
ANNOTAZIONI SU IMPRESA ETICA ED ETICA D’IMPRESA 
 
Presento alcune riflessioni nel tentativo, senza pretese di sistematicità, 
di delucidare alcuni concetti ed alcune prassi che sono chiamate in cau-
sa, quando si ragiona d’impresa etica e di etica d’impresa.  
 
Impresa sociale 
 
La definizione giuridica del termine pone una specifica enfasi sulla natu-
ra non lucrativa di tali imprese e sul fatto che esse sono connotate statu-
tariamente dai fini sociali (servizi a disabili, integrazione lavorativa dei 
soggetti svantaggiati, ecc). Le cooperative sociali (disciplinate dalla leg-
ge n. 381 del 1991 e successive modifiche) costi-tuiscono l’espressione 
più rilevante di tale realtà. Nella definizione di impresa sociale, oltre che 
sull’aggettivo “sociale”, uguale enfasi deve però essere posta sul termi-
ne “impresa”= stare profittevolmente sul mercato. Si corrono a questo 
riguardo pericoli di una visione riduttiva del profitto o meglio di un “de-
classamento” della finalità del profitto a vantaggio di una “malintesa so-
cialità”1  
 
Assieme alle organizzazioni del volontariato e ad associazioni che per-
seguono finalità di promozione sociale, le “imprese sociali” compongo-
no il così detto “terzo settore”, denominazione che evidenzia implicita-
mente il così detto doppio “fallimento”, del “mercato” e dello “stato”. Il 
“mercato” non arriva a dare risposta alle molteplici domande di servizi a 
supporto dell’area vasta del disagio sociale, perché spesso non è profit-
tevole operare in tale ambito; d’altro lato lo “stato” incontra crescenti 
limiti finanziari nel garantire adeguate politiche di “welfare”, stante la 
sua debole capacità di erogare in prima persona servizi con un elevato 
standard di efficienza ed efficacia. 
 
Nella definizione per differenza data al terzo settore (non è mercato e 
non è stato) vi è il l’assunzione che l’impresa sociale sappia comunque 
stare sul mercato e sappia inoltre garantire ai soggetti svantaggiati ser-
vizi utili alla loro integrazione sociale con un buon livello di efficienza ed 
efficacia. Criteri di giudizio ispirati contestualmente da considerazioni di 
tipo funzionale e di tipo etico portano a giudicare negativamente sia real-
tà di impresa nelle quali le finalità sociali facciano da debole paravento 
alla ricerca esclusiva di tornaconti economici (anche a dispetto della 
qualità dei servizi erogati e dei risultati sociali ottenuti), sia realtà che vi-
vono in una sorta di monopolio di accaparramento di finanziamenti pub-

                                                
1 Su questo punto è significativo quanto scrive Pompeo Piva in Sogno un 
imprenditore cristiano,  Marietti, 2004, pag 35 e seg. a 
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blici, trasformandosi così in una sorta di estensione impropria dello sta-
to. 
 
Imprenditorialità sociale 
 
Nel quadro di riferimento sopra delineato (saper state sul mercato e sa-
per garantire ai propri utenti servizi di utilità sociale svolti con un buon 
livello di efficienza ed efficacia) si colloca il tema della “imprenditorialità 
sociale”. 
L’imprenditorialità sociale è la risorsa strategica che alimenta costante-
mente la nascita e lo sviluppo delle imprese sociali. 
 
Lo sviluppo dell’imprenditorialità in un’economia di mercato è stato stu-
diato in rapporto a fattori strutturali, culturali, posizionali e socio-
psicologici2.  
L’imprenditorialità sociale ha una sua specificità che deve essere inda-
gata. 
Un’indagine sullo sviluppo dell’imprenditorialità sociale nel nostro pae-
se, dovrebbe porre in evidenza: 
-  sul piano strutturale, le modalità in cui, in una data realtà territoriale, 

si configura nel campo del disagio sociale l’incontro tra domanda ed 
offerta di politiche pubbliche (quindi, da un lato, il ruolo, più o meno 
rilevante, dell’associazionismo e del volontariato, e, dall’altro, la ca-
pacità delle amministrazioni pubbliche di progettare ed attuare politi-
che di intervento); va anche considerato il ruolo più o meno alto che, 
in tale realtà territoriale, rivestono le associazioni e gli organismi im-
pegnati a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese sociali, ed in 
particolare la “finanza etica”. 

