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Economia sociale
L'economia sociale deve essere intesa come «terzo settore», in gran parte distinto dal settore
pubblico e privato tradizionali. Raccoglie principalmente le associazioni, cooperative,
fondazioni e le società di mutuo soccorso. In Europa, due modi di intendere economia sociale
sono possibili. Da un lato, l'approccio giuridico / istituzionale delinea le sue forme
organizzative che possono essere raggruppati in tre grandi categorie: le imprese cooperative,
le mutue, e quelle organizzazioni che possono essere generalmente descritte come le
associazioni, il cui regime giuridico può variare notevolmente da un paese all'altro. D'altra
parte, l'approccio normativo sottolinea i principi che le organizzazioni dell'economia sociale
hanno in comune. In questo senso, l'economia sociale può allora essere descritto come tutte le
attività economiche svolte dalle imprese (che producono beni e / o servizi), principalmente
cooperative, associazioni, fondazioni e società di mutuo soccorso, la cui etica trasmettere i
seguenti principi:
1. Collocazione servizio ai suoi membri o per la comunità davanti a profitto;
2. Gestione autonoma;
3. Un democratico processo decisionale;
4. Il primato delle persone e lavoro sul capitale nella distribuzione dei ricavi
(Defourny & Develtere, 2000)
Sociale delle imprese
In Europa, le imprese sociali sono stati definiti dalla Rete EMES come organizzazioni con un
obiettivo esplicito a beneficio della comunità, iniziata da un gruppo di cittadini e in cui
l'interesse di investitori in capitale materiale è soggetta a limiti. Hanno posto una grande
importanza alla loro indipendenza economica e l'assunzione di rischi relativi alla continua
attività socio-economica. La definizione EMES distingue criteri più economico /
imprenditoriale da indicatori sociali. Per riflettere le dimensioni economiche e imprenditoriali
di iniziative, quattro criteri sono state proposte: una continua attività, la produzione e la
vendita di beni e / o servizi, un alto grado di autonomia, un livello significativo di rischio
economico, e un minimo di lavoro di aiuto . Per cogliere la dimensione sociale dell'iniziativa,
cinque criteri sono stati proposti: un obiettivo esplicito a beneficio della comunità, una
iniziativa lanciata da un gruppo di cittadini, il potere decisionale non basato sulla proprietà del
capitale, una natura partecipativa, che coinvolge i vari parti interessate dalla attività, e di
distribuzione limitato guadagno (Defourny, 2001). "Questi elementi descrivono un" tipo
ideale ", che consente ai ricercatori di posizionarsi all'interno della galassia di imprese sociali"
(Defourny & Nyssens, 2006). Le imprese sociali sono organizzazioni che implementano un
"modo di fare business" che è diverso da quello tradizionalmente osservati "classiche"
imprese private. Essi perseguono un fine sociale piuttosto che tentare di massimizzare il
profitto e il potere decisionale non è esclusivamente legata alla quantità di capitale conferito
(principio di governance democratica). Le imprese sociali sono attive in diversi settori di
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attività (riciclaggio dei rifiuti, produzione di energia rinnovabile, servizi di assistenza
domiciliare, inserimento lavorativo e di formazione, la cooperazione allo sviluppo,
commercio equo e solidale, banche alternative / finanza, ecc), e presente in alcuni casi un
mercato molto profilo orientato (la maggior parte della loro produzione è finanziata attraverso
il mercato), mentre in altri casi, che sembrano appartenere al settore non di mercato (la
maggior parte delle loro risorse provengono da sovvenzioni o donazioni private).
L'imprenditoria sociale / imprenditore sociale
Collegato alla definizione di cui sopra, due interpretazioni principali di imprese sociali sono
possibili: la comprensione europea del concetto che è stato sviluppato in precedenza, e la
concezione degli Stati Uniti di imprenditorialità sociale / imprenditore sociale. Negli Stati
Uniti, il concetto di imprenditorialità sociale copre concezioni molto diverse (Mair & Marti,
2006). In effetti, l'imprenditoria sociale può essere intesa come sottolineare le strategie
orientate al mercato delle NPO (Boschee, 1998; Weisbrod, 1975; Dart, 2004; Austin et al,
2006;., Ecc) o la figura dell'imprenditore sociale come agente di cambiamento , dando in
questo modo un posto centrale per l'innovazione sociale (Dees, 1998; Dees & Anderson,
2006; ecc.) In questo progetto europeo, che si concentrano principalmente sulla visione
prevalente in Europa.
Governance
In una prospettiva di responsabilità interne ed esterne, gestione organizzativa si riferisce ad un
insieme di principi, pratiche e meccanismi che governano non solo le modalità di
coordinamento, l'interazione e la distribuzione del potere tra gli attori all'interno di
un'organizzazione (dimensione interna), ma anche la rapporti tra l'organizzazione e gli
stakeholder e l'ambiente (dimensione esterna) (Rijpens, 2010). Governance di solito è
condotta attraverso il Consiglio, eletto dall'Assemblea Generale.
Le parti interessate
Queste ultime possono essere inteso come "qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare
o è influenzato dal raggiungimento dello scopo di una organizzazione" in quanto hanno alcuni
diritti di partecipazione alle decisioni che pregiudichino in modo sostanziale il loro benessere
o coinvolgere loro essere usato come un mezzo a un altro i propri fini (Freeman, 1984). L'idea
del multi-stakeholder natura delle organizzazioni si trovano in varie parti della letteratura sul
terzo settore. L'innovazione incorporato nel approccio multi-stakeholder consiste nel
'internalizzazione' dei soggetti interessati, che si concentra sulla partecipazione di questi
soggetti, come componenti interni (Pestoff, 1995, come citato a Campi et al., 2006). Diverse
categorie di soggetti interessati possono essere identificati, anche se non sono
necessariamente internalizzati: lavoratori, dirigenti, volontari, donatori, consumatori o utenti,
enti pubblici, comunità locali, i sindacati, le altre imprese sociali, imprese private, o qualsiasi
altra categoria con interessi specifici o rapporti con l'organizzazione (Campi et al., 2006). Ma
tutte le parti interessate non hanno gli stessi diritti: alcuni hanno diritti partecipativi nel
processo decisionale, mentre altri non hanno diritto di voto e sono a causa della forma della
impresa sociale.
