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EDITORIALE

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

SRM presenta il nuovo numero della pubblicazione semestrale Quaderni di Economia 
Sociale, il dossier realizzato in collaborazione con la Fondazione con il Sud e con la 
partecipazione di Banca Prossima che analizza l’identità sociale ed economica del Non 
profit, le sue funzioni, gli strumenti della finanza e delle politiche d’investimento nel sociale.

Nonostante i primi segnali di ripresa dalla crisi economico-finanziaria, si è ancora lontani da 
un cambiamento sociale radicale viste le dinamiche opposte di una spesa in contrazione 
per la scarsità di risorse, e l’ampliamento del ventaglio di bisogni sociali, che incide su 
persone e famiglie sempre più vulnerabili e a rischio di precipitare in condizioni di povertà 
severa. 

La crisi economica ha peraltro manifestato proprio nei contesti urbani europei i suoi effetti 
più significativi e questi si combinano con l’invecchiamento della popolazione, con il calo 
demografico e con i fenomeni migratori. Le trasformazioni economiche, sociali, ambientali 
in atto modificano dunque i territori (città), ma dall’evoluzione  di questi ultimi dipende 
a sua volta il futuro della società, dell’economia, dell’habitat naturale. C’è soprattutto la 
difficoltà di individuare nuovi modelli di sostenibilità. Per superare la precarietà servono 
non soluzioni tampone ma una nuova società che superi l’individualismo per fondare 
un’economia diffusa, basata sull’interazione e collaborazione. 

Le società dei paesi più avanzati del mondo occidentale stanno rivedendo priorità 
e modalità di erogazioni dei servizi sociali aprendosi a un nuovo modello di welfare 
society che prevede un maggior coinvolgimento della società civile ed in particolare un 
ampliamento degli spazi riconosciuti al volontariato e ai privati. In tale contesto di crisi 
sistemica il Terzo Settore, quindi, nella sua accezione più ampia, può ancora una volta 
rappresentare la pietra angolare per la costruzione di un nuovo tipo di società più equa e 
più unita da più saldi principi di comunione e solidarietà.  Numerose sono le buone pratiche 
dell’operato del non profit. Negli ultimi anni si assiste con sempre maggior frequenza allo 
sviluppo di esperienze di secondo welfare, ovvero mix di protezioni e investimenti sociali 
a finanziamento non pubblico forniti da attori economici e sociali collegati in reti dal forte 
ancoramento territoriale che vanno progressivamente affiancandosi al primo welfare in 
una sorta di “incastro virtuoso”. 

Le sperimentazioni di secondo welfare al Sud restano piuttosto contenute, - tuttavia in 
crescita – come testimonia la nascita degli empori, che sono solo alcuni degli esempi – 
segno di un fermento nel settore che deve però essere adeguatamente supportato 
dalle istituzioni e dagli organismi come le fondazioni di comunità. Molti operatori infatti 
riportano una grande creatività e capacità di dar vita a nuove iniziative, ma difficoltà nel 
fare rete e di resistere nel tempo. Si tratta dunque di cogliere e coltivare questo fermento, 
ed usarlo come volano per il rilancio del territorio.

L’attenzione va rivolta direttamente alle imprese del terzo settore che producono e utilizzano 
contenuti e prodotti culturali affinché si innovino, crescano le occasioni di integrazione 
interna al settore e di confronto con i mercati, affinché siano stimolate a fare Rete.

Nella II sezione dedicata al ruolo, funzioni e strumenti di finanza si analizzano le nuove 
frontiere della filantropia e dell’investimento sociale. Sembra possibile sostenere che il 
processo di diffusione di pratiche connesse al fenomeno della finanza sociale può trovare 
un significativo riscontro anche in Italia. Il contributo che il fenomeno della finanza sociale 
sta infatti offrendo a questo mondo è chiaro: ci sono imprese sociali che sono in grado 
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di generare elevati impatti sociali e al tempo stesso possiedono quei requisiti essenziali per 
garantire sul medio-lungo termine un qualche seppur minimo rendimento Un investimento 
su queste realtà, permettendo la loro crescita, salvo il caso di patologiche distorsioni, si 
tradurrebbe potenzialmente in un maggiore impatto sociale. In riferimento ai nuovi strumenti 
di finanza, molto interessante si profila la discussione su un emendamento alla legge di Stabilità 
che propone l’introduzione in Italia delle B-Corp, le benefit corporation, imprese profit che 
perseguono finalità sociali e sono certificate per questo.

Ci si domanda se le organizzazioni del terzo settore italiano e le imprese o cooperative sociali 
nazionali sono pronte a gestire risorse ingenti ed ancor più a farlo in una logica di investimento 
e non di contributo a fondo perduto o di donazione liberale. Il problema è quello di dotare 
l’impresa sociale italiana delle risorse umane e degli strumenti che le servono per farsi trovare 
pronta a un vero cambiamento dello scenario del nostro ecosistema di imprenditorialità 
sociale. 

Si apre un approfondimento sul microcredito che negli ultimi tempi sta diventando un 
importante strumento economico per la sua capacità di risposta ai bisogni di una società 
sempre più segnata dalla particolare congiuntura storica sociale ed economica . Il dibattito sui 
temi della microfinanza e del microcredito non è ancora riuscito a formulare una definizione 
unica e condivisa di questi due strumenti finanziari. Vengono  illustrate le principali differenze 
dello strumento microcredito rispetto al credito ordinario, i punti di forza e le criticità della 
cosiddetta “finanza informale” e del prestito di gruppo. Si esprimono poi alcune considerazioni 
sulle principali caratteristiche della offerta e della domanda di microcredito e l’importanza 
dello strumento per l’area meridionale .

Viene  affrontato poi l’attualissimo tema della presenza migratoria in Italia ed in particolare 
in Campania. Oggi, sono circa 60 milioni i migranti nel mondo, mossi da aspettative di vita 
migliori, forzati da drammi bellici o tragedie naturali. Il fenomeno migratorio in Italia cresce 
seppur di poco, mentre sembrano decisamente in aumento quelle manifestazioni -matrimoni 
misti, nuove nascite, acquisizioni di cittadinanza, alunni stranieri a scuola, ecc.- che danno 
stabilità alla popolazione migrante già presente. Tuttavia, sembrano crescere le discriminazioni 
nei confronti dei migranti nonché le difficoltà insite nell’orientare, adeguatamente, i processi 
d’inclusione sociale dei migranti. La cecità istituzionale, che subisce il fenomeno senza riuscire 
a governarlo adeguatamente, sta seriamente minando il lavoro che associazioni e movimenti 
avevano realizzato nel corso degli anni. In Campania, l’inserimento dei migranti risulta meno 
agevole che in altre aree del Paese. Tuttavia, a dispetto delle evidenti difficoltà, cresce la 
presenza migratoria e si vanno consolidando sempre più nuclei familiari con un progetto 
migratorio di medio/lungo termine, spesso collegato all’avvio d’una attività imprenditoriale.

