
Negli ultimi 15 anni ho trascorso 
molto tempo a parlare con due 
tipologie di persone: quelli che 

vogliono risolvere i problemi sociali e quelli che 
li finanziano per farlo. Ad Ashoka (la più grande 
rete di imprenditori sociali del mondo), dai cui 
uffici scrivo, queste conversazioni sono come 
scorci nel futuro in cui vogliamo vivere. Sono 
illuminanti e edificanti.

Ma un trend recente – comune a entrambe le 
tipologie - ha catturato la mia attenzione: l’entu-
siasmo sfrenato per l’impresa sociale e in partico-
lare il potere dei mercati di risolvere le maggiori 
sfide dell’umanità. Ho assistito a come la conver-
sazione sull’innovazione sociale e sul progresso 
sociale sia stata dominata da una visione incen-
trata sul business che spesso unisce la sostenibi-
lità finanziaria all’impatto e che svaluta la società 
civile e il settore pubblico, messi in secondo 
piano rispetto al settore privato.

È una tendenza che trovo preoccupante per-
ché minaccia di trasformare un’idea importante – 
cioè che le imprese hanno l’obbligo sia di ridurre 
il danno sociale sia di creare valore condiviso 
– in un dogma secondo cui la salvezza collettiva 
dipenda dai mercati. E forse anche peggio: ovve-
ro che attraverso il ritorno economico gli esseri 
umani possano sostenersi reciprocamente. Così 
deciso di sedermi con William (Bill) Drayton, il 
fondatore di Ashoka che aprì la strada di “impren-
ditoria sociale” circa 40 anni fa. 

Volevo sapere: cosa pensa William di tutto 
questo? Dopotutto, è la persona che ha coniato il 
termine “imprenditore sociale” nel 1980 e che ha 
dimostrato cosa effettivamente sia possibile otte-
nere quando innovazione e creatività si combina-
no con un impegno incessante per il bene di tutti. 

Inoltre, qual è la sua opinione sul nostro mo-
mento attuale: è preoccupato come lo sono io?

Ne abbiamo parlato insieme questo autunno 
nel suo ufficio ad Arlington, in Virginia, a pochi 
passi da Washington DC.

Bill, come spieghi la recente ossessione per 
l’impresa sociale e “fare bene facendo del bene”?

Ogni 7-10 anni le persone si innamorano 
particolarmente di questa idea: “Non sarebbe 
bello fare soldi e fare del bene allo stesso tempo? 
Fantastico! “Questa idea diventa rapidamente 
contagiosa, in parte perché la maggior parte della 
filantropia ha origine nel mondo degli affari, il 
che rende l’idea non solo familiare, ma adatta al 
senso di quella stessa superiorità del mondo.

Proprio, intorno al 1700, gli affari iniziarono la 
rivoluzione del “ognuno può essere agente del 
cambiamento”. La promessa di rendere chiunque 
aveva un’idea migliore - chiunque - ricco, felice e 
rispettato. Ciò pose fine a molti secoli di stagna-
zione in termini di reddito pro capite. La società 
civile ha dovuto recuperare terreno, cosa che 
abbiamo iniziato a fare solo negli anni ‘80. Ma 
trarre lezioni dal business ed essere un business 
non è la stessa cosa.

L’impresa sociale è importante. Tuttavia, que-
sti entusiasmi periodici creano danni. Improvvi-
samente, la quantità di denaro disponibile per 
l’impresa sociale si moltiplica e si moltiplica. Ma 
il flusso delle transazioni non aumenta improv-
visamente di 10 o 20 volte in un anno. Quindi le 
organizzazioni sono incoraggiate a trasformarsi 
(o almeno sembrano trasformarsi) in attività pro-
fittevoli. I loro sostenitori, diventati investitori 
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in cerca di profitto, che scelta hanno? Questo di 
solito finisce male. I guadagni crollano e si torna 
alla logica di sempre: massimizzare i profitti degli 
investitori. Ricordi la “venture philanthropy”?