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Manager
Secondo Gomez-Mejia et al. (2004: 3), il gestore è la persona che si occupa degli altri, ed è
responsabile per l'esecuzione tempestiva e corretta delle azioni. Lui (o lei) lavora con e per
mezzo di altre persone, allocare le risorse, nello sforzo di raggiungere gli obiettivi (De Cenzo
e Robbins, 1994). Si tratta di una persona con un dirigente o una funzione di vigilanza
all'interno di un'organizzazione. In una impresa sociale, il manager è la persona che è pagato
per gestire l'impresa sociale, lui (o lei) di solito non è il rappresentante eletto (Malo, 2001;
Henaff, 2007).
Management
Management è "il processo di ottenere in modo efficiente le attività completate con e
attraverso altre persone" (De Cenzo e Robbins, 1994: 5). Questo processo può essere condotto
da varie persone all'interno di un'organizzazione. Ciò significa che le conoscenze, le
competenze e comportamenti non devono essere detenuto da una sola persona, il direttore, ma
piuttosto tutto il management. Il team di gestione non deve essere confuso con il Consiglio o
dell'Assemblea generale, quelli sono entità distinte che hanno ruoli diversi.
Competenza
Il concetto di competenza è sempre più utilizzato e diventa essenziale in molte organizzazioni.
Nonostante la sua importanza, il termine è stato definito in molti modi diversi. Non esiste un
quadro chiaro teorico per quella nozione di competenza e di trovare un consenso su questo
argomento è davvero difficile (Finch-Lees et al, 2005;.. Stoof et al, 2002). Molti autori ancora
d'accordo a dire che la competenza è contestuale. Il concetto è costruita socialmente ed ha
significato solo in base a una situazione di lavoro. Questo dimostra l'importanza di prendere
in considerazione il contesto (in particolare l'economia sociale nel nostro caso). Ma ci ricorda
anche che dobbiamo stare attenti con l'applicazione del concetto di competenza a un ampio
campo di applicazione, come la "gestione delle imprese sociali". Qui ci sono alcuni esempi di
definizioni di "competenza": "un know how validato operativo" (Meignant, 1995, citato da
Pichault & Deprez, 2008), "composto di conoscenze tecniche e gestionali e" dimensione
personale "" (Cadin, Guerin & Pigeyre, 2004: 171). Tardif, un professore canadese di lavoro
sulla valutazione delle competenze, la definisce come "la capacità di agire complesso che si
appoggia sulla mobilitazione e la mietitrebbia efficace delle varie risorse interne ed esterne
all'interno di una famiglia di situazione" (Tardiff, 2006). Woodruffe (1993, citato in FinchLees et al., 2005) definizione ampiamente citato vede la competenza come "l'insieme di
modelli di comportamento che i bisogni in carica per portare ad una posizione, al fine di
svolgere i propri compiti e le funzioni con competenza". Ma, al fine di svolgere un lavoro con
successo, specifiche conoscenze, abilità e comportamenti necessari (Gomez-Mejia et al, 2004:
63). Competenze può quindi essere semplicemente definito come "caratteristiche dimostrabili
di una persona, tra cui conoscenze, abilità e comportamenti, che consentono prestazioni"
(Dessler, 2005: 412). In realtà, questa definizione è in linea con ECVET che definisce la
competenza come "la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e / o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e
personale" (Aribaut, 2009).
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Conoscenze (sapere ...)
La conoscenza sono gli elementi di un gestore è "conoscere", al fine di gestire in modo
efficiente l'organizzazione. ECVET (Aribaut, 2009) definisce la conoscenza come il risultato
dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento, come il corpo di fatti, principi,
teorie e pratiche, relative a un settore di lavoro o di studio.

Abilità (essere in grado di ...)
Le abilità sono gli elementi un manager deve "essere in grado" di fare. Secondo ECVET
(Aribaut, 2009), le competenze sono le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how
per portare a termine compiti e risolvere problemi.
Comportamento (comportarsi con ...)
Questa categoria riguarda il modo in cui un manager dovrebbe comportarsi. Gli obiettivi
specifici di un impresa sociale richiede uno stile di leadership che enfatizza la partecipazione
e l'identificazione con la missione (Borzaga e Solari, 2001). "La caratteristica comune a tutte
le imprese sociali è la necessità di mantenere uno stretto rapporto tra i valori, missione e
organizzazione" (Borzaga e Solari, 2001: 339). Il gestore dovrà quindi comportarsi in
conformità con i valori dell'impresa sociale.
Il modello di competenze
L'obiettivo di un modello di competenze è di sottolineare le competenze la gestione dovrebbe
gestire. L'obiettivo è quello di fornire una panoramica delle competenze importanti e decisivi
della pratica di una funzione. E 'una sorta di inventario dei diversi compiti e le attività di
gestione, di cui qui per contesto l'impresa sociale è. In questo modo, questo modello deve
essere inteso come un tipo ideale nel senso di Weber così come punto di confronto per cui la
gestione di una impresa sociale può confrontare se stesso e posizione all'interno della galassia
delle possibilità.
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