Nella sezione voce del territorio infine si racconta l’esperienza di Meridonare, una start-up 
innovativa a vocazione sociale nata non per caso, ma frutto di un processo che ha coinvolto 
diversi stakeholders (come Fondazione Banco di Napoli, Fondazione di Comunità del Centro 
Storico di Napoli, L.I.V.E.S.), che condividono e conoscono le sfide e i problemi del territorio e 
che hanno scelto di costituirsi in una rete stabile per promuovere lo sviluppo del Meridione 
attraverso l’attivazione di nuove risorse, non solo economiche ma anche ideative, umane, 
organizzative e tecnologiche. Una delle cause del suo successo è il supporto diretto di una 
molteplicità di attori (es. fondazioni, istituzioni locali, incubatori). Questo fa sì che l’elemento 
“ecosistema territoriale sia più forte e rende più facilitata (per alcuni versi) la capacità 
dell’impresa di sfruttare le risorse messe a disposizione dai diversi attori del territorio (pubblici 
e privati) e di attivare relazioni importanti. 

In conclusione possiamo dire che nonostante i numerosi progressi sociali e finanziari che 
interessano il terzo settore, il Mezzogiorno continua a scontare una scarsa diffusione rispetto 
al Nord ed una, pur presente ed in crescita, ancora debole comunità civica. Serve quindi un 
radicale cambio di approccio che porti a focalizzare l’intervento non sulla elargizione di risorse 
finanziare ma piuttosto sulla promozione della coesione sociale, investendo sulla cultura, 
sull’aggregazione di comunità e sul terzo settore.

Salvio CAPASSO



Il Terzo Settore:
una “economia“

al servizio del territorio



7

IL CAMMINO DAL «WELFARE STATE» CLASSICO  
A UN INNOVATIVO MODELLO DI «WELFARE SOCIETY»

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

Come hanno sottolineato i redattori della “Ricerca sul valore economico del Terzo Settore 
in Italia”1 la crisi irreversibile del welfare state, così come lo abbiamo conosciuto, in Italia e 
nel resto del mondo nel recente passato, ha costretto le società dei paesi più avanzati del 
mondo occidentale a rivedere priorità e modalità di erogazione dei servizi sociali. La qual 
cosa ha imposto, quasi naturalmente, una non indolore riflessione sul come promuovere 
l’organizzazione di una rinnovata responsabilità civile, soprattutto alla luce del fatto che, per 
ragioni diverse, gli attori storici delle politiche di welfare (il ‘Pubblico’ ed il ‘Mercato’ tout court), 
non sono più in grado di dare risposte adeguate alle nuove esigenze della società del terzo 
millennio.

Occorre, in altre parole, provare a ridisegnare un’architettura del sistema di pubblica assistenza 
non riconducibile al classico ‘binomio Stato-Mercato’ né allo schema univoco del welfare 
state, ma in grado di aprirsi ad un nuovo modello di welfare society, fondato sul primato della 
responsabilità (accountability). Tutto ciò implicherà un maggiore coinvolgimento della società 
civile nella gestione e nell’erogazione dei beni e dei servizi collettivi, ovvero nell’ampliamento 
degli spazi riconosciuti al volontariato e ai privati, in specie nella forma delle organizzazioni 
non lucrative.

Così, si sono venute affermando nuove forme imprenditoriali e organizzative per perseguire 
finalità sociali operando nel contesto del mercato concorrenziale: il che ha significato 
perseguire la ricerca di nuovi equilibri fra soggetto pubblico (nelle sue varie articolazioni), 
mercato, privato sociale e volontariato, dando origine a un modello di welfare mix2.

In generale, gli argomenti mossi dai fautori di un allargamento di competenze delle 
Organizzazioni non profit (ONP) rispetto ai sistemi tradizionali di welfare sono stati 
essenzialmente di tre tipi. Il primo, ha insistito sulla sua insostenibilità economica; il secondo 
argomento scaturisce dalla messa in evidenza dell’inefficienza delle prestazioni classiche del 
welfare, giacché lo Stato, per sua natura, agisce come un monopolista non regolamentato; 
il terzo argomento attiene alla valutazione circa la capacità dei sistemi pubblici di welfare di 
rispondere in maniera efficace a una domanda di servizi sempre più differenziata e segmentata.

I fattori innovativi e propulsivi che qualificano oggi, in specie le ONP - tradotti nella loro 
capacità di rispondere alle nuove esigenze sociali e nel loro sempre più esteso coinvolgimento 
nell’erogazione di servizi di pubblica utilità, spesso in partnership con gli enti pubblici o con 
altri soggetti privati - sono sotto gli occhi di tutti e giustificano la crescente attenzione che ad 
esse è dedicata tanto dalla dottrina, quanto dalla politica e dall’economia.

Le ONP non costituiscono però una novità in assoluto, giacché è possibile individuare nella 
storia (una storia intesa come processo diacronico) significative esperienze di aggregazioni 
volontaristiche o mutualistiche che hanno giocato, nel corso dei secoli, un ruolo primario 
nell’implementazione di diverse politiche pubbliche in campo assistenziale, grazie alla loro 
capacità di rispondere ai nuovi bisogni che di volta in volta emergevano nei diversi contesti 
territoriali e sociali.

Un’interpretazione largamente diffusa della nascita e dell’affermazione del «Terzo Settore» trae 
origine dalla sua capacità di porsi come alternativa al modello di Stato sociale di tradizione 
bismarckiana e beveridgiana. Viceversa, un’altra, più complessa impostazione esegetica – 
invero meno valorizzata in letteratura - intende non limitarne l’operato al ruolo di supplenza 

1  “Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia” (2012), a cura di Unicredit Foundation, Prefazione.
2 D. Buracchio, A. Tiberio A., Società e servizio sociale, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 136 e ss., p. 216.
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nei confronti dei ‘fallimenti di mercato’ (market failure) e dei ‘fallimenti dello Stato’ (government 
failure), ma esaltarne il ruolo autonomo e indipendente. E si tratta di una puntualizzazione di 
assoluto rilievo, se si vuole effettivamente riconoscere al «Terzo Settore» il ruolo di volano del 
cambiamento epocale in atto nelle politiche di welfare3.

