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EDITORIALE

La valenza economica della solidarietà, 
del non profit e della partecipazione civica

SRM presenta il nuovo numero “Quaderni di Economia Sociale”; la pubblicazione semestrale 
dedicata all’analisi dello sviluppo sociale, partecipato e culturale, anch’esso colpito 
dalle conseguenze della grave crisi economica iniziata da diversi anni che ha da un lato 
incrementato i rischi sociali e quindi bisogni di sostegno e dall’altro ridotto la sostenibilità 
finanziaria della spesa sociale.

Se da un lato il welfare state non sembra oggi in grado di fronteggiare tutti i bisogni espressi 
dal territorio e dalla società, a causa della crisi, dei vincoli di finanza pubblica e dei bisogni 
crescenti, dall’altro si rileva una costante crescita sia quantitativa che qualitativa del non 
profit il quale si presenta sempre più diffuso e radicato rappresentando al 31 dicembre 
2011, con 301.191 istituzioni non profit attive in Italia, circa il 6,4 % delle unità economiche 
attive del paese, con il 3,4 % degli addetti in esse impiegati. 

I dati del 9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit 2011 
danno conferma alla dinamicità del settore non profit, rilevando nel decennio 2001-2011 
una variazione di +28% per le istituzioni non profit  e +39,3% per i relativi addetti, la più 
elevata del sistema produttivo italiano, a fronte di una crescita più esigua delle imprese 
(unità +8,4%;addetti +4,5%) e del calo  delle istituzioni pubbliche (unità -21,8%; addetti-11,5 
%), quest’ultimo legato ad interventi normativi di modifica della natura giuridica di alcune 
istituzioni e ai processi di razionalizzazione interni al settore. Si verifica, quindi, un effetto 
“sostituzione” sia in termini di occupazione e unità economiche tra il settore pubblico e 
quello privato, soprattutto in riferimento a quello non profit. 

In base all’analisi per attività economica il non profit costituisce la principale realtà 
produttiva del Paese nei settori dell’Assistenza sociale (con 361 istituzioni non profit ogni 
100 imprese) e delle Attività culturali, sportive, di intrattenimento e divertimento (con 239 
istituzioni non profit ogni 100 imprese). Permangono, tuttavia gli squilibri nella presenza 
territoriale in quanto l’incremento anche se diffuso a livello nazionale, assume maggior 
rilievo nel  Centro e nel Nord-ovest lasciando, ancora, ampio il divario del Mezzogiorno 
con il resto d’Italia. Ancora una volta, il non profit che nasce e si sviluppa per dare risposta 
ai bisogni emergenti delle comunità è meno presente ed evoluto proprio laddove c’è una 
maggior necessità di esso.

La crisi economica italiana ed europea richiede grandi innovazioni a tutti i livelli e nei vari 
settori. Ciò significa che occorre un vero rilancio dell’economia sociale che declini in modo 
nuovo il tema del terzo settore adottando, dove possibile, modelli di finanziamento della 
domanda di servizi più che di offerta, modelli innovativi di interazione e integrazione tra 
pubblico e privato e superando il modello di welfare mix.

La strategia più promettente per far fronte alla crisi strutturale del nostro Stato sociale 
sembra essere da un lato quella di specificare meglio le competenze del governo centrale 
nel campo dei servizi sociali e dall’altra di affiancare al primo welfare un “secondo welfare” 
che non si sostituisce al primo ma lo integri contribuendo a dare risposte ai nuovi bisogni, 
per arginare l’arretramento del welfare state pubblico. In esso confluiscono programmi 
di protezione e misure di investimento sociale, da finanziarsi con risorse non pubbliche, 
messe a disposizione da attori economici e sociali quali imprese for profit, Terzo settore 
e istituzioni locali, fortemente ancorati sul territorio e disponibili alla creazione di reti 
multi-stakeholder e multi-livello. Innovazione sociale e nuovi modelli di governance sono 
elementi cruciali nell’identificazione di misure e interventi di secondo welfare.
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Nella seconda sezione, dedicata a ruolo, funzioni e strumenti di finanza, continua 
l’approfondimento sulle fondazioni di comunità, e si evidenzia come la promozione di 
processi di impatto collettivo potrebbe rilevarsi per le fondazioni di comunità una modalità 
estremamente interessante per migliorare il proprio territorio, aiutare la crescita qualitativa 
degli enti non profit, ma anche per mostrare la propria capacità di essere strategici e di 
ottenere un impatto oggettivamente misurabile.

Viene  affrontata poi la gravità della situazione economico-finanziaria della “cultura”, specie 
nella parte organizzata in forma non profit, esplorando, a tal proposito possibili strade per 
una stabilizzazione.

In riferimento all’inserimento nel sociale si analizza, in questo numero, l’impatto del 
fenomeno immigrazione sul mercato del lavoro italiano e la necessità di rivedere le politiche 
d’accoglienza in modo da favorire le procedure burocratiche e la programmazione delle 
strategie volte all’accompagnamento e tutela degli immigrati.

Sempre in tale ambito, interessante è anche l’analisi del rapporto tra immigrazione e 
criminalità partendo dal presupposto che quello migratorio è un fenomeno esteso, utile 
e positivo per il nostro Paese. L’emergenza immigrazione è stata costruita a livello politico 
(con politiche repressive) e mediatico, facendo diventare i migranti la causa della crisi 
sociale e delle paure collettive. La sicurezza si consegue soprattutto con virtuose politiche 
di welfare e di inclusione sociale.

Si illustra poi “Adottup”, un progetto nato dalla collaborazione tra  il Gruppo Intesa 
Sanpaolo e Confindustria che si rivolge alle Imprese alle prime armi che hanno bisogno di 
un accompagnamento per sviluppare il proprio business o a quelle imprese che cercano 
partner industriali per lanciarsi in operazioni più complesse sul mercato. Tale progetto offre 
un percorso formativo alle imprese che presentano i progetti più originali ed una vetrina 
attraverso la quale divulgare il proprio operato.

Nella sezione voce del territorio si raccontano progetti e attività che dimostrano l’impegno 
della comunità nel sociale: il SISAF, un’esperienza concreta di welfare di comunità; il progetto 
di educazione finanziaria promosso dalla Banca della Maremma, i supermercati sociali 
come percorsi di secondo welfare, la cooperativa sociale Dedalus, molto attiva nel campo 
dei servizi e degli interventi rivolti soprattutto  alle persone immigrate e la Fondazione 
Laureus Sport for Good Italia Onlus impegnata a risolvere situazioni di disagio giovanile 
attraverso attività sportive e percorsi di sostegno educativo e psicologico basandosi sul 
concetto di “rete”. 

La possibile fertilizzazione incrociata tra società ed economia può ricongiungere la frattura 
che si è venuta a creare tra questi due mondi, con il risultato di una maggiore umanizzazione 
di entrambi ed a tal proposito, il dossier, realizzato in collaborazione con la Fondazione con 
il Sud, avvalendosi della partecipazione di Banca Prossima, si presenta ricco di contenuti e 
di spunti di riflessione grazie ai contributi interessanti dei diversi autori ai quali vanno i miei 
sinceri ringraziamenti.

Massimo DEANDREIS



Il Terzo Settore:
una “economia“

al servizio del territorio
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Il non profit nel Censimento 2011: un fenomeno sempre 
più vitale e dinamico
 
di Autilia Cozzolino, SRM

Negli ultimi anni, si è riscontrata una certa consapevolezza del processo di crescita quali-quantitativo 
vissuto dal non profit nella nostra società per la sua evidente espansione geografica e settoriale, 
tanto da ritenere non più adeguata la fotografia del settore dettata dal precedente censimento, 
rinviando spesso le esigenze informative di quantificazione del fenomeno al successivo censimento. 

Con il 9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit 2011 finalmente 
possiamo certificare la propria consistenza numerica e gli effetti che la sua attività ha sulla vita 
sociale ed economica del Paese. L’obiettivo di questo paper è quello di presentare una prima analisi 
delle principali caratteristiche delle Istituzioni non profit emerse dall’ultimo Censimento dell’Istat, 
in riferimento al loro dinamismo ed alla loro diffusione nei vari settori e soprattutto nelle diverse 
aree geografiche tenendo conto anche delle esigenze sociali ivi presenti, per constatare se la sua 
vivacità è riscontrabile anche in quei territori dove c’è un maggior fabbisogno sociale. Seguirà poi 
nel prossimo numero della rivista un’analisi più approfondita delle caratteristiche regionali del 
fenomeno. 

Nel tessuto produttivo italiano il settore non profit rappresenta, al 31 dicembre 2011, il 6,4 % delle 
unità economiche attive, con il 3,4 % degli addetti in esse impiegati. In particolare, risultano 301.191 
istituzioni non profit e 681mila addetti, valori certamente esigui se confrontati alle altre componenti 
del sistema produttivo italiano come le imprese (4.425.950 con 16.424 mila impiegati) e le istituzioni 
pubbliche (12.183 con 2.841mila impiegati), ma molto rilevanti se confrontati con quelli della 
precedente rilevazione.

Infatti, nel decennio 2001-2011 il settore non profit è stato il più dinamico del sistema produttivo 
italiano: +28 % le istituzioni e +39,3 % gli addetti. Nello stesso periodo il numero delle imprese è 
cresciuto dell’8,4 % e quello dei loro addetti del 4,5 %, la variazione intercensuaria più bassa negli 
ultimi 40 anni. In diminuzione, invece, il numero delle istituzioni pubbliche (-21,8 %) e i loro addetti 
(-11,5 %); calo legato ad interventi normativi di modifica della natura giuridica di alcune istituzioni e 
ai processi di razionalizzazione interni al settore, con molti accorpamenti tra enti.

Variazione percentuale della struttura del sistema produttivo italiano. Censimenti 
2011 e 2001

Unità giuridico-economiche Addetti
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Figura 1 - Fonte: SRM su dati Censimento dell’Industria e dei servizi 2011.Istat

Si può dire quindi che la pubblica Amministrazione si assottigli, il settore delle imprese subisca 
trasformazioni nel contesto della crisi e della competizione internazionale mentre quello del non 
profit cresca e si diversifichi.

Lo sviluppo del Non profit è dovuto anche alla contrazione significativa, rispetto al 2001, del numero 
di addetti nelle istituzioni pubbliche attive in settori di attività economica tradizionalmente cruciali 
nel sistema di welfare italiano, quali quelli dell’Istruzione e della Sanità e assistenza sociale (nel primo 
settore si registra un calo del numero di addetti pari a 130mila unità e nel secondo pari a 65mila 
unità). Si verifica, quindi, un effetto “sostituzione” tra un settore e l’altro in termini di occupazione e 
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unità economiche. Anche in termini di risorse umane impiegate, il contributo lavorativo nel settore 
è rilevante. Le istituzioni non profit contano, oltre ai 681mila dipendenti, ben 4,7 milioni di volontari, 
271mila lavoratori esterni e 5mila lavoratori temporanei. Come si può notare, il lavoro volontario 
rappresenta la quota principale (83,3 %) delle risorse umane del settore non profit. 

In riferimento alla forma giuridica prevalente, l’associazione è quella che caratterizza fortemente 
il settore contando l’89 % del totale delle istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2011. In 
particolare, si tratta di 201.000 associazioni non riconosciute (senza personalità giuridica e costituite 
tramite scrittura privata) e di 68.000 associazioni riconosciute (nate con atto pubblico riconosciuto 
dalla Stato e dotate di autonomia patrimoniale). Seguono 11.000 cooperative sociali (3,7 %), 
6.000 fondazioni (2,1 %), e 14.000 restanti istituzioni non profit con altra forma giuridica (4,8 %), 
rappresentate principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo 
soccorso, istituzioni sanitarie o educative.

A mostrare una consistente crescita rispetto al 2001 sono le fondazioni e le cooperative sociali 
(rispettivamente del 102,1 % e del 98,5 %) a fronte dell’incremento più contenuto delle associazioni 
riconosciute (9,8 %).

In riferimento all’attività svolta, Il settore della Cultura, sport e ricreazione è quello più diffuso, con 
oltre 195mila istituzioni, pari al 65 % del totale nazionale. Segue, per numero di istituzioni, il settore 
dell’Assistenza sociale (che include anche le attività di protezione civile), con 25mila istituzioni 
(pari all’8,3 % del totale). Il settore delle Relazioni sindacali e rappresentanza d’interessi, con 16mila 
istituzioni, costituisce il 5,4 % del totale, valore vicino a quello rilevato per l’Istruzione e la ricerca, pari 
al 5,2 % (15mila istituzioni). Gli Altri settori comprendono: Religione (2,3 %), Filantropia e promozione 
del volontariato (1,6 %), Cooperazione e solidarietà internazionale (1,2 %) e Altre attività (0,5 %).

In quasi tutti i settori di intervento cresce il numero di istituzioni presenti, in particolare per il settore 
della Cultura, sport e ricreazione, cioè quello più diffuso, si verifica un aumento del 39,5 % (3 punti 
percentuali sopra la media nazionale), ma diversi sono i settori che dimostrano maggiore dinamicità 
di altri, pur avendo un minor peso in termini numerici: Filantropia e promozione del volontariato, 
con un incremento pari al 289 %; Cooperazione e solidarietà internazionale, con una crescita del 
148,8 %; Ambiente, con un incremento del 92 % e Sviluppo economico e coesione sociale, cresciuto 
del 71,9 %.

Passando all’aspetto territoriale, il Nord Ovest si conferma l’area geografica con la presenza più 
consistente di istituzioni: 82.883 pari al 27,5% del totale. Al secondo posto c’è il Mezzogiorno (79.317 
unità pari al 26,3 %), seguono il Nord-est (74.314 pari al 24,7% dell’Italia) ed il Centro (64.677 unità 
pari al 21,5 %). A livello regionale, la Lombardia e il Veneto si confermano le regioni con la presenza 
più consistente di istituzioni, con quote rispettivamente pari al 15,3% e al 9,6%, seguono Piemonte 
(8,6%), Emilia-Romagna (8,3%), Toscana e Lazio (7,9%).

 Tuttavia, confrontando il dato sulla numerosità delle unità rispetto alla popolazione residente il 
Mezzogiorno scende all’ultimo posto, quindi è ancora esigua la presenza del non profit in tale area 
38,5 unità attive ogni 10.000 abitanti (50,7 è la media nazionale). Al primo posto sale il Nord est con 
64,9 istituzioni per 10.000 abitanti.

Confronto 2001/2011                                           

Distribuzione percentuale unità attive Numero di unità attive su 10.000 abitanti  
per aree geografiche
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numero unità attive

  Nord-est   Centro   Nord-ovest Italia Mezzogiorno

Fonte: SRM su dati Censimento dell’Industria e dei servizi 2011, Istat
Le aree che presentano una maggiore diffusione di istituzioni non profit possono contare su un 
maggior numero di risorse impiegate. Il Nord-est e il Nord-ovest registrano, infatti, il rapporto più 
elevato di volontari (pari rispettivamente a 1.146 e 892 per 10mila abitanti) e di dipendenti (141 e 
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156 per 10mila abitanti) rispetto alla popolazione residente.  Il Mezzogiorno è invece l’unica area 
geografica con valori al di sotto della media nazionale: 61 addetti su 10.000 abitanti (115 in Italia) e 
461 volontari su 10.000 abitanti (801 in Italia).

Numero di addetti e di volontari per 10.000 abitanti

  numero addetti numero volontari

  Nord-ovest 156 893 

  Nord-est 141 1.146 

  Centro 127 941 

Mezzogiorno  61 461 

Italia 115 801 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Censimento 2011. Anno 2011

Se è vero che il Non Profit ha manifestato negli ultimi anni una costante crescita sia quantitativa 
che qualitativa, apportando un contributo sempre più significativo alla crescita ed allo sviluppo 
della nostra società sia a livello nazionale che locale, ciò non si è avuto in modo omogeneo a livello 
territoriale. Rispetto alle altre aree geografiche, il Mezzogiorno, infatti, è l’area dove il non Profit ha 
una minore diffusione. Anche se c’è stata una crescita del fenomeno, passando da 29,40 istituzioni 
non profit ogni 10.000 nel 2001 a 36,5 nel 2011, resta ancora ampio il divario rispetto alle altre aree 
geografiche le quali hanno rilevato dei tassi di crescita maggiore: il numero delle istituzioni non 
profit attive su 10.000 abitanti è aumentato di 9,1 contro 13,5 nel Centro ed il 13,8 nel Nord.

Ciò si verifica proprio in un territorio dove il fabbisogno sociale1 si presenta particolarmente elevato: 
141,1 contro 87,6 del Centro e 76,5 del Nord. 

Il Non profit nel Mezzogiorno: progresso o regresso?
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Figura 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
Dimensione bolle: N. unità non profit su 10.000 abitanti al 2011

È possibile notare, infatti, proprio per tale area, una maggiore densità della popolazione, un basso 
livello di istruzione, una maggiore difficoltà, anche tra i giovani, di trovare occupazione. E poi elevata 
è l’incidenza della povertà, mentre peggiore è la sicurezza e lo stato di salute della popolazione.

Il disagio sociale è evidente, ma le difficoltà vissute nel Mezzogiorno si possono desumere anche dal 
tasso migratorio interno che presenta valori particolarmente elevati nel Mezzogiorno:  -2,53 ogni 
1000 (in Italia -0,06).  Di fronte a tale situazione, la spesa per interventi e servizi sociali presenta la più 
bassa incidenza sul PIL (0,40 su 0,46 in Italia). 

1  Indicatore del fabbisogno sociale è stato calcolato prendendo in considerazione le seguenti variabili: 
Densità della popolazione, indice di vecchiaia, popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un 
livello di istruzione secondaria inferiore, Tasso di disoccupazione 15 anni e più,   Giovani Neet di 15-29 anni, 
Incidenza della povertà relativa (per 100 famiglie residenti), Persone denunciate all’autorità giudiziaria per le 
quali è iniziata l’azione penale  (per 100.000 abitanti), Stato di salute male e molto male della popolazione  per 
100 persone. Le suddette variabili di ogni area geografica sono state rapportate al dato nazionale e mediante 
la media si è giunti all’indicatore del fabbisogno sociale.
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Alcune Variabili demografiche economiche e sociali della popolazione per aree 
geografiche. Anno 2011

  Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

Densità della popolazione  
 (abitanti per km2)    484,77    281,98    305,66    929,57    548,77 

Indice di vecchiaia*    160,53    154,30    162,12    126,16    147,23 

Popolazione in età 25-64 anni che 
ha conseguito al più un livello di 
istruzione secondaria inferiore    41,50    41,20      38,50      51,60      44,30 

Tasso di disoccupazione 15 anni e più      6,30      5,00     7,60      13,60     8,40 

Giovani Neet di 15-29 anni    15,56    15,06      18,86      31,94      22,71 

Incidenza della povertà relativa (per 
100 famiglie residenti)      4,90      5,00     6,40      23,30      11,10 

Persone denunciate** all’autorità 
giudiziaria per le quali è iniziata 
l’azione penale  (per 100.000 abitanti)    762,70    823,95   1.117,99   1.224,04   1.003,82 

Stato di salute male e molto male 
della popolazione  per 100 persone      4,50      4,80     6,00     7,00     5,70 

Spesa per interventi e servizi 
sociali*** dei comuni singoli e 
associati (in % del Pil)      0,44      0,54     0,47     0,40     0,46 

Tasso migratorio interno (per 1.000 
abitanti)      1,15      1,48     1,10 -   2,53 -   0,06 

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Istat
*Anno: 1 gennaio 2012
**Anno: 2010
*** Anno: 2009

Se la crisi sociale ed economica, che sta attualmente investendo il mondo capitalistico nel suo 
complesso, sembra offrire una propizia occasione per provare a disegnare la composizione di nuovi 
rapporti socio-economici, il Non profit ne rappresenta il principale artefice.

Esso, in quanto istituzione che persegue anche e soprattutto un interesse pubblico – ha l’impegno 
a rafforzare i legami tra le persone e i gruppi in modo da far crescere il senso di appartenenza alla 
comunità, la convinzione dell’importanza del rispetto di regole di solidarietà, legami di amicizia, 
partecipazione positiva alla vita economica, politica e sociale, tutti elementi importanti per favorire 
il collegamento e la connessione col mondo, creando sistemi aperti.

Tuttavia, ancora una volta, il Non profit che nasce e si sviluppa per dare risposta ai bisogni emergenti 
delle comunità è meno presente ed evoluto proprio laddove c’è una maggior necessità di esso. 
Occorre, quindi, rafforzare il ruolo del Terzo Settore, mediante segnali forti di riconoscimento e un 
cambio di rotta rispetto al passato, da parte delle istituzioni. 

Così facendo il Non Profit potrà assolvere appieno alla sua funzione contribuendo alla tenuta 
economica e lo sviluppo sociale del Paese, migliorando, quindi, la nostra società del domani.
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Dare impulso alla sussidiarietà orizzontale per un rilancio 
dell‘economia sociale1

di Marco Musella, Preside Facoltà Scienze Politiche, Università Federico II

Siamo in una fase storica nella quale ferve il dibattito sulla crisi economica italiana, sulle prospettive 
della moneta unica e sul riassetto inevitabile che l‘Europa e il mondo dovranno darsi all’indomani di 
terremoti finanziari di cui non si aveva notizia da più di 70 anni, nonostante guerre e sconvolgimenti 
terribili. I temi del welfare, della sussidiarietà e, ancor più, quelli legati al protagonismo della società 
civile organizzata, appaiono oggi a molti marginali e di scarso peso per comprendere le dinamiche 
del mondo in cui viviamo e indicare vie d’uscita efficaci.

Chi studia la società umana, o meglio, le società umane, e la loro evoluzione, però, sa bene che 
prospettive di analisi diverse e punti di partenza differenti per metodologia, tematiche e approcci 
disciplinari, possono essere il modo più utile di avvicinare una complessità che diviene sempre 
maggiore e che caratterizza il mondo contemporaneo sempre di più. Non è immaginabile, a parere 
di chi scrive, pensare che ci sia un tema, un aspetto dell’organizzazione economica, sociale o politica 
che sia al centro di tutte le questioni e che rappresenti la madre di tutte le battaglie da affrontare per 
risolvere poi, a valle, tutti gli altri problemi che la società vive. 

Per questo mi sembra attuale anche provare a declinare in modo nuovo il tema del terzo settore 
nell‘era della sussidiarietà, sapendo che la crisi potrebbe essere letta come foriera di venti mortali 
per quelle organizzazioni della società civile che sono da sempre interessate alle vicende di quegli 
sconfitti ed esclusi della società capitalista che oggi, con la recessione mondiale e italiana, sembrano 
ancor di più destinati ad un oblio politico e culturale; è una situazione che, se prenderà ulteriormente 
piede, renderà sempre più arido il terreno di idee e risorse nel quale affondano le loro radici 
associazioni, cooperative sociali e imprese non lucrative e determinerà un rapido procedere della 
società civile organizzata verso approdi di irrilevanza sociale, insignificanza economica e inutilità 
politica: essa non sarà in grado di dire e di dare alcunché allo sviluppo civile del Paese, dell‘Europa 
e del villaggio globale. 

Nubi all’orizzonte si sono addensate in modo preoccupante negli ultimi anni: riforme, come la 
328/2000 (per fare solo un esempio), azzoppate prima ancora di aver iniziato a generare davvero 
i propri effetti positivi; tagli indiscriminati e feroci delle risorse per le politiche sociali realizzate 
senza pudore da governi di destra (e anche di sinistra) a livello nazionale, regionale e, talvolta, 
locale. La sussidiarietà, poi, proclamata da tutti, ma sempre più spesso, dai pubblici poteri, usata 
come strumento per deresponsabilizzare i diversi livelli di governo da ruoli e incombenze un tempo 
considerati obblighi vincolanti per garantire diritti e, dal mondo associativo, invocata a parole più 
che praticata attivamente. E‘ così la sussidiarietà verticale è diventata la bandiera per coprire un 
vergognoso scaricabarile tra Governo nazionale, Governo regionale e Comuni e la sussidiarietà 
orizzontale uno slogan vuoto, utile a disinteressarsi del se e come i diritti sociali sono garantiti 
effettivamente.

Sono convinto che oggi bisogna declinare il tema in un modo diverso perché la crisi del 
capitalismo italiano, europeo e mondiale richiede grandi innovazioni istituzionali, a tutti i livelli 
e nei vari settori; certo nelle regole e nelle istituzioni che governano la moneta e la finanza, ma 
anche nell‘organizzazione del welfare, del lavoro e della società. E la sussidiarietà potrà essere un 
grimaldello per dare alla modifica delle strutture di governo delle nostre comunità locali, nazionali e 
sopranazionali, la cifra della solidarietà e della sostenibilità dei processi di sviluppo umano.

Alla sussidiarietà orizzontale il terzo settore stesso guarda, spesso, con preoccupazione e paura: la 
preoccupazione che nasce dalla consapevolezza che chi la inserisce in documenti programmatici e 
norme precettive lo fa quasi sempre solo per poter finalmente scaricare su altri oneri e responsabilità 
della strutturazione di un sistema di offerta in grado di garantire qualità dei servizi e riconoscimento 
dei diritti sociali e di salute. 

Eppure, a me sembra che non esista, oggi più che mai, una via diversa per avviare processi di sviluppo 
endogeno e sostenibile che la difficile e faticosa strada di declinare la sussidiarietà orizzontale 
in modo finalmente autentico e pieno   e questo dovrebbe diventare una convinzione condivisa 
innanzitutto per quei cittadini responsabili che si uniscono in organizzazioni di volontariato, comitati 

1  Questo breve saggio riprende e allarga l‘introduzione al volume L‘economia sociale nell‘era della sussidiarietà 
orizzontale, scritto insieme a Maria Santoro e uscito per i tipi della Giappichelli di Torino nel 2012.
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o associazioni di promozione sociale o che danno vita a cooperative e imprese sociali.

Declinare la sussidiarietà significa innanzitutto superare quel modello di welfare mix che ha preso 
il posto del vecchio welfare state e che si è tradotto, nei fatti, in una impropria divisione di ruoli tra 
settore pubblico e privato sociale: il primo programma e finanzia (e controlla), il secondo esegue 
e si fa carico degli oneri della gestione. Declinare la sussidiarietà significa adottare, dove possibile, 
modelli di finanziamento della domanda di servizi (voucher, buoni servizio, etc.) più che dell‘offerta 
(bandi + selezione della migliore proposta di gestione del servizio) dando, molto più spesso di 
quanto non avvenga oggi, ai consumatori/utenti la possibilità di scegliere. Declinare la sussidiarietà 
significa adottare modelli innovativi di interazione e integrazione tra pubblico e privato: stipulare 
patti vincolanti per tutti che regolino una vera messa in rete delle risorse umane, economiche e 
strumentali per rispondere ai bisogni della collettività attraverso l’implementazione di meccanismi 
di co-programmazione e compartecipazione autentici che pongano attenzione prioritaria alla 
persona e ai suoi bisogni.

Temo che se non si sarà in grado di fare di più e meglio in questa direzione non riusciremo ad usciere 
dalle secche di una crisi che, come spesso accade, sembra tutta economica e finanziaria, ma è, nelle 
sue radici più profonde, soprattutto organizzativa e culturale. 
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Nuovi bisogni sociali e secondo welfare: quale nesso, quali 
prospettive?  

di Franca Maino, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano

1. Il welfare sotto pressione tra nuovi bisogni sociali e risorse scarse

Negli ultimi anni si segnalano numerose iniziative e programmi miranti ad un sempre più marcato 
coinvolgimento di soggetti del privato for profit e del Terzo settore nel finanziamento e nell’erogazione 
di prestazioni e servizi di welfare, e finalizzati alla definizione di nuove forme di governance pubblica. 
Si pensi alle tante misure di welfare aziendale e contrattuale che vanno diffondendosi nelle grandi 
aziende ma anche tra le piccole e medie imprese. Oppure al ruolo svolto dalle fondazioni bancarie, 
di comunità ma anche d’azienda nel promuovere e sostenere progetti di contrasto alle nuove forme 
di vulnerabilità. Ad esempio, il progetto Trapezio, promosso da circa quaranta stakeholder - tra enti 
non profit, istituzioni pubbliche e soggetti privati – operanti nel territorio di Torino e ampiamente 
sostenuto dall’Ufficio Pio e dalla Compagnia di San Paolo. Una iniziativa nata nel 2008 per prevenire 
la povertà attraverso un processo di inversione della condizione personale fino ad arrivare a una 
situazione soddisfacente di recupero dell’indipendenza economica dei soggetti coinvolti (cfr. 
Mallone 2011). O il progetto Famigliamoci, volto a sostenere le famiglie della Provincia di Como che 
a causa della crisi si trovano in difficoltà promosso dalla Fondazione della Comunità Comasca (cfr. 
Bandera 2013). E anche i supermercati solidali descritti nel contributo di Bandera e Lodi Rizzini in 
questo numero della rivista.

Tante iniziative volte a contrastare gli effetti della crisi finanziaria del 2008 che contribuisce, in 
particolare in quei paesi – come l’Italia - caratterizzati da un ingente debito pubblico, ad acutizzare 
i nuovi rischi e bisogni sociali, connessi ai profondi cambiamenti demografici, economici, sociali 
e culturali in corso e all’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Il terzo rapporto sulla 
coesione sociale mostra come in Italia giovani e donne siano tra i gruppi più svantaggiati del mondo 
del lavoro, mentre la popolazione anziana continua a crescere più che nel resto d’Europa (cfr. Istat 
2012). Si vive sempre più a lungo mentre continuano a nascere pochi bambini, nonostante la lieve 
ripresa osservata dalla metà degli anni Novanta in poi. E parallelamente all’invecchiamento della 
popolazione cresce sia il numero di persone che dichiarano di essere affette da malattie croniche sia 
la domanda di assistenza. 

In questo scenario di sfide e trasformazioni (cfr. Bonoli e Natali 2012; Greve 2012) si fa strada l‘esigenza 
di un riadattamento complessivo del welfare per rispondere efficacemente a una domanda più 
differenziata di tutela, che richiede il superamento dei programmi di protezione sociale resi obsoleti 
dai processi di cambiamento e una maggiore capacità di tenere sotto controllo la dinamica dei costi. 
I programmi di welfare hanno continuato a erogare prestazioni molto generose per la tutela di rischi 
già largamente coperti, e hanno trascurato invece nuove situazioni come la non autosufficienza e la 
povertà tra i minori, o i bisogni di conciliazione tra famiglia e lavoro.

Queste sfide impattano su sistemi di welfare che negli ultimi due decenni hanno già sperimentato 
una lunga stagione di riforme sociali, che però in Italia ha lasciato dietro di sé un mancato 
rinnovamento. Oggi, infatti, se la spesa sociale pubblica italiana è tendenzialmente in linea con la 
media UE (circa il 27%), continuano a contrapporsi una spesa previdenziale iper-trofica (intorno al 
17%) e scarsi investimenti nelle politiche del “nuovo welfare” (invalidità, disoccupazione, famiglia, 
politiche abitative ed esclusione sociale presentano tutti una spesa inferiore al 2%)1. Dati che 
fotografano una situazione che si discosta poco da quella degli anni Novanta, quando furono 
approvate una serie di riforme in ambito pensionistico, sanitario, della pubblica amministrazione, 
del mercato del lavoro e nel 2000 del sistema socio-assistenziale. L’Italia non è insomma riuscita a 
correggere gli squilibri di un sistema di protezione sociale disfunzionale in termini di copertura dei 
rischi e dei beneficiari e di ripartizione della spesa per settori. Per questo di fronte all’aggravarsi dei 
problemi derivanti dalla recente crisi economico-finanziaria si sono iniziate a sperimentare nuove 
soluzioni e linee di intervento. In questo contesto si è aperto negli ultimi tre anni un ampio dibattito 
circa il contributo che attori e risorse non pubbliche possono fornire.

