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COS’E’?
• Il Social Enterprise Open Camp è un evento formativo di carattere 

internazionale unico nel suo genere, ideato per permettere alle imprese ad 
impatto di crescere grazie all’interlocuzione con i protagonisti dell’industria 
e della finanza, in una modalità formativa immersiva, declinata in workshop, 
debate, incontri e clinics. 

• Ad ogni edizione, l’evento formativo ha un focus differente. Nel 2019,  il 
Social Enterprise Open Camp ha riunito a Napoli e a Salerno le voci più 
significative nel campo dell’imprenditoria sociale a livello mondiale per 
riflettere sul Gender Smart Investing.

• In questa nuova edizione ci confronteremo con imprenditori sociali che 
lavorano su una delle più grandi sfide dei nostri tempi: la tutela del nostro 
pianeta e delle persone che lo abitano. 

• L'evento si svolgerà in una cornice unica: l'isola di San Servolo nella laguna 
di Venezia. Un luogo meraviglioso, ma anche a grande rischio a causa della 
crisi climatica (così come tante altre isole nel mondo) e anche luogo simbolo 
per l'imprenditoria sociale in Italia. 

• Social Enterprise Open Camp-Planet & People è co-organizzato dalla 
Fondazione Opes-Lcef, uno dei primi veicoli italiani di Impact Investing, e da 
CGM, il principale network di imprese sociali in Italia.



23-26 OTTOBRE 
2021

Come nelle edizioni precedenti, anche per il 2021 il Social 
Enterprise Open Camp- Planet & People sarà un evento formativo 
di carattere internazionale e nella formula di un camp 
residenziale, intensivo e immersivo.
Sessioni plenarie si alterneranno a workshop all’interno dei quali 
verranno proposti casi studio e modelli di imprenditoria sociale 
capaci di stare sul mercato, di essere sostenibili e allo stesso 
tempo di essere innovativi, tecnologicamente avanzati, orientati 
a rispondere a bisogni ed emergenze ambientali e sociali.

Isola di San Servolo 
a Venezia

TARGET
Imprenditori d’impatto, aspiranti 
innovatori, operatori di imprese e 
cooperative sociali, associazioni, operatori 
della cooperazione internazionale, 
investitori, rappresentanti di istituzioni, 
università e accademie. I partecipanti 
saranno sia italiani, sia provenienti da altri 
paesi.



SOCIAL ENTERPRISE OPEN 
CAMP 2020- 2021
Planet & People
FOCUS della FORMAZIONE:
esplorare ruolo e potenzialità 
delle imprese sociali e a 
impatto in relazione alla 
salvaguardia del pianeta, alla 
tutela e gestione delle risorse, 
all’assunzione di stili di vita e 
di consumo sostenibili, alla 
capacità di affrontare e 
resistere a crisi ed emergenze
inattese -come il covid 19-
mettendo in atto forme di 
resilienza, rigenerazione e 
nuove strategie aziendali per 
la mitigazione del rischio 
imprenditoriale.



LE QUESTIONI
Di fronte a uno scenario di tale complessità, quali 
interventi dovrebbero/ potrebbero attivare le 
imprese che vogliono proporre modelli di sostenibilità 
e inclusività di ampio impatto? 

Come contrastare la “depletion” delle risorse 
naturali? Quali azioni nella direzione di una 
sostenibilità ambientale e sociale? Quali  interventi 
per promuovere modelli economici sostenibili? 

Come attivare nuove forme di economia green e 
circolare efficaci? Come  promuovere la diversità e 
l'inclusione, la dignità e il rispetto? 
E ancora come  ripensare ai modelli economici alla 
luce della nuova emergenza sanitaria mondiale ?

GLI SCENARI
Il nostro Pianeta è ammalato: oceani, mari e fiumi, cieli, 
suolo, sottosuolo, sono soggetti a un impoverimento mai 
visto prima.
Inoltre i cambiamenti climatici stanno rendendo i paesi 
poveri ancora più poveri e stanno aumentando la 
disuguaglianza globale e ampliando il fenomeno dei migranti

La grave crisi internazionale legata al covid19 sta 
inoltre inginocchiando la popolazione mondiale e sta 
producendo disuguaglianze economiche e nuove 
povertà che affliggono in modo preoccupante il 
mondo. 



LE SFIDE

Il Social Enterprise Open Camp vuole puntare
i riflettori su questi temi in primo piano nelle
agende internazionali.

Vogliamo indagare il rapporto tra nuovi
modelli di business e risposte concrete ai 
bisogni del Pianeta e delle persone.

Vogliamo anche riflettere su come la finanza
e l’impact investing possano favorire le 
imprese a impatto che si trovano spesso a 
dover affrontare grandi sfide.  



FILO ROSSO... IL CON-FINE

A fare da filo rosso tra temi e argomenti sarà l’idea del Con-Fine
inteso proprio quale linea che demarca divide, separa due spazi, 
ambiti, territori, ma al contempo quale linea di contatto, quale 
elemento che li mette in relazione. 

Con  l’emergenza Covid 19 il Mondo tutto sta profondamente
cambiando e le ‘urgenze’ si stanno moltiplicando.  E allora cosa
significa ‘stare sul confine’ per affrontare le sfide? Quale la 
priorità?  Planet o People?  O Planet & People?