Come detto, le organizzazioni assimilabili alle attuali ONP hanno giocato storicamente un ruolo 
decisivo nell’implementazione di diverse politiche pubbliche in materia assistenziale. Tuttavia, 
molte di esse hanno assunto questo ruolo strategico grazie al sostegno finanziario del soggetto 
pubblico, ed è paradossale, nel caso italiano, il fatto che – almeno fino al varo della legge n. 
383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e del D. lgs. 155/2006 (Disciplina 
dell'impresa sociale) - ci si fosse adagiati nella ‘vacanza’ di una efficace regolamentazione 
pubblica del «Terzo Settore» e dei suoi rapporti economici con la pubblica amministrazione.

Al di là di questi colpevoli ritardi della normativa che abbiamo inteso rimarcare, occorre 
ricordare che a partire dalla fine degli anni 80 l’idea di un sistema ‘terzo’ rispetto agli attori 
‘Mercato’ e ‘Stato’ si stava cominciando ad affermare, e le iniziative che facevano riferimento al 
privato sociale, al Terzo Settore, al non profit, hanno gradatamente assunto contorni sempre 
più netti4.

Di qui la necessità di un riconoscimento anche formale del «Terzo Settore» come soggetto 
nuovo, accanto allo Stato e in sinergia con esso, per dar vita ad un progetto nuovo nelle 
strategie, nelle filosofie di intervento, ma anche negli attori chiamati a realizzarlo.

Sicché, come si diceva, seppure in maniera non strutturata e sistemica, una serie di dettati 
normativi (che qui di seguito si riportano in sintesi) hanno gradatamente dato forma 
all’universo del «Terzo Settore».

Tra questi, ricordiamo la legge n. 49/87, istitutiva delle «Organizzazioni Non Governative» (ONG); 
la legge n. 218/90 (poi implementata dalla legge n. 461/1998) in materia di «Fondazioni» e 
«Fondazioni Bancarie»; la legge n. 266/91 sulle «Organizzazioni di Volontariato»; la legge n. 
381/91 sulle «Cooperative Sociali»; il decreto legislativo n. 460 del 4/12/97 istitutivo delle ONLUS, 
ovvero delle «Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale»; la legge n. 383/00, che norma le 
«Associazioni di promozione sociale».

Per quanto concerne più direttamente i rapporti tra «Terzo Settore» e pubblica amministrazione, 
sono da ricordare due leggi varate nel 1990, ovvero la n. 142 e la n. 241, con le quali si sono 
codificate le condizioni per il ricorso da parte degli enti pubblici a rapporti contrattuali con 
entità del «Terzo Settore» per l’erogazione di servizi sociali. Con la prima è esplicitamente 
previsto che i Comuni valorizzino le libere forme associative e promuovano organismi di 
partecipazione della cittadinanza all’amministrazione locale; con la seconda è prevista la 
possibilità che le pubbliche amministrazioni concedano contributi e sovvenzioni anche a 
favore di quegli enti privati impegnati in attività di rilevanza sociale. Successivamente, con il 
decreto legge n. 267 del 2000, in applicazione delle predette leggi del 1990, è stata prevista la 
possibilità di affidare a soggetti ‘terzi’, anche di natura privata, l’organizzazione e l’erogazione 
di servizi pubblici locali, tra i quali i servizi sanitari, educativi e socio-assistenziali.

Punto di arrivo di questo faticoso percorso, il già ricordato D. lgs. 155 del 24 marzo 2006, con il 
quale si istituisce la categoria dell’«impresa sociale», che racchiude tutte quelle imprese private, 
comprese le cooperative, in cui l’attività economica d’impresa prioritaria ha per oggetto la 
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale. Si distingue 
così, per la prima volta, il concetto di ‘imprenditoria’ da quello di ‘finalità lucrativa’ e si riconosce 
formalmente l’esistenza di imprese con finalità diverse dal profitto: infatti, come sappiamo, il 
valore aggiunto generato dalle ONP, rispetto alle imprese tradizionali, sta nell’obiettivo e nella 
capacità di produrre servizi ad alto contenuto sociale e relazionale.

3  Lo studioso americano Weisbrod giustifica l’esistenza delle ONP alla luce dei diversi e ricorrenti market failure, per 
arginare i quali lo Stato può scegliere di operare attraverso interventi e strumenti appropriati in sostituzione del 
mercato. Più specificamente, potrebbe decidere di produrre direttamente o supportare la fornitura di particolari 
beni o servizi o, in alternativa (vuoi per incapacità operativa, vuoi per carenze di natura finanziaria), può demandare 
questo compito ad organizzazioni “terze”, B.A. Weisbrod, The Nonprofit Economy, Harvard University Press, 
Cambridge, 1998, pp. 26 e ss.
4  C. Borzaga., S. Lepri, Oltre a Stato e Mercato: il «terzo sistema», in «Servizi sociali», 1/1988, p. 37.
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Per effetto di quest’ultimo dettato, l’«impresa sociale», finalmente normata sotto il profilo 
giuridico, può operare nei seguenti macro-ambiti di attività: assistenza sociale; assistenza 
sanitaria e socio sanitaria; educazione; istruzione; tutela e valorizzazione dell’ambiente; tutela 
dei beni culturali; formazione universitaria; formazione extrascolastica; turismo sociale.

A complemento di quanto detto fino ad ora occorre aggiungere due elementi-chiave che in 
questi anni hanno modificato la percezione del tema della pubblica assistenza.

Il primo, cui già si è fatto cenno, è rintracciabile nella consapevolezza dell’insostenibilità 
della spesa pubblica, così come è stata gestita fino ad oggi, con tutte le sue degenerazioni 
assistenzialistiche. Il secondo è il tendenziale ritiro dello Stato dalla gestione diretta dell’attività 
di assistenza, e la preferenza all’esternalizzazione dei servizi, con conseguente utilizzo di 
procedure di contracting-out e outsourcing, nell’alveo però di un maggiore e meglio definito 
esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte del soggetto pubblico.

Di ciò, invero, aveva già preso atto la legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali) il cui articolo di apertura recitava, nei suoi 
passaggi più significativi: 

«La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e di servizi, 
promuove interventi per garantire la qualità della vita […]. La programmazione e l’organizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo 
Stato […]. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono: soggetti pubblici nonché, in qualità 
di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concreta degli interventi, organismi 
non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, 
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati 
[…]. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini […]».

La stessa legge 328, all’articolo 10, stabiliva poi l’inserimento delle ex IPAB che operavano in 
campo socio assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali, insieme agli altri soggetti pubblici e alle ONP. Le stesse IPAB avrebbero potuto 
optare, liberamente, per la loro trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato5.