1  Si rimanda al database Eurostat.
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2. Il secondo welfare tra nuovi protagonisti e misure di policy innovative

Accanto ai tagli e alle misure di ricalibratura che ancora non vengono abbandonate come approcci 
possibili di intervento e risposta alla crisi, i governi sembrano confrontarsi con una terza direttrice, 
quella del cosiddetto “secondo welfare”2. Il secondo welfare è caratterizzato dall’ingresso nell’arena 
della protezione sociale di soggetti non pubblici come fondazioni bancarie e di comunità, aziende, 
sindacati, associazioni datoriali, imprese sociali, assicurazioni, rappresentanti del Terzo settore e 
del volontariato (Ferrera e Maino, 2012; Maino 2012b). Soggetti che possono, grazie al loro forte 
radicamento territoriale e in partnership con gli enti locali, contribuire a dare risposte ai nuovi bisogni, 
per arginare l’arretramento del welfare state pubblico. Nel secondo welfare confluiscono quindi 
programmi di protezione e misure di investimento sociale, da finanziarsi con risorse non pubbliche, 
messe a disposizione da attori economici e sociali fortemente ancorati sul territorio e disponibili 
alla creazione di reti multi-stakeholder e multi-livello. Ripensare il welfare pubblico facendo spazio 
e valorizzando nuovi protagonisti e nuove risorse non pubbliche rappresenta anche una via per 
creare occupazione e rilanciare la crescita e lo sviluppo di un paese. Sotto questo profilo si pensi ai 
servizi alla persona e alle famiglie che, se garantiti, potrebbero sia rispondere ai nuovi bisogni (ad 
esempio quelli di conciliazione tra lavoro e vita personale) sia offrire opportunità occupazionali ai 
giovani e alle donne (cfr. Ferrera 2012; Maino 2012a).

Più flessibile e più ritagliato sui profili di specifiche persone, categorie e comunità, il secondo welfare 
sembra svilupparsi su una base regolativa definita a livello locale, ma che al tempo stesso rimanda 
sia al quadro normativo nazionale sia a quello comunitario. Sebbene sempre più vincolati nelle 
loro decisioni di spesa gli enti locali sono candidati ad assumere un ruolo centrale nel promuovere 
partnership pubblico-privato e nel contribuire al reperimento di risorse aggiuntive. Perché ciò 
avvenga in modo virtuoso deve però cambiare il paradigma di riferimento. E’ necessario che le nuove 
forme di collaborazione tra pubblico, privato e privato sociale favoriscano la ricerca e la promozione 
di innovazione in campo sociale, anziché essere volte esclusivamente al risparmio economico 
(Goldsmith, 2010). Le istituzioni locali sono chiamate anche a contribuire al ribaltamento della 
logica di programmazione: bisogni e possibili soluzioni devono diventare il punto di partenza, per 
poi coinvolgere soggetti finanziatori non esclusivamente pubblici. L’obiettivo è la definizione di un 
nuovo modello di governance che permetta di superare la crisi senza arrivare allo smantellamento 
del welfare pubblico che alcuni paventano. E questo grazie allo sviluppo di soluzioni e strumenti 
innovativi all’interno di un nuovo contenitore istituzionale che è la rete, creando insieme innovazione 
di processo e di prodotto. Il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche è decisivo per non rendere 
localizzato e residuale l’intervento e per aumentarne l’impatto sociale.

Innovazione sociale e nuovi modelli di governance sono elementi cruciali nell’identificazione di 
misure e interventi di secondo welfare. Si pensi alle numerose iniziative finalizzate all’innovazione 
sociale attraverso lo sviluppo di nuove forme di co-operazione tra attori pubblici, del privato 
for profit e del Terzo settore. Attori che, se coinvolti e valorizzati ciascuno nel proprio ruolo, 
sono in grado di elaborare risposte appropriate ed economicamente sostenibili ai differenti 
bisogni sociali presenti sul territorio e di mobilitare a questo scopo risorse e competenze private 
producendo valore per la società nel suo complesso e non per singoli individui. Per i diversi 
stakeholder, che tradizionalmente hanno operato quasi in isolamento, la sfida è comprendere e 
sfruttare la rete come valore aggiunto. Senza però sottovalutare le problematiche connesse alla 
diffusione dell’innovazione sociale: dal reperimento di risorse alla definizione degli strumenti di 
governance della rete; dalla individuazione delle capacità necessarie agli attori per partecipare 
efficacemente al processo alla elaborazione di strumenti di valutazione e monitoraggio degli esiti 
del ciclo innovativo (cfr. Canale 2013). Gli studi sulla governance hanno mostrato come, in risposta 
alla nuova configurazione assunta dai rischi e dai bisogni, il welfare state apra spazi sempre più 
ampi di protagonismo ad altri attori mentre gli enti locali sono chiamati a ricoprire un ruolo di 
coordinamento degli stakeholder in campo, configurando modalità innovative di rapporto tra 
i soggetti deputati a programmare, finanziare e produrre servizi e interventi sociali (CNEL 2010). 
Questo significa ridisegnare i processi di policy-making aprendo alla rappresentanza degli interessi 
di cui sono portatori i diversi stakeholder; superare l’accentramento dei poteri in mano allo Stato a 
favore di una ripartizione degli stessi tra diversi livelli istituzionali sulla base di competenze specifiche; 
sostenere una logica di rete piuttosto che una logica gerarchica e processi di negoziazione e co-
partecipazione piuttosto che di imposizione burocratica; incentivare l’inclusione della società civile 
nei processi decisionali e nelle fasi di programmazione.

2  Una strada che i principali Stati europei sembrano aver imboccato già da alcuni anni. È  per questo che 
confrontarsi con l’esperinza di altri paesi può aiutare a interpretare meglio il cambiamento in atto anche in 
Italia. Su questo punto si rimanda a Maino (2012a).
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Mettendosi insieme i diversi protagonisti possono condividere competenze e conoscenze, 
ottenendo importanti risultati. Le reti che si sono sviluppate sembrano in grado di garantire una 
serie di servizi che i singoli stakeholder non avrebbero mai potuto garantire autonomamente. 
La condivisione dei bisogni, le diverse attitudini a fornire risposte e la capacità nel far fronte alle 
necessità sono emblematiche del fatto che la creazione di una rete passa sicuramente dall’accordo 
tra diverse parti che scelgono di mettersi insieme, ma richiede anche la presenza di un soggetto 
capace di catalizzare e canalizzare gli sforzi verso la realizzazione dei medesimi obiettivi. Soggetto 
che va individuato caso per caso, progetto per progetto. Ne sono un esempio le fondazioni di 
origine bancaria e le fondazioni di comunità. Le prime, con un patrimonio complessivo di circa 43 
milioni di euro, svolgono un importante ruolo in termini economici ma anche progettuali, attraverso 
il notevole contributo fornito dal loro personale altamente specializzato, che opera favorendo 
l’infra-strutturazione e l’innovazione sociale nei diversi territori. Le seconde, enti non profit di diritto 
privato il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita della comunità presente su uno 
specifico territorio e promuovere al loro interno la cultura del dono e della solidarietà, puntano 
a favorire l’attività filantropica dei soggetti attivi nella comunità, siano essi cittadini, imprese, enti 
pubblici o organizzazioni del Terzo settore, a favore di progetti d’utilità sociale rimuovendo tutti 
quegli ostacoli di natura fiscale, legale e amministrativa che normalmente impediscono ai membri 
di una comunità di contribuire allo sviluppo del bene comune. 

Due protagonisti in grado di svolgere un ruolo integrativo e innovativo rispetto al welfare tradizionale, 
ma che non possono sostituirne la funzione. Si possono considerare un aiuto, ma non la soluzione 
alla crisi del welfare3. Primo e secondo welfare sono infatti sfere che si intrecciano, che sfumano 
l’una nell’altra a seconda dei settori di policy e delle aree di bisogno. La seconda si deve configurare 
come integrativa rispetto alla prima e non come sostitutiva. Lo Stato, il mercato, il Terzo settore e la 
famiglia sono sottoposti a sfide analoghe. L’ipotesi è che dalla loro capacità di individuare un nuovo 
equilibro dipenda la tenuta del sistema sociale, e l’individuazione di un nuovo modello di “welfare 
sostenibile”. Si auspica quindi una compenetrazione e sovrapposizione tra tutte e quattro le aree, 
per mettere in campo soluzioni partecipate e frutto di collaborazioni tra i soggetti che si muovono 
al loro interno.

3. Quali prospettive per il secondo welfare? 

Il welfare state non sembra oggi in grado di fronteggiare tutti i bisogni espressi dal territorio e dalla 
società. Anche una volta che sarà superata l’emergenza legata alla crisi, i problemi sono destinati a 
rimanere a causa dei vincoli di finanza pubblica e dei bisogni crescenti. La strategia più promettente 
per far fronte alla crisi strutturale del nostro Stato sociale sembra essere quella di affiancare al primo 
welfare un “secondo welfare” alimentato da risorse non pubbliche.

Va però in conclusione sottolineato che non è scontato che le iniziative di secondo welfare si risolvano 
(sempre) in vere e proprie innovazioni sociali. Per mancanza di risorse finanziarie nel breve-medio 
periodo, per le debolezze organizzative, per l’incapacità di creare le necessarie sinergie territoriali 
con altri stakeholder o, semplicemente, perché il servizio si rivela non adatto a rispondere al bisogno 
per cui era stato progettato possono manifestarsi ostacoli che contrastano il processo innovativo. 
Anche per questo, quindi, il secondo welfare, in quanto laboratorio di innovazione sociale, non ha 
alcuna pretesa di sostituire i sistemi di protezione sociale esistenti. Il secondo welfare, dove si mostri 
davvero in grado di innovare, può però rappresentare un prezioso strumento di integrazione e 
sintonizzazione del welfare state rispetto ai bisogni che la società esprime (cfr. Canale 2013). Perché 
ciò accada, è necessario che i suoi protagonisti (imprese for profit, Terzo settore e istituzioni locali) 
acquisiscano la consapevolezza del proprio ruolo di innovatori sociali. Tale ruolo impone senso 
di responsabilità e una visione strategica del futuro. Questo è tanto più vero con riferimento agli 
enti locali, che sono chiamati, in virtù delle loro competenze nel settore delle politiche pubbliche, 
a giocare il duplice ruolo di facilitatori dell’innovazione e, allo stesso tempo, di garanti dei diritti 
sociali esistenti.

3  Questo è un punto importante, ribadito anche nella Carta delle Fondazioni di origine bancaria, approvata 
nell’aprile 2012 dall’assemblea dell’ACRI (cfr. Bandera 2012b).
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Lo strano caso del Dr. Jekyll  e di Mr. Hyde in Economia

di Cristina Montesi, Ricercatrice in Politica Economica, Dipartimento di Economia, Finanza e Stati-
stica, Università di Perugia 

1. La problematica riconciliazione tra economia e società

La ricongiunzione tra economia e società, che è ultimamente la frontiera più avanzata sia di 
riflessione teorica interdisciplinare che di evoluzione strategica delle imprese1, è resa particolarmente 
difficile dal fatto che la dimensione relazionale è state espulsa dalla teoria economica tradizionale 
proprio a partire dal suo paradigma fondativo, ovvero proprio a partire dell’“homo oeconomicus”, 
irrealisticamente dipinto come un agente solamente individualista (refrattario alle relazioni 
personali, affettive ed empatiche) ed egoista (massimizzatore della utilità individuale)2. Un soggetto 
sostanzialmente analfabeta in campo emotivo ed incapace di pratiche donative. 

I motivi dell’ostracismo della dimensione relazionale dall’economia sono diversi. Il fatto di postulare 
che l’agente economico sia un soggetto individualista, presenta un’indubitabile vantaggio: 
minimizzare l’importanza dei legami sociali all’interno delle transazioni economiche consente di 
poterle eseguire con maggiore velocità ed efficienza. In assenza di forti vincoli personali sussiste 
infatti maggiore libertà di entrata ed uscita dal contratto (quello che Hirschman chiama il principio 
di exit3).

Il fatto di ipotizzare che l’agente economico sia egoista (e quindi refrattario ai doni) ha il pregio 
di espellere, ancora una volta, la dimensione relazionale in economia (dato che il dono, almeno 
quello fatto all’insegna della reciprocità, costruisce legame sociale) potendo così trasformare la 
scienza economica da scienza sociale a scienza naturale con un guadagno in oggettività e rigorosità. 
Nell’ambito di una scienza così riconcettualizzata si possono infatti finalmente rinvenire delle leggi 
universali, astratte ed eterne di funzionamento dell’economia in base alle quali poter addirittura 
prevedere il futuro4. Le conseguenze positive del passaggio dalla Political Economy alla Economic 
Science sono state il rinvenimento di alcune di queste leggi e la stilizzazione dei fatti economici 
in modelli matematici di validità generale. Le conseguenze negative sono state l’eccessiva 
matematizzazione della scienza economica (tendenza che si è esasperata specialmente in questi 
ultimi anni) che ha finito per trascurare, in nome della quantità, gli aspetti qualitativi dei fenomeni 
economici e la loro dimensione istituzionale e relazionale, la prevalenza del metodo sui contenuti, 
l’eccessivo riduzionismo5. In tal modo è stata sancita la fine dell’economia come scienza della 
“felicità pubblica” in auge nel Settecento (dato che la felicità dipende, tra altri fattori, anche dalle 
relazioni tra persone6) e celebrato l’avvento dell’economia come scienza “triste” che si deve occupare 
solo di “ricchezza delle nazioni” (nel pensiero di Smith), di “piacere” (nel pensiero di Bentham), di 
“utilità individuale” (nel pensiero degli economisti neoclassici). Dalla ricerca di benessere (non 
solo economico) in una dimensione comunitaria l’economia è stata così sospinta dagli economisti 
neoclassici del Novecento ad occuparsi di benessere solo materiale a livello oltretutto individuale. 
Le conseguenze pratiche del crepuscolo dei beni relazionali in economia sono state l’insostenibilità 
economica, sociale, ambientale dell’attuale modello di crescita (inclusa la tragedia dei beni comuni7) 
anche se la crisi economica in atto e tutto il recente lavoro scientifico di valorizzazione della 
prospettiva relazionale in economia8 costituiscono rispettivamente un’occasione ed uno strumento 
per rimettere in discussione l’ordine dato.

1  Sull’impresa civile cfr. Bruni (2009) pp.123-133; Montesi (2009), p.136; Montesi (2011a), pp.127-131.
2  Cfr. Pennacchi (1990); Caruso (2012).

3 Cfr. Hirschman (2002).

4 Cfr.Zamagni (2007).

5 Cfr. Sen (1987), pp.7-10.
6  Cfr. Melasecche, Montesi, Terenziani (2010).  
7  Cfr. Pennacchi (2012); Pennacchi e Montebugnoli (2013).
8  Cfr. Bruni (2010), Bruni e Zamagni (2004 e 2009), Sacco e Zamagni (2002 e 2007), Gui e Sudgen (2005), 
Zamagni (2007), Becchetti (2009), Becchetti, Bruni e Zamagni (2010), Grasselli (2005; 2007; 2009; 2011),  Grasselli 
e Moschini (2007), Grasselli e Montesi (2008 e 2010).
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2. Tornare ad Adam Smith per risolvere lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in eco-
nomia

Per tentare di ricomporre ab origine la frattura tra società e mercato, con una chiave di lettura basata 
sulla idea di una possibile fertilizzazione incrociata tra le due sfere, può essere di aiuto ritornare 
alle radici stesse dell’Economia Politica. Si può ritrovare traccia della empatia (sentire con) in campo 
economico ritornando alle origini, ovvero ritornando ad Adam Smith, padre dell’Economia Politica, 
ma anche filosofo morale. Le sue due opere Teoria dei sentimenti morali (1759) e Indagine sulla natura 
e sulle cause della ricchezza delle nazioni (1776) possono essere lette in chiave di complementarietà 
e non di contrapposizione9, così come fanno sia gli ultra-liberisti (George Stigler) sia gli oppositori 
più estremi del mercato (Serge Latouche, il teorico della decrescita, intravede in Smith la stessa 
personalità schizofrenica del Dott. Jekill e Mr.Hyde del romanzo di Stevenson)10. La Teoria dei 
sentimenti morali è propedeutica alla Ricchezza della nazioni non tanto perchè scritta effettivamente 
prima, quanto logicamente. Ed anche se Smith non era arrivato a sostenere esplicitamente, come 
invece avevano fatto gli Economisti Civili settecenteschi suoi contemporanei, che la reciprocità è 
alla base non solo della società, ma anche del mercato11, tuttavia nella Teoria dei sentimenti morali 
egli si pone prioritariamente il problema del buon funzionamento della società prima di procedere 
ad analizzare, nella Ricchezza della nazioni, quello del mercato, come se avesse intuito la possibile 
fertilizzazione del mercato ad opera della società, senza però portare pienamente a compimento 
questo percorso teorico.

Inoltre nella Teoria dei sentimenti morali Smith propugna una antropologia incentrata sulla socialità, 
esaltando la simpatia, ovvero la capacità di immedesimarsi negli altri, come il fondamento morale 
dell’individuo e della società. Il suo modello di uomo non è affatto individualista, né egoista, come 
si desume dall’incipit dell’opera12:

“Per quanto l’uomo possa essere supposto egoista, vi sono evidentemente alcuni principi nella sua 
natura che lo inducono ad interessarsi alla sorte altrui e gli rendono necessaria l’altrui felicità, sebbene 
egli non ne ricavi alcunché, eccetto il piacere di constatarla”.

In aggiunta alla funzione catalizzatrice della simpatia, vi sono secondo Smith anche delle virtù che 
fungono da lubrificante degli ingranaggi della società. Tra le possibili virtù “cooperative” compaiano 
in posizione preminente proprio le virtù del dare (giustizia e generosità con il primato della prima 
sulla seconda13) e le virtù del ricevere (la gratitudine)14. La prudenza trova feconda applicazione sia in 
campo sociale che economico15.

Tutta questa visione relazionale dell’uomo è stata occultata da coloro che interpretano, sia da 
destra che da sinistra, Smith soltanto come paladino del liberismo selvaggio e che vedono la Teoria 
dei sentimenti morali e la Ricchezza della nazioni come due opere separate e profondamente in 
contraddizione tra loro. Il passaggio della Ricchezza della nazioni più citato, in modo strumentale, al 
riguardo è il seguente16:

“Non è certo dalla benevolenza  del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, 
ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro 
egoismo e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi”.

George Stigler ha interpretato l’interesse privato smithiano contenuto in questa frase in senso 
assai restrittivo, ovvero come egoismo (selfishness) anziché come interesse personale (self-interest), 

9  Cfr. Sen (1987), Roncaglia (2003), Cockfield, Firth, Laurent (2007).
10 Cfr. Latouche (2010), pp.183-219.
11 Secondo gli Economisti Civili dell’Illuminismo milanese e napoletano italiano ciò che edifica la città –
ovvero i legami sociali fiduciari tra persone- erige anche il mercato. Cfr. Bruni e Zamagni (2004 e 2009).  Ad 
analoghe conclusioni  sono giunti anche tutti i teorici della costruzione sociale del mercato e gli esponenti del 
MAUSS (Movimento Antiutilitarista delle Scienze Sociali). Ma una buona coesione sociale è importante non 
solo per l’avvento del mercato, ma anche per il suo fluido funzionamento. Senza la fiducia, che si accresce con 
l’ “amicizia di virtù e non di interesse” tra individui e con pratiche donative, gli scambi esigono più elevati costi 
di transazione (posizione propugnata anche dagli scopritori dell’importanza del capitale sociale in economia, 
pur nella grande varietà delle sue possibili accezioni, e dai fautori della riscoperta del dono in economia). Cfr. 
Montesi (2008); Montesi (2010); Montesi (2011b). Una buona coesione sociale rimedia pure ai fallimenti del 
mercato dato che essa può intervenire per prevenire o sanare, attraverso le virtù civili e del dare l’inceppamento 
del mercato dovuto, ad esempio, ad asimmetrie informative, all’incertezza, all’incompletezza contrattuale, alla 
presenza di beni pubblici o di beni comuni locali e/o globali. Cfr. Montesi (2013).
12  Cfr. Smith (1991), p.5. 
13  Cfr. Smith (1991), pp.104-106.
14  Cfr. Smith (1991), p.306.
15  Cfr. Smith (1991), pp.289-294.
16  Cfr. Smith (1977), p.18. Sul metodo distorsivo dell’“economia per frammenti” vedi  Sen (1987), p.28.
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cioè come attenzione ai propri interessi moderata dal riconoscimento degli interessi altrui 17. La 
parola interesse deriva d’altro canto dal latino “inter-esse” che significa  “stare tra”.  In realtà l’enfasi 
sull’egoismo e sull’interesse personale era dovuto al fatto che Smith doveva ricercare e giustificare le 
motivazioni dell’agire umano in campo economico (il brano va dunque contestualizzato: appartiene 
al capitolo della Ricchezza della nazione dedicato al “principio che dà origine alla divisione del 
lavoro”), anche se nella Teoria dei sentimenti morali si era affannato a dimostrare che le pulsioni 
altruistiche sono altrettanto originarie e presenti nelle persone18. In aggiunta a queste considerazioni 
che stemperano la visione di Smith come guru soltanto dell’egoismo, si può osservare che il 
soggetto smithiano è comunque assai diverso dalla monade chiusa dell’homo oeconomicus frutto 
dell’individualismo metodologico dell’economia neoclassica: è infatti un soggetto più in relazione 
con il prossimo in quanto si preoccupa dell’essere ammirato ed emulato dagli altri19. In pratica è un 
soggetto costantemente a caccia di riconoscimento, anche se questo non si traduce solo in ricerca 
conformistica della approvazione altrui sulla spinta esclusiva della vanità. L’homo smithiano agisce 
infatti per essere apprezzabile ai suoi stessi occhi, non solo a quelli degli altri, guidato anche dal 
rispetto di sé e dalla salvaguardia della propria dignità. Inoltre è un soggetto più sfaccettato, più 
complesso dell’homo oeconomicus neoclassico: ha dentro di sé una specie di voce della coscienza 
(il famoso “spettatore imparziale”) che giudica le sue azioni in base all’accordo tra i sentimenti altrui 
ed i propri (e questo costituisce un altro elemento relazionale della antropologia smithiana)20.

Quindi l’homo smithiano (un essere empatico in società e relazionale, non solo biecamente 
egoista, sul mercato) è la riprova che simpatia (Dr.Jekill) ed egoismo (Mr.Hyde) coesistono in ogni 
individuo (collocandosi l’agire umano al crocevia tra interesse ed amorevolezza e tra obbligo e 
libertà)21 a differenza di quanto presupposto dall’homo oeconomicus neoclassico che è un soggetto 
monodimensionale (agisce solo in base all’egoismo) e schizofrenico (è scisso tra l’essere cattivo sul 
mercato e l’essere buono in società).

3. Il mercato fertilizza la società secondo Adam Smith

Dimostrata la conciliabilità tra le due principali opere di Adam Smith, solo 
apparentementecontraddittorie, si può mettere in luce il contributo originale dato da Smith nel 
dimostrare la propedeuticità del mercato per il buon funzionamento della società (nella sua ottica 
è il mercato che fertilizza la società). 

Nella funzione liberatoria dalle dipendenze dai legami sociali forti (di famiglia, di clan, di patronage) 
per il soddisfacimento dei propri bisogni risiede il prezioso contributo che l’economia può dare allo 
sviluppo sociale affrancando gli individui dalla vischiosità delle relazioni comunitarie (non scelte 
ed asimmetriche) basate su dono obbligato e sacrificio. Ecco come l’economia può fertilizzare la 
società secondo Adam Smith22:

“Nessuno che non sia un mendicante sceglie mai di dipendere soprattutto dalla benevolenza dei suoi 
concittadini, e persino un mendicante non dipende esclusivamente da essa. Alla maggior parte dei 
bisogni, il mendicante, come chiunque altro, provvede di volta in volta con la contrattazione, il baratto, 
e l’acquisto”. 

Ne consegue che23: 

“Il mercato non è basato sull’amicizia o sul dono, ma crea le precondizioni per un’amicizia e un dono 
autentici: individui liberati da legami sociali non scelti, e dalle varie forme di dipendenza, diventano 
finalmente capaci di rapporti sociali più liberi e maturi…Senza la relazione di mercato, che libera, 
non si ha un’autentica socialità nella vita civile. Il mercato è dunque uno strumento di civiltà, ma non 
è in sé luogo di socialità genuina”. 

Questa fertilizzazione dell’economia nei confronti della società ipotizzata da Smith può essere 

17  Per questa critica a Stigler cfr. Roncaglia (2003), p.137. Anche  secondo Emma Rothschild  la vita economica 
per Adam Smith è un “luogo di emozioni  calde e discorsive” e non di freddo egoismo. Cfr. Rothschild (2003), 
p.41.
18  L’economista A. Sen rimarca infatti come l’interesse personale non sia per Adam Smith l’unico movente 
dell’azione umana che può invece essere guidata anche da sentimenti (bontà, simpatia), virtù (generosità, 
giustizia, prudenza), senso civico, convenzioni sociali. Cfr. Sen (2010), pp.196-198.
19  Cfr. Smith (1991), pp.154-155.
20  Cfr. Smith (1991), p.173 e p.178.
21 Cfr. Caillè (2009), pp.21-22.
22  Cfr. Smith (1977), p.18.
23  Bruni (2006), p.29.
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benefica a patto però che questa osmosi non si tramuti in un’ eccessiva invasività ed in una sorta di 
imperialismo esercitato, da parte dell’economia, nei confronti della società che potrebbe distruggere 
gli stessi legami sociali. 

4. La società fertilizza il mercato secondo gli Economisti Civili

Per completare l’analisi occorre ricordare il contributo teorico dei contemporanei di Smith, ovvero 
della scuola italiana dell’Economia Civile, in cui la complementarietà tra società e mercato emerge 
ancora più limpidamente, anche se con una direzione di causalità che è diametralmente opposta a 
quella di Smith (nella loro prospettiva è la società che fertilizza il mercato). 

L’Economia Civile, le cui radici storiche affondano nel Medioevo (più in particolare nel monachesimo 
francescano e benedettino) e nel l’U ma nesimo Civile del Trecento e Quattrocento (Coluccio Salutati, 
Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti, Matteo Palmieri), con propaggini che 
arrivano all’Illuminismo italiano di scuola sia milanese (Ludovico Muratori, Pietro Verri) che napoletana 
(Paolo Mattia Doria, Giambattista Vico, Antonio Genovesi), concepisce le relazioni economiche di 
mercato come rapporti di mutua assistenza e non solo di mutuo vantaggio24. Quindi non in termini 
di relazioni impersonali né anonime, ma in chiave di relazioni di fiducia25. Secondo Antonio Genovesi 
il mercato non è un’entità autonoma ed astratta, ma è un’istituzione che è incastonata nella città e 
che può prosperare grazie alla coesione sociale ed alle virtù civiche ivi esercitate26. 

5. Conclusioni

Leggere da un lato l’intera opera di Smith in modo più olistico e meno unidimensionale e, dall’altro, 
recuperare la tradizione degli Economisti Civili, significa delineare l’ipotesi di una possibile 
fertilizzazione incrociata tra società ed economia e ricomporre l’artificiosa frattura tra società 
e mercato, con il risultato di una maggiore umanizzazione di entrambi27. Questa umanizzazione 
si evince dal fatto che sia per il pensatore dell’Illuminismo scozzese che per gli esponenti 
dell’Illuminismo italiano il soggetto economico è un “animale politico” e dal fatto che non vi è 
incompatibilità tra società e mercato a differenza di quanto teorizzato dagli economisti neoclassici 
che propugnano una netta cesura tra economia ed etica avallata dall’asocialità del paradigma 
dell’homo oeconomicus28. Per Smith è il mercato che può migliorare la società, mentre per gli 
Economisti Civili è la società che addirittura prepara l’avvento del mercato e poi ne garantisce il 
fluido funzionamento. Se allora mettiamo insieme da un lato il contributo che la reciprocità arreca al 
mercato (con le sue iniezioni di fiducia) con quello che lo scambio di mercato arreca alla società (con 
la liberazione, per il soddisfacimento dei bisogni, dalla dipendenza da rapporti sociali non scelti, 
verticali, asimmetrici, creando così le condizioni favorevoli per una socialità veramente genuina tra 
soggetti uguali e liberi) possiamo parlare di fertilizzazione incrociata tra economia e società che può 
trovare una felice sintesi dal punto di vista imprenditoriale nella figura dell’imprenditore civile e dal 
punto di vista antropologico nell’homo reciprocans, un soggetto che è guidato da intelligenza sociale, 
emotiva ed ecologica29, mosso da una pluralità di motivazioni non esclusivamente estrinseche, ma 
anche intrinseche30, guidato da una razionalità non strumentale, ma relazionale ed attenta ai valori, 
che è capace di esprimere varie forme di amore (eros, philìa, agapè) e di sentimenti (la simpatia, 
l’empatia), di fare doni (relazionali e puri), di manifestare tante virtù.

24  Cfr.Bruni e Zamagni (2004, 2009, 2013).
25 Antonio Genovesi (1713-1769), autore delle “Lezioni di Economia Civile”, parla addirittura di tre tipi di 
fiducia: etica, economica e politica. Cfr. Bruni e Sudgen (2000) p.22,  
26  Cfr.Genovesi (2013). 
27  Political Economy e Civil Economy sono dunque complementari nel lavorare per l’umanizzazione del 
mercato, per l’affermazione di una pluralità di principi di regolazione dell’economia (scambio di mercato, 
reciprocità, Stato), per la ricerca di un equilibrio omeostatico tra la sfere del privato, del comune, del pubblico, 
a differenza dell’Economic Science che ipostatizza lo scambio di mercato e che sancisce il primato del privato 
sulle altre sfere. Cfr. Montesi (2010).
28  Cfr.Zamagni (2002).
29  Cfr. Goleman (1999; 2007; 2010).
30  Cfr. Frey (2008).
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L’«Economia sociale di mercato»: un approccio in chiave 
storico-economica

di Marco Santillo, docente Dip. Scienze economiche e Statistiche, Università di Salerno

Ha scritto recentemente Marco Vitale come, per un paradosso solo apparente, il pensiero 
storicamente riconducibile al sistema dell’«economia sociale di mercato», di matrice tedesca e 
cattolico-liberale, sia oggi uno dei pochi filoni teoretici che escono rafforzati dalla crisi. Fa riferimento, 
il Vitale, all’indirizzo di studi noto come «ordoliberale», ovvero al cosiddetto «liberalismo delle regole», in 
base al quale i rapporti economici possono essere compatibili, o addirittura richiedere, una rete di regole 
sociali, norme, comportamenti che solo una visione ristretta e miope dell’economia ha inteso isolare 
dalla comprensione del funzionamento del mercato1.