-  sul piano culturale, le forme di rilevanza simbolica che, in una data 
realtà territoriale, assume l’impegno nel terzo settore e l’impulso che 
esso riceve dalle diverse forme di cultura solidaristica presenti nel 
nostro paese (quella di matrice cattolica e quello di matrice laica e so-
cialista); ma anche le forme attraverso le quali la “finanza etica” riesce 
ad innovare ed a dare nuovo impulso alle forme tradizionali di cultura 
solidaristica; 

-  sul piano “posizionale”, possiamo collocare i benefici economici of-
ferti alle imprese sociali dalla legislazione vigente (regimi fiscali di 
maggior favore, possibilità di ricorso a lavoro volontario, ecc.); 

-  sul piano socio-psicologico, le qualità personali che sono necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni tipiche dell’imprenditore (assunzione 
del rischio, capacità organizzativa, capacità di innovativa) tenendo 
conto della peculiarità del terzo settore. Uno degli elementi di tale pe-

                                                
2 Crf L. Gallino, Dizionario di Sociologia, UTET, pag. 372 a 
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culiarità va ricercato nella capacità di promuovere “strategie di rete”3 
(vedi oltre) e, su un piano più generale, la capacità di accettare la dia-
lettica sociale (capacità di ascolto dei diversi valori in campo, di orien-
tamento all’intesa, ecc.) ; 

 
Impresa etica 
 
La definizione di “impresa sociale” in base alle finalità non lucrative è 
debolmente significativa, quella in base ad una non ben definibile utilità 
sociale rischia di portare ad una aporia.  
Vale la pena (per quanto nel linguaggio ordinario i due termini sia spes-
so usati come sinonimi) tenere distinta la definizione di impresa sociale 
da quella di impresa etica. 
 
Il concetto di impresa etica non è facilmente definibile. 
Dal punto di vista del pensiero economico classico la natura etica di una 
impresa consiste nel fare profitto, ovviamente nel rispetto delle regole 
date dal quadro normativo. 
Impresa etica = impresa che, nel suo operato, risponde alle obbligazioni 
che contrae verso i proprietari, i dipendenti, i fornitori, i partner di even-
tuali iniziative congiunte, le banche ed i risparmiatori, i poteri pubblici, 
etc. 
La risposta alle obbligazioni configura la responsabilità dell’impresa. 
L’aggettivo “etico”, dal punto di vista del pensiero economico classico, 
appare pleonastico. Ogni impresa che risponde alle obbligazioni codifi-
cate dal quadro normativo è “etica”. 
 
L’aggettivo non appare più pleonastico se si fa riferimento ad un “sur-
plus” di obbligazioni rispetto a quelle previste per legge, a patto che tale 
surplus entri a far parte del “modello di governance” dell’impresa. Il 
surplus di obbligazioni è formalmente definito dal “Codice Etico” (o “co-
dice deontologico”, nel caso degli studi professionali e simili) che 
l’impresa adotta4. 
Nel codice etico possono trovarsi obbligazioni aggiuntive: 
-  verso l’ambiente  
-  la salute dei lavoratori 

                                                
3 In particolare quando esse (come avviene nei consorzi) si fondino sulla 
collaborazione con le amministrazioni locali 
4 Quando nella prassi abituale date obbligazioni siano generalmente eluse 
(vedi ad es. i comportamenti di corruzione e concussione), il surplus di ob-
bligazioni può, paradossalmente, consistere nel mero rispetto del quadro 
normativo. Le obbligazioni sono tali se sono esplicitate adeguate modalità 
di controllo e di sanzione nei confronti di chi non le rispetta. Solo in questo 
senso possiamo dire che i codici etici entrano nel sistema di governance.  a 
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-  verso i clienti (qualità dei prodotti / servizi) 
-  verso i fornitori  
-  etc.5 
 