Coerentemente con tali disposizioni, il D. lgs. n. 207/2001 («Riordino del sistema delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge n. 328») avrebbe 
ricondotto le nuove IPAB a due diverse tipologie: quelle che mantenevano la personalità giuridica 
di diritto pubblico (come aziende pubbliche di servizi alla persona) e quelle che rinunciavano 
definitivamente a tale personalità accedendo alla cosiddetta «depubblicizzazione»6.

Al fine di realizzare gli obiettivi programmatici della legge 328/2000, il DPR del 3 maggio 2001 
ha decretato l’approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001–2003 
all’interno del quale sono stati esplicitati i concetti innovativi della legge quadro:

«[Nell’] accompagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita sostenendo 
e promovendo le capacità individuali e le reti familiari […] mira a costruire comunità locali 
amichevoli, favorendo, dal lato dell’offerta, gli interventi e i modelli organizzativi che 
promuovono e incoraggiano la libertà e, dal lato della domanda, la cittadinanza attiva e le 
iniziative di auto e mutuo aiuto. Le politiche sociali tutelano il diritto a star bene […]. Il sistema 
integrato di interventi e servizi sociali promuove la solidarietà sociale […]. Al Comune, ente 
territoriale più vicino alle persone, è affidata la “regia” delle azioni dei diversi attori, in un’ottica 
di condivisione degli obiettivi e verifica dei risultati […]»7.

5  Ricordiamo che con la “legge Crispi” del 1873, le Opere Pie (ampiamente diffuse sull’intero territorio nazionale, 
vennero trasformate n «Istituzioni di beneficenza» (IPB), e sotto questa comune denominazione vennero a confluire 
tutti gli enti morali che avessero avuto l’obiettivo di prestare assistenza ai poveri e di procurare in qualsiasi altro 
modo il miglioramento morale ed economico della popolazione indigente. Durante il fascismo, nel contesto di 
una risistemazione in senso dirigista della materia della pubblica assistenza e beneficenza, il regime varò il Regio 
decreto n. 2841 del 30 dicembre 1923, con il quale si operò la trasformazione delle IPB in «Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza» (IPAB).
6  Un’approfondita trattazione della materia, in A. Santuari, Le Onlus. Profili civili, amministrativi e fiscali, Padova, 
Cedam, 2007, pp. 151-158.
7 DPR 3 maggio 2001, Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001–2003 (a norma dell’articolo 18, com-
ma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328), Parte I – Le radici delle nuove politiche sociali.
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In questo modo, la legge 328 ed il Piano Nazionale hanno portato al suo apogeo quel 
processo evolutivo in materia assistenziale intrapreso già a partire dagli anni 80, disegnando 
un innovativo sistema di governance, ovverosia un sistema allargato di governo dove 
convivono e si integrano la promozione e la regolazione ad opera delle istituzioni, in termini 
di «concertazione» e «coprogettazione»; dove la partecipazione attiva di tutto il territorio e di 
tutte le libere istituzioni è fondamentale per creare soluzioni efficaci; dove si produce societing, 
ossia fidelizzazione sociale, appartenenza alla comunità e cittadinanza.

Di fatto, con i dettati normativi fin qui sinteticamente esposti, si è venuto faticosamente a 
strutturare un sistema di welfare ‘plurale e di comunità’ con poteri e responsabilità condivisi e 
distribuiti, finalizzato ad attivare e promuovere le risorse del territorio.

Ma se fin qui si è analizzato il non profit nelle sue dinamiche evolutive, occorre ancora porre 
al centro dell’attenzione alcuni problemi aperti, derivanti dalla crescita tumultuosa delle ONP 
nel corso degli ultimi anni.

In primo luogo, il grande sviluppo del non profit professionale ha fortemente cambiato la 
sua connotazione, che presenta oggi una marcata accentuazione del profilo produttivistico 
e aziendale rispetto allo storico slancio ideale e filantropico. Ne deriva da ciò una sempre più 
labile linea di confine con il mondo for profit, nella misura in cui la presa di distanza dalla 
ricerca dell’utile non è più considerata una fattispecie distintiva.

Anche l’elemento del superamento dell’asimmetria informativa fra erogatore e fruitore del 
servizio non sembra essere più un fattore discriminante, a causa dei vincoli e delle opportunità 
poste dalla dipendenza generalizzata dall’outsourcing pubblico.

Questi temi sono oggetto di profondo e sofferto dibattito a tutti i livelli, tanto politici quanto 
scientifico-dottrinari, e si prestano ovviamente a chiavi di lettura tra loro diverse.

La prima chiave di lettura (definibile del «welfare market»), sottolinea la necessità di accelerare i 
tempi per la creazione di un ‘quasi-mercato’ dei servizi di welfare. Per favorire tale orientamento, 
occorre che la decisione sui servizi da acquistare e sul fornitore degli stessi sia trasferita sempre 
più dal soggetto pubblico ai fruitori dei servizi stessi, anche al fine di bilanciare l’asimmetria 
informativa tra erogatore e fruitore.

Una seconda posizione (definibile del «welfare comunitario»), pone al centro dell’analisi il 
problema della relazione tra operatori e utenza, per massimizzare la qualità al servizio, da 
raggiungere attraverso la comprensione dei bisogni e la condivisione degli obiettivi. Tale 
orientamento sostiene che l’intervento nel sociale abbia sempre e comunque una natura 
pubblica, giacché corrisponderebbe ad interessi generali dell’intera comunità. In tal senso, il 
fatto che l’erogazione del servizio sociale avvenga da parte di soggetti pubblici o privati è 
elemento solo funzionale, ed in tal senso il pubblico, il privato e il non profit devono stimolarsi 
e lavorare in partnership per un comune obiettivo.

Anche la responsabilità sociale dell’impresa è un tema che attraversa in più parti il territorio 
del sociale e del solidarismo, soprattutto per la spinta che la società civile sta imprimendo 
dal basso alle imprese, nella misura in cui queste si prendono cura di materie che prima erano 
considerate competenza esclusiva dello Stato, della Chiesa, della famiglia.

Segnali forti di ciò sono il crescente sviluppo dei sistemi di rating etico, del social accountability, 
del bilancio sociale8, ed alla luce del fatto che i cittadini sono sempre più sensibili ai valori etici, 
al rispetto dell’ambiente, possiamo dire che, per quanto possa apparire singolare, nell’era della 
globalizzazione c’è una forte tendenza delle imprese a diventare «imprese sociali».