Non sorprende affatto questa riscoperta dell’«economia sociale di mercato», se pensiamo, ad esempio, 
a movimenti come quello dell’«Human Development and Capability Association» (l’HDCA fondata 
nel 2004 da Martha Nussbaum e da Amartya Sen), che si propone nel suo “statuto” di ridisegnare la 
nozione stessa di sviluppo economico attraverso il criterio delle “capacità” individuali (capabilities), 
monitorando cioè, in ogni peculiare contesto storico e territoriale, le opportunità di cui le singole 
persone possono effettivamente fruire per accedere ad un livello minimo di qualità, materiale e 
immateriale, di vita che sia all’altezza della loro dignità umana, e quindi non parametrizzabile solo 
con il metro della ricchezza monetaria. Manifesto programmatico, questo dell’HDCA, che riecheggia, 
sotto vari profili, gli assiomi della happiness economics della letteratura anglosassone, disciplina mai 
tramontata del tutto, ispirata ai principi dell’etica, della solidarietà, dei beni comuni, della relazionalità.

Anche alla luce di impostazioni scientifiche di questo tipo sembra ormai ineludibile la necessità di una 
ridefinizione del modello di comportamento umano applicato in economia, giacché lo iato creatosi 
tra economia ed etica ha finito per determinare un sostanziale impoverimento dell’indagine socio-
economica e una perdita di capacità  propositiva, ed in tal senso – ha scritto Amartya Sen -  la sfida 
dell’«economia sociale» (o «civile» che dir si voglia) consiste proprio nel di tentare di colmare questo 
iato , o quantomeno di realizzare una soddisfacente sintesi tra etica ed economia2.

Infatti, la sfida dell’«economia civile» – in quanto disciplina “aggregante” e non “ancillare” - sarebbe 
proprio quella di cercare il modo di far coesistere, all’interno di un medesimo sistema socio-
economico, diversi principi regolativi: ovvero lo scambio di equivalenti, la redistribuzione della 
ricchezza, la reciprocità, non ultima la solidarietà.

In letteratura sono contemplati tre paradigmi, ovvero tre modi di interpretare la realtà sociale ed 
economica, che tuttavia dovrebbero essere considerati in termini di coesistenza e/o di simultaneità, 
giacché è noto che nelle diverse società e nelle diverse fasi storiche non è mai esistito un modello 
unico di relazione economica, ma piuttosto modelli misti e/o interrelati3.

Il primo modello (utilitaristico), ritiene che l’azione economica individuale risponda unicamente a 
calcoli razionali ed interessati dei singoli: è questo il profilo che si attaglia all’«ideal-tipo» dell’homo 
oeconomicus; il secondo paradigma (funzionalista o istituzionalista) si basa sul principio che tutte 
le azioni, individuali e collettive, rappresentano altrettante manifestazioni dell’influenza esercitata 
dalla totalità sociale sugli individui, per cui i fenomeni economici non sarebbero frutto dell’intreccio 
dei calcoli razionali dei singoli individui, ma sarebbero comandati da una totalità sociale che preesiste 
agli stessi; il terzo modello (della socialità) non intende negare i due precedenti, ma piuttosto 
esprimerne una sintesi, giacché non vede il legame sociale provenire solo dal basso, a partire cioè 
da individui separati, né solo dall’alto, ovvero da una totalità sociale sovrastante, ma da relazioni di 
tipo orizzontale. In questo modello, i legami sociali ed economici tra i singoli assumono la forma 
di una “catena di rapporti”, ed in tal senso la nozione di network (rete) sarebbe euristicamente più 
pregnante di quella di market (mercato).

Ma, verrebbe legittimamente da chiedersi, se questi siano approcci esegetici di recente acquisizione, 
emersi come semplice risposta agli attuali sconvolgimenti del mondo capitalistico. La domanda è 
naturalmente retorica perché è asseverato in letteratura che l’idea della necessità di costruire (o 
di mantenere) un modello “fuori”, ed “oltre”, il metro econometrico non è mai tramontata del tutto, ma 

1  M. Vitale, Crisi economica e attualità del pensiero cristiano e cattolico in campo sociale ed economico, in 
Camaldoli.org, Anno III, n. 31 (30 ottobre 2012).
2  a. Sen, Etica ed economia, Laterza, Bari, 2003, pp. 322-23.
3  e. Bonan-C. Vigna (a cura di), Etica del plurale. Giustizia, riconoscimento, responsabilità, Vita e Pensiero 
Università, Milano, 2004, p. 312.
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è stata, colpevolmente, isolata dalle direttrici dominanti del dibattito economico. In questo contesto 
dottrinario del «liberalismo delle regole» si cala a pieno titolo l’opera di uno studioso come Giuseppe 
Toniolo, in specie per il suo insistere con forza sull’«dell’elemento etico quale fattore intrinseco delle 
leggi economiche», per citare il titolo della sua celebre prolusione tenuta all’Università di Padova 
nel 18734.

Nell’operazione di recupero delle più solide radici dell’economia civile - ha scritto Barucci5 – il caso 
di Toniolo è certamente il più interessante, sia perché si tratta di un economista di professione, sia 
perché i suoi studi ebbero una influenza diretta nel mondo politico, culturale e accademico del suo 
tempo.

Gli economisti del periodo a cavallo tra il XIX e il XX avevano la ferma determinazione di costruire 
una scienza economica pura, del tutto autonomizzata dall’etica, e non era casuale che molti di essi 
avessero abbracciato metodi di analisi di taglio logico e matematico, finendo per isolare dal cuore 
del dibattito quanti intesero porsi in posizione critica rispetto all’indirizzo teorico dominante.

Tuttavia, a fronte di un allineamento generalizzato della comunità scientifica sulle posizioni 
dell’individualismo metodologico e del self interest non mancarono posizioni di coraggioso dissenso 
come, appunto, quella di Toniolo, che stigmatizzò senza esitazioni il metodo ed il contenuto della 
scienza economica imperante. Questa, infatti, resasi del tutto autonoma dall’etica, aveva finito per 
costruire una “metafisica dell’utile” e per credere erroneamente all’idea che la prosperità potesse 
essere raggiunta solo attraverso il perseguimento degli interessi materiali.

I mali economici della società, invece, per Toniolo, dovevano essere fatti risalire proprio a 
questo indirizzo della scienza economica, che, fondato com’era sull’utilitarismo benthamiano e 
sull’atomismo individualistico, stava generando un “liberalismo dissolvente”, un “dottrinarismo 
interessato”, una “sfrenata concorrenza”6.

Tale situazione andava rifondata alle radici, introducendo dal punto di vista scientifico nuovi metodi 
di osservazione e di analisi ed assegnando, sotto il profilo pratico-applicativo, allo Stato (in quanto 
soggetto super partes) il compito di tutelare, anche in chiave perequativa, i settori più deboli della 
società. In tal senso, Toniolo aveva anticipato in pieno i temi fondativi dell’economia sociale di 
mercato esposti poi da Wilhelm Röpke7, che parlò esplicitamente di una “terza via” tra liberalismo 
e collettivismo, in cui lo Stato fosse chiamato a svolgere una funzione garantista nei confronti del 
libero mercato, nella consapevolezza però della necessità ineludibile di una profonda revisione delle 
regole che monopolizzavano, spesso in modo arbitrario, il sistema economico.

In tal senso, l’idea centrale di Toniolo, e di conseguenza la proposta operativa della sua «economia 
sociale di mercato», era di abbracciare una concezione sistemica che ponesse l’esperienza della 
socialità umana e della reciprocità all’interno della vita economica stessa, né a lato, né prima né dopo 
dell’economia. Il che significava che i principi “altri” rispetto al profitto e allo scambio strumentale 
potevano (e dovevano) trovare posto, necessariamente, all’interno della sfera economica.

Un altro argomento, retaggio dell’atomismo individualistico avversato da Toniolo, era di considerare 
l’ordine sociale fondato su due sole istituzioni di base: lo Stato e il mercato. Questa visione “bipolare” 
aveva rappresentato per diversi secoli un must della riflessione economica, ma anche in questo 
caso si trattava di un radicale quanto arbitrario impianto teorico da rimuovere senza indugio. Infatti, 
scrisse Toniolo, fu solo con la prima affermazione della rivoluzione industriale che l’ordine sociale 
cominciò a fondarsi su una visione dicotomica Stato/mercato, intesi l’uno come sfera esclusiva del 
pubblico, ovvero del sociale, della redistribuzione della ricchezza, della legge, l’altro come dominio 
del privato, ovvero della relazione contrattuale, del perseguimento dell’interesse individuale ed 
egoistico contrapposto a quello degli altri. Non a caso, infatti, Toniolo fu tra i primi studiosi a livello 
europeo (insieme a sociologi come Fréderic Ozanam, Wilhem Emmanuel von Ketteler) ad analizzare 
in chiave critica le conseguenze sociali e politiche della Rivoluzione Industriale, dando così l’input 
all’elaborazione della dottrina sociale della Chiesa.

Lo Stato da una parte, il cittadino dall’altra, inteso come individuo mirante esclusivamente al proprio 
interesse privato (idiòtes, l’avrebbero definito gli antichi Greci), ed in mezzo un vuoto nel quale finiva 
per collocarsi, ma solo come categoria residuale, il sistema dell’economia sociale con i suoi principi 
della reciprocità e del solidarismo.

4  Questo scritto sarebbe stato pubblicato un prima volta nel 1874 e poi ristampato, nel 1920, nella rivista 
Civitas, ed ancora nel 1921 e nel 1945 nel volume Scritti scelti di Giuseppe Toniolo, a cura di Filippo Meda.
5  P. BaruCCi, I cattolici e il mercato, in “Studi e note di economia”, n.3/98, p. 18 (Relazione letta al convegno, 
Cattolicesimo e liberalismo, Certosa di Pontignano, Siena, 16-17 ottobre 1998).
6  g. toniolo, Dell’elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi economiche, in ideM, Trattato di economia 
sociale e scritti economici, Comitato Opera Omnia di Giuseppe Toniolo, Città del Vaticano, 1949, vol. II, p. 270.
7  W. roPke, Democrazia ed economia. L’umanesimo liberale nella civitas humana, Il Mulino, Bologna, 2004.
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In materia di intervento pubblico in economia la posizione di Toniolo, che anticipava un altro tema 
fondativo dell’economia sociale di mercato di Röpke, fu chiara e risoluta. Egli, infatti, considerava 
dominio esclusivo e compito inalienabile dello Stato sia l’esercizio della funzione giuridica sia, sotto 
il profilo economico, la messa in opera di istituti miranti a far progredire la condizione morale e civile, 
oltre che materiale della popolazione. Uno Stato – ha scritto Giuseppe Zaccaria nel suo intervento 
di apertura del Convegno su Toniolo del dicembre 2012 - che non assorbiva in sé l’individuo, ma 
che si adoperava per sviluppare la sua personalità, creando le condizioni di un equilibrato sviluppo. 
In tal senso lo Stato era una “società morale”, perché composta di membri liberi e responsabili, 
“necessaria” per raggiungere il perfezionamento sociale, ma “complementare” perché doveva 
collegarsi funzionalmente alle diverse articolazioni sociali (i cosiddetti “corpi intermedi”) , ai fini del 
raggiungimento del benessere individuale e generale8.

Un altro passaggio-chiave che collega idealmente Toniolo alla scuola «ordoliberale» tedesca prende 
le mosse dall’analisi dei fattori alla base della mobilità sociale. Infatti, il capitalismo selvaggio dei 
suoi tempi si stava rivelando un fattore fortemente ostativo alla mobilità socio-economica, mentre 
la proposta di Toniolo era di porre in essere, attraverso un sistema economico ben regolato dallo 
Stato, un’equazione tra socialità solidaristica e incivilimento9.

Dall’insieme di argomenti e di riflessioni sinteticamente enucleate fin qui, emerge un’incontrovertibile 
attualità e una sorprendente apertura al futuro nell’opera di Toniolo, soprattutto alla luce del fatto 
che la sua «economia sociale di mercato» voleva dar vita ad un modello in grado di garantire sia la 
libertà di mercato sia la giustizia sociale, armonizzando tra loro i due obiettivi10.

Il collegamento “ideale” di Toniolo con gli illuministi napoletani

Nei passaggi finali della già citata prolusione del 1873, dopo aver rimarcato che la prima reazione nei 
confronti della “dittatura” del manchesterismo si era già manifestata per opera della scuola tedesca 
degli economisti, (e si riferiva a studiosi come Roscher, Knies, Hildebrand, Schmoller), Toniolo non 
poté fare a meno di aggiungere che i primi fecondi elementi istitutivi dell’economia sociale di 
mercato erano ben presenti nelle opere degli economisti meridionali del riformismo illuministico. 
In specie, andava riconosciuto a questi studiosi il merito di aver propugnato l’idea di un’estensione 
dell’etica da fattore estrinseco e accidentale a fattore intrinseco e normale delle leggi economiche11.

Si richiamava, Toniolo, alla raccolta del Pecchio, che in un capitolo della sua Storia dell’Economia 
Pubblica in Italia, recante il titolo Confronto tra gli scrittori italiani e gli scrittori inglesi, espose queste 
lucide riflessioni:

«Uno de’ caratteri più distintivi tra gli economisti di Gran Bretagna e Italia è la definizione che danno 
[dell’economia] e la maniera con cui la trattano. Per gli inglesi è una scienza isolata: è la scienza 
d’arricchire le nazioni, e questo è l’oggetto esclusivo delle loro ricerche. Per lo contrario gl’italiani la 
riguardano come una scienza complessiva e la trattano in tutte le sue relazioni colla morale, con la 
felicità pubblica. Questa mia riflessione non percuote né Hume né Smith, i quali seppero condire di 
grazia, e di storiche e morali osservazioni le loro dottrine. Intendo parlare de’ loro successori e di alcuni 
viventi scrittori, che hanno fatto di questa scienza uno scheletro, e si è in mano loro convertita in una 
monotona e secca osteologia»12.

In virtù di questi assiomi, Pecchio aveva considerato i precetti delle Lezioni di Economia Civile13 di 
Genovesi il fondamento dei principi generali di questa scienza, in terra italiana e non solo. Il Genovesi, 
infatti, aveva anticipato concezioni di economia ispirate ai principi valoriali dell’economia civile 
ancor oggi feconde e attuali. Egli, infatti, considerò la scienza economica come costituita non solo 
da elementi mercantili, ma anche civili, storici, filosofici e culturali, e nella sua concezione sistemica 
l’economia doveva perseguire il fine della “pubblica felicità”, rappresentare cioè una scienza capace 
di far progredire gli individui e le nazioni attraverso riforme politico-sociali.

Un altro protagonista della stagione dell’illuminismo napoletano, Giuseppe Palmieri, nelle sue 
Riflessioni sulla pubblica felicità, vero e proprio “manifesto” ante litteram dell’economia sociale di 
mercato, scrisse:

8  g. ZaCCaria, Intervento al Convegno “Giuseppe Toniolo: l’etica nell’economia”, Università di Padova, 1° 
dicembre 2012.
9  g. toniolo, Dell’elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi economiche, cit. p. 274.
10  r. MoleSti, L’economia sociale di Giuseppe Toniolo: il “Trattato”, in ideM, Studi sul pensiero economico 
moderno, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 137-152.
11  g. toniolo, Dell’elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi economiche, cit., pp. 287-290.
12  g. PeCChio, Storia dell’economia pubblica in Italia, Tipografia Ruggia & C., Lugano, 1832, pp.449-453.
13  a. genoVeSi, Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile (1765-76), Società Tipografica dei Classici 
Italiani, Milano, 1824.
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«L’esperienza di tanti secoli non ha fornito fin ora alle menti più illuminate combinazioni sufficienti 
per poter decidere quale sia la forma del governo più conducente alla felicità, e quali i mezzi più 
adatti per conseguirla. In qualunque forma di governo, per ottenersi il fine per cui gli uomini vi 
sono sottoposti, ossia per ottenersi la xpubblica felicità, le leggi e le cure debbono essere dirette a 
procurare a tutti e a ciascuno la facoltà di soddisfare i giusti desideri; e siccome nelle società istituite 
per meglio soddisfare a’ bisogni della natura nascono nuovi bisogni e nuovi desideri, così il governo 
deve impiegarsi a crescere la facoltà di soddisfarli, per ottenere quell’equilibrio senza cui non vi può 
essere felicità»14.

Un altro economista meridionale, Luca de Samuele Cagnazzi, negli Elementi dell’Arte Statistica 
definì l’Economia:

«la scienza del famigliare governo, che poi coll’aggiungersi dell’epiteto pubblica o politica estender 
si volle a quella del pubblico governo. [Essa] non deve restringersi impropriamente alla semplice 
scienza delle materiali ricchezze ma considerarsi come l’aggregato di tutte le cognizioni utili che più 
da vicino il bene dell’umanità risguardano»15.

Sempre Cagnazzi, in un’opera della maturità, scrisse come, allontanandosi dai precetti originari 
di Senofonte, Aristotele, Cicerone, per i quali l’Economia era una virtuosa sintesi dell’equa 
amministrazione delle ricchezze private e pubbliche, si fosse finito per considerare questa disciplina 
come l’arte di far ricchezza con l’altrui danno. In un altro passaggio della stessa opera, Cagnazzi 
arrivò a definire economia sociale quella «scienza che ha per fine il raggiungimento del benessere 
pubblico e sociale»16.

Un contemporaneo di Cagnazzi, Matteo De Augustinis, stigmatizzò il fatto che molti pensassero 
che «l’economia sociale, detta dapprima civile, dappoi politica, ed in seguito e fino ad ora pubblica, 
[fosse] una scienza tutta materiale, e che di altro non si [dovesse] occupare che della ricchezza 
numerale e finanziaria delle nazioni»17. A proposito dei rapporti tra etica ed economia, precisò che 
per quanto vi fosse differenza tra i due epistemi, non si potesse trascurare che in riferimento all’agire 
umano fosse innegabile uno stretto rapporto e una reciproca influenza tra di esse.

Ricchi di sfumature anche i concetti espressi da Luigi Blanch in tema di economia civile18. Ci riferiamo, 
in specie, ad uno scritto del 1832 nel quale egli rimarcò l’idea che «dai ben ordinati interessi materiali 
sorgono gli interessi morali. Questa connessione è tale che quando i materiali, sono mal posti o 
deviati, i morali o sono soffocati o sono corrotti. Qui noi trattiamo degli interessi morali in ordine alla 
vera sociale convivenza nella quale l’amor proprio individuale viene riannodato alla cosa pubblica».19

Infine, a chiudere idealmente il cerchio, Ludovico Bianchini (ultimo successore alla cattedra 
genovesiana di economia), che nei suoi Principi della scienza del ben vivere sociale (1855), scrisse:

«Frequenti discettazioni si sono fatte e si fanno per sapere in che consista l’Economia, se sia veramente 
una scienza, e quali esser debbano il suo scopo e la sua estensione. Neanche si è d’accordo sul 
suo nome, e chi la intitola politica, chi pubblica, chi sociale, chi nazionale o del popolo. [Tuttavia] 
il principal scopo dell’andamento sociale di ciascuno Stato è riposto nel far sì che le popolazioni 
[vivano] nel modo più civile, più comodo ed agiato che è possibile, soddisfacendo a’ loro onesti 
bisogni, e contribuendo al bene comune. Il bene de’ popoli vien costituito da un insieme di cause 
ed effetti che dipende in generale dall’ordine sociale, e nel particolare dall’intero reggimento degli 
Stati, precipuamente per quanto riguarda ciò che si addimanda pubblica economia»20.

14  a.M. FuSCo (a cura di), Giuseppe Palmieri, Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli 
e altri scritti 1787-1792, Laterza, Bari, 1991, pp. 5-6.
15  l.d.S. CagnaZZi, Elementi dell’Arte Statistica, 2 voll., Stamperia Flautina, Napoli, 1806-1809, vol. I, p. 6.
16  l.d.S. CagnaZZi, Analisi dell’economia privata e pubblica degli antichi relativamente a quella de’ moderni, 
Tipografia della Società Filomatica, Napoli, 1830, p. 10.
17  r. Patalano (a cura di), Matteo De Augustinis, Istituzioni di Economia Sociale, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 
2006, pp. 169-170.
18  l. BlanCh, De’ necessari legami che ha la domestica con la pubblica economia, in «Il Progresso delle scienze, delle 
lettere e delle arti», vol. III, fasc. VI, Tipografia Porcelli, Napoli, 1832, pp. 264 277.
19  g.l. roMagnoSi, Connessione fra la domestica e la pubblica economia. Annotazione di Romagnosi ad uno 
scritto del sig. Luigi Blanch, in «Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», 
vol. XXXVI, n. 107, maggio 1833, p. 61.
20  l. BianChini Principi della scienza del ben vivere sociale e della economia pubblica e degli Stati, Stamperia 
Reale, Napoli, 1855, p. IV e p. 1.
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Conclusioni

In conclusione, abbiamo mirato a far emergere da tutti gli argomenti fin qui sinteticamente tracciati, 
i fattori di originalità del pensiero di Giuseppe Toniolo, originalità individuata essenzialmente nel 
suo porsi, da un lato, come anticipatore del paradigma teorico del sistema dell’economia sociale di 
mercato e dall’altro come erede di una solida tradizione di pensiero risalente alla florida stagione 
dell’illuminismo italiano, ed in specie alla scuola dei riformatori meridionali21.

In tal senso, pur rifuggendo dai pericoli sottesi a chiavi di lettura “precursioniste”, va perlomeno 
riconosciuto al Toniolo il merito di avere creato un fertile humus di riflessioni pratiche e teoriche, 
foriero di avere aperto la strada a successivi filoni di pensiero.

«È attuale Giuseppe Toniolo?», si chiedeva provocatoriamente Domenico Sorrentino nella prefazione 
al volume del 2005 di Romano Molesti sulla figura e l’opera dell’economista trevigiano22.

Certo, argomentava Sorrentino, a mano a mano che ci allontaniamo dalla sua epoca, crescono le 
distanze culturali, «ma il correre impetuoso della storia serve a far emergere, con le cose caduche, 
anche le sopravvivenze, ed è qui che si innesta il concetto, pur non poco ambiguo, di “attualità”». 
In particolare – secondo Sorrentino – ad avvalorare la tesi dell’attualità, vanno sottolineate 
l’impostazione toniolana del rapporto tra Stato e società civile e la sua visione del rapporto Stato-
società-economia, visione tutta ispirata ai principi della sussidiarietà e della solidarietà.

Infine, a dimostrazione ulteriore, ove necessario, della modernità dell’opera di Toniolo e della sua 
capacità di rispondere ai problemi attuali del nostro sistema socio-economico, ricordiamo come 
sulla rivista “Avvenire” del 23 aprile 2012, Alessandra Smerilli nel suo articolo A lezione da Toniolo e 
Genovesi abbia sottolineato con forza che quello proposto a suo tempo da questi due economisti 
era un modello in cui la fiducia dei mercati si fondava sulle virtù civili: di qui la necessità di rileggere, 
nel contesto dell’attuale crisi, proprio autori come Toniolo e Genovesi.

È un invito al quale tutti – osservatori, storici ed economisti di professione - avrebbero oggi 
l’opportunità, se non l’obbligo, di aderire senza riserve.

21  M. Santillo, La stagione dell’assolutismo riformatore nel Regno di Napoli, in “Il Pensiero Economico 
Moderno”, a. XIII, n.4, ottobre-dicembre 1993, IPEM, Pisa, 1993.
22  r. MoleSti, Giuseppe Toniolo. Il pensiero e l’opera, Franco Angeli, Il Mulino, 2005 (Prefazione di Domenico 
Sorrentino).
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Realizzare il primo pilastro dell’Assistenza

di Renato Cogno, Ricercatore Area Politiche Pubbliche, IRES Piemonte

Nel dibattito sul welfare viene data enfasi al bisogno di riprogettarlo e viene usato spesso il termine nuovo 
welfare. Vengono proposte nuove basi o pilastri al welfare tradizionale, che possono schematizzarsi 
nei concetti di secondo welfare, e di welfare comunitario. Ma nell’argomentazione pubblica vi sono 
diverse ambiguità, su cui non sempre si fa chiarezza. Quali servizi a attività del sistema di welfare vanno 
riprogettati? Quali sono e devono essere le responsabilità centrali e quali quelle locali? Quali le relazioni 
ci sono tra assistenza e altri servizi pubblici? Cosa richiede, dal punto di vista attuativo, l’universalismo?  

Esigenze di revisioni periodiche, o di riforme dei sistemi di welfare, si presentano periodicamente, in 
Italia come in molti altri paesi europei. In Italia va ricordato l’analisi e le proposte della Commissione 
Onofri alla fine degli anni ’90, mentre a livello normativo si ricorda la legge di riforma dell’assistenza 
del 2000 e altri provvedimenti. Più recentemente nel dibattito pubblico si sono diffuse locazioni 
come “nuovo welfare” e “riprogettare il welfare”. Si riferiscono alla proposta di dare nuove basi o 
pilastri al welfare esistente, da cui i concetti di “secondo welfare” e di “welfare comunitario”. Peraltro 
l’eco di questo dibattito -su media, convegni, giornali- tende talvolta a semplificare le questioni 
in campo, ed a considerare le misure e gli interventi nel campo dell’assistenza, come un tutt’uno, 
caratterizzato da propri caratteri e limiti e quindi necessario di correttivi.  

Ma nel nostro paese l’assistenza non è un tutt’uno e il suo assetto attuale ha diverse componenti: le 
tutele gestite dallo stato, quelle sanitarie, le politiche sociali delle Regioni, le prestazioni degli enti 
locali e dei soggetti in qualche modo collegati; quindi il rilevante mercato dei servizi a domanda 
privata. Di rilievo il fatto che le misure nazionali e le prestazione del cd “welfare locale” non risultano 
integrate e sono pertanto caratterizzate da problematiche proprie e da evoluzioni distinte. 

Per illustrare il problema, in quanto segue si farà riferimento a domande come: quali servizi a attività 
del sistema di welfare vanno riprogettati? quali sono e devono essere le responsabilità centrali e 
quali quelle locali? quali le relazioni ci sono tra assistenza e altri servizi pubblici? cosa richiede, dal 
punto di vista attuativo, l’universalismo?  

Gli argomenti addotti per giustificare il bisogno di cambiamento sono vari. La sostenibilità finanziaria 
è l’argomento molto usato: oggi va ricondotto sia alla crisi corrente delle finanze pubbliche -e alla 
stagnazione del reddito nazionale che le alimenta- che ai nuovi rischi sociali che emergono ed  alle 
conseguenti esigenze di protezione sociale1. Spesso si evocano scenari di forte aumento della spesa, 
ad esempio connessa all’aumento delle prestazioni per i grandi anziani; anche se non sempre sono 
supportati dall’evidenza.

Anche l’efficienza ed efficacia delle prestazioni viene considerata. Ma ad un’analisi attenta emerge 
che l’inefficacia maggiore non risiede nelle prestazioni sociali locali, ma in alcune misure nazionali: 
ad esempio emerge che alla metà più ricca delle famiglie italiane affluisce il 34% degli assegni 
familiari, e il 24% delle pensioni e degli assegni familiari; quasi il 60% della spesa per l’indennità di 
accompagnamento va a famiglie con reddito superiore a quello mediano2. 

Un altro limite evidenziato spesso sta nell’approccio, considerato prevalentemente “risarcitorio”, 
che privilegia la distribuzione di risorse economiche anziché fornire altre forme di sostegno per 
accrescere l’autonomia degli individui. Quindi una copertura dei rischi solo parziale, con alcuni rischi 
sociali rilevanti non coperti. Ancora la frammentazione delle politiche e delle risorse pubbliche, 
che portano a disomogeneità e discrezionalità nelle risposte, e possibili distorsioni funzionali e 
distributive, comportamenti clientelari.

Alcune proposte in campo 

Gran parte del dibattito corrente e buona parte delle proposte insiste sulle condizioni dell’offerta, 

1  Già nel 1996 fu posta la questione della compatibilità economica della spesa sociale nel complesso, e la 
Commissione Onofri formulò una proposta di riallocazione delle risorse e della spesa complessiva, che mirava 
ad accrescere le risorse e tutele dell’assistenza (comprensive di ammortizzatori sociali, reddito minimo e 
sostegno alla famiglia). Non ebbe successo.
2  Prospettive Sociali e Sanitarie, n^ 20-22 del 2011.
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in particolare su alcune “rigidità” del sistema di offerta pubblico. Per rimediarvi vengono proposte 
diverse direzioni di intervento. Ad esempio coinvolgere maggiormente la cooperazione sociale 
e le diverse organizzazioni del territorio (mutuo aiuto, associazionismo familiare) nel progetto 
e nella gestione delle risposte pubbliche. È questa una direzione esplicitamente assunta della 
programmazione sociale dei Piani di Zona, esperienza ormai decennale, per la quale vi sono molte 
valutazioni delle modalità attuative e degli esiti, sia a livello nazionale che regionale3. 

Il concetto di welfare comunitario pone enfasi alla responsabilità dei cittadini e coinvolge gli attori 
delle comunità locali nella auto-organizzazione e co-produzione dei servizi sociali. Si citano alcune 
esperienze di fondazioni comunitarie e di welfare aziendale.

È proposta anche una integrazione sotto il profilo delle risorse finanziarie. Integrare il cd “primo 
welfare” a responsabilità pubblica, con un “secondo welfare”, costituito da prestazioni a finanziamento 
non pubblico, fornite da soggetti diversi “che si aggiungono ed intrecciano al “primo welfare”, 
integrandone le carenze in termini di copertura e tipologia di servizi.”4 Il secondo welfare comprende 
pratiche già esistenti integrative e volontarie nel campo previdenziale e sanitario, e propositi di 
interventi nei servizi sociali, da definire pragmaticamente in relazione ai bisogni specifici di territori 
e comunità5. Il suo finanziamento dipende dal coinvolgimento di assicurazioni private, fondi di 
categoria, imprese e sindacati, attori del terzo settore, enti locali, fondazioni bancarie, altri soggetti 
filantropici: da un recente convegno torinese6, emerge la raccomandazione di “creare sistemi di 
governo dei servizi – a partire dai livelli locali – che siano in grado di integrare in modo virtuoso le 
risorse pubbliche e quelle private disponibili favorendo la mobilitazione di tutti i soggetti  in modo 
rispettoso delle autonomie e delle competenze  e  capace di evitare sprechi e duplicazioni.”

Vengono richiesti incentivi fiscali chiari e durevoli per chi è disponibile a investire risorse private in 
attività a finalità sociale e nuovi schemi di finanziamento7 (partenariato pubblico-privato, imposte di 
scopo, bond sociali e vari altri strumenti di prestito finalizzato). Si insiste anche sulle risorse private 
e sul bisogno di offrire alle famiglie strumenti di investimento sociale (volontari) verso cui dirigere il 
proprio risparmio. 

Nel dibattito è molto presente il tema dell’impresa sociale. Le sue specificità la porta ad essere un 
produttore ideale di servizi di welfare, meno soggetto alle criticità accennate sopra. Si discute sulla 
possibilità di vendere servizi direttamente (senza intermediazione pubblica) ai privati, di welfare 
low cost, di partnership per l’inserimento lavorativo, di soluzioni mutualistiche8. I 4 temi cardine del 
Colloquio Scientifico sull’impresa sociale: innovazione sociale e capacità di networking; formazione 
e gestione del cambiamento organizzativo; misure per la valutazione d’impatto; condizioni per lo 
start up e lo sviluppo delle imprese sociali. Mentre l’UE ha sviluppato una iniziativa promozionale 
per l’impresa/imprenditoria sociale (Social Business Initiative)9. 

