettanto serrata, di 
partecipazione a incontri pubblici, seminari, conferenze e trasmissioni radio. E' proprio quest'attività 
di leadership carismatica che ha svolto il ruolo di congiunzione tra reti virtuali e reti reali. 

Casa del Quartiere di San Salvario 

La Casa del Quartiere di San Salvario a Torino è un laboratorio di attività sociali e culturali che 

coinvolge associazioni, cittadini, gruppi informali, operatori artistici e culturali
17

. Un luogo di 
incrocio e scambio in un quartiere identificato dall'opinione pubblica come “problematico”(Foot 
2001), oggi centro della vita notturna del capoluogo piemontese. 

L'attività di comunicazione svolta dalla Casa del Quartiere per cheFare è stata impostata su di una 
messa a regime attenta e consapevole dei diversi tipi di capitali già a disposizione della struttura. 
Trattandosi di un centro civico di nuova concezione nel quale svolgono le proprie attività oltre 20 
associazioni della natura più disparata (dall'Oratorio a Legambiente, passando per il Gruppo Abele e 
le associazioni dei commercianti), la prima tipologia di azione di comunicazione adottata è stata 
quella di utilizzare i canali tradizionali di ognuna di queste reti. A questa se ne è aggiunta una 
seconda che ha saputo sfruttare al meglio i rapporti con il pubblico della Casa: una campagna di 
comunicazione che utilizzava foto scattate al pubblico dei molti eventi diurni e serali, nelle quali 
ogni frequentatore dello spazio era chiamato a posare a supporto del progetto scegliendo il nome di 

un personaggio famoso (da Flavio Briatore
18

 a Usain Bolt
19

). Si sono prodotte così un gran 
numero di immagini: l'album “VOTA (ti) - sostieni la casa del quartiere al bando cheFare” contiene 

96 immagini
20

, ed altre 56 sono contenute nell'album “VOTA (ti) - backstage alla CQ
21

”. 

Si tratta di una scelta in linea con gli sviluppi contemporanei della comunicazione, basata 
sull'utilizzo di fotografie e grafica di buona qualità e sul ricorso ad una strategia smaliziata di social 
marketing ideale per la condivisione (e la trasmissione del messaggio) su Facebook. In questo caso, 
l'elemento della leadership carismatica è stato relativamente assente nella comunicazione; sebbene 
gli operatori della Casa abbiano portato avanti un lavoro continuo di networking, hanno assunto una 
posizione defilata in linea con la natura collegiale della struttura. 

                                                           

17 La Casa del Quartiere di San Salvario ha collezionato in tutto 4331 voti, piazzandosi tra i finalisti e partecipando 
così all'ultima fase di selezione. 

18 https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/282475_520333944651177_1530559531_n.jpg 
19 https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/31558_520333867984518_969905476_n.jpg 
20 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.516748685009703.123986.100000237284701&type=3 
21    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517989528218952.124235.100000237284701&type=3 



 

3.Conclusioni 

L'analisi dei dati presi in esame mostra la necessità strutturale di interventi a tutti i livelli che siano 
in grado di facilitare e accompagnare la trasformazione delle attività associative in forme di impresa  
capaci di sostenere le proprie progettualità culturali da un punto di vista economico. 

Da un lato, appare chiaro come le forme di Open Innovation siano uno strumento prezioso per il 
campo delle imprese creative e culturali, in grado di innescare processi virtuosi per quello che 
riguarda l'emersione degli attori della “zona grigia” tra associazionismo e impresa, così come per 
l'identificazione di pratiche di progettazione, organizzazione e comunicazione che possono 
assurgere al ruolo di best practices. Dall'altro, è evidente la necessità di un'azione coordinata dei 
corpi intermedi, volta alla costruzione di una vera e propria governance a più livelli che favorisca, 
attraverso gli stessi processi di Open Innovation, la diffusione di idee e pratiche concrete di 
sostenibilità economica della cultura. 