Il rispetto delle obbligazioni aggiuntive può essere affidata ad “enti di 
certificazione esterna” (ad es certificazioni della qualità ISO 9000, certifi-
cazione per l’impatto ambientale ISO 14000, etc.): Tali certificazioni han-
no avuto un fortissimo sviluppo negli ultimi 10-15 anni. Si è arrivati ora 
anche alla certificazione delle “responsabilità sociali” (SA 8000, dove SA 
sta per Social Accountability) che si incentra sulla responsabilità verso il 
lavoro (salute, sicurezza), le rappresentanze sindacali, le pari opportuni-
tà, etc. ; responsabilità che si estendono anche ai fornitori, soprattutto 
quando essi operino in stati in cui legislazioni e controlli in materia di di-
ritti del lavoro sono carenti. 
Così come la ISO 9000 si fonda sulla adozione di un “Sistema della Qua-
lità”, così la SA 8000 si fonda sulla adozione di un “Sistema di Gestione 
Sociale”.  
 
L’espressione “responsabilità etica” (che viene talvolta riduttivamente 
assimilata alla applicazione della SA 8000 identifica il complesso delle 
obbligazioni che si assumono, in un’ottica di integrazione delle diverse 
certificazioni. I principi che fondano la responsabilità etica costituiscono 
il “Codice Etico” che l’impresa si è data con l’intento che essi diventino 
criteri che informano il comportamento di tutte le persone (dai vertici 
aziendali in giù) che operano al suo interno, ma anche dei propri fornito-
ri. 
 
L’acquisizione da parte di una impresa dei vari tipi di certificazione è un 
indicatore dell’impegno del management verso l’adozione di un surplus 
di obbligazioni. Tuttavia, come dimostra il caso della ISO 9000 (anche in 
riferimento agli affinamenti apportati da Vision 2000), il limite delle onda-
ta crescente di acquisizione di certificazioni è quello di aver aperto un 
mercato di servizi nel quale chi vende servizi di certificazione ne sottoli-
nea soprattutto i vantaggi che, sul piano mercantile, il “bollino” acquisi-
to comporta. D’altra parte, per sua natura, la visibilità esterna delle certi-
ficazioni apre anche aspettative utilitaristiche di un ritorno positivo sul 
piano dell’immagine, che può diventare prevalente rispetto alle intenzio-
ni etiche. Non è quindi automatico che la acquisizione di certificazioni (o 
di accreditamenti) comporti un effettivo cambiamento nella cultura del 

                                                
5 I temi che possono essere menzionati formano un lungo elenco. Su di es-
si si incentra l’attenzione della così detta “business ethics”. Per una infor-
mazione sintetica vedasi http://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics 
 a 
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management aziendale e, quindi, nel modello di governance 
dell’impresa.6 
 
Un altro (complementare ) punto di vista per definire cosa significhi “im-
presa etica” è quello che fa riferimento alla formalizzazione (e revisione 
periodica) di una mission che renda palese l’impegno (commitment) del 
management verso il raggiungimento di finalità etiche di tipo sociale e di 
tutela ambientale. 
La pianificazione, in sede previsionale, degli obiettivi sociali e la rendi-
conto, in sede di consuntivo, dei risultati raggiunti non sono inscrivibile 
nel bilancio economico, ma sono apprezzabili, quando esso sia redatto 
nel più ampio bilancio sociale. Esempi di obiettivi corrispondenti a finali-
tà sociali sono quelli legate alla tutela dell’ambiente, quelli a vantaggio 
dei soggetti svantaggiati, ma anche quelli verso lo sviluppo del persona-
le impiegato ( politiche di empowerment, nuove e più ricche modalità di 
organizzazione del lavoro, modalità di partecipazione alle decisioni e di 
“democrazia industriale”, etc.), quelli verso lo sviluppo socio-economico 
di determinate aree territoriali, quelli relativi al finanziamento di enti mo-
rali, istituzioni culturali e simili, atto a produrre qualche forma di utilità 
sociale. In sintesi, tutti gli obiettivi che trovano motivo di consenso am-
pio alla luce di criteri etici di giudizio che la società, in maniera più o 
meno chiara e condivisa, esprime. 
 