Infine il tema dell’innovazione sociale, sempre più diffuso nella discussione e nelle politiche nazionali 
e  locali, e su cui l’Unione Europea ha elaborato specifici programmi di sviluppo e appoggia 
programmi già consolidati. Viene considerato l’approccio adatto ad affrontare molte sfide e bisogni 
sociali odierni, che dovrebbe accrescere la capacità di reazione delle società: infatti si fa riferimento 
a interventi messi in atto da più attori, a fronte di un bisogno sociale; alleanze di comunità per la 
risoluzione di bisogni. Un approccio che non parte dagli attori, ma dai bisogni sociali; al contempo 
un approccio che non può basarsi sullo spontaneismo locale, ma che richiede attività di 
accompagnamento nelle sperimentazioni e successive valutazione degli esiti10.

In tutte queste tematiche sono considerati alcuni limiti e “rigidità” del sistema di offerta pubblico, e si 
può dire che propongono maggiore flessibilità rispetto ai bisogni affrontati, agli attori coinvolti, alle 
soluzioni e strumenti adottati e alle risorse economiche impiegate. 

3  Per diversi operatori del terzo settore le sperimentazioni dal basso e il confronto istituzionale previsti dai 
PdZ non bastano, perché comunque il ruolo degli ee.pp. è troppo forte, e frena le iniziative e investimento da 
parte di imprese e TS. D’altronde anche alcuni gli operatori pubblici vi è l’esigenza di riflessione sul tema della 
coprogettazione, secondo una valenza di corresponsabilità dei vari soggetti, e di promozione dello sviluppo 
locale. cfr. le interviste “Dal dire al fare le fatiche e le prospettive della governance locale”  e “Lo sviluppo del 
sistema di welfare locale in una prospettiva di coprogettazione” su http://welfarew.lombardiasociale.it, 2013.
4  Secondo la definizione di M. Ferrera e F. Maino, cfr. welfarew.secondowelfare.it
5  Cfr. U. Ascoli e F. Maino.
6  Cfr. Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, 2013.
7  Fondazione Rosselli, Secondo rapporto sulla finanza pubblica.
8  In proposito si possono vedere il sito welfarew.irisnetwork.it/
9  Ha come principale obiettivo non quello di generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma di avere 
un impatto sociale, destina i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali, è gestita da 
imprenditori sociali in modo responsabile, trasparente e innovativo, coinvolgendo in particolare i dipendenti, i 
clienti e gli attori interessati alle sue attività economiche.
10  Per una rassegna di pratiche territoriali riconducibili al concetto, si può vedere Fondazione CRC, 2011.
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Tuttavia il dibattito spesso non distingue tra le diverse componenti del nostro welfare: le tutele 
gestite dallo stato, quelle sanitarie, le politiche sociali delle Regioni, le prestazioni degli enti locali 
e dei soggetti in qualche modo collegati. Ma la rigidità forse maggiore riguarda l’indennità di 
accompagnamento, la principale misura del welfare italiano (sia in termini di spesa pubblica che di 
beneficiari; inoltre è il principale diritto esigibile nell’assistenza): un assegno in somma fissa erogato 
in somma uguale, senza considerazione della diversa capacità contributiva dei beneficiari, o della 
rete dei servizi territoriali disponibili. Le altre politiche e prestazioni locali sono molto più variabili, 
perché discrezionali, senza costituire dei diritti esigibili dei cittadini; e variabili sono anche le regole 
di compartecipazione al costo dei servizi. 

Pertanto se l’auspicato aumento di flessibilità non incide sulle misure effettivamente rigide, ma 
investe le prestazioni locali, la disomogeneità complessiva accrescerà. Perpetuando un assetto del 
welfare a diverse velocità, con territori che sperimentano e ampliano la gamma dei servizi e territori 
dove ciò non avviene; una diversità strettamente connessa alla ricchezza sociale ed economica dei 
territori. 

È il caso di ricordare come la discussione pubblica sul welfare, negli anni ’90 e successivi, insisteva 
sul concetto di welfare mix e proponeva diversi strumenti per la sua regolazione. Discussione che 
contribuì alla strategia della legge 328/2000 sugli interventi territoriali, strategia che valorizza le 
realtà e gli attori locali attraverso la programmazione concertata dei Piani di Zona, sistemi di 
autorizzazione e accreditamento, voucher e ricorso al mercato, riforma delle IPAB. 

Il mancato adempimento della 328 nella parte relativa al riassetto delle misure nazionali (misure per 
il contrasto alla povertà, riordino delle indennità per le invalidità civili, definizione del LIVEAS, sistema 
informativo nazionale) ha tolto consistenza al welfare. Di fatto la flessibilità nel welfare locale oggi 
è già anche troppa. Non risulta definito il campo, cioè quali sono le funzioni proprie dell’assistenza 
sociale11. Peraltro lo stesso termine è considerato superato nel mondo delle autonomie locali: al 
termine assistenza che evoca specifiche situazioni di difficoltà e disagio e la selettività delle misure 
rispetto ai destinatari, si preferisce il concetto di servizi sociali universali, usato dalla legge di riforma 
del 2000. Ma nei fatti i contenuti degli stessi servizi sociali sono rimasti poco definiti, con competenze 
per alcuni spropositate12, tanto che vi è un ampia flessibilità locale in merito a quantità e qualità 
delle prestazioni socio assistenziali erogate. 

Una puntuale definizione di questi interventi evoca sistemi informativi, monitoraggio. Probabilmente 
nel mondo delle autonomie locali viene considerata la difficoltà di dover garantire ai cittadini livelli 
di prestazioni prefissati, stabiliti per legge, mentre la domande per le stesse risulta oggi in rapida 
crescita. E le proposte per regionalizzare le risorse pubbliche oggi destinate alle misure nazionali, 
compaiono poco nel dibattito e non hanno ancora trovato un ampio consenso13.

L’evoluzione dell’agenda politica e di governo 

Negli ultimi 5 anni l’evoluzione dei provvedimenti che toccano il welfare locale è stata segnata, oltre 
che dall’alternarsi delle maggioranze di governo, dal percorso di attuazione del federalismo fiscale, 
che procede lentamente e richiede ancora la definizione dei LEP relativi alle competenze delle Regioni 
(sanità, assistenza e istruzione) attraverso il metodo della spesa standard: ad oggi non esiste una sua 
definizione condivisa tra livelli di governo, sul contenuto e sulla quantificazione della spesa pubblica 
connesso alle tre materie. Inoltre le competenze regionali per l’assistenza -e annessa spesa- sono 
strettamente connesse a quelle degli enti locali, avviati a rilevanti operazioni di riassetto (gestione 
associata per i piccoli comuni e riassetto delle funzioni delle Province) oltre che dal processo in 
corso di misurazione della spesa delle loro funzioni fondamentali. Un ulteriore dimensione di 
incertezza sul governo locale è la crescita costante della conflittualità tra Stato e Regioni, in merito 
a conflitti di competenze relativi a leggi settoriali, e che si risolve presso la Corte Costituzionale. 

11  “Le politiche sociali rischiano di diventare per la maggioranza della popolazione, un ambito senza identità 
e senza consistenza, politiche evanescenti .. difficilmente risolutive ..” caratterizzate da “fragilità organizzativa, 
provvedimenti parziali, disponibilità di bilancio incerte”, secondo Remo Siza su Prospettive Sociali e Sanitarie, 
n^ 1/2013. 
12  Secondo l’opinione del CSA di Torino (Fondazione Promozione Sociale). Infatti l’art. 1 della legge rimanda 
alla definizione data nel d.lgs. 112/1998 che recita: per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla 
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a 
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua 
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonchè quelle assicurate 
in sede di amministrazione della giustizia.
13  Tali misure se sono rigide nella distribuzione, risultano flessibili nell’impiego (denaro non vincolato all’uso), 
e pertanto gradito ai beneficiari. 
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Alcuni commentatori14 segnalano una “marginalizzazione” dell’autonomia regionale, con una “ri-
centralizzazione” giustificata più che altro da esigenze di bilancio. Infatti dal 2012 stato ed enti 
territoriali si sono confrontati soprattutto sulla misura delle contrazioni nelle risorse complessive 
disponibili per Regioni ed enti locali. 

Peraltro l‘urgenza dei bisogni ha portato ad una ripresa di interesse per le misure nazionali nel campo 
del welfare. È stato messo a punto il nuovo regolamento15 per l’Isee: che viene considerato un livello 
essenziale delle prestazione sociali. Il decreto prevede che il calcolo Isee sia indicato su base nazionale 
poiché rappresenta un livello essenziale “da garantire, in maniera equa, su tutto il territorio, fatte 
salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche 
sociali e sociosanitarie”.

Si è avviata una razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali, che ne estende la 
copertura. Si è anche riaperta la discussione politica sull’introduzione di una misura di sostegno del 
reddito per le famiglie in povertà assoluta. Infine si è posta in agenda la ristrutturazione degli interventi 
per gli anziani e le persone non autosufficienti. 

Si tratta di importanti iniziative che possono avviare quel processo di completamento e di definizione 
del primo pilastro dell’assistenza in Italia, cioè un insieme di tutele di base, uniformi. Chi scrive ritiene 
una migliore definizione del primo pilastro, nelle sue responsabilità gestionali e di finanziamento, 
sia un passo necessario anche per specificare meglio le competenze del governo locale nel campo 
dei servizi sociali, evitando sia l’attribuzione di compiti eccessivi e non realistici, che interventi di 
ridimensionamento generale.  

Alcuni riferimenti

Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, convegno “Un’impresa comune. Riprogettare il welfare.” Torino, 
maggio 2013 

Bonomi, A., Fosti G., Notarnicola E., Tasselli S., 2013, “Un welfare che non sa scegliere”, su welfarew.lavoce.info  

Arlotti M., 2011, “Un dibattito in via di “decollo” (e di prima attuazione): non autosufficienza e “secondo welfare” 
in Italia. Alcune considerazioni preliminari”, presentato a Espanet Conference “Innovare il welfare. Percorsi di 
trasformazione in Italia e in Europa”, Milano, 29 Settembre — 1 Ottobre 2011

Luisa Corazza, 2013, “Reddito minimo; cominciamo a pensarci”, su welfarew.nelmerito.com

Fondazione CRC, “L’innovazione sociale in provincia di Cuneo”, quaderno 12, 2011.

Ronchi S., 2013 “Reddito minimo garantito: il grande assente del welfare italiano”, su welfarew.secondowelfare.
it 

14  Ad esempio l’ISSIRFA del CNR.
15  È stata accolta la proposta che il patrimonio entri nel calcolo del reddito (per un 20%) e siano allargate le 
fasce delle varie scale di equivalenza, in modo da favorire il più possibile le famiglie numerose. Mentre rimane 
aperta la questione della compartecipazione ai costi da parte della famiglia di appartenenza, come nel caso 
degli anziani non autosufficienti ricoverati in una Residenza protetta: il decreto prevede tipologie differenziate 
di agevolazioni che intervengono a copertura di attuali lacune normative.
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Il finanziamento delle organizzazioni culturali non profit 
italiane1

di Adriana Pepe e Marco Ratti (Banca Prossima), Giorgia Turchetto (Università La Sapienza)

Il finanziamento della cultura non profit2

Il mondo culturale è in allarme circa la propria situazione economica e finanziaria3. La preoccupazione 
è che la riduzione del finanziamento pubblico metta in pericolo la sopravvivenza della specificità 
culturale italiana e il futuro della produzione culturale e creativa. Questo articolo valuta brevemente 
la gravità della situazione economico-finanziaria della cultura, specie nella parte organizzata in 
forma non profit, ed esplora possibili strade per una stabilizzazione.

Il settore culturale e la forma organizzativa non profit

Il segmento culturale su cui ci focalizziamo è il core, che comprende arti visive, spettacolo dal vivo e 
heritage (biblioteche, archivi, musei…): benché in maggioranza di proprietà pubblica, la forma non 
profit in questo segmento è significativa e maggiore di quella for-profit. 

L’impatto economico diretto della cultura intesa come core è piccolo. Man mano che l’attivazione 
dei comparti connessi si diffonde, la sua importanza cresce, ma si perde anche il legame con la 
Cultura nonché la rappresentatività del mondo non profit. Tuttavia, se il core si inaridisse, tutta la 
filiera nel tempo ne risentirebbe e gli effetti sarebbero economici, sociali e civili. Sappiamo infatti 
che l’effetto diretto della cultura sul benessere è positivo e ampio4; e pensiamo quindi importante 
che il settore culturale esca dalla logica – non sua, ma che ha in parte assunto – per cui il “valore 
sociale” della cultura sta principalmente nel suo impatto economico, per iniziare a rendicontarne 
gli effetti positivi in termini più generali di benessere e civiltà, anche espressi in forma tale che 
possano essere fatti propri da sponsor e finanziatori. Il legame fra cultura e non profit è piuttosto 
stretto. In Italia, è disponibile una rassegna del tipo di proprietà che prevale nel core culturale, 
particolarmente nell’heritage5; questo è pubblico per circa i 2/3 del totale (un “pubblico” territoriale: 
lo Stato spiega una piccola parte della gestione diretta, anche se la magna pars del finanziamento). 
Il settore privato presidia il rimanente e al suo interno la quota più grande è quella del non profit, nel 
quale il mondo ecclesiastico “conta” per più di metà. Da dove prende i mezzi finanziari il non profit 
culturale? Applicando le ripartizioni che sono state impiegate per il non profit in generale, il risultato 
è il seguente.

“Fonti di finanziamento” del comparto culturale, sportivo e ricreativo italiano, 1999

FORME GIURIDICHE Market Non-market Pubblico Privato Government Fees Philantropy

Attività culturali e 
artistiche 50,5% 49,5% 35,3% 64,7% 27,7% 50,5% 21,8%

Attività sportive 38,3% 61,7% 14,1% 85,9% 10,2% 38,3% 51,4%

Attività ricreative e  
di socializzazione 56,5% 43,5% 16,3% 83,7% 7,6% 56,5% 35,9%

Cultura, sport e 
ricreazione 48,2% 51,8% 24,5% 75,5% 17,8% 48,2% 34,0%

Questi dati non supportano affatto una dipendenza preponderante dal denaro pubblico, nemmeno 
se si restringe il campo alle attività culturali e artistiche. Tuttavia, il movimento di privatizzazione 

1 Preliminare, da presentare a un convegno promosso da SRM, settembre 2013. Non citare senza permesso. 
Le opinioni espresse sono esclusivamente degli autori e non impegnano le istituzioni di appartenenza. (Luglio 
2013).
2  Questo articolo riprende Ratti-Turchetto (2013), al quale rimandiamo per approfondimenti. Gli autori 
desiderano ringraziare, senza implicare nessuno in eventuali manchevolezze, Alessandro Hinna e Francesca 
Calò.
3  Vedi per tutti i rapporti annuali 2011, 2012 e 2013 di Federculture e gli “stati generali della cultura” 2013.
4  Per l’evidenza scientifica vedi Grossi et al. (2011); sul versante filosofico, v.p.es. M. Nussbaum (2012).
5  Intesa Sanpaolo (2011). Vedi in particolare il §2.
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giuridica del comparto culturale, continuato negli anni ’90 e 2000, ha probabilmente cambiato 
questi dati a favore di una maggiore dipendenza dal denaro pubblico.

L’intervento pubblico per il settore culturale italiano

Per fissare le idee, nel 2011 la spesa pubblica complessiva per la cultura è stata di circa €7.500 mln. 
Molte indagini hanno insistito sulla diminuzione di capitoli specifici di spesa statale e non c’è dubbio 
che alcune di tali riduzioni vi siano state: gli stanziamenti al Ministero raccontano una storia di 
contrazione assoluta (ultimi tre anni rispetto al 2000: -26%); maggiore se corretta per l’inflazione 
(-38%); e come quota del bilancio dello Stato (da 0,39% a circa 0,20%, ovvero circa la metà). 

L’uscita ad aprile 2013 dei Conti Pubblici Territoriali permette di andare oltre la spesa statale e 
rivedere l’evidenza complessiva, la quale conferma che la spesa per la “cultura e ricreazione” è scesa 
nel corso degli anni 2000, in termini reali, sotto i livelli di fine anni ‘90. La dimensione della caduta 
dipende dal punto di partenza, ma è fuori di dubbio che la diminuzione è avvenuta per cifre che 
sono in grado di mettere in forte difficoltà molti comparti, e si è aggravata nel 2012-3. 

Un ulteriore fattore di preoccupazione è che si partiva da livelli già piuttosto compressi in paragone 
ad altri Paesi. Paragonando su dati Eurostat i livelli 2005 e 2011, si nota che l’Italia (già non un 
top spender in cultura a metà decennio) ha tagliato la spesa culturale durante la crisi finanziaria 
portandola a un livello patologicamente basso, attualmente l’ultimo all’interno della UE. L’Italia 
sconta poi un ulteriore gap negativo per la maggior presenza, diffusione sul territorio e rilevanza 
economica delle proprie risorse culturali, che richiedono un maggior investimento anche per la 
sola conservazione. Il fatto che l’Italia fosse circa “in media” nel 2005 segnalava quindi già di per sé 
l’assenza di volontà o capacità di fare perno sul comparto culturale come motore di sviluppo.

La spesa dell’Unione Europea

Il capitolo di intervento comunitario nella cultura è – al momento in cui scriviamo – in corso di 
negoziazione. I Fondi Strutturali dovrebbero fare la parte del leone, come è stato nel ciclo passato; 
in più ci sarà la quota di Europa Creativa, che sussumerà i due programmi Cultura e Media. Europa 
Creativa è più piccolo ma dedicato interamente; esso avrà tre filoni: uno plurisettoriale, uno culturale 
e uno dedicato ai media, con allocazioni attese attorno a 15-30-55%. Al primo segmento appartiene 
un interessante strumento finanziario di garanzia di debiti bancari, con funding atteso di €210 mln, 
preferenza per le organizzazioni medie e piccole, garanzia al 70% e a costo zero.

In totale, non stiamo parlando di molti soldi. Pensando che Europa Creativa sia allocato all’Italia 
per circa il 10%, i mezzi sarebbero circa €20-25 mln/anno, di cui molto andrebbe ai media. Inoltre 
sui Fondi Strutturali (circa €800 mln allocati alla cultura nel ciclo che si conclude quest’anno) ci 
sono alcuni problemi per il ciclo 2014-20: il termine “cultura” non compare nelle relative linee di 
indirizzo e la possibilità di una loro applicazione alla cultura è quindi incerta; inoltre le allocazioni 
all’Italia possono risentire della passata inefficienza di spesa e, forse soprattutto, dell’eccessiva 
concentrazione italiana (attorno all’80% dei fondi utilizzati) sul capitolo tradizionale di protezione 
e conservazione del patrimonio culturale, “contro” una spesa e una progettualità molto inferiori sui 
capitoli più progressivi di sviluppo delle infrastrutture.

Quest’ultimo problema si lega a un aspetto evolutivo dei bandi europei per la cultura. Questi saranno 
basati più sulla costruzione di un ensemble territoriale per costruire cultura addizionale, innovativa 
e pluralistica, che sulla protezione dello heritage. Anche la concorrenza sarà più agguerrita perché 
non basata sulla dotazione esistente di patrimonio culturale da parte dei territori richiedenti. 
Il soggetto richiedente non sarà più l’Ente locale con l’obiettivo di recuperare un luogo storico, 
quanto un insieme di organizzazioni di cui sarà importante l’interazione e la capacità complessiva 
di supportare un territorio, piuttosto che specifici beni. Qui l’Italia deve recuperare velocemente 
esperienza e capacità aggregativa.

Si può uscire dal guado con l’azione privata?

Se i conti pubblici non tornano, ci si può chiedere se le risorse private a titolo di trasferimento siano 
in grado di colmare il gap. Consideriamo qui varie fonti alternative.

Le Fondazioni di erogazione, in particolare quelle “ex bancarie”, erogano al settore culturale più che 
a ogni altro comparto di intervento (circa il 30% del totale); ma negli anni recenti le erogazioni in 
termini reali sono diminuite a causa della minor redditività del patrimonio. Nel 2011 esse erano 
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pari a €335 mln (circa il 5% della spesa pubblica in cultura). Poiché non sembra sensato aumentare 
tali erogazioni come quota del totale, né il totale stesso a parità di patrimonio, la filantropia privata 
in forma istituzionale è oggi di un ordine di grandezza inferiore alla spesa pubblica; essa non è 
in grado di sostituirsi agli ammanchi esistenti e prevedibili di spesa pubblica, senza contare che 
tale sostituzione produrrebbe divari territoriali per la scarsa presenza di istituzioni filantropiche nel 
Mezzogiorno.

Le altre fonti di donazioni private al mondo culturale sono più difficili da documentare. Non c’è 
qui spazio per giustificare in dettaglio le guesstimates stimabili da indicazioni approssimative per le 
seguenti categorie di trasferimenti pubblici e privati6:

•	 spesa delle AA.PP.: circa €7.500 mln/anno (dato 2011)
•	 spesa probabile per Europa creativa e Fondi Strutturali: €140mln/anno
•	 erogazioni fondazioni ex bancarie: €335 mln/anno (dato 2011)
•	 liberalità e sponsorizzazioni delle imprese: €300 mln/anno (stima massima)
•	 5 e 8 per mille: €70 mln/anno
•	 trasferimenti privati dei cittadini: €10 mln/anno

In totale si tratta quindi di circa €8.350 mln/anno, di cui circa il 90% è spesa pubblica. Questo 
significa che i trasferimenti provenienti da fonti europee o private non possono a oggi risparmiare 
al settore culturale il dolore dei tagli a quella spesa. Bisogna quindi aumentare l’efficienza con cui si 
fa fundraising dal settore privato, ricorrere a fonti di reddito di mercato e tagliare i costi. 

Coinvolgere i privati: partenariati 

Rispetto allo sport, il mondo dei beni culturali ricorre al partenariato pubblico-privato in misura 
molto minore. In teoria, il PPP e in particolare il project financing possono segnare un significativo 
cambio di passo. Rimane però aperto il problema che molte istituzioni culturali, specie di area 
pubblica, non sono in grado di sostenere programmi di partenariato avanzato. Le operazioni di 
PPP hanno infatti riguardato una minoranza del patrimonio culturale e molti siti non sono in grado 
di interessare partner privati for-profit. Invece, il mondo non profit può essere un ottimo partner 
per il settore pubblico anche in campo culturale: per la maggiore legittimità presso la popolazione 
e perché può far leva su risorse di lavoro, finanziarie e manageriali poco o non onerose; cosicché 
operazioni che non sarebbero attraenti per un partner privato a caccia di un profitto possono esserlo 
per organizzazioni non profit. In qualche caso la rischiosità di queste operazioni è limitata, p.es. 
nel “project financing di concessione servizi” (che ispira gli accordi recenti di valorizzazione Stato-
Regione) quando l’investimento di conservazione è stato già fatto dal settore pubblico; in questo 
caso il rischio è controllabile perché le necessità finanziarie sono limitate e i rischi operativi bassi. 

Come reagire: la gestione delle organizzazioni non profit culturali

Le organizzazioni culturali devono fare la loro parte nello stabilizzare la propria situazione. Crediamo 
sia utile “costruire capacità” per arrivare a un sistema d’offerta arricchito rispetto alle attività core; per 
attribuire valore anche agli asset culturali intangibili; e per comunicare e tradurre questo valore in 
vantaggi concreti per potenziali investitori e partner. L’obiettivo è di sviluppare progetti che siano 
condivisibili da stakeholder diversi; e in quanto tali, che consentano tra l’altro di attingere a più fonti 
di finanziamento7. 

Diversificare le entrate, aumentare il fatturato

Il principale obiettivo intermedio di ogni organizzazione culturale che voglia stabilizzare la propria 
situazione economico-finanziaria dev’essere la diversificazione delle fonti di entrata. La dipendenza 
da fonti pubbliche (o peggio da una singola fonte) deve essere bilanciata da fonti private a titolo 
oneroso (bigliettazione, merchandising, etc.) e gratuito facendo fundraising presso il territorio. 

Come raggiungere questo obiettivo dipende molto dalle circostanze, ma è in generale possibile fare 

6  Per questo e altri approfondimenti vedi Ratti-Turchetto (2013).
7  Vedi Turchetto (2012).
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perno su alcune nicchie non sfruttate8; ed esistono casi di istituzioni i cui bilanci recenti riportano 
proventi composti per una minoranza da contributi pubblici e per la gran parte da autofinanziamento 
derivante dall’organizzazione di eventi, da sponsorizzazioni e da attività accessorie (bookshop, 
ristorazione ecc.). Un’area di approfondimento, propedeutico alla generazione di maggiori ricavi 
di mercato, ruota attorno al marketing. Ci sono opportunità culturali (in senso ampio) che possono 
condurre a un’offerta più integrata, di cui si vedono casi di eccellenza. Tuttavia, in media non pare 
di osservare una grande sofisticazione delle organizzazioni culturali nella gestione della clientela, 
effettiva e potenziale; e il benchmarking tra organizzazioni è ancora poco sfruttato. Forse anche una 
maggiore complicità fra organizzazioni for- e non-profit del territorio potrebbe aiutare a promuovere 
le cause comuni in modo più efficace. 

Fare fundraising

Forse il principale tra i problemi economici del mondo culturale è quello di trovare fondi a 
titolo definitivo provenienti dal settore privato. Le donazioni sono una precondizione perché le 
organizzazioni funzionino bene (in particolare: possano ripagare il debito, se lo usano). L’arrivo di 
fondi da imprese e soprattutto famiglie è oggi molto inferiore alle necessità del settore culturale 
italiano e la radice del problema è duplice: l’ampiezza delle necessità da coprire – per l’ampia 
dotazione culturale del Paese – e la limitatezza della base donativa. 

La propensione italiana a donare è bassa e le cause culturali sono agli ultimi posti nella mente di 
coloro che donano; ciò è evidente dalle destinazioni del 5 per mille e da un’indagine Eurisko del 
2011 sulle motivazioni alla donazione, secondo cui la “tutela del patrimonio artistico” – l’ultima tra 
le 11 motivazioni proposte – interessava lo 0,3% della popolazione contro, p.es., l’1% dell’ottava (la 
protezione degli animali).

Sembra quindi indispensabile che aumenti la propensione a donare al settore culturale: per un 
aumento della propensione a donare tout court, e/o perché si focalizza meglio la donazione a fine 
culturale. Il primo tema è stato investigato9 con il risultato che l’ammontare che i cittadini sarebbero 
disposti a pagare per veder realizzato il risultato sociale del Terzo Settore richiederebbe donazioni 
annue di circa lo 0,6% del Pil. L’ordine di grandezza di questo obiettivo non è proibitivo: varrebbe la 
pena considerare di concentrare azioni di lobbying sulla revisione del caotico quadro normativo e 
fiscale che concerne le donazioni.

Maggiori finanziamenti da fonti private richiedono però una rendicontazione convincente dei 
vantaggi che il mondo culturale apporta alla popolazione10. Siamo perplessi circa le misure 
esclusivamente economiche di questi vantaggi; purtroppo però la riflessione sul “valore culturale” 
non è molto avanzata. I criteri proposti da Stefano Zamagni all’interno di un numero di Paradoxa 
tutto dedicato al “valore aggiunto culturale” – e cioè: reputazione acquisita dall’organizzazione 
culturale, capacità di espandere la frontiera delle conoscenze, capacità di accrescere il pluralismo, 
effetto moltiplicatore dello sviluppo locale, efficacia dei prodotti culturali – possono costituire le 
linee guida di outcome desiderati a cui manca però ancora una lista convincente di indicatori quali-
quantitativi atti a misurarli. Crediamo che il mondo culturale debba fare una riflessione in questi 
termini, che sono essenziali all’interlocuzione politica quanto alla negoziazione individuale con il 
donatore pubblico o con quelli privati. Tutto può essere fatto (meglio, più ampiamente, a costo più 
basso) in modo digitale. Il fundraising si trasforma così, lessicalmente, in crowdfunding. In Italia, la 
raccolta fondi anche online da piccoli donatori è poco sviluppata11; e per quel poco che lo è, si tratta 
di raccolta a titolo di debito (vedi oltre). Questo canale può sicuramente essere meglio sfruttato.

8  Per esempio i ricavi medi per biglietto nell’universo museale statale italiano (€2,77 su tutti i visitatori, €6,78 
sui soli paganti) presentano margini di miglioramento nella definizione delle esenzioni, oltre che nel livello dei 
prezzi.
9  In Cima S. et al. (2003).
10  In realtà, anche le fonti pubbliche richiederanno un miglioramento di tale rendicontazione. Nelle 
linee guida del Ministero per la Coesione, si prescrive che i progetti che richiedono i finanziamenti da esso 
amministrati debbano esplicitare la “teoria del cambiamento” retrostante al progetto stesso e l’impatto finale 
sulla popolazione target. Per i progetti culturali questo è molto difficile e richiede di sviluppare una riflessione 
sull’impatto culturale e sociale – non solo economico – dei progetti culturali.
11  Castrataro-Pais (2012).
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Controllare i costi

Che i costi delle organizzazioni culturali possano spesso essere ridotti, anche non a scapito della 
qualità, è evidente dall’esperienza di alcune di esse12; nonché prevedibile e desiderabile per la 
maggioranza. Nel settore culturale non profit italiano i costi del lavoro sono una voce importante 
(24% delle uscite), ma non la principale; l’attenzione va rivolta soprattutto agli acquisti (37%). Il 
management del settore culturale non è nelle migliori condizioni per ottimizzare i costi, sia per 
la sua provenienza interna, sia per la sostanziale assenza di un benchmark for-profit con il quale 
fare paragoni. Ci sarebbe un vantaggio nella formazione di gruppi di acquisto: una pratica comune 
tra le cooperative e nel settore pubblico, che potrebbe anche essere mediata da organizzazioni di 
secondo livello o da possibili alleanze con il mondo for-profit (incluso quello bancario) acquirente 
degli stessi materiali13.

Impiegare il patrimonio

Una fonte di finanziamento poco sfruttata è il patrimonio esistente. Una parte di non profit – 
soprattutto di ispirazione religiosa – ha a disposizione un patrimonio non indifferente ma ha 
seri problemi di generazione di reddito. Essa andrebbe sfruttata, per quanto la cosa possa essere 
macchinosa, anche al fine di mantenere un rapporto sano – quindi non eccessivo – fra patrimonio e 
reddito. Talvolta, anche il patrimonio non di proprietà può ridurre i costi. Questo è il caso dell’utilizzo 
di immobili di proprietà pubblica in concessione pluriennale sulla base di progetti di valorizzazione 
culturale. Il riferimento è al c.d. “federalismo demaniale”: lo Stato può trasferire direttamente a 
titolo non oneroso beni appartenenti al demanio storico-artistico indicati nell’ambito di accordi di 
valorizzazione. Nel 2011 un protocollo d’intesa MiBAC-Agenzia del Demanio ha dato luogo a linee 
guida per i programmi di valorizzazione e a una “Cabina di Regia Nazionale”. A metà 2012 si contavano 
8 compendi immobiliari trasferiti, 1 in corso di trasferimento e 43 ulteriori beni su cui era in corso di 
elaborazione il programma (o il successivo accordo) di valorizzazione. È evidente l’implicazione per 
le organizzazioni non profit culturali del territorio: si può talvolta far conto, a titolo minimamente 
oneroso, su beni pubblici fin qui inutilizzati e spesso consoni per loro natura al mondo culturale, per 
creare nuovi spazi, anche condivisi con altre organizzazioni, in cui praticare la propria attività. 

Trovare nuovi soci

Il non profit culturale può andare alla ricerca di veri e propri investitori, notando però l’ovvio: il 
concetto di “investimento” implica la promessa di un rendimento – più o meno alto, più o meno 
diluito nel tempo – e, alla fine di un periodo più o meno lungo e più o meno prefissato, una 
restituzione del capitale. 