Bandi, concorsi e call for ideas sono uno strumento ideale in questo senso perché sono in grado di 
attivare un vero e proprio processo di emersione, superando le distanze e le diffidenze in termini di 
culture organizzative di attori molto diversi tra loro; in questo senso, i premi sono quindi da 
considerare come degli strumenti privilegiati per l'identificazione di domande urgenti da parte di 
attori sociali caratterizzati da una crescente fragilità. Le società post-fordiste, infatti, hanno prodotto 
un numero sempre crescenti di lavoratori dei settori culturali e creativi, costruendo allo stesso 
tempo una cornice retorica che associa l'autorealizzazione (e in ultima istanza  la libertà 
individuale) alla possibilità di “esprimere sé stessi” attraverso i lavori creativi dell'economia 
immateriale (Naro, Arvidsson, Adam, and Malossi 2010). La crisi del 2008 ha mostrato il lato 
oscuro di questa narrazione, e l'incompletezza della maggior parte di quei sistemi di politiche locali, 
nazionali e sovranazionali che  si sono affidati unicamente alle promesse di uno sviluppo guidato da 
una fantomatica “classe creativa”22, senza prendere in considerazione la necessità di innovare le 
forme dell'imprenditorialità e del welfare e, più in generale, senza considerare realmente le criticità 
sistemiche dei settori creativi e culturali. Per fare dei passi avanti, è necessario riconoscere i circoli 
viziosi che si sono instaurati tra professioni creative, associazionismo e mancanza di strumenti di 
welfare, e procedere poi con determinazione verso la costruzione di strumenti che favoriscano la 
sostenibilità economica delle attività culturali. 

L’analisi dei dossier dei progetti presentati ha infatti evidenziato la prevalenza di attività non 
strutturate in senso economico, di modelli gestionali e di business non sufficientemente sviluppati 
per garantire la solidità economica delle iniziative progettuali. In particolare, è emersa con forza la 
difficoltà a “pensare come imprenditori”, ad elaborare piani di costi e ricavi necessari a ponderare la 
sostenibilità finanziaria del progetto. Questo elemento riconduce ad un approccio gestionale molto 
diffuso nell’associazionismo, in cui il valore della produzione è misurato solo in termini culturali e 
non economici, in cui i costi dei fattori produttivi sono coperti da erogazioni a fondo perduto e non 
devono essere remunerati dai risultati dell’attività stessa. Dare vita ad un progetto o ad una attività 
di questo tipo e con questo approccio non può che portare ad una gestione non professionale, in cui 
le opportunità di lavoro e di autoimpiego non offrono una remunerazione sufficiente. Allora 

                                                           

22 Per la critica della teori della classe creativa, si vedano Pratt (2008), Peck (2006) e Niessen (2006) 



l'associazionismo “non imprenditoriale” e il volontariato sono un esito quasi necessario, l’unica via 
immaginabile e percorribile, soprattutto in assenza di sistemi di welfare che premiano 
l'imprenditorialità, il rischio, l'investimento personale e collettivo in una attività a tempo pieno che 
possa svilupparsi e strutturarsi in impresa. 

La dicotomia tra valore culturale e valore economico sembra ancora prevalere, determinando una 
sorta di barriera culturale tra associazionismo e imprenditoria, una lontananza dettata da storia e 
cultura di mondi diversi con valori spesso agli antipodi. Se la cultura è intesa come attività non 
economica, ad esclusiva valenza sociale, si rischia di non cogliere le opportunità offerte dai processi 
di innovazione sociale, in termini di modelli alternativi ed ibridi di organizzazione dell’attività e 
soprattutto di modalità di finanziamento ad essi collegati. La sostenibilità economica è il 
presupposto fondamentale per dare continuità e stabilità alle attività di promozione culturale e 
artistica, dando concretezza economica ad un settore economico dalle potenzialità enormi per il 
nostro paese. La vitalità e lo spirito anche imprenditoriale, in alcuni casi,  delle pratiche e delle 
iniziative cultuali mappate sono la riprova che il settore della cultura è uno dei pilastri di un rilancio 
economico del sistema paese nell’ambito di una strategia di sviluppo sostenibile lungo alcune 
direzioni prioritarie. 
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