Queste ondate distorcono il lavoro del terzo 
settore sia allontanando le organizzazioni dal loro 
scopo iniziale sia attirando le persone verso il 
servizio diretto e lontano dal cambiamento siste-
mico. Questo perché il cambiamento dei sistemi 
richiede molto tempo ed è molto meno probabile 
che sia redditizio dal punto di vista finanziario 
rispetto al servizio diretto.

Dimmi di più del servizio diretto in confronto 
al cambiamento sistemico, sembra che ci sia una 
chiara distinzione.

È la differenza tra dare un pesce o insegnare a 
una persona a pescare rispetto a cambiare com-
pletamente come funziona l’industria della pesca. 
È rilevante ai fini di questa conversazione sempli-
cemente perché non abbiamo abbastanza risorse 
che fluiscono nel nostro settore verso i sistemi 
e il cambiamento di mentalità, e l’entusiasmo di 
oggi per l’impresa sociale è focalizzato sul servi-
zio diretto. Questa è un’enorme inefficienza di 
investimento. Perché questo pregiudizio? È molto 
più facile capire e fare investimenti in nuovi pozzi 
o cliniche piuttosto che nel cambiare il quadro 
di una società quando si tratta di uguaglianza 
di genere, per esempio. Pochi investitori hanno 
un’idea da dove iniziare.

Ciò che è alquanto sconcertante, tuttavia, è 
che il settore delle imprese ha sviluppato un sot-
togruppo di investitori che cercano cambiamenti 
di modello e che sanno cosa richieda, inclusa la 
pazienza e, naturalmente, l’imprenditoria creativa. 
Abbiamo bisogno di investitori più sofisticati nel 
settore sociale che capiscano profondamente 
queste dinamiche.

Una delle cose che sentiamo così spesso è 
che le organizzazioni non profit hanno uno svan-
taggio intrinseco perché la loro dipendenza dalle 
sovvenzioni le rende meno efficaci e alla fine in-
sostenibili. È anche questo un motivo per la forte 
preferenza all’impresa sociale?

Innanzitutto, come sapete, non mi è mai pia-
ciuta l’espressione non profit - etichettare questo 
lavoro con ciò che non è. In questo modo sembra 
che ci stiamo scusando appena usciti dal cancel-
lo. Usiamo il “settore dei cittadini” e le “organizza-
zioni della società civile” perché la cura e l’orga-

nizzazione rendono uno cittadino e anche perché 
il lavoro recluta e autorizza molti altri cittadini a 
diventare fabbricanti di cambiamenti.

In secondo luogo, le sovvenzioni non sono 
intrinsecamente insostenibili. Ci sono così tante 
istituzioni - dalla Chiesa Cattolica o l’organiz-
zazione ambientalista - che hanno un gruppo 
devoto di persone che donano e che danno in 
modo affidabile. Ogni donazione viene fornita 
con un quid pro quo. Sostengo l’organizzazione 
ambientalista perché la nostra inazione sui cam-
biamenti climatici mi fa impazzire e perché è un 
gruppo molto competente che farà ciò che non 
ho tempo di fare. Glielo dico con la mia dona-
zione: per favore, vai e fallo. È una transizione 
sostenibile esattamente come quando compro un 
paio di calzini. (e ricordati: i calzini non si ven-
dono da soli. Pensa a quanti soldi vanno in pub-
blicità, packaging, vendita al dettaglio.) Inoltre, 
circa la metà del reddito delle organizzazioni di 
cittadini statunitensi proviene da commissioni per 
servizio, anche se questo è non abbastanza per 
realizzare tali profitti da dare agli investitori.

Hai coniato il termine “imprenditore sociale” 
decenni fa ormai. Pensi che il termine “imprendi-
tore” possa ancora confondere le persone perché 
quando lo sentono pensano subito: affari?