Globalmente, esiste una venture philanthropy culturale. È però necessario capire che le tipologie 
giuridiche italiane di non profit e social enterprise non permettono di remunerare il capitale: le 
organizzazioni non profit sono caratterizzate dal divieto di distribuzione degli utili (e dall’asset lock 
allo scioglimento). Sembra quindi difficile che il mondo culturale italiano trovi equity in questi modi; 
e di fatto la principale istituzione italiana di venture capital imprenditoriale non investe in realtà 
giuridicamente non profit.

Indebitarsi (con fondi di garanzia, se si può)

La fonte finanziaria, stricto sensu, principale delle organizzazioni culturali è quindi il debito, 
primariamente quello bancario. Potrebbero esserci €900 mln di debito del non profit culturale verso 
il settore bancario: non è poco, ma gli spazi di miglioramento della relazione fra organizzazioni 
culturali e banche sono ancora ampi. Alcuni dati costruiti nel 2011 dal dipartimento di Economia 
della Cultura della “Sapienza” evidenziano la relazione primitiva che il settore culturale, specie 
pubblico, intrattiene con il mondo creditizio: il 75% delle organizzazioni culturali intervistate aveva 

12  Si veda l’analisi dei bilanci del Massimo di Palermo effettuata durante gli Stati Generali della Cultura 
dall’allora sovrintendente: http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Cultura/Domenica/2012/stati-
generali-cultura-cognata/sgc07_cognata.php.
13  Come esempio prendiamo un esperimento di servizi postali alternativi a Poste Italiane. Quando queste 
hanno alzato le tariffe cancellando le agevolazioni per il non profit, FITS! (una fondazione operativa nata da 
Banca Prossima) ha organizzato un servizio di stampa, gestione degli indirizzi e invio, chiamato NP Mail e basato 
sull’affiliazione al sistema di spedizione in uso presso Intesa Sanpaolo. Nel 2012 le Poste hanno nuovamente 
abbassato le tariffe. 
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solo un conto corrente in banca, solo il 20% aveva già acceso un mutuo o lo voleva chiedere. Nel 
privato non profit e commerciale del cinema, teatro ed editoria, tutti hanno un c/c e il 40% accende 
mutui; altrettanti si fanno anticipare fatture o contributi. Il rapporto con le banche in questi casi è 
diretto e continuo, ma l’istituto finanziario è raramente percepito come un partner per lo sviluppo. 
I mutui sono per la maggior parte finalizzati a interventi strutturali (restauri: 50%), ma si fa ancora 
poco per innovazione e tecnologie (15%), anche nei settori in cui l’investimento IT rappresenta un 
asset strategico, ad esempio per il cinema e la valorizzazione museale.  Tra i rapporti in essere con 
le banche lo strumento più frequente (più del 50%) resta l’anticipazione: la cessione del credito 
verso l’ente pubblico. L’anticipazione – in cambio di un interesse – permette di avere liquidità per 
pagare spese di gestione, stipendi e altre voci obbligatorie. Un segmento del mondo culturale 
non approfitta di questa facility – e quindi entra in crisi a ogni ritardo inatteso dei pagamenti di 
fatture e contributi delle PP.AA. – per ignoranza. L’ampliamento della cessione dei crediti sembra 
un’opportunità ancora da sfruttare molto. Dal canto suo, il comparto del medio-lungo termine 
è più applicato ad alcuni sottosettori come il cinema. Bisogna dire che le caratteristiche delle 
organizzazioni culturali le rendono particolarmente impervie a giudizi di merito di credito (rating) 
sviluppati avendo in mente tutt’altri operatori e che sono stati sì integrati per tenere conto delle 
caratteristiche delle organizzazioni non profit, ma senza un focus specifico su quelle culturali. Nel 
rating e In altre aree, alleanze conoscitive fra banche e organizzazioni culturali potrebbero produrre 
risultati interessanti.

Un’altra area da approfondire è quella dei fondi di garanzia. L’esistenza di fondi di garanzia a 
componente pubblica o donativa potrebbe alleviare il problema del rating, anche considerando i 
dati incoraggianti sui default nel settore culturale. Il vantaggio è che il fondo di garanzia “moltiplica” 
l’impatto sul credito di una data dotazione iniziale. Un esempio può partire dalla creazione di facility 
di garanzie a valere sugli importi destinati dalla Commissione nell’ambito di Europa Creativa. Per 
quanto riguarda il debito raccolto dal pubblico generale (social lending), una novità interessante è 
Terzo Valore. Si tratta di un portale realizzato da Banca Prossima, che permette a cittadini e imprese 
di finanziare a titolo di debito quote di progetti presentati da organizzazioni non profit. È necessaria 
la restituzione del capitale e il pagamento di interessi ancorché moderati. Banca Prossima fornisce 
(1) l’asseverazione dei progetti, (2) la disponibilità a finanziarne fino al 100% (con un minimo di 
un terzo) a condizioni di mercato, (3) un meccanismo di protezione del capitale. I sottoscrittori 
prestano fino a €10.000 se persone fisiche, 50.000 se giuridiche, a tassi minori di un tetto fissato 
dall’organizzazione non profit e più basso del livello di mercato. L’organizzazione si finanzia quindi 
a tassi medi più bassi del mercato; i sottoscrittori prestano a un’organizzazione non profit ma senza 
il rischio di valutazione del progetto e con rischio di credito molto ridotto. Dei quasi 5 milioni circa 
prestati in questo modo al momento in cui scriviamo, solo circa €65.000 sono andati a organizzazioni 
culturali. Vale la pena di esplorare meglio anche questo nuovo canale.

Conclusioni 

L’impegno pubblico per la cultura è calato fortemente e potrebbe rimanere a lungo insufficiente. 
Bisogna quindi che le organizzazioni culturali attivino non una (probabilmente inesistente) 
soluzione salvifica, ma molte strategie, che abbiano l’effetto collettivo di rendere più alte e stabili le 
loro entrate dal settore privato e i loro finanziamenti, e più basse le loro uscite. Abbiamo identificato 
una serie di opportunità e senza dubbio mercato e azione pubblica ne troveranno altre.
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Fondazioni di comunità e impatto collettivo 

di Bernardino Casadei, Segretario Generale di Assifero

Le fondazioni di comunità sono uno strumento potente e sofisticato al servizio di chiunque voglia 
donare in modo organico e strutturato per contribuire al bene comune. Esse offrono a tutti i potenziali 
donatori la possibilità di godere dei benefici della filantropia istituzionale senza doversene accollare 
gli oneri, mettendo a loro disposizione garanzie e competenze di norma superiori a quelle che di cui 
sarebbe possibile dotarsi costituendo una propria fondazione privata e il tutto a costi infinitamente 
inferiori. L’esperienza però insegna che non è sempre sufficiente essere economici ed efficienti. Per 
mobilitare le donazioni private è anche necessario essere efficaci, ossia offrire una prospettiva in 
grado di generare emozioni e conferire un senso alla generosità che si vuole stimolare.

Per un ente che vuole operare a 360 gradi e che deve mantenere la propria neutralità oltre che la 
capacità di rispondere alle diverse esigenze dei donatori, è questa una sfida particolarmente difficile. 
Per generare prospettive che possano mobilitare emozioni bisogna scegliere, essere strategici, 
mostrare di poter conseguire un effettivo impatto, obiettivi che sembrerebbe impossibile conciliare 
con le esigenze appena descritte. Ne consegue che nel mondo della filantropia di comunità si sta 
sviluppando un acceso dibattito fra i cosiddetti donor oriented e i community oriented. Mentre 
questi affermano la necessità di operare per cambiare la società, facendo ben precise scelte di 
campo e indirizzando le risorse disponibili verso obiettivi predefiniti, i primi ricordano come solo 
servendo i donatori sia possibile mobilitare le risorse finanziarie di cui la comunità ha bisogno. Gli 
uni ribattono però che in realtà è attraverso l’offerta di un contenuto che le fondazioni di comunità 
possono vincere la concorrenza dai cosiddetti commercial gift fund, ossia l’emergere di strutture 
commerciali, normalmente legate a grandi società d’investimento, che offrono alla propria clientela 
servizi di intermediazione filantropica, al che gli altri replicano che, in ogni modo, il consiglio 
d’amministrazione di una fondazione non ha alcuna legittimazione per stabilire le priorità della 
comunità. Dimenticare ciò equivarrebbe a costituire una sorta di filantrocrazia che si auto erge a 
salvatrice dell’umanità.

L’impatto collettivo1 potrebbe però rivelarsi un’interessante prospettiva in grado di permettere di 
superare questa impasse. Esso nasce dalla constatazione che il superamento dei problemi sociali 
non è la conseguenza dell’implementazione di soluzioni potenti e sofisticate, come se si trattasse 
di trovare un vaccino da iniettare sul corpo sociale per sradicare il male. I problemi sociali sono 
complessi e multidimensionali. Questo significa che è illusorio sperare di trovare soluzioni e che, 
se non si opera contemporaneamente da una pluralità di prospettive, i nostri sforzi sono destinati 
a rivelarsi vani. Dato che i problemi sociali coinvolgono per definizione la persona con la sua 
libertà, è fallace pensare di poter elaborare una metodologia che possa essere replicata più o meno 
meccanicamente, nell’illusione che tutto ciò possa generare in modo quasi automatico i risultati 
sperati. L’esperienza empirica sta mostrando come l’impatto non sia, nella maggior parte dei casi, il 
risultato di procedure particolarmente sofisticate, ma piuttosto della capacità di generare relazioni 
empatiche fra i vari soggetti coinvolti, in una prospettiva che sappia integrare il contributo di una 
pluralità di soggetti.

Se, per lungo tempo, il mondo della filantropia istituzionale ha pensato che il proprio compito 
fosse quello di selezionare e poi finanziare i migliori progetti, che poi altri si sarebbero incaricati 
di replicare, dobbiamo riconoscere come questo approccio non abbia generato i risultati sperati e 
non li ha generati perché non poteva generarli. Invece di scommettere sul senso di responsabilità 
e la capacità di adattamento delle persone, unica strada per rispondere in modo adeguato alle 
sfide sempre nuove e sempre diverse che la storia ci impone, ci si è illusi di potere trovare soluzioni 
definitive. Inoltre, benché siano ormai in molti a riconoscere come la soluzioni dei problemi può 
essere cercata solo nella capacità di reagire da parte di coloro che ne sono vittime e che quindi il 
compito di qualsiasi politica sociale degna di questo nome consiste nel creare le condizioni affinché 
i soggetti in difficoltà trovino le forze per superare la crisi in cui sono coinvolti, bisogna riconoscere 
come gran parte degli interventi si fondino su protocolli e procedure che, necessariamente, non 
possono riconoscere le specificità e l’unicità delle persone che si vorrebbe assistere.

L’impatto collettivo nasce dalla constatazione che le iniziative che hanno conseguito un maggiore 
impatto non sono necessariamente quelle in cui si sono sperimentati approcci particolarmente 
innovativi, ma quelle in cui è stato possibile promuovere la creazione di coalizioni eterogenee 

1  John kania, Mark kraMer, Collective Impact, “Stanford Social Innovation Review”, winter 2011.
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di entità che, ognuna dal suo punto di vista, aveva un reale e forte interesse a impegnarsi in un 
determinato settore. La ricerca empirica sembra mostrare come il modo più efficace per valorizzare 
il contributo di ciascuno permettendo che i singoli sforzi raggiungano la massa critica necessaria per 
avere un impatto a livello sistemico consista nel: 

•	 favorire l’emergere di una visione comune in grado di sintetizzare le diverse prospettive, 

•	 rafforzare la fiducia reciproca attraverso una forte attività di comunicazione,

•	 promuovere lo sviluppo di strategie operative che siano mutualmente rinforzanti,

•	 utilizzare indicatori misurabili,

•	 dotarsi di una struttura in grado di gestire un simile impegno.

Il continuo richiamo alle reti e all’importanza delle partnership è un chiaro indicatore di come siano 
in molti a riconoscere l’importanza strategica delle collaborazioni per dare risposte adeguate alle 
sfide del presente. Ciononostante questi appelli rischino di rimanere senza esito in una società che, 
benché a parole stia riscoprendo l’importanza dell’impatto, in realtà fa dell’efficienza procedurale 
il criterio principale con cui investire le proprie risorse. Le partnership, bisogna riconoscerlo, sono 
attività estremamente onerose che finiscono necessariamente per aumentare i costi operativi 
dell’ente con effetti negativi nella sua capacità di soddisfare gli standard imposti dai committenti 
e dalle normative vigenti. Se gli enti vengono sostenuti solo in base a questi parametri e non in 
funzione dell’impatto reale che hanno contribuito a generare, è normale che si assista ad una 
situazione schizofrenica per cui si incentivano la creazione di partnership, ma nello stesso tempo 
di impongono criteri che sono incompatibili con lo sviluppo e l’approfondimento delle relazioni fra 
organizzazioni diverse.

Affinché una strategia di impatto collettivo possa avere successo, è necessario dotarsi di una 
struttura di supporto il cui unico fine sia quello di facilitare lo sviluppo delle relazioni fra i vari 
soggetti coinvolti, aiutarli nell’elaborazione di un linguaggio comune, senza il quale è illusorio poter 
elaborare una visione condivisa, coordinare i loro sforzi, assicurarsi che la comunicazione all’interno 
del gruppo e con la comunità nel suo complesso, sia pienamente operativa, gestire la raccolta 
dei dati ed operare affinché questi si trasformino in indicatori in grado di guidare l’operatività 
concreta dell’intera iniziativa. A differenza di quello che spesso accade, l’attività di valutazione non 
è finalizzata ad attribuire le responsabilità, magari per sanzionare i comportamenti inefficaci e per 
premiare gli altri, ma a capire se ci si sta muovendo nella direzione giusta, così da individuare quali 
sono gli aspetti che, indipendentemente dalle singole responsabilità, necessitano sforzi aggiuntivi. 
Essa poi si rivela un’ottima disciplina intellettuale per sviluppare la riflessione su quello che si sta 
facendo, così da stimolare forme di apprendimento e di miglioramento continuo che permettano 
agli operatori di diventare sempre più consapevoli dei vari fattori che condizionano l’efficacia del 
loro agire.

Le fondazioni di comunità sono nelle condizioni migliori per operare quali strutture di supporto 
di uno sforzo collettivo o, in alternativa, di finanziarne lo sviluppo. Innanzitutto esse sono soggetti 
neutrali che non hanno una propria agenda, se non quella di aiutare tutti coloro che vogliono 
contribuire al bene comune, affinché possano farlo nel modo più efficace. A differenza di altri 
soggetti, come possono essere le pubbliche amministrazioni, le quali hanno necessariamente un 
progetto politico da realizzare e quindi sono visti come soggetti interessati ad influire sull’esito 
del confronto, le fondazioni di comunità possono meglio di altri svolgere la funzione di facilitatori, 
aiutando i singoli soggetti ad elaborare una sintesi in cui tutti possano riconoscersi.

Un altro elemento che fa delle fondazioni di comunità un ottimo candidato nella promozione di 
un’iniziativa di impatto collettivo deve essere cercata nell’ampio spettro di relazioni che esse sono 
in grado di mobilitare. Esse hanno naturalmente rapporti con la quasi totalità degli enti senza 
scopo di lucro che operano nella propria comunità di riferimento. Nel contempo conoscono gran 
parte dei finanziatori di iniziative d’utilità sociale, siano essi imprese, enti, singoli cittadini, il che 
permette loro di relazionarsi con gran parte del sistema produttivo. Infine esse hanno normalmente 
rapporti con le istituzioni presenti sul territorio, siano esse pubbliche, religiose o accademiche. È 
quindi relativamente facile per una fondazione di comunità promuovere la costituzione di gruppi 
eterogenei che altrimenti sarebbe difficile portare allo stesso tavolo e che sono una delle condizioni 
per il successo di un progetto di impatto collettivo.

Infine le fondazioni di comunità possono mobilitare risorse proprie oltre che catalizzare contributi 
provenienti da altri soggetti. La struttura di supporto, per quanto leggera possa essere, deve 
necessariamente essere dotata di una forte professionalità. Senza l’impegno e la competenza di 
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personale di valore che possa dedicarsi a tempo pieno ad una simile impresa, pensare di dar vita ad 
un’iniziativa di impatto collettivo è assolutamente illusorio. Al di là delle idiosincrasie personali che è 
necessario saper gestire con tatto e intelligenza, bisogna riconoscere che nella nostra società esiste 
una fortissima pressione che favorisce l’isolamento e quindi, senza uno sforzo costante, si rischia di 
venire travolti dalle contingenze e dalle esigenze particolari.

Per una fondazione di comunità, promuovere un’iniziativa di impatto collettivo non è solamente 
un’occasione per diffondere sul proprio territorio una modalità operativa che sta dando risultati 
particolarmente postivi, ma può rivelarsi una via efficace per superare l’impasse descritta all’inizio di 
questo articolo. Da un lato per promuovere l’impatto collettivo significa darsi obiettivi ben definiti, 
dotarsi di una strategia organica, perseguire un impatto ben definito e oggettivamente misurabile; 
dall’altro tutto questo lavoro non è frutto di una decisione autonoma da parte del consiglio 
d’amministrazione della fondazione che potrebbe essere accusata di assumere un ruolo che non 
le compete, ma il risultato di un processo volto a coinvolgere un numero consistente di soggetti 
interessati alla soluzione di un determinato bisogno sociale, bisogno per la cui soddisfazione la 
fondazione avrebbe comunque destinato risorse, risorse che però avrebbero finito per disperdersi 
senza generare alcun impatto rilevante a livello di sistema.

In una simile prospettiva il ruolo della fondazione di comunità è quello di facilitatore. Essa non 
propone soluzioni, ma aiuta la comunità ad elaborare le proprie. In altri termini, essa favorisce 
l’emergere di quel principio di sussidiarietà recentemente sancito dalla nostra costituzione che 
però rischia di rimanere lettera morta in una società profondamente atomizzata e disgregata come 
la nostra. In una società che, al di là dei gravi problemi che l’affliggono, è comunque una società 
ricca di risorse umane, finanziarie e tecnologiche che troppo spesso, a causa dell’isolamento, non 
vengono valorizzate in modo adeguato, la presenza di un soggetto che si ponga come catalizzatore 
diventa condizione indispensabile per superare la crisi presente.

Promuovere processi di impatto collettivo potrebbe quindi rivelarsi per le fondazioni di comunità 
una modalità estremamente interessante, non solo per migliorare il proprio territorio ed aiutare 
la crescita qualitativa degli enti senza scopo di lucro, ma anche per mostrare la propria capacità 
di essere strategici e di ottenere un impatto oggettivamente misurabile, senza perdere la propria 
neutralità e capacità di operare a 360°. In un contesto in cui il rischio di trasformarsi in un mero 
elemosiniere o, come osa si usa dire, in un bancomat è molto forte, l’impatto collettivo può 
rappresentare un’opportunità per affermare una propria positiva identità senza assumersi compiti 
che spettano a soggetti dotati di ben altre forme di legittimazione.
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Immigrazione e criminalità: un binomio inscindibile?

di Giancamillo Trani, Vice Direttore della Caritas Diocesiana di Napoli e Caporedattore Dossier 
Immigrazione Campania

Il rapporto tra immigrazione e criminalità è un argomento che ha prodotto numerose analisi e 
discussioni in tutto il mondo, in particolar modo tra gli studiosi statunitensi, i quali hanno iniziato 
a discutere del fenomeno già dalla Grande Migrazione della fine dell’Ottocento. Tra la fine del 
XIX e gli inizi del XX secolo, le autorità statunitensi commissionarono ben quattro studi di settore 
volti a dimostrare come, antropologicamente, gli italiani fossero più portati a delinquere rispetto 
ai migranti  di altre etnie. A riprova di ciò, l’autorevole  ‘New Tork Times’ così scriveva dei nostri 
connazionali in data 01 gennaio 1894:  “Abbiamo all’incirca, in questa città, trentamila italiani, quasi 
tutti provenienti dalle vecchie province napoletane, dove, fino a qualche tempo fa, il brigantaggio 
era l’industria nazionale. Non è strano che questi briganti portino con sé un attaccamento per le loro 
attività originarie”. Il timore per la propria sicurezza, per la possibile crescita dei tassi di criminalità, 
è un problema che si ripropone ciclicamente ogni volta che un Paese si trova ad affrontare una 
“invasione” di masse povere in cerca di lavoro e fortuna.

Ma questi timori sono fondati? Secondo una scuola di pensiero americana, l’angoscia nei confronti 
del diverso, dell’invasore, serve a focalizzare le paure e le insicurezze dei cittadini verso un ‘nemico 
comune’ e in un certo senso, svia dai reali motivi di inquietudine che derivano da periodi di crisi 
economica, politica o di sfiducia nelle istituzioni. Questo è valido anche per l’Italia dove, la politica 
della paura è aumentata dal contributo dei mass media, che captano le inquietudini degli italiani e 
non perdono occasione di servire allo spettatore (o al lettore) la sua materia preferita. Certamente 
un articolo che parla di un immigrato che compie un delitto, sarà più interessante agli occhi del 
pubblico, rispetto ad un articolo su in italiano che compie il medesimo delitto. E’ evidente che 
l’enfasi guidata dai mass media su determinati argomenti aiuta notevolmente a creare la fobia 
dell’immigrato o, più precisamente, del clandestino.

Agli inizi del corrente millennio (2000/2001), la Fondazione ‘Nord Est La Polis’ condusse uno studio 
(“Immigrazione e cittadinanza in Europa”) su d’un campione di 8.000 persone in Italia, Francia, 
Germania, Regno Unito. Ne emerse che, mentre la Germania vedeva nei migranti una minaccia 
per l’occupazione e la Francia per l’identità nazionale, gli italiani guardavano con preoccupazione 
all’immigrazione considerandolo un mero problema di ordine pubblico.

Nel nostro Paese, ad oltre dieci anni di distanza, la questione si ripropone quasi inalterata e si 
caratterizza con una forte propensione dei cittadini italiani a considerare l’immigrazione anzitutto 
un problema di ordine pubblico e non già un rilevante fenomeno di cambiamento sociale in senso 
pluralistico; questa tendenza, tra l’altro, trova antiche radici anche nell’ordinamento giuridico del 
nostro Paese: il legislatore, nel vecchio TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), non 
parlava di migrante e/o similari, bensì di cittadino straniero che, come tale, costituiva una potenziale 
minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Va sottolineato anche come alcune forze 
politiche nostrane hanno (ipocritamente) contribuito ad alimentare un clima di crescente 
insofferenza nei confronti dei migranti.

Due recenti ed autorevoli studi ci aiutano a comprendere meglio la realtà del problema ed a fare luce 
su uno degli aspetti più controversi correlati al fenomeno migratorio: nel primo caso, parliamo d’una 
ricerca condotta dalla Fondazione ‘Leone Moressa’ di Venezia, nell’altro della Fondazione ‘Rodolfo 
Debenedetti’ di Milano, quest’ultima di recente presentata a Caserta alla presenza del Ministro per 
l’Integrazione, la Signora Cécile Kyenge. 

Venendo allo studio della Fondazione Moressa, esso ha approfondito la presenza migrante nelle 
sovraffollate carceri italiane, traendone una serie di indicatori. I detenuti stranieri sono all’incirca 
23.000 e rappresentano quasi il 50% del totale della popolazione carceraria.

I ricercatori della Fondazione Moressa così si esprimono in proposito: “La sovra rappresentazione nelle 
carceri italiane degli stranieri è dovuta sicuramente alla legge che prevede il reato di clandestinità, 
da una parte, e alla caduta in attività illegali, quali lo spaccio, spesso correlata alla difficoltà di 
trovare un’occupazione regolare in condizioni di clandestinità. L’aumento della popolazione 
carceraria straniera si dimostra, infatti, in linea con quella italiana, senza presentare tendenze 
particolarmente rilevanti o preoccupanti per la popolazione straniera dovute alla contingente crisi 
economica e occupazionale”. La regione con il maggior numero di detenuti stranieri è la Lombardia, 
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con 4 mila detenuti, vale a dire il 18,7% del totale dei detenuti stranieri. Seguono Piemonte e 
Toscana, rispettivamente con l’11,1% e il 10,0%. La presenza nelle carceri sembra quindi seguire, 
indicativamente, il trend demografico della popolazione straniera sul territorio italiano.  

I reati più diffusi tra i detenuti non italiani sono la produzione e lo spaccio di stupefacenti (29%), i 
reati contro il patrimonio (22,5%) ed i reati contro la persone (18%). Rispetto al totale dei detenuti, 
ovviamente, gli stranieri incidono per il 95% tra coloro che hanno commesso reati contro la legge 
sull’immigrazione, per il 79% tra coloro che sono stati arrestati per prostituzione, per il 44% tra coloro 
che spacciano e producono stupefacenti e per il 39% tra coloro che hanno commesso reati contro 
la pubblica amministrazione. La cittadinanza più diffusa tra i detenuti stranieri è quella marocchina 
(19,0%), seguita da quella romena (15,9%) e da quella tunisina (12,4%). Le prime dieci nazionalità 
rappresentate tra i detenuti stranieri arrivano a coprire il 71,9% del totale dei detenuti non italiani. 
Ovviamente, questo non può autorizzare chicchessia ad affermare che le suddette etnie siano più 
‘criminali’ delle altre: soprattutto per romeni e marocchini è d’obbligo sottolineare come le loro 
comunità siano, rispettivamente, la prima e la seconda tra le collettività migranti presenti in Italia 
secondo le stime del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes (per inciso, la Tunisia è nona 
tra le prime 13 comunità). Dunque, ragionando statisticamente, tra i più numerosi è lapalissiano 
che vi sia un numero maggiore di persone che delinquono.  Tra il 2008 e il 2011 i detenuti stranieri 
sono aumentati del 12,1% a fronte di un aumento del 16,8% della popolazione carceraria italiana. 
Tra il 2010 e il 2011 sono, invece diminuiti del -3,1%, mentre i detenuti italiani sono diminuiti del 
- 0,7%. Va anche precisato, onde evitare la facile caccia al’untore e la tendenza tipicamente italica 
della ricerca del capro espiatorio, la minore capacità di accesso dei detenuti stranieri alle misure 
alternative alla detenzione (es. arresti domiciliari), in quanto sovente sprovvisti dei requisiti minimi. 
Lo studio della Fondazione ‘Debenedetti’ (di qualche mese più recente), in buona sostanza conferma 
le analisi della ‘Moressa’: “I maggiori rischi per la sicurezza derivano non tanto dall’immigrazione 
in sé, quanto dalla presenza degli irregolari e, nel corso degli ultimi decenni, tale componente è 
stata alimentata, quasi paradossalmente, dalle politiche migratorie restrittive, che hanno imposto 
un ferreo contingentamento del numero di permessi di soggiorno a fronte di un continuo aumento 
delle pressioni migratorie verso il nostro Paese”.

La Fondazione ‘Debenedetti’ fa risaltare come tra i migranti che si macchiano d’un qualche 
reato, l’80% è costituito da irregolari, mentre tra coloro che soggiornano regolarmente in Italia 
la propensione a delinquere è la medesima degli autoctoni: dunque, più permessi di soggiorno, 
meno reati. Anche questo secondo studio evidenzia come i principali reati tra i migranti siano la 
produzione e spaccio di stupefacenti (29%), i reati contro il patrimonio (22,5%) ed infine i reati 
contro la persona (18%). Viene anche illustrato come l’Italia, tra i Paesi di forte attrazione migratoria, 
faccia rilevare una minore presenza di detenuti stranieri, seconda nella U.E. alla sola Finlandia. Senza 
nessun intento assolutorio nei confronti di chi delinque, vanno fatte – a questo punto –  alcune 
osservazioni. In primo luogo, il fatto che l’Italia stia ancora scontando la brevità del periodo nel 
quale ha sperimentato l’incontro con i movimenti migratori e soprattutto con le fattispecie di reati 
che vi sono correlate.

Quindi va detto che le zone che maggiormente soffrono delle angosce nei confronti dello straniero, 
sono i comuni di piccole dimensioni o le cittadine di provincia, in cui la presenza straniera è meno 
radicata ed i cui abitanti si fanno influenzare dai mass media e rimangono colpiti da eventi eclatanti, 
seppur isolati, come, per esempio, le rapine nelle ville e nei negozi. Questi fatti di cronaca, legati a 
tipologie di crimine commessi più da particolari etnie di stranieri che da italiani, creano nell’abitante 
di provincia, un notevole allarme sociale legato all’isolamento e all’impossibilità di conoscere e 
affrontare il fenomeno con gli strumenti cognitivi giusti, determinando una totale diffidenza nei 
confronti dell’immigrazione clandestina. Meno spaventati sono gli abitanti delle grandi metropoli, 
dove il contatto con gli stranieri è all’ordine del giorno e nonostante le difficoltà di coabitazione che 
il fenomeno crea, il rapporto di convivenza è ridimensionato e viene visto come un problema di 
integrazione e non di emergenza e di ordine pubblico.

L’analisi del fenomeno è assai più complessa di quel che viene esibita e numerosi studiosi vi hanno 
dedicato tempo e lavoro, ed è influenzata da molteplici fattori. Il sociologo Marzio Barbagli, uno dei 
massimi studiosi di questi fenomeni,  ha rilevato che dagli Anni Settanta del secolo scorso in poi 
il numero dei reati commessi dagli immigrati è cresciuto notevolmente e questo dipende da due 
fattori distinti: il primo è l’aumento dei clandestini e degli irregolari che commettono reati: l’85% 
dei furti commessi da migranti è stato compiuto da un clandestino e così anche il 70% per cento 
delle lesioni volontarie ed il 75% degli omicidi. Il secondo fattore è quello che vede l’aumento dei 
reati commessi da migranti regolari, rispetto agli autoctoni, soprattutto nei Paesi in cui vi sono già 
le seconde generazioni di immigrati, come per esempio in Francia. Questo trend può dipendere 
dalla mancata integrazione, dal fatto che i giovani immigrati della seconda generazione si sentano 
cittadini di “serie B”, con minori diritti e minori possibilità economiche rispetto ai loro coetanei 
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autoctoni (es. le rivolte nelle banlieues parigine). D’altro canto, la sociologia americana ci ha già 
abbondantemente illustrato i rischi della downward assimilation delle seconde generazioni di 
migranti, composte da bande di minori devianti che non accettano i modelli di sottomissione e 
sfruttamento che hanno caratterizzato l’integrazione forzosa dei loro genitori. Secondo Alessandro 
Dal Lago, l’emergenza immigrazione è stata costruita a livello politico e mediatico, facendo diventare 
i migranti la causa della crisi sociale e delle paure collettive. La legge, e buona parte della politica, 
hanno ceduto al panico collettivo verso l’immigrazione, creando normative repressive che separano 
nettamente la figura del migrante regolare da quello clandestino, punendo quest’ultimo sulla base 
esclusiva di elementi che riguardano la situazione lavorativa del soggetto e le condizioni del suo 
soggiorno nel territorio italiano. Si è così rubricata l’immigrazione sotto la voce “ordine pubblico”.