Un’enfasi particolare, nella dimensione etica, va posta sulla esigenza di 
non distruggere risorse e sul fatto di non minimizzare i costi privati a 
scapito di costi (ecologici e sociali) che debbono essere sostenuti dalla 
collettività.  
 
Alla luce di quanto detto possiamo tentare una definizione di “impresa 
etica” nei seguenti termini. 
Impresa etica = impresa che: 
1)  non viene meno all’imperativo di essere impresa, vale a dire di stare 

profittevolmente e durevolmente sul mercato, rispettando i vincoli 
posti da quadro normativo in materia di responsabilità civile e penale 
+ 

                                                
6 Questo presumibilmente avviene quando: 

- Il management esprima un forte commitment nei confronti del rispetto di 
tali obbligazioni, offrendo per primo il proprio esempio; 

- coinvolga  (attraverso comunicazioni, corsi di formazione, etc) tutto il 
personale; 

- sia monitorato anche con verifiche ispettive interne affidate a precise re-
sponsabilità; 

- il rispetto o meno delle obbligazioni entri nel sistema premiante o riceva 
comunque una qualche evidenza simbolica.  a 
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2)   si dà una serie di obbligazioni aggiuntive (certificandone il rispetto) + 
3)  assume nella propria mission una serie di finalità sociali che si tradu-

cono in progetti e programmi effettivamente sviluppati (ed i cui risul-
tati si possono includere in un eventuale bilancio sociale). 

 
L’impegno verso gli ultimi due fattori può essere attuato con standard 
più o meno elevati. La definizione data consente può essere assunta 
come “idealtipo” di “impresa etica” quando l’impegno verso gli obiettivi 
che la definizione chiama in causa si accompagni ad uno sforzo di veri-
fica e di miglioramento continuo degli standard raggiunti. Sul piano em-
pirico è possibile, attraverso opportuni indicatori7, analizzare quanto i 
molteplici criteri di eticità siano effettivamente presenti nel modello di 
gestione di impresa. 
 
Alla luce dei criteri di eticità che si sono sin qui tratteggiati si deve dire 
che non basta essere “impresa sociale”, nel senso giuridico del termine, 
per potersi definire “impresa etica”.  
Imprese che abbiano raggiunto standard elevati di performance in rap-
porto ai fattori che compongono la definizione di “impresa etica”, pos-
sono essere portatrici di prassi di forte interesse anche per le imprese 
sociali. Non esiste un monopolio della eticità e l’auto-referenzialità con-
fligge con quello spirito di ricerca e di voglia di verificarsi che è neces-
sario per operare nel sociale. Si è accennato anche al fatto che le obbli-
gazioni formali possono costituire indicatori deboli di eticità, quando 
nella gestione quotidiana si produca una discrasia tra quanto dichiarato 
e quanto effettivamente perseguito (tra apparire ed essere). Questo ci 
rimanda al tema dei valori e della cultura di impresa che prendiamo in 
esame qui di seguito. 
 
Etica di impresa 
 
Si potrebbe pensare di definire tautologicamente l’“etica di impresa” di-
cendo semplicemente che essa è data dall’insieme dei valori che fonda 
l’identità e che guida le azioni di un’impresa etica. Ma va subito detto 
che in una simile definizione da un lato c’è troppo e dall’altro troppo po-
co. C’è troppo perché solo in una ideale “impresa etica” (che in 

                                                
7 I possibili indicatori si riferiscono: 

- al bilancio (rispetto delle obbligazioni di corretta gestione amministrativa, 
redditività di medio – lungo termine, sviluppo del proprio mercato) 

- alle certificazioni ed ai codici etici (presenza di certificazioni di qualità, di 
rispetto ambientale, di responsabilità sociale; presenza di codici etici,  mo-
dalità di verifica del rispetto delle obbligazioni ad esse connesse, etc.) 