Nella logica dell’et-et anziché dell’ in-out esploreremo: 

• I punti di contatto,  i territori ibridi del confine nella relazione
tra pianeta e popoli;

• La dimensione economica tra mondo profit e no profit, tra 
diverse forme di imprese che generano impatto e inclusione tra 
diverse forme di “blended finance” nel continuum dell’impact 
investing;

• Il ruolo, il rapporto e la relazione tra imprenditori e investitori;

• Il confine tra crisi e opportunità, staticità e cambiamento, 
sconfitta e successo, rischio e opportunità, competizione e 
collaborazione, emergenza e resilienza.

Planet or People
or

Planet & People? 



LA SFIDA FORMATIVA 
DEL SOCIAL ENTERPRISE 
OPEN CAMP
Oggi, le imprese sociali hanno l’opportunità 
storica di testare soluzioni dirompenti e 
innovative,  ma mancano spesso di cultura 
aziendale e competenze: 

• la gestione della digitalizzazione dei processi 
aziendali, 

• la capacità di proporsi nella supply chain di 
grandi imprese o di scalare attraverso 
partnership con differenti stakeholders

• la capacità di costruire uno storytelling 
adeguato, 

• la capacità di dialogare con il mondo della 
finanza per accedere a capitale di rischio, se 
pur paziente e di impatto. 

La finalità del Social Enterprise Open Camp è 
proprio quella di mettere in campo saperi
diversi - grazie a speakers, workshop leaders, 
knowledge advisors- proprio per accompagnare 
le imprese verso un percorso di crescita e di 
implementazione di competenze.



TEMI FOCUS DELLE PLENARIE
Alcune delle tematiche possibili delle sessioni plenarie:

• Innovazione e tecnologia come leva di 
potenziamento del modello di business e 
dell’impatto sociale

• Modelli ibridi di imprenditoria sociale/a impatto

• Supply chain: nella relazione tra imprese 
mainstream e imprese sociali

• Diversity e Impact investing: gender lens investing
e refugee lens investing

• Leadership e team building: valorizzare i talenti e 
creare squadra

• Sconfitta e successo: come superare ‘i buchi neri’ 
delle imprese early stage.

• Modelli di produzione, distribuzione e consumo  
capaci di “resilienza” nel senso di generazione e 
rigenerazione

• Il ruolo delle imprese a impatto nello scenario post 
covid 19



FOCUS WORKSHOP
Nei workshop, imprese sociali provenienti da varie parti del 
mondo, fungeranno da casi studio/ piattaforme di 
apprendimento per i partecipanti che, guidati da due leader 
del workshop, discuteranno e rifletteranno su temi centrali 
essenziali per la creazione e lo sviluppo di imprese a impatto:

• Finanziamenti / Tecnologia / Team e capitale umano / 
Scalabilità / Partnership e supply chain/ Storytelling e 
branding

Inoltre gli workshop saranno spazio di indagine e riflessione 
sui seguenti macro-temi:

• Energie alternative; gestione suolo, sottosuolo e risorse; 
promozione di filiere sostenibili; ricerca di alternative 
all’utilizzo della plastica e altri prodotti inquinanti;  
gestione dei rifiuti e  riutilizzo degli stessi; agrifood e filiere 
alimentari…



Le imprese e gli imprenditori sociali presenti al 
Social Enterprise Open Camp nella loro veste di casi 
studio, saranno imprese che si occupano del 
Pianeta e dell’uomo con prodotti e servizi che 
riportano all’economia circolare, alla green 
economy, alla sharing economy, alla new climate
economy e che riconoscono nella tecnologia una 
leva di sviluppo e nella diversity un modello 
aziendale.

Saranno imprese a impatto impegnate:

• nella gestione nel riciclo e riuso;

• in soluzioni energetiche alternative, rinnovabili 
e più efficienti;

• in  filiere produttive biologiche e rispettose delle 
terra e dell’ambiente. 

IMPRESE SOCIALI-CASI STUDIO 



UNA LOCATION SPECIALE: 
L’ISOLA DI SAN SERVOLO, VENEZIA

Oltre a rappresentare un’isola di straordinaria bellezza e 
unica nel suo genere, è stata scelta come location per il 
Social Enterprise Open Camp 2021 perché:

• San Servolo è un'isola che galleggia sulla laguna: uno 
dei posti più a rischio (così come tante altre isole nel 
mondo) con la crisi climatica in atto e quindi luogo 
significativo in cui discutere i temi scelti per l’edizione 
2020.

• San Servolo è luogo simbolo dell'inclusione. Per molti 
anni sede del manicomio, dopo la chiusura delle 
strutture psichiatriche, ospita ora il museo della follia, 
voluto dalla Fondazione Basaglia. Un’isola quindi che da 
luogo di reclusione si è trasformata spazio d’inclusione.

• Franco Basaglia psichiatra, neurologo e grande 
innovatore nel campo della salute mentale, nel 1972 è 
stato il fondatore  della CLU, la prima cooperativa 
sociale d’Europa, costituita nell’ospedale psichiatrico di 
Trieste da lui diretto. 
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