Come si vede si tratta di temi critici, che toccano non solo l’operatività ma la storia delle ONP, 
la loro cultura originaria, basata sulla valorizzazione del prestare solidaristicamente la propria 

8 Il bilancio sociale si pone accanto alle diverse pratiche di rendicontazione sociale esistenti (come ad esempio il 
bilancio di sostenibilità, il bilancio ambientale, il bilancio di mandato, il bilancio di missione, il bilancio di genere) 
come strumento al servizio di una nozione allargata di accountability, fornendo una rendicontazione fedele ed 
esauriente dell’operato di un’organizzazione, in relazione al complesso del suo agire e con riferimento a tutti gli 
stakeholder coinvolti. Da non trascurare che, nell’ambito della comunicazione sociale, si inseriscono a pieno titolo 
anche i percorsi di attività di comunicazione finalizzata alla raccolta fondi (fund raising) sviluppati dai vari attori del 
settore non profit così come dai diversi enti che operano, a diverso titolo, nella rete sociale.
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opera per la soddisfazione di bisogni delle classi indigenti. Ed in tempi di crisi sistemica – come 
quella che stiamo vivendo – l’economia del «Terzo Settore», nella sua accezione più ampia, 
può rappresentare la pietra angolare per la costruzione di un nuovo tipo di società più equa, e 
unita da più saldi principi di comunione e solidarietà.
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IL SECONDO WELFARE A OTTO ANNI DALLA CRISI:  
EVIDENZE DI CONSOLIDAMENTO

di Franca Maino,  ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di 
Milano e dirige il Laboratorio “Percorsi di secondo welfare” presso il Centro Luigi Einaudi di Torino

Il secondo welfare si consolida 

Sono passati ormai otto anni dall’inizio della crisi economico-finanziaria. Sebbene negli ultimi 
mesi si sia iniziato a parlare sempre più insistentemente di ripresa il quadro complessivo non 
sembra ancora cambiato, certamente non in modo radicale. A confrontarsi sono ancora le 
dinamiche opposte di una spesa in contrazione, vista la scarsità di risorse, e di un ampliamento 
del ventaglio di rischi e di bisogni sociali, che incide su persone e famiglie sempre più 
vulnerabili e a rischio di precipitare in condizioni di povertà severa. Rispetto ai nodi irrisolti 
e alle persistenti lacune del primo welfare e rispetto alle conseguenze sociali della crisi “il 
secondo welfare ha però generato una ‘nuvola’ di interventi a sostegno delle fasce più vulnerabili, 
che ha ‘innaffiato’ le sacche di svantaggio facendo crescere nei territori risposte innovative che 
hanno saputo mitigare gli effetti della crisi” (Ferrera e Maino 2015, 369; cfr. anche Lodi Rizzini e 
Pantrini in questo numero della rivista).

La crisi sembra aver contribuito anche a trasformare le percezioni nei confronti del welfare. 
Da un’indagine Forum Ania Consumatori-Censis (2015) emerge un’opinione pubblica più 
consapevole dei costi del welfare pubblico, più sensibile ai temi della responsabilizzazione 
e dell’empowerment. Le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, formative sono viste sempre 
meno come un diritto incondizionato, e sempre più come servizi ai quali accedere, se necessario, 
anche tramite un esborso finanziario diretto; il 78,5% degli italiani si dichiara favorevole alla 
proposta di “far pagare i servizi del welfare pubblico in relazione al reddito delle persone che 
li utilizzano” (Forum Ania Consumatori-Censis 2015, 102). Prende inoltre piede la percezione 
che il welfare debba essere liberato dagli sprechi e dalle sacche di “inappropriatezza” e 
vada innestato dentro un solco che fa della sostenibilità economica e sociale la sua guida, 
stimolando a compartecipare tutti coloro che possono permetterselo sulla base di un principio 
di responsabilità sociale diffusa.

Il secondo welfare si è andato quindi consolidando. Questo è quanto emerge dal Secondo 
Rapporto sul secondo welfare in Italia, presentato a fine novembre a Torino (cfr. Maino e Ferrera 
2015). Nel biennio 2013-2015 molte iniziative nate come esperimenti o progetti pilota si sono 
stabilizzate, i principali attori hanno confermato e in molti casi rafforzato il proprio impegno, il 
flusso di risorse non pubbliche si è fatto più regolare ed affidabile. Per quanto riguarda il sistema 
delle imprese, il segnale più evidente di consolidamento è la crescita del welfare aziendale. Il 
Rapporto ISTAT 2015 fornisce dati interessanti sulla contrattazione di secondo livello che nel 
2012-2013 ha coinvolto (nelle sue varie forme: aziendale, inter-aziendale, territoriale) il 21,7% 
delle imprese italiane (il 31,3% se si considera anche la contrattazione individuale) (cfr. ISTAT 
2015). 

Fuori dall’area della contrattazione, vi è stato un notevole consolidamento del secondo 
welfare nella sanità, soprattutto grazie alla forte espansione delle Società di Mutuo Soccorso e 
delle polizze assicurative. Con riferimento alle prime, in Italia risultano operative ormai più di 
100 società di mutuo soccorso che si occupano di prestazioni socio-sanitarie (il numero sale 
a 150 se si contano anche le mutue che svolgono esclusivamente attività in campo sociale); e 
sono circa un milione gli italiani che hanno oggi una copertura integrativa grazie all’iscrizione 
a una società di mutuo soccorso (Maggi e De Pietro 2015; Payra 2015). Con riferimento alle 
seconde, sono circa un milione e mezzo le famiglie direttamente coperte da una polizza 
malattia che prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’assicurato e/o dai suoi 
familiari o l’erogazione di prestazioni mediche attraverso strutture convenzionate (cfr. Ania 
2015). A questo numero vanno aggiunti circa 3 milioni di soggetti aderenti a fondi integrativi 
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convenzionati con una impresa assicuratrice per l’erogazione dei servizi sanitari. 