- alle finalità sociali (presenza di documenti che definiscono la mission e gli 
obiettivi sociali ad essa connessi, redazione del bilancio sociale)  a 
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quest’ottica rischia di diventare una entità astratta e poco prendibile) 
avrebbe senso parlare di etica di impresa. C’è troppo poco nel senso 
che, nella ipostatizzazione di una etica di impresa come qualcosa di pun-
tualmente definibile, si rischia di perdere di vista le tensioni che sempre 
accompagnano la affermazione e la evoluzione di un “sistema di valori” 
all’interno di una impresa). 
 
Com’è noto, le imprese possono, in una prospettiva antropologica, esse-
re analizzate come culture che trovano nei valori espressi dal gruppo di 
management in un determinato arco temporale il cardine della loro iden-
tità ed i criteri di senso con i quali si giudicano le decisioni assunte, i 
programmi di azione ed i comportamenti organizzativi. 
Si tratta di valori non fissi nel tempo, ma sottoposti a continue sfide. Al-
cuni valori possono essere abbandonati a vantaggio di altri (“cambia-
mento culturale); il cambiamento si accompagna quasi sempre a tensio-
ni e conflitti che coinvolgono non solo il gruppo di management ma an-
che le diverse comunità professionali interne e più in generale i vari sta-
keholder. In altri termini, esiste sempre nelle imprese una “dialettica dei 
valori” segnata da tensioni più o meno profonde ed il cambiamento non 
è quasi mai indolore8. Per contro, il ruolo del dialogo sociale è la armo-
nizzazione e la riconciliazione di interessi tra loro in conflitto. 
 
Parlare di etica di impresa significa porre al centro dell’attenzione il rap-
porto tra il sistema di valori (nel senso antropologico del termine) che il 
gruppo di management in un determinato momento esprime ed i Valori 
(con la V maiuscola) intesi come criteri etici che dovrebbero guidare la 
evoluzione di tale sistema di valori. 
Sono ormai numerose le aziende e le istituzioni pubbliche che si sono 
date una Carta dei Valori9 la cui implementazione può essere conte-
stualmente vista come processo di cambiamento culturale e di appren-
dimento collettivo. 
 
Il tema che qui interessa approfondire è come si implementano tali Valo-
ri nella prassi della gestione di impresa. Se probabilmente nessun ma-
nager, interrogato in astratto, contesterebbe la necessità di adottarli 

                                                
8 Nel senso che interviene spesso solo in corrispondenza di crisi aziendali, 
si accompagna a riconfigurazioni del gruppo di management, etc. 
9 P.Piva (op. cit, pag. 92), parlando delle doti personali che un manager de-
ve avere, arriva a tracciare una  “Carta dei Valori” che dovrebbe ispirare il 
comportamento di chi ricopre un ruolo direttivo in una impresa.  
Sono inclusi in essa i Valori della Realizzazione, della Risolutezza, della Vi-
sione, dell’Apertura, della Coerenza, della Motivazione e della Generosità. 
Si tratta di un esempio alto e stimolante di Carta dei Valori per il gruppo di 
management di una impresa.  
 a 
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(ma, al contrario, dichiarerebbe verosimilmen-te di averlo già fatto nel 
modo in cui egli esercita il proprio ruolo) perché essi continuano a sem-
brarci un traguardo difficile da raggiungere?  
E’ solo un problema di falsa coscienza, magari alimentata da 
quell’attaccamento alla “piccola patria” dell’azienda che, com’è noto, fi-
nisce troppo spesso per funzionare come comodo alibi morale?  
 
