
 
 

 
SRM 
Alessandro Panaro – Marina Ripoli 
Tel. 081.7913758-38 
a.panaro@sr-m.it - m.ripoli@sr-m.it 
 

Fondazione Con il SUD 
Fabrizio Minnella 
Tel. 334.6786807 
comunicazione@fondazioneconilsud.it  
 

 

Comunicato stampa 
 

SRM, FONDAZIONE CON IL SUD E CENTRO EINAUDI: 
DAL TERZO SETTORE LE RISPOSTE ALLA CRISI DEL WELFARE 

 
Presentati i progetti: “Quaderni di Economia Sociale”  

e “Percorsi di Secondo Welfare” 
 
Napoli, 5 aprile 2013 – Si svolge oggi a Napoli, ospitato nella Sala delle Assemblee del Banco di 
Napoli (via Toledo 177), il convegno “Attori privati e terzo settore: le risposte alla crisi del 
welfare” organizzato da SRM, Fondazione Con il Sud e Centro di Ricerca Einaudi.  
 
Gli Istituti presentano i progetti attivati sul valore economico e sociale del terzo settore e di quel 
sistema di attori privati (imprese, sindacati, fondazioni, assicurazioni), entrambi legati al 
finanziamento non pubblico, e che si aggiungono ed intrecciano al “primo welfare” di natura 
pubblica ed obbligatoria, integrandone le carenze e le tipologie di servizi.  
 
Di “secondo welfare” parla infatti il progetto del Centro di Ricerca Luigi Einaudi di Torino “Percorsi 
di Secondo Welfare” esposto dai docenti dell'Università degli Studi di Milano, Maurizio Ferrera e 
Franca Maino. “Quaderni di Economia Sociale” è, invece, il dossier semestrale presentato da 
SRM e Fondazione con il Sud dedicato al mondo della solidarietà, del non profit e della 
partecipazione civica. 
 
Apre i lavori il Presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco; seguono gli interventi di 
Massimo Deandreis, Direttore generale SRM; Giuseppina De Santis, direttore del Centro 
Einaudi; Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione con il Sud; Giuseppe De Stefano, 
Presidente CSV Napoli; P. Antonio Loffredo, per il progetto Catacombe di Napoli; Andrea 
Morniroli, della cooperativa Dedalus - Progetto Altri Luoghi. Modera il confronto: Carmine Festa, 
redattore capo centrale del Corriere del Mezzogiorno.      
 
Questi i dati più significativi diffusi nel corso del convegno. 
 
Il non profit in Italia è un settore operoso e vitale dell’economia che dimostra di possedere un 
elevato potenziale sia in termini occupazionali che socio-economici.  
 
Gli ultimi dati disponibili evidenziano:  

• un’economia di 45 miliardi di euro che pesa sul PIL nazionale il 4-5% (supera il settore 
Moda del Made in Italy);  

• 467.729 istituzioni non profit (circa il doppio rispetto al Censimento Istat 2001); 
• circa 630mila addetti e quasi 5 milioni di volontari; 
• maggiore concentrazione nel Nord del Paese (47,8% al Nord; 22,2% al centro; 30% al Sud); 
• nel periodo 1999/2011 il Mezzogiorno presenta margini di crescita superiori (+115% rispetto 

al +99% dell’Italia) e si distingue per una maggiore partecipazione dei giovani. 
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I PROGETTI 
 

Quaderni di Economia Sociale  
"Quaderni di Economia Sociale" è il dossier semestrale realizzato da SRM e Fondazione con il 
Sud in collaborazione con Banca Prossima, dedicato al mondo della solidarietà, del non profit e 
della partecipazione civica, il cui obiettivo è cercare di comprendere e approfondire, anche nella 
sua valenza economica, l’azione, le difficoltà e le prospettive di chi opera per lo sviluppo sociale, 
partecipato e culturale di un territorio, quale premessa e stimolo alla crescita socio-economica. 
Il dossier include articoli sul ruolo della finanza, delle politiche d’investimento e di inserimento nel 
sociale, testimonianze sulle azioni concrete, i processi organizzativi ed i principali obiettivi delle  
organizzazioni che operano sul territorio. È poi dedicato uno spazio ai giovani, per dare risalto alle 
attività e ai progetti a loro destinati sulle tematiche del Terzo Settore.  
www.sr-m.it/quaderni-di-economia-sociale/   
 
 

 
Percorsi di Secondo Welfare  
“Percorsi di secondo welfare” è il laboratorio sul secondo welfare in Italia nato in seno al Centro di 
Ricerca Luigi Einaudi di Torino, realizzato con la collaborazione del Corriere della Sera e grazie 
al sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, ANIA-ARI e 
delle aziende KME e Luxottica.  
Il “secondo welfare” coinvolge attori economici e sociali quali imprese, sindacati, fondazioni, 
assicurazioni, il terzo settore e gli enti locali, creando un sistema che si aggiunge e integra il “primo 
welfare”, di natura pubblica e obbligatoria. L'attività del laboratorio (ricerca, documentazione, 
disseminazione) è volta a individuare tendenze emergenti e "buone pratiche" e a promuovere così 
una riflessione strategica su un nuovo "mix" di politiche capace di rispondere efficacemente ai 
bisogni sociali nel rispetto dei vincoli di bilancio. L’idea di un laboratorio nasce anche dalla volontà 
di fornire uno stimolo più incisivo e diretto non solo al dibattito, ma anche alla concreta promozione 
di un “secondo welfare” in Italia.  
http://www.secondowelfare.it/ 
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