Anche il settore non profit ha dato segni di grande vitalità, non solo sul fronte della solidarietà 
e dell’assistenza, ma anche su quello dell’occupazione, in particolare femminile. Al termine 
del 2011 le organizzazioni non profit attive in Italia risultavano essere più di 300 mila, il 28% 
in più rispetto al 2001, con una crescita del personale dipendente pari al 39,4%. La parte più 
imprenditoriale del non profit, quella relativa alle istituzioni con addetti, ha registrato nello stesso 
periodo un aumento più contenuto, ma ampiamente positivo (+ 9,5%). Complessivamente il 
settore conta sul contributo lavorativo di 5,7 milioni di persone attive, di cui 4,7 milioni di 
volontari (ISTAT 2014). L’indagine Forum Ania Consumatori-Censis (2015) conferma che 
accanto alle reti familiari (le quali continuano a svolgere un ruolo cruciale nel sostenere i propri 
membri più fragili1) è andata assumendo sempre più importanza anche la rete degli organismi 
del Terzo settore e in generale dell’economia sociale. Oltre l’11% delle famiglie intervistate - 
dato che sale al 19% tra le famiglie monogenitoriali - ha dichiarato di avere un membro che 
nel 2014 ha ricevuto un aiuto economico o ha beneficiato di servizi erogati da associazioni del 
Terzo settore. A beneficiarie di questi aiuti sono soprattutto le famiglie con redditi medio-bassi 
(12%) e bassi (17,8%) e quelle che risiedono nelle regioni del Nord-Est e nel Sud (Forum Ania 
Consumatori-Censis 2015, 52).

Tra i protagonisti principali e più attivi del secondo welfare troviamo le Fondazioni di 
origine bancaria (Fob). Il settore del welfare è al centro del sistema erogativo e dell’attività 
istituzionale delle Fob (cfr. Acri 2015). Nel 2014, dopo “Arte, Attività e Beni culturali” (al primo 
posto) si colloca infatti il settore “Volontariato Filantropia e Beneficenza” che, salendo di ben 
tre posizioni rispetto alla rilevazione 2013, registra un importo complessivo di erogazioni pari 
a 131,7 milioni di euro e 2.812 iniziative (in termini percentuali, 14,4% degli importi e 12,3% del 
numero di interventi totali). Stabili al terzo e quarto posto troviamo il settore “Assistenza Sociale” 
e il settore “Educazione, Istruzione e Formazione”. Questi risultati sono ancora più rilevanti se 
si considera che la Legge di Stabilità per il 2015 ha alzato la tassazione a carico delle Fob di 20 
punti percentuali. Ne è derivato un livello di imposizione di gran lunga superiore a quella dei 
soggetti privati for profit, le cui risorse non vengono riversate a favore della collettività.

La crisi ha indotto le Fob a ripensare le modalità di intervento. A partire dal 2014, ad esempio, 
tre delle più importanti fondazioni di origine bancaria - Cariplo, Fondazione CRC di Cuneo 
e Compagnia di San Paolo - hanno varato bandi con finalità innovative. Il bando “Welfare di 
comunità e innovazione sociale” di Cariplo, ad esempio, rappresenta un interessante punto 
di svolta sul fronte dei servizi alla persona. La fondazione milanese ha stanziato 30 milioni di 
euro di cofinanziamento per tre anni (dal 2014 al 2016), destinati a progetti che prevedano 
percorsi di programmazione aperti e partecipati alle tante realtà presenti sul territorio. Il bando 
“Cantiere Nuovo Welfare” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e quello di Compagnia 
di San Paolo “Bando Reti e Beni di Prossimità” hanno seguito una strada simile, incoraggiando 
l’elaborazione di progetti che posseggano una dimensione non meramente sperimentale, e 
che puntino alla auto-sostenibilità. Lo scopo è sostenere iniziative capaci di integrarsi con la 
programmazione pubblica dei servizi alla persona già attivati sul territorio alimentando una 
logica di intervento sinergica e multi-attore. 

Le Fob non si sono limitate alla gestione delle emergenze, ma si sono anche sforzate di 
individuare bisogni nuovi. Si pensi ad esempio alla povertà educativa, un problema ancora ai 
margini del dibattito pubblico e istituzionale nel nostro Paese, nonostante la gravità assunta 
da questo fenomeno2. Nel 2014, il 13,3% del totale delle erogazioni monetarie delle Fob – per 
un ammontare pari a 120,9 milioni di euro – è stato destinato al settore “Educazione, istruzione 
e formazione” nell’intento di fronteggiare efficacemente il fenomeno (Acri 2015), realizzati in 
collaborazione con molteplici soggetti del territorio.

1  Il 30,2% delle famiglie intervistate dal Censis dichiara di aver ricevuto contributi economici da parenti, amici o 
conoscenti: di queste, quasi il 9% riceve aiuto regolarmente e il 21,4% di tanto in tanto (cfr. Forum Ania Consumatori-
Censis 2015).
2  Si rimanda alla Campagna di Save the Children “Illuminiamo il Futuro”. Maggiori informazioni al sito: www.
illuminiamoilfuturo.it
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I volani del consolidamento

Al consolidamento hanno contribuito una pluralità di attori e l’intensificarsi di collaborazioni 
sinergiche, spesso estese anche ad attori pubblici. Le partnership pubblico-privato-privato non 
profit sono la novità più rilevante. In molti casi si sono anche sottoscritti veri e propri patti 
tra attori, attraverso cui programmare e progettare le politiche del territorio, per condividere 
priorità, risorse e responsabilità, e favorire sinergie e integrazioni. Ne è un esempio il Patto 
per il sociale della regione Piemonte. Quest’ultimo risponde alla volontà dell’Assessorato alle 
politiche sociali di costruire un rapporto di fiducia e cooperazione tra Regione e territorio ed è 
l’esito di un processo partecipativo che ha visto coinvolti tra gennaio e luglio 2015 una pluralità 
di attori, istituzionali e non, che lavorano sui territori. Attori che insieme hanno individuato - 
per il triennio 2015-2017 - quattro linee strategiche di intervento: integrazione socio-sanitaria; 
inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà; sostegno alle responsabilità 
genitoriali e prevenzione del disagio minorile; riforma dell’assetto di governo.

Il consolidamento del secondo welfare è stato anche alimentato da alcuni “volani” endogeni 
ed esogeni. I primi hanno a che fare con dinamiche di “auto-propulsione” oppure, più 
frequentemente, di adattamento spontaneo e “incastro” virtuoso fra il primo e secondo welfare, 
fra livelli istituzionali di governo, tra l’arena dello Stato, del mercato, del terzo settore e della 
società civile, tra settori/competenze di policy, tra territori. In tutti questi casi a confrontarsi 
sono tre logiche distinte: quella integrativa, quella complementare e quella sostitutiva. Gli 
incastri che definiamo virtuosi sono quelli che non sostituiscono ciò che già c’è, contribuendo 
così a duplicare e frammentare l’offerta, ma quelli che perseguono l’integrazione e la 
complementarietà ampliando la gamma dei servizi, il grado di flessibilità degli interventi, la 
capacità di risposta ai bisogni con una forte attenzione al tema della sostenibilità.

