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NEWSLETTER N. 02

MARZO 2021

SOSTENIBILITÀ COME CHIAVE PER
RICONFIGURARE L’IMPRENDITORIA
SOCIALE
Carla Collicelli, nota esperta di welfare e
componente del Segretariato dell’Asvis,
in questo video- contributo introduce il
tema della sostenibilità come chiave per
riconfigurare l’imprenditoria sociale in
un’ottica di innovazione.
.....
Continua a leggere

INIZIARE A COSTRUIRE LA
SOSTENIBILITÀ SULLA BASE DEGLI
OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030
Patricia Navarra, già dirigente della
Fondazione Enel, è attualmente
responsabile delle attività istituzionali
dell’Alleanza.
...
Continua a leggere

IL PROGETTO SULLA FINANZA
SOCIALE VINCE IL PRIMO PREMIO
"DAI UN SENSO AL PROFITTO 2020"
Vi avevamo già presentato nel numero di
novembre 2020 i giovani studenti Bocconi
partecipanti al progetto “Dai un senso al
profitto”, Maria Chiara Miglietta, Marta
Pinzan e Carlo Cantarini.
 
.....
Continua a leggere
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LA SOSTENIBILITÀ NELLE IMPRESE SOCIALI
La sostenibilità, oltre che un principio di ordine generale, può o deve essere un

determinante per lo sviluppo delle imprese sociali? Che legami intercorrono con i caratteri
distintivi della cooperazione sociale? Come si possono attivare percorsi di una sua

appropriazione nelle imprese in carne ed ossa? Carla Collicelli e Patricia Navarra, di Asvis
– Alleanza per lo sviluppo sostenibile - ne parlano nei due contributi (video e ppt utilizzati)

che qui presentiamo. I loro interventi, nell’ambito di una recente Assemblea della rete
Umana Persone, hanno portato alla decisione di attivare un percorso per la definizione e
integrazione del bilancio (facoltativo) di sostenibilità con quello (obbligatorio) sociale. Un

risultato importante, di cui siamo grati a Carla e Patricia, frutto della qualità della riflessione
presentata e che come rete intendiamo condividere con chiunque sia interessato/a.

Nella seconda parte di questa newsletter ritorniamo volentieri sul project work preparato da
Marta Pinzan, Maria Chiara Miglietta e Carlo Cantarini nell’ambito del progetto “Dai un

senso al profitto 2020” promosso dall’Università Bocconi di Milano sotto la guida di Giorgio
Fiorentini. Esso, di nuovo scaricabile, è infatti risultato primo in assoluto nella selezione tra i
migliori progetti e ha ricevuto questo riconoscimento nel corso di un webinar (ringraziamo

l’Un. Bocconi per la disponibilità a metterlo a disposizione) svoltosi il 2 marzo scorso.
Sostenibilità e finanza di investimento con al centro l’impresa sociale è quindi la proposta di

questa nostra. Buona lettura!
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FINANZA PER L’IMPRESA SOCIALE:
MOLTI STRUMENTI PER NUOVE
STRATEGIE?
Avevamo già parlato di finanza per
l'impresa sociale.
Per chi si fosse perso il nostro
approfondimento vi rimandiamo all'articolo
nel nostro blog:
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