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Paradossi dell’impatto sociale



Paradossi della sostenibilità

Lorenzo de’ Medici, 
un Insostenibile



Innanzitutto



Il mondo da cui veniamo
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La frattura 
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La frattura 
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La contaminazione
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Conseguenze - 1

Public Debt (at face value). Percent on GDP



Conseguenze - 2



La Grande Transizione

Da un mondo che non è più Ad un mondo che non è ancora



La catena del valore: cosa cambia?

Approccio tradizionale



Il non detto

• L’uomo esce di scena, esce dalla storia. E’ homo aeconomicus

• La crisi economica non è solo una questione legata alla tecnica, ma 
esprime la crisi del desiderio della società occidentale (Bernard 
Stiegler).





Verso una ridefinizione

• Possiamo dire che è impresa sociale quella organizzazione in grado di 
massimizzare gli impatti sociali ed ambientali sotto il vincolo di 
sostenibilità economica

• Dobbiamo lavorare su una ridefinizione dell’intrapresa sociale, come 
quella attività che “piena di merito, ma poeticamente abita l’uomo su 
questa terra”



Proposta (1)

• Tenere in equilibrio Sostenibilità e Generatività

• Stare nel gorgo e costruire una catena di senso:

• Impatto sociale

• Benessere Equo e Sostenibile

• Sustainable Development Goal

Prospettiva micro

Prospettiva meso

Prospettiva macro



Proposta (2)



Conclusioni

• Detta male: l’innovazione sociale porta le imprese sociali al centro della 
scena. Non è, quindi, innovazione del sociale. Piuttosto è il sociale che 
innova il resto del sistema socio-economico.

• Detta bene: occorre riscrivere un patto fra Stato, Imprese e Società 
Civile fondato sul binomio Fiducia-Valore e dimostrare la capacità di 
generare società
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