
Cari imprenditori sociali, cari amici, 
 
credo che questa sia la prima volta che non riesco a partecipare del tutto o almeno in parte al nostro 

workshop. Non mi dilungo su quanto mi dispiace. Anche perché non potrò salutare i molti di voi che 

conosco personalmente. E così ho pensato di mandarvi un saluto collettivo. “Un messaggio rivolto 

al futuro” come dice il titolo di questa ventesima edizione del workshop. Ma senza dimenticare il 

passato. 

Come Iris abbiamo lavorato tanto e con continuità prima per far conoscere e riconoscere l’impresa 

sociale, poi per evitare i tentativi di inquinamento ed estendere al contempo le attività realizzabili 

con questa innovativa forma di impresa. Abbiamo approfondito il senso delle caratteristiche di 

queste imprese - basti pensare al concetto di partecipazione multi-stakeholder che fummo i primi a 

proporre e che oggi è diventato di uso anche troppo comune e al fatto che oggi anche le 

anglosassoni Community Interest Company hanno l’obbligo del coinvolgimento dei portatori di 

interesse. Con i colloqui e la rivista abbiamo aiutato giovani studiosi che si occupano del tema a 

crescere e con il WIS molti imprenditori sociali ad ampliare i loro orizzonti. Come dice Felice, siamo 

stati e siamo l’unica organizzazione di rappresentanza dell’impresa sociale. 

Si prospettano anni di cambiamenti epocali: dell’organizzazione dei sistemi socio economici ormai 

incapaci di gestire la complessità e di garantire la necessaria coesione sociale, della gestione dei 

rapporti con l’ambiente e del mutamento climatico, della diffusione pervasiva delle tecnologie 

digitali, del lavoro per i giovani e per chi perde il lavoro perché sostituito dalle tecnologie, 

dell’allungamento della vita e della conseguente domanda di servizi. E non solo. 

Tutti questi cambiamenti chiamano in causa anche e soprattutto l’impresa sociale. In almeno due 

sensi: come uno dei gestori in grado di affrontarli e in alcuni casi - come per la digitalizzazione - 

come strumenti per migliorare i propri servizi e inventarne di nuovi. I diversi riconoscimenti ottenuti 

in questi anni sia della forma imprenditoriale in quanto tale, sia dei principi sottostanti – cooperare 

volontariamente per affrontare e risolvere problemi che interessano una collettività creando al 

contempo valore – dimostrano che nel nuovo assetto ambientale-economico e sociale che si dovrà 

realizzare le imprese sociali - così come le intendiamo noi di Iris – sono destinate ad avere un ruolo 

decisivo, assai più che nel passato. Anche perché rappresentano la forma organizzativa più compiuta 

di società civile attiva. 

Ma ad alcune condizioni, di cui ne ricordo due. 

La prima: recuperare l’orgoglio degli anni della fondazione e difendere in tutti i modi le proprie 

specificità; non accettare di essere accorpate nel calderone privo di confini delle imprese 



“socialmente responsabili” (che spesso non significa nulla); investire a fondo sulle proprie 

specificità, in particolare sulla partecipazione degli utenti. Francamente mi ha stupito sentire in 

questi ultimi mesi cooperative sociali o imprese sociali che hanno ottenuto o almeno dichiarano 

anche la qualifica di “società benefit” forse per sentirsi più alla moda, ma dimenticando che le 

benefit sono e restano imprese finalizzate al lucro dei proprietari e dagli stessi unicamente gestite. 

Come ci ha ricordato in un passato WIS Anna Grandori il tipo di responsabilità sociale di cui si 

ammantano le benefit è esattamente quella che dovrebbe caratterizzare tutte le imprese, punto. 

La seconda condizione è quella delle alleanze sia da ripensare - quelle con le amministrazioni 

pubbliche – sia da avviare o sviluppare. Ma qui mi fermo perché questo è uno dei temi di questo 

workshop 

Un abbraccio a tutti e auguri di buon lavoro! 

Grazie 

 

Carlo Borzaga 

 

 

 


