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Quali sono le domande giuste
da porti per avviare un’impresa
sociale?
Se stai pensando di realizzare il tuo modello di business sociale, e sei
pronto con carta e penna alla mano per compilare tutte le caselle del
caso, ti consigliamo di avere con te anche le risposte alle domande
giuste. Prenditi del tempo in cui ti focalizzi sulla tua idea di impresa
sociale e prova a riflettere con calma e in maniera accurata su queste
poche domande:
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Perché vuoi avviare un’impresa sociale? La motivazione che ti
spinge a pensarti un imprenditore sociale è legata ad una tua
passione? Credi sia il modo migliore per esprimere le tue
capacità e mettere a servizio del territorio le tue competenze? O
piuttosto sei mosso dall’insoddisfazione del momento lavorativo
che stai vivendo o pensi che non hai ancora trovato l’azienda
che fa per te? Poni attenzione su ciò che realmente ti spinge ad
avviare questa impresa, affrancandoti dalla possibilità che sia
legato a motivazioni o situazioni contingenti.
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Il problema sociale che vuoi affrontare con la tua impresa che
risposte trova oggi sul mercato? Chi altro sta già facendo
qualcosa in merito? E in cosa la mia impresa può migliorare
questa risposta?

#CHI
Cosa conosci dei tuoi destinatari e/o beneficiari? (cosa provano,
come vivono questo problema, quali conseguenze si trovano ad
affrontare, con chi ne possono parlare, dove trovano oggi i
mezzi per affrontarlo…)Chi sono gli stakeholders locali con i quali
poter dialogare e fare rete? La prima rete su cui porre
attenzione è quella fatta dalle persone che avviano insieme
l’impresa (i soci): essa è tale se ognuno tira fuori il meglio
dall’altro. Lo sperimenti con le persone con le quali stai
pensando di avviare la tua impresa?
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Come si sosterrà la tua impresa sociale? Chi mette a
disposizione fondi e/o offre risorse per affrontare il problema
che hai individuato? Di quali risorse disponi o intendi disporre
per avviare la tua impresa sociale? (risorse umane, fisiche ed
economiche) Dove puoi rintracciare quelle che ti mancano?
Quali sono i partenariati di cui necessita la tua impresa per
rispondere in maniera esaustiva al problema che intende
affrontare?
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