Modello di competenze: management nell’economia sociale1
1. Abilità strategiche

2. Abilità economico-gestionali

3. Abilità interpersonali

4. Abilità cognitive

5. Abilità trans-disciplinari

1
2

1.1 Comprendere la “mission”, il “core business”, e gli obiettivi concreti dell’impresa sociale.
 Conoscere, capire e mobilitare il sistema di governance più appropriato per l’impresa sociale.
1.2 Situare la “mission”, il “core business”, e gli obiettivi concreti nell’ambiente circostante, in modo particolare
nell’economia scoiale, ed essere in grado di agire al suo interno.
1.3 Anticipare i cambiamenti e sviluppare nuovi progetti.
2.1 Gestire e analizzare le attività (incluso il controllo di qualità)
2.2 Gestire le risorse materiali.
2.3 Gestire le risorse umane.
2.4 Gestire gli aspetti amministrativi e finanziari.
2.5 Gestire le relazioni con i vari stakeholders. (consumatori, fundraiser, fornitori, partner, concorrenti)
2.6 Gestire i progetti.
3.1 Sviluppare un sentimento di appartenenza e l’orgoglio di far parte dell’impresa sociale, di condividerne la
mission e più in generale di appartenere al settore dell’economia sociale.
3.2 Coordinare uno staff in modo da raggiungere la mission, un obiettivo comune, essendo però anche capaci di
delegare.
3.3 Negoziare con i vari stakeholder 2
3.4 Influenzare, avere un effetto sulle cose.
4.1 Cercare informazioni.
4.2 Elaborare le informazioni.
4.3 Comunicare e diffondere le informazioni.
5.1 Sostenere i valori
5.2 Abilità interpersonali.
5.3 Visione globale e critica dell’organizzazione.
5.4 Innovazione.
5.5 Coinvolgimento e and adattabilità.
5.6 Capacità pedagogica.

Il colore blu indica le competenze di management specifiche del settore dell’economia sociale.
Si veda punto 2.5
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Il ‘KSC Framework’: le conoscenze/abilità/competenze specifiche del management dell’economia sociale3
Le principali
competenze specifiche
A. Conoscere, capire
ed essere in grado di
definire l’economia
sociale

B. Sviluppare e
sostenere i valori
fondativi e il senso di
appartenenza tra i
soci.
C. Sviluppare una
strategia per sostenere
i molteplici obiettivi
dell’impresa sociale

Conoscenza (Sapere):

Abilità (Saper fare):

Comportamento (Saper essere)

Le definizioni specifiche utilizzate (nonprofit, economia sociale, impresa sociale,
terzo settore)
Le radici storiche del settore
Norme e regolazioni istituzionali del settore
Strutture organizzative e forme legali delle
imprese sociali
Rapporti con la pubblica amministrazione
(contratti, fondi pubblici, politiche pubbliche
ecc.)
Visione generale, ruolo ed evoluzione delle
imprese sociali nel contesto dell’economia
sociale.
Le principali reti dell’economia sociale

Comprendere le varie forme legali e i loro
vantaggi strategici
Posizionamento dell’impresa sociale nel
contesto economico in relazione agli altri attori
(es.: in relazione al mercato, a eventuali
competitori, al settore pubblico)

Promuovere e credere nei valori
caratterizzanti l’economia sociale
(essere sensibile all’interesse
generale, alla cittadinanza, alla
gisutizia sociale, alla solidarietà
ecc.)

Individuare i potenziali competitori e/o partner

Essere consapevoli del ruolo sociale, delle Posizionare la tua impresa sociale nel più ampio Auto-rappresentanza
sfide e dei problemi a cui risponde contesto sociale di riferimento
Capacità di aumentare
l’economia sociale
consapevolezza altrui

la

I molteplici obiettivi dell’impresa sociale
Analizzare e comprendere i bisogni sociali
Coerenza
La tensione causata dalla co-presenza di Anticipare i futuri bisogni sociali
Idealismo
molteplici obiettivi
Tradurre la mission dell’impresa in obiettivi e Essere proattivi
azioni concrete
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Attenzione! Questa tabella non va letta per righe ma per “blocchi” di competenze. Una “Conoscenza” non corrisponde per forza con una “Abilità”, e questa non corrisponde
al “comportamento” sulla stessa riga, i tre sono indipendenti! Ciò che è corrispondente sono solo I “blocchi “ di competenze, ad esempio per “Conoscere, capire ed essere in
grado di definire l’economia sociale”
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D. Conoscere, capire
e mobilitare il sistema
di governo
dell’impresa