Si prenda il caso della bilateralità (Razetti 2015). Qui la tendenza che si rileva è decisamente 
“virtuosa”, soprattutto in ambito sanitario, dove sta emergendo un «doppio incastro»: le risorse 
sembrano essere effettivamente convogliate verso la copertura di aree lasciate scoperte sia dal 
sistema sanitario pubblico sia dai fondi integrativi nazionali di categoria. La logica prevalente 
è dunque quella integrativa. Un altro esempio di volano interno è offerto dai social impact 
bond. Qui l’incastro virtuoso passa per la costituzione di partenariati pubblico-privato capaci 
di funzionare come schemi negoziali (Pasi 2015). I progetti da finanziare non vengono scelti 
in base alla loro presunta capacità di generare flussi di cassa in entrata, ma in base alla loro 
attitudine a produrre risparmi di spesa, in particolare sui bilanci pubblici. Così, virtuosamente, 
i programmi di riduzione della spesa diventano l’occasione per attrarre investimenti privati e, 
al tempo stesso, questi ultimi diventano il modo con cui la pubblica amministrazione rientra 
nella disponibilità di risorse.

I volani esterni sono rappresentati da alcune riforme recenti che hanno esplicitamente previsto 
un coinvolgimento di soggetti non pubblici che operano a livello locale. Si pensi alla Garanzia 
giovani. Essa nasce come un programma riconducibile principalmente alla sfera del “primo 
welfare”: le risorse messe a disposizione a livello europeo e nazionale sono pubbliche, gli attori 
che partecipano al disegno e all'implementazione del programma tendono ad essere, seppur 
non esclusivamente, soggetti pubblici. Lo schema è però programmaticamente aperto allo 
sviluppo di interventi di secondo welfare (Vesan 2015). La Raccomandazione europea del 2013 
prevedeva infatti l'attivazione di partnership pubblico-privato per l’attuazione della Garanzia. 
Il programma italiano ha individuato tra le possibili “offerte” da proporre ai giovani utenti il 
servizio civile, che di norma prevede il coinvolgimento di soggetti del terzo settore, mettendo 
a disposizione risorse per la copertura di 5.504 nuovi posti nel 2015. La collaborazione tra attori 
pubblici e privati è poi centrale nella gestione e nello sviluppo di servizi rivolti all'inserimento 
lavorativo o formativo. Anche il Jobs Act ha mosso in questa direzione, soprattutto per la parte 
che riguarda le misure di conciliazione vita-lavoro. Dal canto suo la Nuova Carta Acquisti vede 
il secondo welfare come protagonista sia nei tavoli tecnici a sostegno delle amministrazioni 
comunali, sia nella realizzazione dei progetti personalizzati (Agostini 2015). E per finire va 
ricordata la Legge di stabilità 2016 sia per la parte che riguarda il welfare aziendale e il premio 
di produttività sia per la parte che riguarda le misure di contrasto alla povertà, là dove si 
prevede un esplicito coinvolgimento delle Fondazioni di origine bancaria. Anche la proposta di 
riforma del Terzo settore e quella sull’introduzione del voucher universale servizi alla persona, 
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se approvate, potrebbero contribuire a dare una marcia in più al secondo welfare.

Va infine notato che i protagonisti del secondo welfare svolgono una crescente attività di 
advocacy affinché si realizzino riforme a lungo auspicate. Pensiamo alle iniziative promosse 
dalla Alleanza contro la povertà per spingere il governo a introdurre un Reddito di inserimento 
sociale (REIS) – il quale dovrebbe essere realizzato attraverso un forte coinvolgimento del terzo 
settore per la componente “servizi”. L’Alleanza è stata cruciale anche per coordinare l’azione e 
integrare l’agenda dei tanti soggetti attivi nel settore. Dinamiche analoghe di advocacy sono 
rilevabili sul fronte del welfare aziendale e contrattuale. In questo caso la mobilitazione degli 
attori ha riguardato l’individuazione di parti del TUIR da modificare per favorire l’espansione 
quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogabili dalle imprese.

Problemi e sfide

Nonostante il consolidamento persistono alcune zone d’ombra: l’eterogeneità, la 
frammentazione, la diffusione a macchia di leopardo degli interventi è ancora molto forte. Così 
come permangono forti disparità fra Nord e Sud, esacerbate dalla crisi. Abbiamo poi rilevato 
nuove criticità: gli ostacoli normativi contro cui si scontra l’attivismo del secondo welfare; la 
ancora troppo scarsa consapevolezza del suo potenziale quale motore di crescita; il modesto 
investimento sulla comunicazione (Maino e Ferrera 2015).

Con riferimento al welfare in azienda, la criticità principale riguarda il coinvolgimento delle 
piccole e medie imprese. La via è quella delle “reti” e delle partnership tra imprese e i soggetti 
pubblici e privati che operano sui territori; ma il progresso è lento (Gobbo e Maino 2015; Mallone 
2015). Un aiuto importante potrebbe venire anche da un rapporto più stretto con il mondo 
assicurativo. Un approccio lungimirante – come dimostrano i Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro del Credito e del settore Assicurativo – potrebbe consistere, ad esempio, nel favorire 
l’istituzionalizzazione dell’offerta di strumenti assicurativi per il rischio di non autosufficienza 
nel tentativo di fornire una soluzione al crescente problema della cura degli anziani. 

Lo sviluppo del welfare aziendale e contrattuale è poi esposto a un grande rischio: quello 
di generare un eccesso di frammentazione dei diritti e delle tutele fra aziende di diverse 
dimensioni, tra categorie di dipendenti, e tra territori. Il rischio dipende anche dalla natura 
delle prestazioni, se sostitutive o integrative. Un welfare contrattuale di natura integrativa 
rispetto al primo welfare, disegnato in modo da creare sinergie con le comunità potrebbe 
contenere la differenziazione entro limiti socialmente accettabili. Se il Jobs Act riuscisse a 
mantenere la promessa di un progressivo allargamento della platea di lavori dipendenti 
contrattualizzati, anche il problema della copertura sarebbe meno marcato. Occorre dunque 
un serio monitoraggio per valutare l’evoluzione e l’impatto del welfare contrattuale. Ad oggi 
non esiste neppure un sistema di raccolta dei contratti, soprattutto quelli siglati a livello 
aziendale ed è dunque impossibile esaminare le implicazioni delle nuove tendenze sia sotto il 
profilo funzionale che distributivo. 

