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Le azioni del mondo accademico: best practices a confronto 



L’ Istituto di Economia politica (IdEP)  raggruppa le attività di ricerca e d’insegnamento nel 
campo dell’economia e del management pubblico presso l’ Università della Svizzera italiana (USI) 

2. Impresa sociale ed incubatori 2. Impresa sociale ed incubatori 

1. Università della Svizzera Italiana (USI) 

Area Management Pubblico e Sanitario: attività in pillole 

•  Master in Public Management and Policy (PMP); 
•  Progetti di ricerca (SSPH+ e SPAN) a livello nazionale con i rispettivi programmi dottorali; 
•  Programma di formazione continua nel settore del management sanitario e sociosanitario: Net-MEGS e 

Summer School in Public Health Policy, Economics and Management) 

 
 
 

•  Programma formativo in Management, Comunicazione e Leadership per managers della ASL della Provincia 
Autonoma Altatesina, in partnership con l’Accademia Europea di Bolzano (EURAC); 

•  Swiss Learning Health system  finanziato dalla Conferenza Universitaria Svizzera; 
•  Analisi delle potenzialità di sviluppo del PPP nelle amministrazioni pubbliche locali e nelle istituzioni 

sociosanitarie, progetto USI - Association PPP Suisse; 
•  Indagine sulle modalità di programmazione e gestione finanziaria dei Comuni Ticinesi, progetto USI in 

collaborazione con CFEL – Centro Formazione Enti Locali; 
•  Benchmarking tra i prinicipali comuni svizzeri sui sistemi di comunicazione interna e sui sistemi di 

performance management progetto in collaborazione con la Città Di Lugano. 
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1.1 IdEP – area di Management Pubblico e Sanitario 



Nel 2018 l’area di Management Pubblico e Sanitario ha vinto due progetti di cooperazione interregionale 
Interreg V, cofinanziati dall Unione Europea, dalla Confederazione e dal Governo del Canton Ticino: 
 
•  progetto Governativa in partenariato con Dipartimento Istituzioni Gov Cantonale à processi di 

modernizzazione e di sviluppo della Governance delle Amministrazioni locali; 
•  progetto DEA in partnership con numerose organizzazioni non profit a livello locale à integrazione 

sociosanitaria 

1. Università della Svizzera Italiana (USI) 

1.2 USI – DEA: progetto di cooperazione interregionale 

USI - DEA 

WP3 WP6 
Analisi di sostenibilità economica dei 
Servizi e degli interventi sperimentati 

Cooperazione transfrontaliera 

START-UP IMPRESE AD IMPATTO SOCIALE 



2. Impresa sociale ed incubatori 

2.1 Impresa sociale: definizione e caratteristiche (1/3) 

Soggetto giuridico autonomo dell’economia sociale che persegue esplicite finalità sociali. Ha 
come obiettivo quello di esercitare un impatto sociale, piuttosto che realizzare un utile per i soli 
proprietari o azionisti, che si traduce nella produzione di beni e/o servizi a beneficio della 
comunità.  
L’impresa sociale è gestita in modo aperto, responsabile e partecipativo, riflettendo principi 
democratici e di giustizia sociale (Galera e Borzaga, 2009; Commissione Europea, 2011) 

Criteri identificativi (Defourny e Nyssens, 2010) : 
 
1.  Obiettivo sociale 
2.  Interesse collettivo piuttosto che massimizzazione profitto 
3.  Social welfare e massimizzazione outcome sociale 
4.  Limiti nella distribuzione dei profitti 
5.  Governance partecipativa, trasparente ed inclusiva; 
6.  Dimensione imprenditoriale (continuità, sostenibilità, qualità) 
 



2.1 Impresa sociale: definizione e caratteristiche (2/3) 

IMPRESA 
SOCIALE 

(Defourny e Nyssens, 2010 ) 

Dimensione SOCIALE 

Dimensione 
IMPRENDITORIALE 

Dimensione di  
GOVERNANCE 

esplicito e 
primario obiettivo 
sociale 

attività 
economica 
continua 

distribuzione utili, autonomia, 
governance inclusiva 

-  livello significativo 
di rischio 
economico 

-  quantità minima di 
lavoro retribuito 

-  produzione 
continua di beni e/
o servizi 

-  obiettivi a 
beneficio della 
comunità 

-  risultato di 
dinamiche 
collettive 

-  distribuzione  
profitti limitata 

-  ampio livello di autonomia 

-  potere decisionale non 
basato sulla proprietà del 
capitale 

-  natura partecipativa e 
coinvolgimento stakeholder 
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2. Impresa sociale ed incubatori 



2.1 Impresa sociale: definizione e caratteristiche (3/3) 

(Defourny e Nyssens, 2012) 

2. Impresa sociale ed incubatori 



2.2 Incubatori d’impresa sociale (1/3) 

L’incubatore opera attraverso un processo dinamico di supporto, fornendo risorse, 
mezzi e servizi mirati, volti a tutelare ed accelerare lo sviluppo di start-up e giovani 
imprese.  
 