E. Saper gestire i
rapporti con gli
stakeholders esterni

Definire l’identità e il tipo di attività
dell’impresa, considerando:
- La mission, gli obiettivi e le risorse
dell’organizzazione
- La tensione tra il fine sociale e la
dimensione economica
Comprendere l’interazione tra questi diversi
obiettivi
Gestire la relazione tra i vari bisogni
dell’impresa (es.: risorse umane, risorse
materiali ecc..)
Il sistema di governo appropriato per Definire chiaramente e condividere la Affermare e difendere le proprie
l’impresa sociale
leggittimità dei vari attori (soci, utenti, cda, idee/valori
ecc..).
Diplomazia
Compiti e responsabilità dei vari organi
Sincerità
decisionali (cda, revisori ecc.)
Capire e mobilitare il sistema di governo
appropriato per l’impresa sociale
Requisiti legali

I diversi stakeholders esterni, in particolare
dell’economia sociale (comunità locali,
pubbliche amministrazioni,
clienti/utenti/fruitori, altre imprese sociali,
organizzazioni for-profit, etc.)
Le reti più appropriate

Interagire continuamente con gli organi
decisionali
Informare gli organi decisionali
Determinare gli indicatori appropriati per
valutare
globalmente
la
performance
dell’impresa sociale
Comunicare gli indicatori per valutare la
performance dell’impresa
Saper individuare gli stakeholders e
Capacità di consapevolizzare
determinarne il grado di implicazione
/sensibilizzare
Saper instaurare collaborazioni con le comunità
locali, le reti più apprpriate, le amministrazioni
pubbliche, clienti/utenti/fruitori altre imprese
sociali, organizzazioni for-profit, etc.
Farsi lobbisti
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F. Saper gestire gli
aspetti economici

Le risorse economiche (fund raising, aiuti
governativi, etc.)
I vari canali and possibilità di finanziamento
pubblico

G. Gestione delle
risorse umane

Gestire i rapporti con le aspettative dei diversi
stakelholder
Sapersi integrare attivamente nelle reti più
appropriate
Saper fornire i dati finanziari necessari alla
definizione di un social business plan
Saper differenziare la raccolta fondi: da
amministrazioni pubbliche, foundatzoni,
aziende, privati, etc.
Essere in grado di partecipare alle call for
tender (per l’ottenimento di aiuti o
finanziamenti)
Saper elaborare diverse prospettive in base
all’ottenimento o meno dei finanziamenti
Saper individuare, analizzare e interpretare gli
indicatori di performance finanziaria, tenendo
presente la priorità delle finalità sociali
Sviluppare un approccio dinamico al rischio e
all’ utilizzo dei mezzi di finanziamento, nel
solco delle realtà e bisogni dell’impresa sociale

Gli strumenti adattati dalla GRU
Saper mantenere coerenza tra gli obiettivi
Le specificità delle tipologie di individui dell’organizzazione e i comportamenti adottati
dai dipendenti
impiegati
Capacità di anticipare differenti scenari di
pianificazione in termini di risorse umane, in
base agli obiettivi strategici, alle professionalità
necessarie, al budget, etc.
Saper interpretare i bisogni dei differenti gruppi
(staff stipendiato, volontari), gestire tali
differenze, gestire in modo appropriato tali
gruppi e i rapporti tra loro
Saper instaurare un’atmosfera di lavoro serena,
incoraggiando fiducia, collaborazione,
solidarietà e benessere dei dipendenti

Rigore
Creatività
Opportunismo

Empatia
Capacità di essere d’esempio
(Coerenza e concretezza)
Capacità di leadership
Saper adattare il livello della
discussione ai vari interlocutori
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Saper valuare lo staff, in base ai criteri di
performance specifici dell’impresa sociale
Saper Motivare e coinvolgere i dipendenti
personali ; saper premiare lo staff; creando un
piano di
incentivazione nelle condizioni di lavoro, nei
livelli salariali, nella fiducia, l’inclusione, il
decision-making, etc.
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