La prospettiva di analisi culturale delle imprese ci invita a riflettere sul 
fatto che è nella prassi che i valori mettono radici ed è sempre possibile 
una più o meno vistosa distonia tra “valori dichiarati” e “valori in uso”10. 
Ma non c’è cambiamento delle prassi che non si accompagni ad una dia-
lettica dei valori.  
Nessun cambiamento avviene mai solo per editto. Una volta declinata 
una Carta dei Valori, si tratta di tradurla in azioni concrete (progetti, pro-
grammi, procedure, meccanismi gestionali, etc.) che servono ad imple-
mentare i Valori dichiarati. Si palesa allora la necessità di formulare de-
clinazioni più operative di tali valori, di assumere per ciascuno di essi un 
peso relativo più o meno consistente, ed altro ancora11. C’è un valore 
particolare che merita di essere sottolineato parlando del gruppo di ma-
nagement di un’impresa. Si tratta dell’impegno a non soffocare, ma anzi 
ad incoraggiare la “dialettica dei valori”, che è poi la stessa cosa rispet-
to all’impegno di favorire lo sviluppo organizzativo e le comunità di pra-
tica12 
 
Sul piano dell’analisi empirica, la verifica di quanto, in un’impresa, sia 
operante il riconoscimento della “dialettica dei valori”, può esser fatta 
attraverso l’esame di come si sappia dar voce alla diversità dei punti di 
vista (del personale interno, dei propri utenti e, in generale, dei vari sta-
keholder), di come sono gestite le innovazioni che richiedono la adozio-
ne di nuovi criteri di giudizio, di come si promuova lo sviluppo di comu-

                                                
10 La distinzione tra “teorie dichiarate” (expoused theory”) e teorie in uso è  
di D. A. Schön. La distonia tra le due rimane spesso inconsapevole nel 
gruppo di management.  
11 A titolo di esempio, considerando ancora quanto dice P: Piva sul tema 
del profitto (che attiene al Valore della Realizzazione)  e sulla esigenza di 
evitare le antitetiche trappole della sovra-enfatizzazione e del declassamen-
to delle finalità del profitto, si può constatare come la prassi richieda sem-
pre la declinazione di criteri operativi di giudizio che orientino le scelte. 
Inoltre (non valendo la regola compromissoria del “giusto mezzo”) esiste 
sempre una pluralità possibile di opzioni operative. Un discorso analogo 
può essere fatto per il “giusto prezzo”.  
Nel postutto bisogna ammettere che, nella implementazione di un sistema 
di Valori non si può mai prescindere da considerazioni di tipo funzionale.  
12 Cfr  gli articoli da me scritti sui temi dell’apprendimento organizzativo e 
sul knowledge management. a 
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nità di pratica e si sappia valersi delle competenze da esse sviluppate, 
etc. Si tratta di aspetti poco strutturati, difficilmente riconducibili a pre-
cisi indicatori, ma nondimeno essenziali per comprendere la natura pro-
fonda di un’impresa e la sua attitudine a valorizzare il proprio “capitale 
umano”. 
 
Si può tentare la seguente definizione di “etica di impresa”. 
Etica di impresa = insieme di Valori etici che si intendono implementare 
nella prassi e che deve pertanto trovare coerenza con il sistema di “valo-
ri in uso” che informano i comportamenti manageriali. 
Tenendo conto delle esigenze di cambiamento che attraversano costan-
temente la vita di una impresa, la definizione data mette in luce come 
l’etica di impresa non sia mai un punto di arrivo certo e definitivo, ma 
piuttosto un processo di continuo confronto tra valori (che spiegano i 
comportamenti, le scelte operative, etc) ed i Valori etici ai quali si dichia-
ra fedeltà ( e che vanno via via declinati nella prassi).  
Il processo di continuo confronto trova garanzia di efficacia nella salva-
guardia della “dialettica dei valori”, salvaguardia che assume rilevanza 
di importante punto fermo (si potrebbe dire di “meta-valore”). 
 
Impresa sociale/ strategie di rete / etica di impresa  
 
La metafora della rete può essere utilizzata per una pluralità di forme or-
ganizzative, quando esse siano, in qualche misura, connotate da una at-
tenuazione delle relazioni gerarchiche (tipiche delle catene di comando 
verticali) e dalla ricerca contingente di mutue convenienze fondate su 
una qualche forma di cooperazione (cosa che presuppone il confronto, 
la fiducia reciproca, l’orientamento all’intesa, etc.). 
 