Avendo constatato che il contrasto all’immigrazione clandestina assorbe buona parte del lavoro delle 
forze dell’ordine e della magistratura (oberata, quotidianamente, dal lavoro che riguarda i processi 
per direttissima con i quali si sanzionano i reati riguardanti il soggiorno degli stranieri, con il risultato 
di affaticare ancora di più il sistema giudiziario italiano, già di suo al collasso), è lampante come la 
soluzione debba venire dalla politica. Occorre un nuovo modo di legiferare in tema d’immigrazione, 
partendo dal presupposto che quello migratorio è un fenomeno esteso, utile e positivo per il nostro 
Paese: l’attuale legislazione, basata  sulla chiamata nominale, è adatta a situazioni di bassissimo e 
individuale spostamento migratorio e tende a porsi come metodo sanzionatorio ma non già efficace 
nell’arginare l’immigrazione di massa ma, al contrario, attirandola. Ed a furia di gridare: “Al lupo, al 
lupo!”, una consistente fetta di italiani si è fermamente convinta che il crimine, nel nostro Paese, 
parla “esclusivamente” lingue straniere, alimentando le derive securitarie che, ormai, appartengono 
un po’ a tutte le forze politiche. 

E’ ovvio che bisogna combattere il crimine organizzato ed ogni forma di illegalità, ma è altrettanto 
vero che la sicurezza non si consegue solo attraverso politiche repressive, ma anche “e soprattutto”  
con virtuose politiche di welfare e di inclusione sociale. Inoltre, una delle principali conseguenze 
(che investe non soltanto l’Italia ma un po’ l’intera Europa), è un profondo rigurgito nazionalista, 
xenofobo e razzista; proprio il razzismo si sta sempre più diffondendo in Italia, nei comportamenti 
pubblici (quel che succede negli stadi di calcio è raccapricciante) come in quelli privati. Sicurezza non 
può significare odio e disprezzo: forse, questo genere di problemi, andrebbe affrontato anzitutto 
con una maggiore capacità di stare insieme e di creare fiducia reciproca.

I detenuti stranieri per tipologia di reato, anno 2011

PRINCIPALI TIPOLOGIE 
DI REATO STRANIERI DISTRIBUZIONE % INCIDENZA % SUL TOTALE 

DETENUTI

Contro il patrimonio 9.297 22,5% 28

Prod. e spaccio droghe 12.021 29,0% 44

Contro la persona 7.455 18,0% 31

Legge sulle armi 885 2,1% 9

Contro la P.A. 3.158 7,6% 39

Ass. stampo mafioso 78 0,2% 1

Contro amm. giustizia 892 2,2% 14

Contro la fede pubblic. 1.736 4,2% 39

Legge immigrazione 2.329 5,6% 95

Contro ordine pubblic. 916 2,2% 29

Contro incolumità pu. 208 0,5% 12

Contro la famiglia 439 1,1% 25

Prostituzione 859 2,1% 79

Contro sentimento rel. 108 0,3% 10

Contro economia pub. 16 0,0% 3

Contro la moralità pu. 62 0,1% 27

Contro la pers. Stato 46 0,1% 32

Altri delitti 255 0,6% 8

Contravvenzioni 627 1,5% 15

TOTALE 41.387 100,0% 15
Fonte: Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Ministero della Giustizia
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Immigrati e mercato del lavoro in italia.  
Uno sguardo ai dati

di Francesco Amati, dottore di ricerca in Scienze Economiche, SUN - Seconda Università di Napoli 

Premessa

Come ormai noto, l’attuale scenario socio-economico anche in Italia trova un suo elemento 
caratterizzante nella “multi etnicità” dei soggetti che popolano le grandi città come spesso i piccoli 
centri. In una realtà che si muove sempre più verso una dimensione “globale” un ruolo di grande 
importanza è giocato dal mercato del lavoro, da sempre ragione di continui flussi migratori e al 
tempo stesso indiscusso artefice dell’eterogeneità sociale in cui viviamo. Il mercato del lavoro, è stato 
oggetto, negli ultimi anni, di trasformazioni particolarmente rilevanti. La richiesta di manodopera 
a basso costo congiunta al fabbisogno e al desiderio delle persone di fuggire da condizioni di 
miseria e difficoltà varie, ha spesso dirottato l’evento nella direzione dell’illegalità, dell’abusivismo 
e dello sfruttamento. Prestazioni lavorative sottopagate, assenza di qualsiasi forma di previdenza 
e di sostegno, disconoscimento e negazione di diritti fondamentali hanno spesso accompagnato 
le migrazioni, al sud più che al nord del Paese. Le cause di tutto ciò sono senz’altro molteplici, a 
cominciare dai contesti sociali in cui gli stranieri sono costretti a vivere, soprattutto nel territorio 
campano e napoletano, dalla poca conoscenza degli strumenti di tutela che l’ordinamento giuridico 
italiano mette a loro disposizione, per non parlare della massiccia quantità di ostacoli burocratici ai 
quali, sia il datore sia lo straniero devono far fronte per dar vita ad un regolare rapporto di lavoro.

Tuttavia, è riconosciuto il decisivo apporto fornito dai lavoratori immigrati nel processo di crescita 
e di sviluppo dell’economia interna; mentre gli italiani cercano impieghi di più alto profilo, gli 
immigrati sono destinati a settori produttivi deficitari quali agricoltura, industria ed edilizia. Vi è 
poi chi, vuoi intenzionalmente vuoi per ragioni economiche, si presta facilmente alla criminalità 
costituendo un serio pericolo per l’ordine pubblico.

Va considerato, inoltre, che il lavoro, per gli extracomunitari rappresenta molto più di una semplice 
relazione “sinallagmatica” di scambio tra messa a disposizione delle proprie energie lavorative 
e salario; il suo instaurarsi rappresenta la reale possibilità di poter regolarmente soggiornare nel 
nostro Paese (Art. 6 del T.U. D.Lgs. 286/98), anche questa è una della principali cause che in qualche 
modo legittima il datore di lavoro a usare comportamenti, spesso, “estorsivi” nei confronti dello 
straniero che bussa alla sua porta in cerca di una speranza. Il presente scritto ha l’obiettivo di 
raffigurare, seppur sinteticamente, l’impatto del fenomeno immigrazione sul mercato del lavoro 
italiano, con particolare attenzione al Mezzogiorno d’Italia; nello specifico, verranno presentate 
alcune informazioni statistiche inerenti alle tipologie contrattuali più adottate dai datori di lavoro 
per poi passare all’individuazione delle categorie di soggetti, con personalità fisica o giuridica, 
maggiormente propensi a domandare forza lavoro straniera. Verranno, inoltre proposti alcuni dati 
sui livelli salariali che mediamente sono corrisposti ai lavoratori stranieri in base alle mansioni e alle 
qualifiche professionali, operando un confronto con lavoratori italiani di pari categoria. Anche in 
questo caso, l’idea è di orientare l’attenzione sul Mezzogiorno del Paese.

Impatto del fenomeno immigrazione sul mercato del lavoro italiano

Per rappresentare, nel miglior modo possibile l’andamento del mercato del lavoro straniero nel nostro 
Paese è necessario, innanzitutto, illustrare una fotografia del fenomeno occupazione, cercando di 
mettere in evidenza l’impatto che la manodopera straniera ha nel mercato del lavoro italiano. Da 
una analisi effettuata dalla Fondazione Maressa nel 20101, risulta che il numero di occupati stranieri 
in Italia ha superato i 2 milioni, circa il 9,2% del totale di tutti gli occupati; il contributo che essi hanno 
apportato all’occupazione è decisamente significativo, soprattutto se si pensa che al primo gennaio 
2010 gli stranieri rappresentavano circa il 7% di tutti i residenti2.

I lavoratori stranieri si concentrano soprattutto nell’Italia del Centro-Nord: oltre un quinto degli 
occupati stranieri lavora in Lombardia (22,9%), il 13,1% nel Lazio, l’11% nel Veneto e il 10,9% in Emilia 
Romagna. In queste sole quattro regioni è quindi impiegata più della metà dei lavoratori stranieri. 

1  Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione, edizione 2011.
2  Da precisare che nell’analisi presa come riferimento, il tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati tra 
i 15 e i 64 anni e la popolazione della stessa classe di età.
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La percezione che l’immigrazione e la presenza straniera abbiano acquisito un ruolo rilevante per 
i sistemi economici del Centro-Nord è confermata dall’osservazione del rapporto tra gli occupati 
stranieri e il totale degli occupati. Ad esempio, in Umbria gli stranieri costituiscono il 13,1% del totale 
degli occupati, nel Lazio il 12,2% e in Emilia Romagna l’11,8%; al contrario in Sardegna e in Puglia 
gli stranieri sono solo, rispettivamente, il 3,3% e il 3,2% degli occupati e in Basilicata il 3,6%. Tuttavia, 
questi dati non considerano gli “irregolari”.

Tra il 2008 e il 2010, in Italia il tasso di occupazione degli stranieri è sceso di 4 punti percentuali (dal 
67,1% al 63,1%), contro gli 1,8 punti percentuali del tasso di occupazione degli italiani (che è passato 
dal 58,1% al 56,3%). In alcune Regioni la riduzione dei tassi di disoccupazione straniera si è fatta 
sentire in maniera accentua: ad esempio in Calabria il tasso di occupazione degli stranieri è sceso di 
quasi 12 punti percentuali (dal 63,1% al 51,5%), in Friuli Venezia Giulia del 10% (dal 67,2% al 57,2%) 
e nelle Marche dell’8,7% (dal 67,3% al 58,6%).

Il calo più consistente si è registrato in Abruzzo, dove il tasso è passato dal 59,1% al 55,3% (– 3,8%), 
mentre in Trentino Alto Adige si segnala un valore positivo, ma di piccola entità3 (0,3%). Ciò sembra 
confermare la maggiore esposizione dei lavoratori stranieri ai cicli economici rispetto ai lavoratori 
italiani. Se dall’analisi del tasso di occupazione si passa all’esame del numero di occupati, si nota 
però che in tutte le regioni tra il 2008 e il 2010 gli occupati stranieri sono aumentati e non diminuiti, 
per un incremento complessivo di 331.377 unità. Questo aumento è da attribuirsi soprattutto 
alla componente femminile, prevalentemente impiegata nel settore dei servizi alla persona e dei 
lavori domestici e di cura. Al contrario il numero degli occupati italiani è diminuito in quasi tutte le 
regioni, con la sola eccezione del Trentino (+1.043), per un totale di quasi 845 mila occupati in meno. 
Ovviamente, da questi dati è possibile sottolineare quanto detto nelle pagine precedenti: in Italia 
esistano ormai due mercati del lavoro separati per gli stranieri e per gli italiani, con caratteristiche 
qualitative differenti. Il mercato del lavoro degli stranieri, e in particolare delle donne straniere, 
sembra riguardare professioni scarsamente qualificate, all’interno di alcuni specifici settori. 

Secondo una ipotesi avanzata della Banca d’Italia4 in uno studio realizzato nel 2010 e sostenuta 
dalla Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vi è una 
incongruenza temporale tra l’iscrizione all’anagrafe, la rilevazione dell’Istat e la data dell’effettivo 
inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri. Secondo questa interpretazione, una buona 
parte dei nuovi lavoratori registrati tra il 2008 e il 2009 era in realtà già occupata prima di iscriversi 
alle anagrafi e quindi prima dell’inizio della crisi; tuttavia questi non potevano rientrare nel campo 
di rilevazione dell’indagine sulle forze lavoro, che stima solamente l’occupazione degli stranieri 
ufficialmente residenti in Italia.

Il numero di disoccupati stranieri nel 2010 ha raggiunto le 274.121 unità, cioè il 13% del totale dei 
disoccupati in Italia.

Rispetto al 2008 i disoccupati sono aumentati di quasi 112 mila unità, circa il 70% in più. Ciò ha 
determinato anche un incremento del tasso di disoccupazione, che è passato dall’8,5% all’11,6%. 
L’aumento del tasso di disoccupazione degli italiani è invece stato più contenuto, seppur significativo: 
dal 2008 al 2010 è passato dal 6,6% all’8,1%. L’analisi, riferita alle diverse aree territoriali del Paese, 
evidenzia dinamiche contrastanti: nel Nord Italia – dove si concentra poco più del 60% del totale della 
popolazione straniera residente – il fenomeno della disoccupazione tra gli stranieri ha raggiunto 
dimensioni significative. In Piemonte e in Valle d’Aosta nel 2010 il tasso di disoccupazione ha toccato 
il 15,7%; in Liguria il tasso è pari al 14,5% e in Friuli Venezia Giulia al 14,4%. Un tasso leggermente 
inferiore si registra in Emilia Romagna (12,6%), dove però gli stranieri senza lavoro costituiscono 
il 27,9% del totale dei disoccupati. In generale in tutto il Centro-Nord i livelli di disoccupazione 
degli stranieri sono superiori a quello degli italiani. Il differenziale è particolarmente alto in Friuli 
Venezia Giulia (il tasso di disoccupazione degli italiani è pari a 4,8%, contro il 14,4% degli stranieri), in 
Piemonte (6,5% per gli italiani e 15,7% per gli stranieri) e in Liguria (5,6% per gli italiani e 14,5% degli 
stranieri). Paradossalmente, nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia, il tasso di disoccupazione degli 
stranieri si è mantenuto al di sotto di quello degli italiani. È il caso di Puglia (il tasso degli stranieri è 
pari al 6,8%, contro il 13,7% degli italiani), Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia. In questo quadro, la 
Basilicata costituisce un’eccezione: il tasso di disoccupazione tra gli stranieri ha raggiunto il 17,7% – 
il valore più alto di tutta Italia – mentre il tasso di disoccupazione degli italiani, pure molto elevato, è 
del 12,8%. Rispetto al 2008, in quasi tutte le regioni la disoccupazione è aumentata sia per gli italiani 
che per gli stranieri. In Puglia, Campania e Lazio si osservano però andamenti in controtendenza 

3  Una persona è definita occupata se, nella settimana di riferimento, ha svolto almeno un’ora di lavoro oppure 
è stata assente dal lavoro (ad esempio per ferie, malattia, cassa integrazione), ma ha mantenuto il posto di 
lavoro o l’attività autonoma.
4 F. Cingano, R. Torrini e E. Viviano, Il mercato del lavoro italiano durante la crisi, in «Questioni di economia e 
finanza», n. 68, Banca d’Italia, Roma, disponibile sul sito www.bancaditalia.it, pp. 11-13.
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per quanto riguarda gli stranieri, con una leggera diminuzione del tasso di disoccupazione. Allo 
stesso modo, in Molise e in Calabria si è registrato un lieve decremento del tasso di disoccupazione 
degli italiani. Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali e limitando l’analisi ai soli lavoratori 
immigrati, le regioni più colpite dalla crisi sembrano essere l’Abruzzo, con un aumento del tasso 
di disoccupazione tra il 2008 e il 2010 di 8,6 punti percentuali (dal 6,1% al 14,7%), la Basilicata e il 
Piemonte (tab. 1).

La disoccupazione straniera – Anni 2010 e 2008

1° semestre 2011 Imprenditori (1° 
semestre 2011) 

Per l’anno 
2010 

Popolazione 
straniera 
residente 

Regioni di 
riferimento 

Occupati 
stranieri 

Disoccupati 
stranieri 

Tasso di 
disoccupazione 

straniera 

Imprenditori 
stranieri 

Redditi 
dichiarati 

procapite (in 
euro) 

80.987 Abruzzo 38.661 6.232 13,9% 10.748 11.629 

14.738 Basilicata 7.490 677 8,3% 1.740 9.659 

74.602 Calabria 29.856 2.906 8,9% 10.068 7.875 

95.709 Puglia 40.400 4.290 9,6% 13.449 9.218 

37.853 Sardegna 22.493 3.185 12,4% 7.609 12.076 

141.904 Sicilia 61.405 7.913 11,4% 19.975 10.358 

542.688 Lazio 286.177 30.050 9,5% 39.151 12.140 

1.064.447 Lombardia 507.312 66.124 11,5% 69.346 14.944 

500.579 Emilia R. 235.414 31.880 11,9% 37.434 12.162 

504.677 Veneto 255.455 28.141 9,9% 39.254 12.881 

4.570.317 Italia 2.234.549 291.085 11,5% 402.549 12.504 

Fonte: elaborazione di Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT

Come già detto, gli occupati stranieri sono oltre 2 milioni, il 9,1% del totale degli occupati in Italia. 
Di questi, 1.790 mila sono lavoratori dipendenti (cioè il 10,5% del totale dei dipendenti in Italia), 
mentre 269 mila sono lavoratori autonomi e 22 mila sono collaboratori. All’interno del mercato 
del lavoro italiano l’apporto della componente femminile dell’immigrazione è decisamente 
significativo. Le donne straniere costituiscono infatti il 9,4% del totale delle donne occupate in Italia, 
contro l’8,9% degli uomini. Rispetto agli italiani, i lavoratori stranieri sono poi relativamente giovani: 
il 32,6% del totale degli occupati stranieri ha tra i 25 e i 34 anni, contro il 20,9% degli italiani. Il 
settore di attività prevalente è quello dei servizi (in cui non rientrano però le attività commerciali), 
dov’è impiegato il 51,3% del totale dei lavoratori stranieri. Il settore in cui però la presenza degli 
immigrati è più significativa è quello delle costruzioni: gli stranieri sono il 18,1% del totale dei 
lavoratori. In generale la maggioranza (53,4%) dei lavoratori dipendenti stranieri sono impiegati 
prevalentemente in aziende di piccole dimensioni (fino a 10 dipendenti), mentre solo il 15,7% è 
occupato in aziende con più di 50 dipendenti. La qualifica professionale più diffusa tra i dipendenti 
stranieri è quella di operaio (89,9%), mentre gli impiegati sono solo il 7,3% e gli apprendisti sono 
l’1,2%. I dirigenti e i quadri sono categorie marginali tra i lavoratori stranieri, con percentuali inferiori 
all’1%. Malgrado la maggioranza dei dipendenti stranieri abbia un contratto a tempo indeterminato, 
la percentuale di stranieri con un’occupazione a termine è significativa. Gli stranieri con un impiego 
a tempo determinato e i collaboratori sono il 14,1% del totale degli occupati. Inoltre gli stranieri 
rappresentano il 12,4% del totale dei dipendenti a tempo determinato, contro il 10,2% dei dipendenti 
a tempo indeterminato. Un altro elemento che penalizza la condizione lavorativa degli immigrati è 
l’inquadramento professionale: in Italia il 37,7% dei lavoratori stranieri è impiegato in lavori con 
basse qualifiche professionali, contro il 7,1% degli italiani. 

La quota di stranieri assunti per ricoprire posizione di profilo medio-alto è invece molto limitata, pari 
all’1,9%. Un dato che sembra confermare la difficoltà del sistema economico italiano a valorizzare e 
a sfruttare le competenze e le conoscenze dei lavoratori immigrati (tab. 2).
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Presenza di stranieri nel mercato del lavoro italiano – Anno 2010

Stranieri Italiani 

Tasso di disoccupazione 11.5% 8.1% 

Tasso di occupazione 63.1% 56.3% 

Posizione nelle professioni dei 
dipendenti 

Dirigente 0.4% 2.7% 

Quadro 0.9% 7.6% 

Impiegato 7.4% 46.8% 

Operaio 89.8% 41.7% 

Apprendista 1.2% 1.2% 

100% 100% 

Settore di attività Agricoltura 4.3% 3.9% 

Industria 19.5% 20.1% 

Costruzioni 16.7% 7.6% 

Commercio 8.2% 15.4% 

Altri servizi 51.3% 53% 

100% 100% 
Fonte: Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT

Se andiamo, poi, a confrontare i livelli salariali medi tra lavoratori italiani e stranieri (Tab. 3) assunti 
per lo svolgimento delle medesime mansioni e negli stessi settori produttivi ci rendiamo conto i 
lavoratori italiani guadagnano mediamente 1.281,00 euro a titolo di retribuzione mensile contro le 
986,00 euro dei colleghi stranieri.

Differenze salariali e distinzione per nazionalità, sesso e settore – Anno 2010

Stranieri Italiani 

Media 987 euro 1.281 euro 

Per genere Donne 797 1.129 

Uomini 1.135 1.400 

Per settore Costruzioni 1.165 1.233 

Manifattura 1.146 1.317 

Servizi alla persona 724 984 
Fonte: Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT

Inoltre, facendo un ulteriore confronto e distinguendo per sesso le categorie lavorative, si evidenzia 
che sia per gli italiani che per i stranieri i lavoratori di sesso maschile percepiscono un salario 
sensibilmente più alto, infatti, i lavoratori italiani guadagnano in media 1.400,00 euro mensili 
rispetto alle 1.129,00 delle colleghe impiegate nel medesimo settore con le medesime mansioni. 
Per quanto riguarda invece gli stranieri, si evidenzia il dato secondo il quale i lavoratori di sesso 
maschile percepiscono un salario pari ad euro 1.135,00 rispetto alle colleghe che percepiscono un 
salario pari ad euro 797,00. 

In conclusione, sembra evidente la componente discriminatoria, all’interno del nostro mercato del 
lavoro, sia in relazione al sesso, sia alla nazionalità.

Conclusioni

Come si evince da quanto appena detto, il mercato del lavoro italiano è caratterizzato da una 
massiccia domanda di manodopera straniera, soprattutto in settori produttivi di basso profilo come 
quello edile, agricolo, dell’industriale metalmeccanico ed altro ancora. Le mansioni che vengono 
richieste, molto spesso, sono poco appetibili per la forza lavoro italiana, quindi il ruolo degli immigrati 
diventa fondamentale rispetto elle esigenze specifiche del mercato. In altre parole, volendo usare 
una terminologia economica, potremmo dire che all’interno del mercato del lavoro italiano esiste 
una “domanda” di forza lavoro che è in buona parte soddisfatta da una “offerta” posta in essere 
proprio da stranieri disposti a offrire le proprie energie lavorative a condizioni più vantaggiose per 
le imprese rispetto ai colleghi italiani. Negli ultimi anni, poi, i mutamenti delle politiche migratorie 



49

hanno rivoluzionato i processi migratori che fino a qualche tempo fa vedevano il Sud dell’Italia, 
quasi esclusivamente, come punto di approdo per immigrati che poi si trasferivano nelle Regioni del 
Nord o nel Nord Europa per cercare fortuna e stabilizzarsi, oggi invece sembra esserci un’inversione 
di tendenza caratterizzata dal fatto che molti immigrati dopo aver tentato, magari invano, il tutto 
per tutto al Nord, decidono di trasferirsi al Sud, magari non nella speranza di trovare condizioni 
lavorative migliori ma probabilmente perche nelle nostre Regioni esistono strumenti più efficaci che 
permettono, a livello soprattutto sociale, una più facile sopravvivenza e quel po’ di integrazione che 
consente di non tornare o essere rispediti a casa. 

Proprio alla luce di queste novità dei percorsi migratori che vedono coinvolto direttamente ed in 
maniera sostanziale il Sud Italia, sarebbe opportuno da parte delle Istituzioni Pubbliche, rivedere con 
maggiore attenzione le politiche di accoglienza in modo da favorire lo snellimento delle procedure 
burocratiche e la programmazione di strategie volte all’accompagnamento e tutela degli immigrati; 
si tratterebbe di facilitare attori del pubblico e del privato sociale ad attuare interventi e azioni di 
integrazione: potrebbe essere un passo importante per risolvere i tanti problemi che rendono la vita 
di molti immigrati poco dignitosa e le nostra istituzioni adeguate a garantire i diritti umani.
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Adottup – Piccola industria di Confindustria adotta 
startup

a cura di Officine Formative di Intesa Sanpaolo 

ADOTTUP IN PILLOLE

Che cos’è Adottup?

Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione  tra  il Gruppo Intesa Sanpaolo e Confindustria con 
i suoi 150.000 iscritti.

Si rivolge a:

•	 Imprese alle prime armi che hanno bisogno di un accompagnamento per sviluppare il 
proprio business

•	 Imprese che cercano partner industriali per lanciarsi in operazioni più complesse sul 
mercato

Cosa offre

•	 Un percorso  formativo offerto da Intesa Sanpaolo Servizio Formazione alle neo imprese 
che presentano i progetti più originali

•	 una vetrina attraverso la quale divulgare il proprio operato

 
Per approfondimenti: http://officineformative.it/adottup/ 

Per inserire la propria idea: http://officineformative.it/startups/add/ 

L’Italia ha bisogno di innovazione. L’innovazione è l’essenza dello spirito imprenditoriale, la 
materia prima della crescita, il centro di ogni strategia di sviluppo. Tanto più in un Paese che deve 
imparare a convivere con il rigore dei conti pubblici e con i conseguenti limitati gradi di libertà nelle 
politiche monetarie e fiscali: non c’è via d’uscita senza crescita e dunque senza innovazione. Oggi 
le opportunità sono più che mai nell’innovazione. E l’innovazione non è una partita che si gioca 
da soli. Più è ricco di innovazione il contesto nel quale si muove un imprenditore attivo e incisivo, 
più la sua azienda è incentivata e abilitata a innovare a sua volta. Conoscere tutto questo significa 
rendersi conto che occorre seminare la cultura dell’innovazione per poter raccogliere competitività 
e crescita.

Non tutte le buone idee possono venire dall’interno dell’azienda. Molto spesso emergono 
dall’esterno e sono assorbite nell’impresa. Ma per saperle far proprie occorre comprenderle fino in 
fondo. Anche questo è un compito dell’imprenditore: tenere sempre la mente aperta a imparare. 
Innovare è sempre più spesso frutto di un lavoro in rete. 

Piccola Industria Confindustria e Intesa Sanpaolo sono partner nel programma AdottUp, che 
prevede che  le piccole e medie imprese si candidino a diventare incubatori di idee, con il duplice 
obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese ad alto potenziale di crescita e di 
far aumentare l’innovazione all’interno delle PMI. L’idea fondamentale è quella di facilitare l’incontro 
di neoimprenditori o aspiranti imprenditori dotati di una buona idea di innovazione tecnologica, ma 
non solo, e con un forte potenziale di mercato con imprenditori già esperti che vogliano mettersi in 
gioco per favorire la trasformazione della neoimpresa in una startup di successo.
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I vantaggi di AdottUp

Oltre 150.000 aziende iscritte a Confindustria PMI potranno visionare quelle più convincenti e 
adottarle offrendo:

Servizi

Una piccola impresa è meglio di un incubatore anche nella fornitura dei servizi base. Sono collaudati, 
in genere affidabili ed efficienti, perché da tempo abituati a rispondere alle esigenze dei clienti 
interni-esterni e connessi con altri servizi esterni che già supportano esistente.

Competenze

Le competenze in azienda sono un insieme di conoscenze teoriche, di esperienze pratiche e di 
comportamenti organizzativi tra loro connessi per raggiungere risultati. Per una startup farsi adottare 
da chi questa curva di esperienza l’ha già percorsa, significa accorciare i tempi per il successo. 

Risorse organizzative

L’organizzazione, la selezione, la gestione delle persone è una delle “tecnologie” fondamentali 
per il successo di un impresa. Una startup è per definizione in grado di stimolare positivamente 
un ambiente organizzativo maturo, quest’ultimo è in grado di temperarne gli eventuali eccessi, in 
quanto quotidianamente abituato a reggere la sfida dell’efficienza, dei tempi e dei costi. Non solo, la 
PMI adottante può fornire servizi base fondamentali quali la gestione amministrativa, previdenziale 
e fiscale del personale.

Tecnologie

Ci sono tecnologie trasversali e specifiche del business. In ogni azienda esistente, quelle trasversali, 
sono già disponibili ed in genere avanzate (reti ICT, nel manifatturiero sistemi di produzione e 
controllo, etc.). Spesso sono quelle che necessitano di un alto investimento di capitale fisso e di 
conoscenze. Una startup che si fa adottare può evitare l’investimento in tecnologie trasversali, 
riservandosi quelle specifiche richieste dal proprio business.

Reti e canali commerciali

La costruzione di reti commerciali e sedi decentrate e la seleziona di personale adeguato per i mercati 
locali, nazionali ed internazionali, sono indubbiamente tra le attività più delicate per il successo di 
un’impresa. Poter usufruire della curva di esperienza di chi ha già sperimentato con successo questa 
fase ed eventualmente poter fare sinergia, è una delle opportunità più rilevati di cui una startup può 
usufruire per un suo rapido successo commerciale.

Supporto finanziario

Farsi adottare da un’impresa esistente non significa soltanto poter usufruire di capitali per 
l’investimento iniziale, ma entrare in un network di servizi finanziari esistenti e di sistemi consolidati 
per la loro gestione amministrativa e fiscale. Uno degli aspetti più complicati per la stessa reperibilità 
di nuovi capitali spesso sono competenze e credibilità sui mercati bancari e non solo.

Un’impresa solida può offrire entrature e garantire affidabilità in un contesto sempre più esigente.

L’apporto di Confindustria e Intesa Sanpaolo

L’intesa, nell’ambito della collaborazione al progetto AdottUp, prevede: 

1. la possibilità per i neoimprenditori di sottoporre le proprie idee di impresa tradizionali e 
non, a Intesa Sanpaolo attraverso il sito Officine Formative  www.officineformative.it;
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2. la selezione delle idee migliori da parte di un Comitato congiunto composto da rappre-
sentanti di Intesa Sanpaolo e di Confindustria per promuoverne una loro traduzione in 
business sostenibili;

3. l’opportunità, per le idee selezionate, di usufruire di sessioni di alta formazione erogata 
dai professionisti che operano nei rispettivi settori, nonché dalla messa a disposizione 
di appositi spazi di lavoro e attrezzature per il team e dalla consulenza e assistenza di 
esperti in affiancamento dei neoimprenditori per la realizzazione del business plan;

4. l’inserimento dei progetti scelti nella «Vetrina delle migliori idee», con la quale vengono 
diffuse all’interno del Sistema di Confindustria le informazioni sulle attività delle startup 
selezionate e si raccoglie l’interesse degli associati a intraprendere il processo di adozio-
ne;

5. la selezione da parte delle Associazioni del Sistema di Confindustria delle imprese inte-
ressate a diventare «tutor» delle migliori idee indicate nella vetrina e il successivo sup-
porto da parte di Intesa Sanpaolo nel fornire le informazioni necessarie per realizzare il 
matching.

Come partecipare

Partecipare è semplice : basta proporre la propria idea di impresa a Intesa Sanpaolo per il tramite del 
sito Officine Formative http://officineformative.it/startups/add/ descrivendo il proprio progetto. 

Le migliori idee che verranno selezionate:

•	 se meritevoli di sviluppo, potranno partecipare al programma “Make it”, con alta forma-
zione e spazio di lavoro per il team;

•	 se già pronte ad essere sviluppate potranno essere immesse nella vetrina delle migliori 
idee e pubblicizzate all’interno del Sistema di Confindustria per un’eventuale adozione.



La Voce del Territorio:
attori, ambiti

e organizzazioni



54

Da progetto innovativo a modello replicabile: il SISAF, 
un’esperienza concreta di welfare di comunità

di Patrizia Stasi, Responsabile Area Rete, Consorzio La Rada

IL SISAF - Servizio Integrato Socio-Ambulatoriale per la Famiglia - viene attivato a febbraio 2012 nel 
territorio salernitano, grazie al sostegno della Fondazione CON IL SUD (ambito interventi speciali 
e innovativi), da un progetto di collaborazione fra il Consorzio La Rada, l’Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Salerno, ARCI Salerno, Associazione Indiani di Occidente, Cooperativa sociale 
Kalimera, Associazione Italiana di Socioterapia, Cooperativa sociale In Cammino, Cooperativa sociale 
Luoghi per Crescere, Associazione Solidarietà e Sviluppo ONLUS, BCC Sassano.