 
Si presenta come strumento complesso in quanto a: 
(a)  natura istituzionale (pubblica, privata for profit, privata non profit);  
(b)  settore economico di attività (high-tech, biotecnologie, agricoltura, servizi, servizi 

sociali, etc.);  
(c)  natura dei servizi (tangibili ed immateriali) 

 
e adattabile in quanto assorbe e riflette missioni, valori e caratteristiche distintive della 
comunità e del territorio cui si rivolge (Carrera et. al, 2008). 
 

2. Impresa sociale ed incubatori 



2.2 Incubatori d’impresa sociale (2/3) 

Nell’accezione piu ampia rientrano oltre alle attività di supporto legale e amministrativo, fornitura 
commodities, consulenza, formazione, mentoring, accesso a finanziamentie networking, anche 
parchi scientifici e tecnologici, i poli d’innovazione, gli spazi di co-working (Giordano et al., 2015) 

OBIETTIVI 
 incubatori 
d’impresa 

Sviluppo economico 

Successo imprenditoriale 

Creazione posti di lavoro 

Cambiamento sociale Strumento di policy 

2. Impresa sociale ed incubatori 



2.2 Incubatori d’impresa sociale (3/3) 

 
Finalità 
generali 

§  sperimentazione modalità innovative di promozione di sviluppo locale: favorire 
l’inclusione sociale attraverso la creazione di imprenditorialità; 

§  diffusione di una cultura d’impresa orientata allo sviluppo sostenibile; 

§  rafforzamento dell’ ecosistema territoriale: valorizzazione delle identità, vocazioni e 
forze produttive locali, delle istituzioni, cultura, tradizioni, risorse umane, ed ambiente; 

§  promozione di reti virtuose tra imprese sociali ed ecosistemi produttivi, per la creazione 
di esternalità positive per i territori. 

 
 
Finalità 
specifiche 
 

§  accrescimento del livello di competenze: (a) dei neoimprenditori  sociali, (b) degli 
operatori delle imprese sociali incubate, (c) degli operatori dell'incubatore; 

§  organizzazione sistematica di raccolte dati ed informazioni sul terzo settore locale 
finalizzata ad ampliare la conoscenza del territorio e delle comunità; 

§  facilitare l'accesso al credito e ad altre forme di finanziamento; 

§  diffondere i concetti di impresa sociale ed incubazione presso diverse categorie di attori 
territoriali. 

(Carrera et al., 2008) 
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(Carrera et al., 2008) 

2.3 Università come incubatori: attività USI (1/2) 
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2.3 Università come incubatori: attività USI (2/2) 

SINC 
Sostenibilità 
incubator 

Con sede presso l' Università della Svizzera italiana, facilita lo sviluppo, l'attuazione e la 
valutazione di progetti di sostenibilità nella comunità locale luganese; promuove temi quali salute, 
ambiente, sviluppo economico e sociale, turismo, tecnologia, politiche. (http://sinc.usi.ch/it/) 

CP Start-up Servizio dell'Università della Svizzera italiana ideato con lo scopo di fornire assistenza ai laureati 
che intendono avviare un'impresa nel Cantone Ticino: valorizza e promuove competenze 
formative, tecniche, amministrative e gestionali, operando  all’interno di una rete di centri 
competenze. (https://www.cpstartup.ch/) 

Lugano 
Living Lab 

Facilita l’interazione tra cittadini, pubblica amministrazione, mondo accademico, centri di ricerca ed 
aziende, finalizzata alla produzione di servizi innovativi e soluzioni replicabili. Promosso dalla città 
di Lugano in partenariato con l'Università della Svizzera italiana, mira a valorizzare un’ innovazione 
aperta, attraverso la condivisione di esperienze e competenze. (http://www.luganolivinglab.ch/) 

Il Litorale 
 

Iniziativa dell'Università della Svizzera italiana nata per concorrere allo sviluppo territoriale, 
favorendo l'incontro e il confronto tra mondo accademico, sfera imprenditoriale e società civile. Si 
tratta di uno spazio di co-working volto a creare comunità di lavoro, condivisione e scambio in 
tema di innovazione, imprenditorialità e crescita della regione. (https://www.litorale.usi.ch/it) 

Fondazione 
AGIRE 

Agenzia per l’innovazione della Svizzera italiana, è un partenariato pubblico-privato, che promuove 
l’innovazione locale, l’imprenditorialità e la competitività economica, attraverso la creazione di posti 
di lavoro altamente qualificati. L’Università della Svizzera Italiana è membro del Consiglio di 
Fondazione. (https://www.agire.ch/it/)  
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