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La Federazione dell'Impresa Sociale sostiene con il suo impegno la cultura dell'impresa sociale nella
convinzione che la promozione della persona passi attraverso il lavoro e la dedizione delle imprese sociali. Da
anni quindi ha fatto suo l'impegno di favorire la nascita e l'esistenza delle imprese sociali, accompagnandole
nel loro percorso educativo, organizzativo e gestionale. Iscrivendosi in questo percorso il volume riflette
un'attività di ricerca-intervento condotta all'interno di Opere associate alla FIS-CdO, volta allo sviluppo e
all'implementazione dell'organizzazione all'interno delle imprese sociali. Il progetto, denominato Quality
Time, promosso dalla stessa associazione, ha portato all'esplorazione dell'impresa sociale sui versanti della
comunicazione e dell'immagine, del controllo di gestione, dell'organizzazione aziendale, della gestione e dello
sviluppo delle risorse umane, della progettazione in ambito educativo e dell'innovazione. Il mondo del non
profit diventa oggetto di valutazione attraverso i parametri propri del mondo del profit. L'indagine, che ha
coivolto nell'esame alcune delle imprese più ritenute significative nel contesto della Federazione dell'Impresa
Sociale, ha dato origine infine alla costruzione di un processo di implementazione delle imprese stesse,
attraverso attività di formazione.
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