Un percorso che nasce dalla consapevolezza che la famiglia in Italia è fortemente in difficoltà nel 
governare dinamiche legate ad aspetti come la gestione dei figli nelle diverse fasi della crescita, 
il rapporto di cura nei confronti delle generazioni dei “padri”, la conciliazione dei tempi di vita 
lavorativa e familiare, i conflitti interni alla famiglia, tra genitori e tra generazioni. In un contesto 
socio-produttivo sempre più caratterizzato dalla velocità, dalla transitorietà dell’esperienza, dalla 
necessità di reagire con risposte immediate al flusso di eventi che “obbligano” a essere sempre “in 
linea e connessi”, la famiglia nell’immaginario sociale viene ancora dipinta (e spesso desiderata) come 
il luogo e il tempo della lentezza, delle esperienze e delle relazioni profonde, in cui è ancora possibile 
“staccare la spina”. Dentro questa dicotomia la famiglia è “stirata” da soggetti, fenomeni e richieste 
che spesso scaricano su di essa forze centrifughe difficili da conciliare. Anche perché oggi quella che 
chiamiamo “famiglia” è un soggetto sempre più plurale. Le trasformazioni sociali, demografiche e 
degli stili di vita avvenute negli ultimi 30 anni, hanno determinato una moltiplicazione non solo dei 
tipi, ma anche delle “forme” di famiglia alle quali i servizi e le istituzioni comunitarie devono rivolgersi. 
La famiglia può essere oggi bigenitoriale o monogenitoriale, nucleare o allargata. Inoltre, è sempre 
più ristretta nel numero dei suoi componenti (la dimensione media al Censimento del 2001 era di 
2,6 unità) e sempre più “allungata” nei compiti di cura. Da queste ed altre problematiche connesse 
al ruolo genitoriale nasce l’urgente bisogno di spazi deputati all’ascolto e al sostegno, flessibili e 
vicini alle esigenze reali delle famiglie: luoghi nei quali ricominciare a lavorare sul capitale umano e 
sociale di ciascun componente, per rigenerare e rivitalizzare le relazioni sia a livello quantitativo che 
qualitativo.

Il SISAF, allora, vuole in primo luogo lavorare sulle e a partire dalle risorse delle famiglie, per ripensarle 
come luogo creativo e stimolante, fonte di energie per i suoi componenti e per la comunità nella 
quale sono inserite. Concretamente questa presa di coscienza ha portato, mentre si dava corso al 
processo di implementazione del progetto, a “spostare l’asticella” dalla creazione del SISAF come 
centro famiglia all’idea che potesse e dovesse immaginarsi innanzitutto come centro di Welfare 
Comunitario.

Con questa espressione l’equipe che ha lavorato alla definizione dell’offerta di servizio ha voluto 
definire il luogo nel quale dare spazio alla comunità per intercettare e rispondere ai suoi bisogni 
e alle sue necessità. Un luogo aperto e partecipato, in grado di garantire un’osmosi costante tra 
ciò che sta fuori e ciò che è dentro al SISAF stesso. Di fronte alla pluralità dei bisogni, alla vastità 
delle domande di supporto psico-pedagogico, sociale e relazionale dalle famiglie, si è deciso di 
iniziare a progettare luoghi partecipati dalla comunità. In questo senso il SISAF si è orientato ad 
essere una piattaforma organizzativa in grado di promuovere rete, relazioni e sinergie necessarie 
per fornire servizi di qualità alla comunità e a chi nella comunità già opera, con il seguente modello 
organizzativo:

A CHI CI RIVOLGIAMO

•	 Privato che si apre al privato;
•	 Famiglia nella sua interezza;
•	 Persona nella sua interezza;
•	 Fascia media

COME LO FACCIAMO

Collaborazione, pluridisciplinarietà, apertura, integrazione, complessità, personalizzazione, puntare 
sulla parte sana, agire per sottrazione, prevenzione, ambizione, innovazione, leggerezza
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COSA OFFRIAMO

Sistema integrato di servizi, uscita dalla solitudine, luoghi (tempo e spazio), certezze (la bussola 
interiore), capacitazione, ben-essere (possibilità di meglio-vivere).

È stato quindi avviato un lavoro di mappatura per definire come queste unità d’offerta avrebbero 
dovuto dialogare con il territorio, cercando di individuare in particolare quei legami da attivare (o da 
valorizzare in quanto già esistenti) con altri soggetti:

•	 attivi e reputati socialmente per intercettare persone e famiglie potenzialmente 
destinatarie dell’offerta di servizio;

•	 in grado di integrare e/o completare l’offerta di cura laddove il SISAF da solo non riuscisse 
ad intervenire.

Di seguito la mappa ottenuta dal lavoro di gruppo:

Si è così cercato di dare vita ad un modello di welfare di comunità innovativo e stimolante che ha il 
suo punto di forza nella facilità d’accesso, intesa come possibilità di avere a disposizione un’offerta 
integrata di servizi sia per il sostegno alla persona e alla famiglia sia di cura, in un luogo a cui ci si 
rivolge per bisogni anche differenti. Offre quindi l’opportunità di fruire di prestazioni pedagogiche, 
psico-socio-sanitarie, di medicina specialistica a tariffe calmierate, fattore determinante per 
accogliere le necessità di famiglie in condizioni reddituali medie o medio-basse. 

Punto di forza del SISAF è certamente la commistione tra la dimensione sociale, sviluppata 
all’interno del centro, e quella sanitaria costituita da medici specialisti selezionati e coinvolti 
nell’iniziativa. L’integrazione tra discipline e professionisti diventa così la leva per garantire 
interventi mirati, attraverso la predisposizione di piani personalizzati e individualizzati, per fare in 
modo che quelle che alla nascita sono fragilità educative “occasionali” o “parziali” si trasformino in 
“assolute” e “sistemiche”.

I Dati 

Fin da subito la modalità d’intervento ha suscitato l’interesse delle comunità, come rivelano le cifre 
di seguito riportate: ad oggi oltre 1000 cittadini si sono rivolti al SISAF per problematiche diverse; 
15 associazioni hanno siglato un protocollo di intesa e gestiscono all’interno del SISAF sportelli di 
ascolto e consulenza gratuita o corsi e percorsi nell’area “benessere”; 650 persone hanno intrapreso 
percorsi di sostegno e cura; 39 medici specialisti “solidali” hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
impegnandosi ad erogare la propria prestazione con un onorario da 20€ ad un massimo di 40€. In 
più ad oggi sono stati erogati, per le famiglie in estrema difficoltà economica, 42 voucher di cura.

L’interesse del mondo scientifico

A livello locale, a partire dal mese di aprile, il modello organizzativo ha suscitato l’interesse 
dell’Università degli studi di Salerno. La prof.ssa Maria Rosaria Garofalo, ordinaria della cattedra di 
Economia dello Sviluppo della Facoltà di Scienze politiche, monitora il servizio sui seguenti aspetti: 
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innovazione e sviluppo sostenibile, razionalizzazione organizzativa, prassi relative all’occupazione e 
qualità delle stesse. 

Inoltre stiamo ufficializzando questo scambio con un formale protocollo di collaborazione.

In seguito al monitoraggio, è stato proposto a luglio di effettuare, con l’Università di Salerno e il 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università La Sapienza di Roma (Dott.ssa Mary Fraire ordinaria 
della cattedra di Scienze Statistiche) un’indagine campione sul bilancio del tempo dei lavoratori 
e delle lavoratrici. L’indagine è ancora in corso e da notizie informali ricevute dalla dott.ssa Fraire 
sembra che l’ISTAT sia interessata ad assumerla come modello sperimentale di indagine statistica.

Il 13 e 14 settembre 2012 si è tenuto a Riva del Garda il X workshop sull’impresa sociale organizzato 
da IRIS Network. Il SISAF, proposto dall’Università di Salerno come modello innovativo di intervento, 
è stato scelto dalla commissione per rappresentare le prassi di eccellenza nel settore “cooperazione 
e innovazione nei servizi socio-sanitari” (inseriti anche nella pubblicazione istituzionale). In 
quell’occasione, dopo la relazione, siamo stati avvicinati dal prof. Giorgio Fiorentini (Dipartimento di 
Analisi delle Politiche e Management Pubblico dell’Università Bocconi di Milano) per un’eventuale 
collaborazione al monitoraggio del servizio a partire da gennaio 2013, a titolo gratuito, per 
l’innovazione del modello operativo attivato dal servizio. Siamo stati anche avvicinati da Fabio Lenzi 
di IRIS sas che ci ha chiesto di venire a Salerno per un po’ di giorni a “vedere” dal vivo l’esperienza.

Infine, lo scorso dicembre, l’Università di Trento ha inviato a Salerno due ricercatori per testare 
la possibilità di avviare una ricerca che potesse mettere a confronto le modalità organizzative e 
gestionali del SISAF con quelle di uno dei servizi più avanzati del panorama trentino.

Prospettive

Oggi il SISAF, grazie all’investimento di tutti gli organismi pubblici e sociali delle comunità in cui 
vivono, ha raggiunto la piena autonomia gestionale.

In seguito ai risultati ottenuti dal modello e anche grazie agli efficaci strumenti di comunicazione 
adottati, da più territori ci è stata richiesto la possibilità di replicare il SISAF che, entro la fine del 
2013, sarà realizzato nel Comune di Cosenza (SISAF CALABRIA) e in quello di Benevento.

Le motivazioni per cui il modello SISAF stimola interesse sono: la capacità di accogliere richieste 
complesse di bisogno e costruire risposte organiche e non frammentarie; il modello a rete (impegno 
di medici specialisti esterni, associazioni che diffondono il servizio promuovendo attività per il 
benessere, il “dentro-fuori” che coinvolge e stimola); i bassi costi di sostenibilità del servizio che 
permettono autonomia in lassi di tempo medio-brevi; l’assenza di servizi analoghi sui territori che 
permettano l’accesso alla cura e al sostegno ma al contempo alle attività di ben-essere e di socialità; 
il coinvolgimento dell’Università che conferisce valore scientifico al modello assunto.
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Il Progetto di Educazione finanziaria promosso dalla 
Banca della Maremma: una partnership pubblico-privata 
sul territorio di Grosseto

di Eliseo Biancalana (SDA Bocconi) e Matteo Olivo (Banca della Maremma Credito Cooperativo di 
Grosseto)
 

1. L’importanza dell’educazione finanziaria 

Ormai da anni viene riconosciuto il ruolo che l’educazione finanziaria riveste nell’elevare il livello 
di financial literacy dei cittadini e nell’accrescere la loro capacità di effettuare scelte consapevoli e 
di auto-tutelarsi. La crisi economica ha rafforzato tale convinzione, rendendo evidente la difficoltà 
dei risparmiatori ad orientarsi di fronte a strumenti bancari e finanziari sempre più complessi. 
L’OCSE, nel 20051, ha fatto il punto sugli studi condotti all’interno degli stati membri circa il grado 
di financial literacy della popolazione: dalle diverse fonti è emersa una scarsa consapevolezza da 
parte dei cittadini rispetto agli effetti delle proprie scelte finanziarie. Tale dato è stato confermato 
anche da una recente ricerca comparata di Lusardi e Mitchel2, che ha mostrato come il livello di 
educazione finanziaria in Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Nuova Zelanda e USA sia 
generalmente basso, a prescindere dai diversi livelli di sviluppo dei mercati finanziari. La ricerca 
ha inoltre evidenziato come gli individui più educati sul piano finanziario siano anche quelli più 
propensi a pianificare con anticipo la propria pensione. Un atteggiamento, quest’ultimo, sempre 
più importante nei paesi occidentali, dove i sistemi previdenziali tendono a trasferire questa 
responsabilità dalle istituzioni ai cittadini3. Consapevoli della rilevanza del problema, le istituzioni 
internazionali e nazionali si stanno attivando per promuovere iniziative volte ad aumentare il livello 
di educazione finanziaria dei propri cittadini, con particolare riguardo a quelli più giovani4. L’OCSE,  
con la Recommendation del 2005, ha indicato agli stati membri le buone pratiche da seguire in 
materia di educazione finanziaria5. Successivamente ha promosso la costituzione dell’International 
Gateway for Financial Education (un portale che raccoglie dati, ricerche e programmi in materia) e 
dell’International Network on Financial Education (strumento per mettere in rete i diversi soggetti 
impegnati nel settore). All’INFE si deve in particolare l’emanazione delle linee guida per lo sviluppo 
di progetti di educazione finanziaria nelle scuole6; un aspetto a cui l’Organizzazione con sede a 
Parigi ha attribuito nel corso del tempo sempre più importanza. Dal 2012, la financial literacy è 
infatti entrata a far parte degli oggetti di rilevazione del PISA7 ed è stato definito un framework 
a riguardo8. Anche la Commissione Europea ha mostrato un particolare attivismo sull’argomento: 
nella Comunicazione del 20079 sulla “Financial Education” ha individuato i principi da seguire per 
l’erogazione di un’educazione finanziaria di alta qualità; successivamente, ha messo in campo una 
serie di iniziative per promuoverne l’implementazione10. Numerose sono poi le misure adottate a 

1 OCSE, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing, Parigi 2005. 
2 Annamaria Lusardi e Olivia S. Mitchel, Financial Literacy around the world: an overview, Journal of Pension 
Economics and Finance, 2011, vol. 10(04), pp. 497-508.
3 Sull’importanza del problema si veda anche Annamaria Lussardi e Olivia S. Mitchel, Financial Literacy and 
Retirement Preparedness: Evidence and Implication of Financial Education, Business Economics, 2007, vol. 
42(01), pp. 35-44. 
4 Bisogna tuttavia considerare che i “giovani” non costituiscono un gruppo omogeneo dal punto di vista delle 
capability finanziarie. Sull’argomento si veda anche A. Lusardi, O.S. Mitchell e V. Curto, Financial Literacy among 
the young, in The Journal of Consumer Affairs, 2010, vol. 44(2), pp. 358-380.
5 L’OCSE definisce l’educazione finanziaria come il “processo attraverso il quale i consumatori/investitori 
finanziari possano migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso 
l’informazione, l’istruzione e un supporto oggettivo, sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per 
diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, 
comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere 
finanziario ” (vedi OCSE, Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and 
Awareness, Parigi 2005).
6 OCSE, Guidelines on financial education at school and guidance on learning framework, Parigi 2011. 
7 PISA è l’acronimo di Programme for International Student Assessment, un’indagine internazionale dell’OCSE 
che valuta il livello di istruzione dei quindicenni in più di 70 paesi.
8 Vedi OCSE, PISA 2012, Financial literacy framework, Parigi 2012.
9 Commissione Europea, Comunication from the Commission: Financial Education, Brussels 2007.
10 Per un quadro più completo degli interventi della Commissione in materia di educazione finanziaria si 
rimanda a Commissione Europea, Staff Working Document of the Internal Market and Service DG: Review of 
the Initiatives of the European Commission in the area of Financial Education, Brussels 2011.
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livello nazionale nei diversi paesi Occidentali11. Quello che emerge dalle diverse esperienze è che ad 
agire non sono solo le istituzioni pubbliche ma anche soggetti profit e non profit, spesso nell’ambito 
di partnership. Del resto, la già menzionata Comunicazione della Commissione individuava negli 
stati membri, nelle organizzazioni non profit e nei fornitori di servizi finanziari i primi responsabili 
per l’educazione finanziaria. A livello internazionale un caso particolarmente emblematico 
di sinergia è rappresentato dall’americana Jump$tart Coalition, una coalizione nazionale di 
organizzazioni impegnate per la promozione dell’educazione finanziaria12. Il ruolo delle partnership 
per promuovere iniziative in materia è particolarmente rilevante in Italia. Il recente rapporto della 
Fondazione Rosselli13 rileva che solo nel 33,4% dei casi i programmi di educazione finanziaria attivati 
nelle scuole sono il frutto dell’iniziativa del singolo istituto. Tra i diversi enti impegnati a collaborare 
troviamo importanti istituzioni pubbliche come il MIUR (nel 7,0% dei casi) e la Banca d’Italia (18,3%) 
ma ancor più rilevante risulta il ruolo degli istituti di credito, presenti singolarmente (20,7%) o come 
membri del Consorzio “Patti Chiari” (11,8%). Anche le fondazioni d’origine bancaria e le associazioni   
partecipano a queste iniziative. Dallo stesso rapporto emerge inoltre che il coinvolgimento di 
soggetti esterni venga considerato dagli istituti scolastici come un valore aggiunto.

Come si evince dai dati, le banche svolgono un importante ruolo nella diffusione dei programmi 
di educazione finanziaria nelle scuole italiane. Nel presente articolo riportiamo l’esperienza della 
Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto che, coerentemente con la propria mission14, 
ha dato vita nel 2011 ad un “Centro permanente di educazione finanziaria”.

2. Il progetto di educazione finanziaria promosso dalla Banca della Maremma

La costituzione del Centro permanente di educazione finanziaria si colloca all’interno di un percorso 
progettuale più ampio che, da anni, vede impegnate assieme alla Banca istituzioni locali ed enti del 
terzo settore, in attività finalizzate alla promozione della legalità ed al contrasto della criminalità e 
dell’usura. Tra queste si annoverano l’adesione della BCC al “Protocollo anti-usura15”, promosso dalla 
Prefettura di Grosseto nel 2010, ed il progetto di microcredito16 avviato nel 2004 in collaborazione 
con l’associazione L’Altra città17. 

Il progetto di educazione finanziaria promosso dalla Banca della Maremma è finalizzato ad 
approfondire tutte le tematiche legate all’attività bancaria. La selezione dei temi da trattare 
durante gli incontri segue solitamente un approccio “dal basso”: si cerca, infatti, di individuare gli 
argomenti di interesse per gli interlocutori, anche attraverso la somministrazione di questionari. 
Per favorire l’apprendimento a distanza, i materiali didattici vengono poi pubblicati nella sezione 
dedicata all’educazione finanziaria all’interno del sito internet della Banca18. Le lezioni sono 
tenute esclusivamente dal personale della BCC che, in alcuni casi, mette a disposizione il proprio 
tempo libero; l’individuazione del docente viene effettuata di volta in volta sulla base del livello di 
conoscenza delle tematiche da trattare e delle abilità relazionali possedute.

Il progetto è partito nel 2011 con quelle categorie di soggetti ritenute più deboli ed esposte a truffe: 
gli anziani ed i “nuovi cittadini”. In questi tre anni sono stati avviati cicli di incontri con la sezione 
“pensionati” della Confederazione Nazionale Artigiani, con il “gruppo anziani” della UISP e con tre 
Centri per anziani della Provincia. Presso uno di questi, inoltre, sono stati organizzati dei momenti di 
incontro con gli extracomunitari, finalizzati ad illustrare il funzionamento dei servizi bancari di base. 
Nel 2012 sono stati realizzati anche alcuni appuntamenti sui temi degli strumenti di pagamento 

11 Per una panoramica sulle iniziative di educazione finanziaria nel mondo rimandiamo a Fondazione Rosselli, 
Le esperienze di cittadinanza economica. Indagine sulla realtà italiana nel contesto internazionale, Consorzio 
PattiChiari, 2013.
12 Vedi www.jumpstart.org. 
13 Fondazione Rosselli, op. cit.
14 La mission della Banca è sintetizzata nell’articolo 2 del proprio Statuto, ove si afferma che: “La Società 
ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo 
l’educazione al risparmio ed alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile 
del territorio nel quale opera”.
15 Va rilevato che già l’articolo 8 del Protocollo, intitolato “Educazione finanziaria e formazione”,  impegnava i 
firmatari a promuovere iniziative di educazione finanziaria nel territorio (vedi Prefettura di Grosseto, Protocollo 
d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura nella provincia di Grosseto, Grosseto 2010).  
16 Fino al 2012 il progetto ha visto anche il coinvolgimento della Regione Toscana che ha messo a disposizione 
la garanzia sul credito. 
17 Si tratta di un’associazione di secondo livello avente sede a Grosseto, i cui soci sono vari enti del terzo settore 
impegnati prevalentemente nel sostegno ed il reinserimento di soggetti in situazione di disagio economico e 
sociale.  
18 Vedi www.bancamaremma.it. 
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elettronici e sulla gestione del bilancio familiare all’interno del corso per gli operatori dello sportello 
del microcredito presso L’Altra città.

Coerentemente con gli indirizzi internazionali precedentemente richiamati, particolare attenzione 
è stata data al mondo della scuola. La prima sperimentazione a tale riguardo è avvenuta nel 2012 
assieme al Polo di Istruzione Superiore “L. Bianciardi”, indirizzo “professionale-gestione aziendale”: 
presso tale istituto sono stati avviati un ciclo di lezioni ed un percorso di alternanza scuola-lavoro, 
durante il quale gli studenti hanno prodotto dei materiali didattici sul tema del risparmio che la 
Banca potrà utilizzare con le scuole secondarie di primo grado. Le attività sono riproposte,poi, 
nell’anno 2012-2013, anche con il Liceo Economico e Sociale A. Rosmini. Parallelamente è stato 
avviato un percorso con i vari istituti scolastici privati facenti capo alla Fondazione Chelli di Grosseto, 
dalla scuola primaria fino al Liceo Classico e Scientifico. 

All’interno del progetto di educazione finanziaria, le attività svolte in collaborazione con le scuole 
rappresentano probabilmente le partnership più efficaci realizzata dalla Banca sul territorio: si stima, 
a tale proposito, che in soli due anni oltre 600 studenti hanno partecipato alle lezioni; circa 40 sono 
state le classi coinvolte mentre il totale degli incontri effettuati è pari a 48. Si tratta di un modello di 
partnership virtuoso, replicabile presso vari Istituti scolastici, che si caratterizza innanzitutto per la 
molteplicità dei soggetti coinvolti: alcuni incontri sono stati realizzati, ad esempio, in collaborazione 
con la Polizia postale di Grosseto mentre ai progetti di alternanza scuola-lavoro hanno partecipato 
spesso aziende del territorio. Altro elemento distintivo dell’iniziativa è il suo carattere “trasversale”, 
ovvero il fatto di essere indirizzata a studenti di tutte le fasce di età. Ciò corrisponde alla volontà 
di fornire, fin dai primi anni di vita, le competenze utili per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
favorire, coerentemente con gli indirizzi dell’Unione Europea, il c.d. “apprendimento permanente”. 
Particolarmente significativa in tal senso è stata la sperimentazione effettuata quest’anno in 
collaborazione con la Fondazione Chelli. Infine, è da sottolineare il fatto che il progetto è stato 
realizzato interamente con risorse e strutture messe a disposizione dalla Banca che vi ha coinvolto 
attivamente i dipendenti. Un impegno considerevole per l’Istituto di credito, che non è riconducibile 
meramente all’attuazione di pratiche di responsabilità sociale d’impresa ma che trova le proprie 
radici nella mission stessa della Banca di Credito Cooperativo. 
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Povertà alimentare e secondo welfare: i supermercati 
sociali

di Lorenzo Bandera e Chiara Lodi Rizzini, Percorsi di Secondo Welfare

Il contesto: la povertà alimentare in Italia

Secondo la FAO ogni anno nel mondo vengono sprecati circa 1 miliardo e 300mila tonnellate di 
cibo, un terzo della produzione globale destinata al consumo umano. Un dato allarmante, che 
appare ancora più grave se si pensa che circa due miliardi di persone ogni giorno soffrono una o 
più carenze alimentari, e che basterebbe un quarto di quel che viene sprecato per garantire il loro 
completo sostentamento (Fao, 2013). Siamo abituati a leggere questi dati drammatici pensando 
che la povertà alimentare sia affare delle zone più arretrate del mondo, ma il perdurare della crisi 
economica sta facendo riemergere bisogni primari legati all’alimentazione anche nel nostro Paese, 
e a tassi che non si registravano dal secondo dopoguerra.

In base alle rilevazioni Istat l’11.1% delle famiglie italiane, pari a 8.2 milioni di persone, si trova oggi 
in situazione di povertà relativa – ovvero con una capacità di consumo inferiore a una soglia minima 
nazionale calcolata su base statistica – mentre il 5.2%, 3.4 milioni di persone, si trova in situazione 
di povertà assoluta – incapace cioè di acquisire beni e servizi che permettono uno standard di vita 
ritenuto “minimo accettabile” nel contesto sociale di riferimento (Istat, 2013).

In Italia molte famiglie si trovano quindi in situazioni tali da non poter rispondere ai bisogni più 
elementari, e diverse di esse vivono nell’impossibilità di acquistare cibo sufficiente alla sussistenza 
di tutti i propri componenti. Negli ultimi anni il numero di coloro che si sono dovuti rivolgere a enti 
caritativi per far fronte alle proprie esigenze alimentari è così aumentato in maniera drammatica. 
In soli due anni, tra il 2010 e il 2012, gli indigenti assistiti sono passati da 2.763.379 a 3.686.942, 
segnando un aumento di 923.563 unità (+33.4%), un dato che ben chiarisce quanto si sia aggravata 
la povertà alimentare degli italiani. Questi numeri appaiono ancora più impressionanti se analizzati 
in base alle aree geografiche cui fanno riferimento. Nel Nord del Paese il numero degli indigenti è 
passato da 797.939 a 987.042 (+23.7%); al Centro da 537.068 a 669.163 (+24.6%); al Sud da 931.571 
a 1.347.706 (+ 44.7%); nelle Isole da 496.771 a 682.562 (+37.4%). E se tutto il Meridione registra 
tassi altissimi di indigenza in rapporto con la  popolazione residente, la maglia nera di questa triste 
classifica spetta indubbiamente alla Campania, che registra il livello più alto del Paese con una 
media di 13.643 indigenti ogni 100.000 abitanti (cfr. Agea, 2013). 

L’aumento dei rischi e bisogni legati alla povertà alimentare rende così ancora più necessarie le 
attività svolte dai soggetti del secondo welfare, attori economici e sociali collegati in reti dal forte 
ancoraggio territoriale che garantiscono mix di protezioni e investimenti sociali a finanziamento 
non pubblico, che si affiancano ai servizi essenziali garantiti dallo Stato, che costituiscono il primo 
welfare (Ferrera e Maino, 2012). Alcune di queste realtà operano in contrasto alla povertà alimentare 
ormai da molti anni – si pensi ad esempio alle attività svolte da Banco Alimentare, Caritas, Croce 
Rossa Italiana e tanti altri enti ormai diffusi su tutto il territorio nazionale – ma la crisi ha portato 
anche alla nascita di nuove esperienze, sviluppatesi specialmente a livello locale, sotto forma di 
supermercati sociali.

I supermercati sociali

Se la distribuzione di alimenti agli indigenti non è una novità, ciò che è innovativo sono le modalità 
attraverso cui questi supermercati sociali, o empori solidali, si articolano e per cui possiamo 
classificarli come percorsi  di secondo welfare.

A cominciare dall’erogazione degli aiuti. Gli empori solidali sono, negli spazi e negli arredi, molto 
simili a dei comuni supermercati: hanno scaffali dove sono esposti i prodotti (generalmente prime 
necessità, alimenti e igiene personale) e una cassa per acquistarli. Solo che i prodotti non hanno 
prezzi, ma punti, non vengono pagati in denaro, ma con una tessera, il cui ammontare viene 
assegnato sulla base dello stato di bisogno. Una forma di aiuto particolarmente apprezzata dagli 
utenti, perché conserva una “parvenza di normalità” e dà loro l’autonomia di scegliere in base alle 
proprie necessità – in modo più flessibile, e quindi efficace, rispetto alla distribuzione di alimenti 
una tantum. 
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Nella “filosofia” di questi progetti, la povertà si manifesta non solo come deprivazione materiale, ma 
anche come esclusione sociale. Per questo, accanto ai supermarket, vengono realizzate attività di 
socializzazione volte allo sviluppo di comunità come, ad esempio, momenti aggregativi aperti alla 
popolazione locale atti a integrare gli utenti col contesto sociale in cui vivono.  E servizi socio-sanitari 
che incoraggiano i beneficiari a raccontarsi e metabolizzare il disagio. E’ stato infatti riconosciuto un 
forte legame tra povertà e salute e povertà e violenza. Ma nei supermarket solidali non si dà solo 
assistenza, anzi si cerca di favorire l’empowerment degli individui. Innanzitutto l’aiuto è temporaneo 
(dai 6 mesi ai 2 anni) e non può essere rinnovato. Generalmente, inoltre, si prevedono dei “contro 
doveri” quali l’iscrizione ai Centri per l’impiego, la frequenza di corsi di formazione o la prestazione 
di attività di volontariato, che incoraggiano gli utenti a ritrovare la propria autonomia. 

I criteri di accesso sono piuttosto variabili. Generalmente l’ISEE viene corretto con altri fattori per 
favorire le famiglie ma, soprattutto, intercettare i “nuovi poveri”, cioè quelle persone che la crisi 
economica ha fatto precipitare in stato di povertà - un’attenzione particolare è spesso riservata, 
ad esempio, alla perdita di lavoro. Insomma, la platea dei beneficiari inizia ad andare ben oltre 
l’immagine convenzionale del “povero” a cui siamo abituati. Ci sono numerose famiglie immigrate, 
ma spesso non si tratta di rifugiati appena sbarcati in Italia - come molti, semplicisticamente, 
pensano – quanto di persone che vivono qui da diversi anni, con figli nati e cresciuti in Italia, ben 
inserite nel nostro tessuto sociale e produttivo e che erano riuscite a raggiungere discrete posizioni 
lavorative, che però hanno perso con l’arrivo della crisi. Tra gli Italiani troviamo ancora, al momento, 
prevalentemente anziani o nuclei monogenitoriali – i più vulnerabili – e soggetti già noti ai servizi 
sociali, caratterizzati da povertà storiche. Attenzione, però, questo dato è destinato a cambiare con il 
perdurare della crisi, che accrescerà il numero di poveri e ridurrà, al contempo, il timore dello stigma, 
che trattiene oggi molti italiani dal rivolgersi a queste strutture. 

Infine, i supermarket solidali rappresentano un ottimo esempio di quella partnership pubblico-
privato-terzo settore che è uno dei presupposti del secondo welfare.  Centrale è il ruolo del 
volontariato e del terzo settore, che promuovono e gestiscono i progetti. Le imprese provvedono 
all’approvvigionamento dei prodotti (donando ciò che non è più commerciabile per difetti 
di confezionamento, scadenza immediata o eccedenze di produzione), mentre gli enti locali 
collaborano in maniera più o meno diretta, partecipando alla gestione o offrendo spazi e risorse. 
Molto importante è anche il supporto del mondo delle Fondazioni, degli altri enti pubblici, nonché 
dei privati cittadini, che rendono i market solidali degli esempi di welfare community a tutti gli effetti.

Alcune esperienze

Mentre si diffondono nuovi progetti di market solidali, quelli più “vecchi” consolidano la propria 
attività. Emporio Parma, progetto nato nel 2010 e sostenuto da Centoperuno Onlus e Fondazione 
Cariparma, ha aperto questo mese una “filiale” in provincia, a Borgotaro, e sta accompagnando otto 
utenti italiane e straniere, dopo averle preparate con un corso di formazione avanzata in sartoria, 
ad aprire una piccola impresa. Il 28 giugno 2013 ha aperto i battenti Portobello Modena, un vero 
e proprio market di comunità - concentrato soprattutto sulle povertà conseguenti la perdita del 
lavoro - dove ognuno si mette a disposizione degli altri “come può”, chi donando tempo o denaro, 
chi ricambiando quanto ricevuto con una attività di volontariato da svolgere nella struttura o nelle 
associazioni del territorio. In questo caso il Comune, attraverso i Servizi Sociali, avrà un ruolo più 
centrale, partecipando direttamente alla selezione dei beneficiari e all’assegnazione dei punti.