Forse. Ma uno dei primi contributi di Ashoka 
fu la contestazione dell’idea che le imprese 
avessero il monopolio dell’imprenditoria. La verità 
è che le qualità imprenditoriali esistono nelle 
persone, indipendentemente dal tipo di istituzio-
ne che guidano. L’imprenditorialità è agnostica 
rispetto alla costituzione giuridica dell’ente in cui 
si opera . Ed è ancora una qualità abbastanza 
rara: la maggior parte degli uomini d’affari non 
sono imprenditori come non lo sono nemmeno 
la maggior parte degli assistenti sociali. I veri 
imprenditori hanno una grande idea di cambia-
mento di sistema che perseguiranno per tutto il 
tempo necessario fino a quando non diventerà 
la nuova realtà. Questo è ciò che li spinge, molto 
più dei soldi.

Gli imprenditori sociali, in particolare, sono 
spinti dal profondo per servire il bene di tutti, e 
quindi anche il loro lavoro. È quindi fondamen-
tale che le fonti di supporto non contraddicano 
l’impostazione della bussola centrale.

Che si tratti di imprenditori o di imprenditori 
sociali, tutti noi abbiamo bisogno di imparare 



rapidamente come lavorare insieme in una realtà 
profondamente nuova. Il tasso di cambiamento e 
il grado e l’estensione dell’interconnessione sono 
aumentati esponenzialmente negli ultimi tre se-
coli. Il carbone bruciato ovunque cambia il clima 
ovunque. Dobbiamo superare tutte le vecchie 
strutture e istituzioni. Dobbiamo chiederci come 
viviamo e lavoriamo insieme quando la nostra 
specie diventa, in effetti, un singolo organismo 
simile al cervello. Come possiamo garantire che 
ogni persona abbia le capacità per prosperare 
in questa nuova realtà, in cui il valore è definito 
contribuendo e adattandosi al cambiamento? 
Cioè, come possiamo aiutare tutti a diventa-
re agenti del cambiamento e acquisire l’abilità 
fondamentale dell’empatia cognitiva, che tutti noi 
dobbiamo padroneggiare e praticare dalla prima 
infanzia in poi, come abilità fondamentale?

Sono contento che tu lo dica perché ho spesso 
pensato che l’ossessione per l’impresa sociale e 
i modelli di business ponesse troppa enfasi sul 
“come” e non abbastanza sul “perché”. Ma quan-
do enfatizzi l’empatia e il “bene di tutti” parli di 
valori innanzitutto?

Sia i profeti che gli scienziati ci dicono che la 
nostra felicità, salute e longevità derivano dal 
donare agli altri. Tutti vogliono esprimere amore e 
rispetto in azione, ed è nostro compito renderlo 
più semplice, a cominciare dai giovani. Siamo in 
un enorme momento di transizione in cui forse 
metà del mondo vede la necessità di una realtà 
“tutti agenti del cambiamento” e siamo felice-
mente coinvolti in essa.

Tuttavia, l’altra metà non lo è - e sono in ritar-
do di anno in anno in quanto il “gioco” accelera 
e mentre quelli che stanno giocando si aiutano a 
vicenda a migliorarsi. Questo ha creato ciò che 
chiamiamo “la nuova disuguaglianza”. Conduce la 
disuguaglianza di reddito (c’è una guerra di offer-
te per coloro che hanno queste capacità e una 
domanda che scompare per coloro che le man-
cano). Alimenta la politica velenosa “noi contro 
loro” che si sta diffondendo rapidamente in tutto 
il mondo. La nuova disuguaglianza è crudele e 
distruttiva. Alla fine è una domanda di valori, sì. 
Ancora di più, così è garantire che tutti abbiano 
la capacità vitale di esprimere amore e rispetto 
nell’azione. Immagina com’è non avere quel dono.

Articolo originale:
https://medium.com/change-maker/no-you-dont-need-to-start-a-business-2c80c44d11e1