Il termine “strategia di rete” trova una sua specifica forza necessitante 
nel mondo delle imprese sociali. La finalità della integrazione occupa-
zionale di soggetti svantaggiati si traduce, per sua natura, in progetti e 
programmi che debbono vedere la collaborazione di soggetti diversi: in 
particolare tale finalità chiama in causa la collaborazione delle imprese 
sociali con le istituzioni pubbliche. 
Tale collaborazione si traduce spesso nella costituzione di consorzi ai 
quali partecipano le amministrazioni pubbliche e le imprese sociali, as-
sieme anche ad altre organizzazioni (enti di ricerca, di formazione, agen-
zie di finanza etica, etc.). 
 
Un consorzio non è una rete, ma semplicemente la lista formale dei nodi 
della rete (spesso neppure di tutti i nodi che effettivamente si debbono 
attivare). L’efficienza e la efficacia delle forme di collaborazione tra isti-
tuzioni pubbliche ed imprese sociali, costituisce un tema di riflessione 
centrale rispetto alle strategie di rete che si intendono adottare. a 
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In termini sintetici si può rilevare come le motivazioni alla collaborazione 
portino le istituzioni pubbliche ad intraprendere uno o più dei seguenti 
processi: 
a) esternalizzare verso le imprese sociali servizi che è diseconomico 

svolgere solo con personale interno (contracting out) e che possono 
costituire occasione occupazionale anche per soggetti svantaggiati; 

b) coinvolgere le imprese sociali nella erogazione di servizi rivolti 
all’area del disagio sociale (politiche pubbliche a beneficio dei sog-
getti svantaggiati) 

c) finanziare programmi e progetti intrapresi dalle imprese sociali, rico-
noscendone la utilità pubblica e la possibile sinergia con le proprie 
politiche di intervento; 

d) coinvolgere le imprese sociali (assieme ad altri soggetti che sono 
portatori di specifiche competenze) nella progettazione / migliora-
mento delle politiche pubbliche (connessioni con il tema della ede-
mocracy).  

 
Possiamo chiederci cosa comporti l’adozione, per una impresa sociale, 
di una dimensione etica nella attuazione di strategie di rete che presup-
pongono la collaborazione con le istituzioni pubbliche. 
Nelle “prospettive etiche” che P. Piva indirizza al management delle im-
prese leggia-mo: 
“stimoli le istituzioni ad operare in coerenza con le esigenze dello svi-
luppo, nella limpidezza dei rapporti reciproci”, ma anche “difenda il ruo-
lo e l’autonomia delle imprese nel contesto socio-politico”  
 
Tali prospettive riassumono efficacemente alcune indicazioni più detta-
gliate che dovrebbero trovare accoglimento in una Carta dei Valori che 
riguardi le relazioni delle imprese sociali con le istituzioni pubbliche (e 
quindi anche nel funzionamento dei consorzi): 
a) all’impresa sociale non si pone nei confronti delle istituzioni pubbli-

che in un rapporto che nei fatti possa negare la logica di mercato (in 
altri termini, non considera l’ente pubblico come “captive market” 
garantito da “entrature” politiche anziché da una logica di qualità/ 
prezzo dei servizi resi; e neppure si pone in una logica di completa 
dipendenza dalle commesse pubbliche); 

b) l’impresa sociale dà, in modo trasparente, conto (accountability) dei 
finanziamenti pubblici ricevuti in una logica di effettivo sviluppo delle 
politiche a favore dei soggetti svantaggiati (quindi correttezza ammi-
nistrativa, ma anche valutazione dei risultati ottenuti); 

c) l’impresa sociale promuove la collaborazione con le istituzioni e con 
gli altri stakeholder nell’ottica dell’apprendimento collettivo sul mi-
glioramento della capacità di progettazione/ attuazione delle politiche a 
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a vantaggio dei soggetti svantaggiati (costruzione di learning com-
munity). 
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