E, sebbene meno numerosi, non mancano gli empori al Sud. Ad esempio, l’Emporio della Solidarietà 
di Lecce, promosso dalla Comunità Emmanuel con la collaborazione di Comune e Provincia di Lecce 
e della Caritas, che non fornisce solo un aiuto materiale per chi non riesce a procurarsi i generi di 
prima necessità, ma soprattutto vuole porsi come un punto di riferimento per le famiglie, come 
parte integrante di una rete di servizi che possono dare risposte congrue alle loro esigenze: sostegno 
psico-sociale, segretariato sociale, collegamento con i servizi formali ed informali del territorio, oltre 
che promuovere la realizzazione di progetti e percorsi individuali di integrazione sociale e culturale, 
per superare il mero assistenzialismo e favorire una vera riattivazione degli utenti.

Rischi e criticità

Nonostante gli aspetti positivi degli empori solidali siano numerosi, queste iniziative non sono 
immuni da critiche. Innanzitutto, la diffusione di queste esperienze, se non ben coordinata, rischia 
di produrre a sua volta sprechi e dispersione di risorse. Per questo devono essere messe in rete, 
creando delle sorti di “tavoli della fame” in cui possano coordinarsi e cooperare, obiettivo non sempre 
semplice da raggiungere per le difficoltà di comunicazione che a volte si riscontrano nei rapporti tra 
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organizzazioni - in particolare tra quelle laiche e religiose - e tra organizzazioni ed enti pubblici. Da 
considerare, inoltre, la dipendenza dal territorio. Secondo una ricerca effettuata su Tafeln (Selke e 
Maar, 2011), una rete di associazioni che contrastano la povertà alimentare in Germania, i banchi 
alimentari sorgerebbero soprattutto nei territori dove vi è una maggiore disponibilità di capitale 
sociale (ovvero associazioni e volontari che possano seguire i progetti) e produttività, che si traduce 
in aziende solidali che garantiscono l’approvvigionamento dei prodotti. Quindi nei territori più 
ricchi ma, paradossalmente, dove c’è meno bisogno. Un rischio certamente vero anche per il caso 
italiano, che infatti vede la concentrazione dei supermarket solidali nel Nord Italia e una minore 
diffusione, invece, nel Meridione, nonostante il tasso di povertà sia qui notevolmente più elevato. 
Il problema, in questo caso, non è dovuto tanto alla scarsa disponibilità di finanziamenti, quanto 
alla carenza di capitale sociale e di un tessuto associativo che possa fungere da infrastruttura per lo 
sviluppo di queste esperienze.

La re-distribuzione dei prodotti nel nostro Paese si scontra inoltre con la burocrazia e con la 
rigidità della normativa relativa a recupero, conservazione e trasporto degli alimenti, nonostante 
la  cosiddetta “Legge del Buon Samaritano” (Legge 155/2003), che equipara le organizzazioni agli 
utilizzatori finali, abbia semplificato le procedure richieste. Infine, bisogna considerare l’impatto della 
crisi che, da una parte, sta compromettendo le donazioni provenienti da sostenitori privati, dall’altra, 
rischia di comportare tagli significativi ai supporti pubblici. Se non verranno presi provvedimenti, 
entro la fine dell’anno il budget dell’Unione Europea per gli aiuti agli indigenti (PEAD) scenderà 
infatti da 3.5 a 2.5 miliardi di euro, con immaginabili conseguenze per quelle organizzazioni che 
operano in prima linea per contrastare la povertà alimentare.
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Ad un passo dal possibile. Fare cooperazione sociale a 
Napoli

di Elena de Filippo – Presidente Cooperativa sociale Dedalus, Andrea Morniroli Responsabile area 
tratta e marginalità urbane Dedalus

La cooperativa Dedalus nasce a Napoli nel 1981 e da allora ad oggi opera nel campo delle politiche 
di welfare grazie al lavoro di 52 tra soci-lavoratori e collaboratori, molti dei quali migranti e in 
alcuni casi provenienti da precedenti situazioni di fragilità e disagio sociale. L’ambito di lavoro 
prevalente e quello dei servizi e degli interventi rivolti alle persone immigrate anche se, più in 
generale, la cooperativa si occupa di politiche di welfare locale, soprattutto per quanto attiene le 
aree della marginalità urbana e della povertà. Le molteplici attività che la Dedalus porta aventi sono 
accompagnate da costanti azioni di monitoraggio e analisi dei fenomeni, non solo per garantire 
sempre una buona coerenza tra domanda sociale  e servizi proposti ma anche per restituire una 
narrazione pubblica dei fenomeni sociali competente  e centrata sul dato di realtà. Un racconto 
quanto mai urgente in un’epoca in cui molto spesso i processi di emancipazione delle persone in 
difficoltà sono ostacolati dal fatto che tali persone, nel dibattito politico-mediatico e nell’immaginario 
collettivo, o non sono nominate o sono nominate a sproposito.

Prima di entrare nel merito delle diverse aree di intervento e di richiamare alcune specifiche 
tipologie di servizio, vanno segnalate le metodologie di fondo, di approcci e modalità operative che 
caratterizzano il lavoro della cooperativa. 

In primis, va messo in evidenza come la Dedalus considera le persone che si rivolgono o sono 
raggiunte dai servizi non come soggetti passivi a cui offrire soluzioni preconfezionate ma come 
persone in grado di assumersi responsabilità e di partecipare in modo attivo ai propri processi di 
emancipazione. Non è cosa facile, soprattutto con le aree coinvolte in situazioni di forte disagio ma 
rimane un presupposto fondante di un’ottica di lavoro sociale che più che porsi la finalità di “salvare 
qualcuno” prova con fatica a “tutelare e promuovere diritti”.

In seconda istanza, la cooperativa, pur nel pieno riconoscimento del valore del volontariato, 
considera fondamentale legare in modo stretto nel proprio operare la cura e il rispetto delle persone 
destinatarie dei servizi con la tutela dei diritti e del lavoro degli operatori sociali. Operatori riconosciuti 
a pieno titolo come lavoratori e lavoratrici che nel loro agire investono talenti e capacità professionali 
che si caratterizzano come un bene prezioso per il territorio e per la comunità nel suo complesso. E’ 
importante ribadirlo perché ci pare che troppo spesso tale lavoro non venga considerato come tale, 
quasi fosse sempre ed esclusivamente legato ad approcci buonisti e caritatevoli.

Terza questione riguarda il tema dei servizi integrati tra pubblico e privato sociale. Per la cooperativa 
il coinvolgimento del pubblico, il saper lavorare in modo condiviso e fuori da meccanismi di mera 
delega,  significa garantire la funzione pubblica dei servizi e di conseguenza l’universalità dell’accesso 
ai servizi stessi, anche per le componenti più disperate e problematiche. Per quei “brutti, sporchi e 
cattivi” che difficilmente troveranno accoglienza nell’interesse di finanziatori privati più o meno ansiosi 
di dimostrare la loro attitudine alla “responsabilità sociale”.  Infatti, se da una parte sembra inevitabile 
e molto probabilmente giusto lavorare in direzione di ipotesi di welfare di secondo livello, ad elevata 
partecipazione del privato profit e no-profit (come per altro sta avvenendo in numerose città e parti 
del Paese), d’altra parte è difficile pensare ad un disinvestimento pubblico nelle politiche di presa 
in carico di alcune marginalità estreme senza che tali soggettività, nei fatti, vengano abbandonate 
e allontanate. In altre parole, senza la presenza dello Stato, nelle sue diverse emanazioni nazionali e 
locali, inevitabilmente si andrebbe verso forme di contenimento e marginalizzazione delle persone 
più fragili e in difficoltà, accompagnate da processi di privatizzazione dei servizi.

In ultimo, la cooperativa basa il proprio operare sul tentativo di mantenere una coerenza e un 
equilibrio tra mission ed esigenze di impresa. Non è cosa facile in un momento di riduzione delle 
risorse e di elevata competizione sul mercato sociale, ma nonostante tali difficoltà riteniamo che la 
coerenza con le proprie finalità sia presupposto stesso di sopravvivenza per una cooperativa sociale 
come la Dedalus che da un lato trova le sue radici nel movimento antirazzista della Campania e 
d’altro lato fonda il suo lavoro su un’idea che cerca di collocare l’intervento sul “qui ed ora” in una più 
ampia prospettiva di cambiamento, di costruzione di ipotesi altre di società e relazione tra persone 
differenti.

Coerente con tale impostazione è stata ed è la scelta che la cooperativa ha fatto di aderire e mobilitarsi 
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all’interno del movimento contro i Cie (centri di identificazione ed espulsione per migranti), 
nonostante su di essi vengano convogliate da parte delle risorse pubbliche nazionali dedicate 
all’ambito delle politiche di governo dei flussi migratori. Quindi, quello di Dedalus è un lavoro che 
nasce dalla consapevolezza di dover tutelare i diritti e i bisogni della popolazione migrante in un 
contesto Paese che ancora oggi, nonostante la maturità dei flussi migratori, continua ad accumulare 
ritardi in materia di inclusione e convivenza oltre che continuare a privilegiare approcci securitari e 
allarmistici piuttosto che quelli legati alla cura e promozione di cittadinanza. Non sono scelte facili, 
soprattutto in un momento di scarsità delle risorse economiche e di ritardi dei pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ma sarebbe ben più grave fare il contrario perché la cooperativa 
stessa perderebbe senso e troverebbe meno energie per fare fronte alla crisi del settore

Venendo ai servizi e alle diverse attività della cooperativa va subito segnalato che le aree di destinatari 
a cui principalmente gli interventi sono rivolti sono quelle dei minori e delle donne, con particolare 
riferimento alle aree di maggior marginalità e sfruttamento (donne e minori prostituti/prostituiti, 
vittime del traffico di esseri umani, minori non accompagnati, immigrati con problemi di alcolismo 
e dipendenza). Le attività realizzate, oltre a farsi carico dei problemi che segnano nell’immediato 
la vita delle persone che entrano in relazione con i servizi, provano ad aprire percorsi finalizzati 
all’inclusione sociale e lavorativa, alla prevenzione del disagio, alla definizione di contesti sociali 
centrati sull’accoglienza e sul riconoscimento delle persone come bene primario.

Esse si concretizzano attraverso servizi  informativi, di accompagnamento e di mediazione culturale, 
sociale e dei conflitti; di accoglienza residenziale e diurna (declinata in diverse tipologie: case di 
fuga per le vittime di tratta, centri di accoglienza, appartamenti protetti e di semi-autonomia, centri 
antiviolenza per donne vittime di abusi e maltrattamenti di genere), nonché servizi ludico-ricreativi 
ed educativi nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse specificità culturali. 

Tra questi si possono citare: il centro interculturale “Nana” che, oltre a rappresentare un punto di 
riferimento per le comunità migranti che abitano la città e in particolare le zone e i quartieri limitrofi 
a piazza Garibaldi, ogni anno ospita e accompagna alla cittadinanza centinaia di adolescenti e 
giovani migranti. Piccoli adulti, spesso caricati del peso di affrontare il progetto migratorio “soli e 
non accompagnati”, caricati della responsabilità di affrontare con successo un progetto su cui ha 
investito tutta la loro famiglia.

Le strutture di accoglienza (protetta, residenziale di semi-autonomia) rivolte a donne vittime di 
tratta e di violenza di genere. Tra queste, le case di accoglienza “Florinda” e “Karabà” che oramai 
da molti anni rispondono ai bisogni di ospitalità delle donne migranti (e non) e spesso dei loro 
figli. O ancora “Casa Lorena”, gestita insieme alla cooperativa sociale “EVA”, che a Casal di Principe, 
in un bene confiscato alla camorra, mette insieme le attività di accoglienza e tutela connesse ad un 
centro anti-violenza, con la promozione di un’impresa di catering e di produzione di composte e 
marmellate - le “ghiottonerie di Casa Lorena” – che, anche grazie al sostegno di alcuni privati come i 
ristoranti “Rossopomodoro” e il gruppo “Stella Film”, inizia a dare occasioni concrete di lavoro per le 
ospiti e di sostegno economico al mantenimento della struttura.

Ancora, i tanti interventi di mediazione linguistica culturale, con scuole, strutture sanitarie, uffici 
pubblici e soprattutto in strada, dove i mediatori, spesso pari, raggiungono e propongono relazione 
a quei soggetti che più di altri fanno fatica ad arrivare ai servizi. Un lavoro di strada a bassa soglia, 
centrato sul profondo rispetto delle persone che si incontrano, sulla riduzione dei danni, sulla 
sospensione del giudizio e sulla capacità di creare quelle relazioni fiduciarie che poi sono alla base 
di qualsiasi percorso di affidamento e presa in carico.

Un richiamo poi, va fatto allo storico progetto “La gatta” che da 12 anni, a Napoli e nella sua 
provincia, lavora per il contrasto del traffico di persone a fini di sfruttamento sessuale, lavorativo 
e per accattonaggio. Un progetto che in questi anni ha accompagnato quasi 3.000 persone all’uso 
consapevole dei servizi territoriali, soprattutto sanitari; ha consentito a più di 200 persone di 
sottrarsi ai loro sfruttatori (in settanta casi avviando attraverso le denuncia delle vittime importanti 
percorsi di contrasto delle organizzazioni criminali); ha permesso a circa 50 persone di trovare forme 
di inserimento stabile e regolare nel mercato del lavoro.

Quella del supporto all’inserimento lavorativo è una tematica su cui la cooperativa ha investito 
molto, trovando le risorse per creare, all’interno della sua organizzazione, un’area dedicata. Infatti, le 
azioni di orientamento al lavoro e le pratiche di inserimento socio lavorativo - attraverso strumenti 
che favoriscono l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro - sono divenuti elementi trasversali ai 
diversi progetti. 

Così come per il le politiche del lavoro, la cooperativa ha poi definito anche altre aree di supporto 
e trasversali a quelle più specifiche (minori, donne, marginalità urbane e tratta), quali ad esempio: 
comunicazione, progettazione, ricerca.
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Ma tutto questo lavoro, questa modalità di fare cooperazione e progettazione sociale oggi è messo 
seriamente a rischio dalle politiche nazionali e locali, sempre più disattente e riduttive rispetto agli 
investimenti, non solo economici, sul welfare e dai pesanti ritardi nei pagamenti (oramai siamo ad 
una forbice che varia dai 36 ai 54 mesi) con cui le amministrazioni locali onorano i loro impegni 
rispetto al lavoro delle cooperative, delle associazioni e degli altri enti del privato sociale. Siamo, 
insomma nella paradossale situazione di correre il rischio di “morire di crediti”.

Riteniamo tale disinvestimento pubblico, non solo miope e politicamente inadeguato, ma anche  
eticamente inaccettabile. E’ del tutto evidente, infatti, che a fronte dei devastanti effetti della crisi, 
non solo sul piano economico e occupazionale, ma anche su quello inerente le relazioni sociali  e 
la convivenza tra “inclusi” ed “esclusi”, oggi si dovrebbe andare in direzione esattamente contraria, 
cioè verso un’implementazione degli investimenti e delle attenzioni istituzionali sul welfare e sulle 
politiche di contrasto della povertà. 

Andrebbe rivista quella cultura (figlia per altro di un’idea di politiche sociali “deboli perché pensate 
solo per i deboli”) che in epoca di scarsità delle risorse economiche tende a considerare il welfare 
come area tutto sommato sacrificabile rispetto ad altre ritenute più dirimenti per supportare ripresa 
e sviluppo economico. Come se poi, a Napoli o in Campania, o nel Mezzogiorno, si potesse davvero 
ragionare  di ripresa e legalità, senza investire nella coesione sociale e nelle misure di contrasto della 
povertà e di tutela dei più deboli e fragili.

Ed è a partire da queste ultime considerazioni che la cooperativa Dedalus ha deciso di proporre una 
nuova narrazione delle sue attività. Nell’ultimo bilancio sociale è stata introdotta una parte, titolata 
“L’austerità che spreca” che prova a dimostrare come “facendo welfare” non si tutelano solo i diritti 
dei più fragili ma si costruisce benessere collettivo, attraverso buona spesa.

Per fare esempio, basta metter in evidenza una breve parte di tale lavoro. Con le attività di strada 
di prevenzione e educazione sanitaria la cooperativa raggiunge ogni anno circa 500 persone che 
vivono situazioni estreme di marginalità e a fortissimo rischio sanitario - vittime di tratta a fini di 
sfruttamento sessuale, persone che si prostituiscono, senza fissa dimora, individui con problemi di 
dipendenza da sostanze o da abuso alcol. Per queste attività, la Dedalus riceve dal pubblico (Regione, 
Comune, Asl, Stato) un finanziamento annuo di circa 200.000 euro. Bene, se solo il 5 per cento dei 
destinatari – ma si tratta di una percentuale al ribasso – non si ammala di AIDS (senza contare tutte 
le altre possibili patologie connesse a comportamenti a rischio), si ha un risparmio per il pubblico 
di circa 400.000 euro l’anno. Infatti, ogni singolo trattamento per AIDS costa all’azienda sanitaria 
circa 2.000 euro al mese. Se si moltiplica tale cifra per 25 persone (appunto il 5% dei cinquecento 
contattati) per 12 mesi si arriva alla cifra di 600.000 euro l’anno.

A risultati analoghi si giunge se si paragona il costo di un’accoglienza in comunità o in una casa 
famiglia, al costo di un minore nel circuito penale. O ancora di un’assistenza domiciliare integrata 
rispetto al ricovero in una struttura residenziale assistita.

Sono considerazioni che sembrano banali. Sono calcoli che qualsiasi politico e amministratore 
locale potrebbe fare con facilità per definire a priori scelte e politiche. Eppure sono piccole, grandi 
verità che rimangono sommerse. A volte volutamente nascoste. 

Ma va detto che spesso noi operatori siamo i primi a non valorizzare anche da questo punto di vista, 
il nostro lavoro, quasi che “parlare di soldi” significasse “sporcare” il nostro lavoro. È un atteggiamento 
che va superato. I benefici anche economici che il lavoro sociale determina vanno rivendicati come 
ricaduta che produce benessere collettivo, in termini di maggiori opportunità per tutte e tutti 
indipendentemente dall’essere persone fragili e in difficoltà.

È evidente la scelta compiuta non determina un accantonamento da parte nostra di altri indicatori di 
valutazione o di quei contenuti etici o di giustizia sociale su cui proviamo a calibrare il nostro operare. 
Continuiamo a pensare che il rispetto e la promozione dei diritti e della dignità delle persone, non 
debbano essere valutati in senso economico e hanno un valore ineguagliabile e fondante della 
possibilità stessa di un vivere giusto e positivo della nostra società. Ma allo stesso tempo siamo 
consapevoli di come tali valori, dopo anni di smottamento culturale e di incattivimento della nostra 
società, siano difendibili e rilanciabili solo se si toglie terreno, si smentisce a partire dalle pratiche, 
la propaganda di chi, spesso sapendo di mentire, impedisce qualsiasi ragionamento partendo 
dall’assunto che i “soldi non ci sono” o che il sociale, fatta salva la carità e la coercizione per gestire 
le fragilità e le differenze, non è economicamente sostenibile in tempi di deprivazione economica. 
Per noi, insomma, fare welfare, fare prevenzione e produrre emancipazione, è giusto non solo dal 
punto di vista etico e civile, ma anche da un punto di vista economico, per il consolidamento della 
convivenza, della sicurezza e della salute di tutta la comunità.
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Investire in Laureus: rendimenti da aziende profit

di Silvana de Giovanni, Direttore Generale Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus e Clodia 
Vurro, Docente di Social Entrepreneurship, Università Commerciale “L. Bocconi”

Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus è impegnata dal 2005 a risolvere situazioni di disagio 
giovanile attraverso attività sportive e percorsi di sostegno educativo e psicologico applicando il 
“modello Laureus” disegnato e sperimentato con L’Università Cattolica di Milano e la S.I.P.I (Società 
Italiana di Psicologia Integrata).

Il modello Laureus si basa sul concetto di “rete”: tanto più un minore è inserito all’interno di una rete 
solidale e complessa, quanto migliori saranno le sue occasioni di crescita e sviluppo.

Nelle cinque città in cui operiamo, Bari Catania Milano Napoli e Roma, gli operatori Laurues 
individuano da un lato gli Enti invianti, scuole pubbliche o enti del terzo settore, che possano 
indicarci i bambini che stanno vivendo un periodo di disagio, e dall’altro le Associazioni sportive in 
grado di accogliere tali ragazzi all’interno di squadre già esistenti senza creare dei ghetti.

L’inserimento, in un numero non superiore a tre per squadra, che permette ai ragazzi Laureus di 
assumere l’identità della Associazione sportiva che li accoglie, è seguito dall’equipe degli educatori 
e degli psicologi Laureus.

Gli educatori supportano e forniscono una consulenza pedagogica agli insegnanti ed ai responsabili 
degli enti invianti per definire insieme  e monitorare il percorso educativo dei ragazzi inseriti.

Gli psicologi forniscono una consulenza pedagogica, sul campo ed in aula, agli allenatori delle 
società sportive creandone dei Maestri dello sport.

Fondazione Laureus – La rete

2

ENTI INVIANTI  SOCIETA’ SPORTIVE 

Fonte: Fondazione Laureus, 2013

Le strategie e i modelli operativi di Laureus rendono la Fondazione una degli esponenti del 
movimento italiano della filantropia attiva, attraverso l’applicazione di un modello filantropico vicino 
alle logiche e processi al mondo del venture capital, pur con una connotazione prioritariamente 
volta alla creazione di valore sociale. Tale approccio si esplica anzitutto nella selezione rigorosa dei 
progetti da sostenere, sulla base delle capacità innovative, delle potenzialità di cambiamento sociale 
connesse al perseguimento della missione e dell’attitudine a essere replicate in contesti differenti da 
quello originario al fine di massimizzare il valore sociale creato. A tal fine, il tipico processo erogativo 
tende a prevedere l’instaurarsi di una relazione a lungo termine di cui Fondazione Laureus diviene 
partner attivo, nel trasferimento di risorse monetarie, di know-how e capacità manageriali. 

È chiaro come la valutazione dell’efficacia del modello erogativo-gestionale non possa che passare 
attraverso la tensione costante alla misurazione dei risultati raggiunti e degli impatti connessi ai 
progetti realizzati sul benessere psico-fisico dei beneficiari e delle comunità di riferimento.

A partire, infatti, dalle crescenti richieste di strumenti di valutazione economica del valore sociale 
creato da iniziative imprenditoriali finalizzate a generare cambiamenti sociali durature e sostenibili, 
Fondazione Laureus si è fatta promotrice, con il supporto scientifico del gruppo di ricerca della 
Cattedra SIF di Social Entrepreneurship dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, nell’ambito del 
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programma di ricerca promosso da Ecorys, di una prima sperimentazione relativa all’applicazione 
della metodologia del ritorno sociale sull’investimento (social return on investment - SROI). 

Il calcolo del ritorno sociale rappresenta il tentativo di quantificare, in termini monetari, il valore 
sociale generato da un progetto, un’iniziativa, un’impresa sociale, al fine di conferire credibilità, 
supportando al contempo la comunicazione esterna dell’efficacia di un modello d’intervento sociale 
e la gestione interna di processi e attività. L’analisi SROI, dunque, produce un racconto di come 
un’organizzazione abbia creato o stia cercando di generare un cambiamento duraturo e tangibile su 
coloro che partecipano al progetto, a partire dai beneficiari della missione sociale. 

Le fasi del calcolo del ritorno sociale dell’investimento
Figura 2: Le fasi del calcolo del ritorno sociale dell’investimento

Fonte: Perrini e Vurro, 2013, p.37

Fonte: Perrini e Vurro, 2013, p.37

Il concetto di valore sociale creato rimanda alla capacità di una organizzazione che fa di una 
missione sociale il proprio core business, di determinare un cambiamento tangibile e duraturo 
in un determinato contesto d’intervento, modificando significativamente le condizioni di vita dei 
destinatari della missione.

La sperimentazione è stata condotta sul progetto Midnight Basketball, realizzato dalla Fondazione 
Laureus nel parco pubblico “Vivibile” a Quarto Oggiaro (Milano). Esso trae origine da un’iniziativa di 
successo ideata dalla Fondazione Laureus Sport for Good di Londra, in collaborazione con Active 
Communities Network e la Polizia Metropolitana, col fine di tenere lontani dalla strada i giovani nei 
contesti periferici cittadini, tramite la pallacanestro durante le ore serali e notturne. Oltre ai rischi 
connessi alla criminalità giovanile, il progetto propone lo sport quale veicolo di integrazione e 
motivazione personale, con l’obiettivo di ridurre i tassi di abbandono scolastico.

L’obiettivo è dunque quello di ridurre la delinquenza indirizzandoli al rispetto delle regole e 
all’assunzione di responsabilità attraverso la pratica sportiva. Caratteristica fondamentale è la 
presenza di educatori di strada che si avvicinano ai giovani sia tramite campagne di sensibilizzazione 
nelle scuole secondarie della zona, sia attraverso incontri nei parchi, nelle strade e nelle sale di 
ricreazione cercando di coinvolgerli nel progetto. Importante è anche la figura dell’allenatore 
che, supportato dagli educatori, incontra ed allena i giovani, proponendo nuove modalità di 
comportamento ed aiutandoli ad accettare concetti di difficoltà, sconfitta e critica. In tale modo si 
cerca di creare una relazione duratura basata sulla fiducia.

La raccolta dei dati è stata basata su una metodologia quali-quantitativa, che ha previsto la 
somministrazione di un questionario attitudinale ai ragazzi coinvolti nel progetto e una serie di 
interviste semi-strutturate alle diverse categorie di stakeholder coinvolti, educatori e project manager 
in primis. Il questionario ha consentito di raccogliere dati su tre principali ambiti di impatto: la 
riduzione dei tassi di criminalità e dei relativi rischi di comportamento criminale o anti-sociale futuro, 
il contenimento del drop-out scolastico anche per effetto della creazione di opportunità lavorative 
o di sviluppo professionale, il miglioramento dello stato di salute fisica. Gli indicatori di impatto, 
sono stati quindi monetizzati attraverso l’utilizzo di proxy finanziarie relative al costo medio unitario 
della criminalità giovanile e dell’abbandono scolastico e ai benefici connessi all’allungamento della 
qualità della vita (metodo quality-adjusted-lify-years) per effetto del miglioramento dello stato di 
salute. 

La valutazione dell’impatto di Fondazione Laureus sulla riduzione della criminalità giovanile è il 
risultato dall’applicazione di un approccio psicometrico sviluppato dall’Oxford University nel 2005 e 
già applicato da Ecorys al progetto Teenage Kicks di Fondazione Laureus Sport for Good Londra. Agli 
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intervistati è stato chiesto di valutare quanto fossero vicini per comportamenti e attitudini a una serie 
di situazioni tipiche di contesti caratterizzati da tassi di criminalità giovanile (ad con riferimento, ad 
esempio, al consumo di droghe o alla commissione di piccoli furti), sia prima che dopo la decisione 
di prendere parte al progetto Midnight Basketball. Più della metà degli intervistati ha riferito 
di essere stata coinvolta in almeno una delle forme di comportamento criminale o anti-sociale 
proposte. Oltre che la riduzione del numero di crimini commessi a seguito della partecipazione al 
progetto, Midnight Basketball ha registrato un impatto positivo sulla riduzione del tasso di recidività. 
I maggiori impatti sono stati registrati appunto sulla coorte di ragazzi con una storia di criminalità 
alle spalle, rispetto a coloro che invece non avevano commesso alcun reato, a testimoniare l’efficacia 
sociale del modello di intervento. In sintesi, sui 200 giovani coinvolti nelle diverse fasi del processo 
di misurazione del valore sociale, il progetto Midnight Basketball ha evitato il verificarsi di 24 crimini, 
determinando un risparmio per la società pari a Euro 191.489, calcolato stimando un costo medio 
per crimine giovanile pari a Euro 7.430.

Pur avendo un focus prioritario sull’impatto di Midnight Basketball sulla criminalità, la ricerca ha 
permesso di evidenziare impatti di tipo educativo e di sviluppo professionale. Ai partecipanti, infatti, 
è stato chiesto di riferire il loro stato attuale di occupazione, mostrando una prevalenza di ragazzi in 
età scolare, nel pieno del loro percorso di studio. I risultati hanno mostrato una riduzione del tasso 
di assenteismo scolastico, equivalente a un minor costo per lo Stato pari a Euro 185.467. L’approccio 
allo sviluppo personale e delle attitudini sociali, tipico dei progetti promossi da Fondazione Laureus 
e intrinseco nel modello di intervento di cui il progetto Midnight Basketball è portavoce, si è 
dimostrato efficace anche in termini di rafforzamento della capacità dei singoli di trovare una strada 
di accesso al mondo del lavoro. Seppur in maniera contenuta rispetto agli impatti sulla riduzione dei 
tassi di criminalità e di abbandono scolastico, è stato possibile stimare come Midnight Basketball 
abbia aiutato 5 dei partecipanti a proseguire gli studi e 9 a trovare una occupazione professionale.

Infine, come era immediato attendersi da un progetto sportivo, Midnight Basketball ha avuto effetti 
positivi sulla salute dei partecipanti, associati alla promozione di stili di vita sana e svolgimento 
di regolare attività fisica. L’indagine ha mostrato come circa il 60% dei partecipanti abbia deciso 
di intraprendere un percorso sportivo quale diretta conseguenza della partecipazione al progetto. 
Midnight Basketball ha attivato circa 4.256 sessioni addizionali di attività fisica (di almeno 30 minuti), 
equivalenti a un anno supplementare di speranza di vita per un valore totale di Euro 23.772.

Nel complesso, è stato possibile valutare come Midnight Basketball abbia generato benefici sociali 
pari a Euro 316.902 a fronte di costi pari a Euro 56.180, equivalenti all’investimento filantropico 
necessario alla gestione al progetto. Il rapporto costi-benefici è risultato essere pari a Euro 5,64 per 
ogni euro speso nell’iniziativa. Oltre che la quantificazione monetaria e sintetica del valore sociale 
generato, il progetto di monetizzazione degli impatti ha consentito di generare consapevolezza circa 
l’efficacia dello sport nella promozione di inclusione sociale e nella riduzione dei comportamenti 
anti-sociali, se inserito in una rete di supporto che metta al centro la persona nella sua interezza e 
complessità. 
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SRM

Presidente: Paolo Scudieri
Direttore Generale: Massimo Deandreis

SRM è un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato nell’analisi delle dinamiche 
economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo.  
SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo la creazione di 
valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo leva sul miglioramento della 
conoscenza. 
www.sr-m.it

FONDAZIONE CON IL SUD

Presidente: Carlo Borgomeo
Direttore Generale: Pietro Ferrari Bravo

La  Fondazione  CON IL SUD è un ente non profit privato nato per promuovere 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero favorire percorsi di coesione sociale 
per lo sviluppo. La Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi 
alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e 
attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni, per la qualificazione 
dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di 
comunità.
www.fondazioneconilsud.it

BANCA PROSSIMA

Presidente: Paolo Maria Vittorio Grandi
Amministratore Delegato: Marco Morganti

Banca Prossima è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente al mondo 
nonprofit laico e religioso. Una banca pensata per rispondere meglio alle necessità e ai 
bisogni delle imprese del terzo settore, per migliorare la qualità dei servizi bancari e per 
partecipare alla crescita dell'economia del bene comune. Banca Prossima ha come fine la 
creazione di valore sociale, sostenendo con il credito le migliori iniziative nonprofit per i 
servizi alla persone, la diffusione della cultura e dell'istruzione, la fruizione e la protezione 
dell'ambiente e dell'arte, l'accesso al credito e al lavoro.
www.bancaprossima.com
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è un dossier semestrale 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.