Il problema della frammentazione e dell’eterogeneità caratterizza anche i settori della 
bilateralità e della mutualità. I fondi bilaterali, potenzialmente soggetti promotori di 
innovazione perché ancorati ai territori e allo stesso tempo “strumenti” per far dialogare gli 
interessi dei lavoratori (soprattutto delle PMI) e delle imprese, finora non sembrano aver colto 
appieno la possibilità di trasformarsi in laboratori per sperimentare e promuovere soluzioni 
innovative (Razetti 2015). Per quanto riguarda le mutue sanitarie, la principale criticità sembra 
riguardare il rapporto con i grandi gruppi assicurativi e, soprattutto con le cosiddette “mutue 
spurie” che godono degli incentivi fiscali degli enti non profit non condividendo però le finalità 
mutualistiche e solidaristiche di questi ultimi (Payra 2015). La loro ampia e rapida diffusione ha 
spinto le società di mutuo soccorso “pure” a riunirsi in difesa dei principi e valori della mutualità 
volontaria, varando un “Codice identitario delle società di mutuo soccorso”. È stata anche 
formulata la richiesta di istituire un’Autorità di vigilanza sulle società di mutuo soccorso, al fine 
di combattere la mutualità irregolare.

Nel settore del contrasto alla povertà e alle nuove forme di vulnerabilità sociale il secondo 
welfare si è trovato negli ultimi anni a dover esercitare un ruolo di supplenza rispetto al primo 
welfare. Ciò ha consentito di rispondere all’emergenza, ma è chiaro che la situazione non è 
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sostenibile e rischia di generare anche qualche dinamica perversa. Prendiamo gli empori di 
solidarietà. La loro rapida diffusione è stata accompagnata da meccanismi competitivi non 
sempre virtuosi e da dispersione di risorse, a causa della coesistenza di più organizzazioni 
sullo stesso territorio – che dunque insistono sullo stesso bacino di donatori e volontari. Più 
in generale, sul fronte della povertà il rafforzamento del welfare pubblico (risorse certe, diritti 
soggettivi) è una priorità ineludibile. Fintanto che questo rafforzamento non c’è, è impossibile 
capire come, dove, con quali strumenti e risorse il secondo welfare può svolgere le sue funzioni 
di complemento.
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SECONDO WELFARE E CAPITALE SOCIALE  
NEL MEZZOGIORNO: LE POTENZIALITÀ  
DEGLI EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ 

di Paolo Pantrini e Chiara Lodi Rizzini, Percorsi di secondo welfare, Centro Luigi Einaudi di Torino

1. Comunità civica e capitale sociale tra Nord e Sud

Nel 1993 Robert D. Putnam (1993) spiegava la differenza tra il funzionamento delle Regioni 
italiane attraverso la presenza o l’assenza di una forte e strutturata comunità civica che produce 
capitale sociale, bene fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. 
Lo sviluppo delle comunità civiche viene fatto risalire al Basso Medioevo quando nel Nord si 
svilupparono i Comuni e le Repubbliche Marinare, mentre al Sud si consolidò una monarchia 
accentratrice basata sul potere dell’aristocrazia. Tuttora, alcune rilevazioni sul terzo settore 
evidenziano il differente sviluppo civico tra il Nord e il Sud della penisola (Banco Popolare 
e Fondazione Volontariato e Partecipazione 2015; CSVnet e Fondazione IBM Italia 2015). 
Analizzando i dati si può infatti notare come i tassi di volontariato (percentuale dei volontari 
sui cittadini) siano più elevati nel Nord-Ovest e al Centro rispetto al Sud e alle Isole (Tabelle 1 
e 2), così come il numero di OdV presenti sul territorio (Tabella 3). Nel Mezzogiorno inoltre il 
rapporto tra popolazione e organizzazioni di volontariato è più basso rispetto al Centro e al 
Nord-Ovest. 

Tabella 1. Il tasso di volontariato nelle diverse macro-aree italiane, 2013

Macro-regione Tasso di volontariato in 
OdV

Tasso di volontariato in 
altra organizzazione

Tasso di volontariato 
individuale

Nord-Ovest 4,2% 5,1% 4,6%

Nord-Est 4,1% 6,0% 5,9%

Centro 3,2% 4,7% 5,5%

Sud 1,7% 3,5% 3,4%

Isole 2,5% 3,4% 4,5%

Italia 3,2% 4,6% 4,7%

Fonte: Banco Popolare e Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015).

Tabella 2. Il tasso di volontariato in OdV nelle regioni meridionali, 2013

Regione Tasso di volontariato in OdV

Abruzzo 2,7%

Molise 2,3%

Campania 1,3%

Puglia 2,1%

Basilicata 3,2%

Calabria 1,2%

Sicilia 2,2%

Sardegna 3,5%

Fonte: Banco Popolare e Fondazione Volontariato e Partecipazione (2015).
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Tabella 3. Le OdV in Italia, 2014

Area geografica OdV % sul totale Rapporto tra OdV e 
popolazione

Nord-Ovest 13.017 29,05% 0,8

Nord-Est 7.834 17,7% 0,7

Centro 12.507 28,03% 0,9

Sud 7.838 17,7% 0,6

Isole 2986 6,8% 0,4

Italia 44.182 100% 0,7

Fonte: CSVnet e Fondazione IBM Italia (2015).

Putnam identificava nella presenza o assenza dell’associazionismo un indicatore della 
strutturazione della comunità civica: i corpi intermedi, infatti, come le associazioni e le 
organizzazioni di volontariato generano fiducia e sviluppano la capacità di collaborare, 
rendono inoltre possibile l’incontro e il confronto tra cittadini su questioni d’interesse pubblico, 
promuovendo rapporti orizzontali. Dai dati esposti si evince come nelle Regioni meridionali 
il terzo settore sia meno diffuso che al Nord, e come la comunità civica, pur presente ed in 
crescita, sia ancora debole.

Giustamente, quindi, Carlo Borgomeo - Presidente della Fondazione CON IL SUD -, intervistato 
da Lorenzo Bandera, affermava: “Probabilmente, fino ad oggi abbiamo commesso tutti un errore: 
pensare che lo sviluppo sociale fosse una conseguenza dello sviluppo economico e cioè che il minor 
grado di coesione sociale, la minore identità comunitaria, diciamo pure la rassegnazione e, per certi 
versi, il cinismo del Sud, fossero questioni da affrontare a valle delle questioni economiche. Sulla 
base della nostra esperienza, e non per una scelta di tipo ideologico, ora pensiamo che sia vero il 
contrario” (cfr. Bandera 2013). Le risorse finanziarie non sono sufficienti per avviare lo sviluppo 
economico di un territorio se manca il capitale sociale. La fiducia e la collaborazione tra i 
cittadini, elementi che si sviluppano nella comunità, sono essenziali per qualunque iniziativa 
imprenditoriale. Se manca la fiducia nessun imprenditore rischia di stringere accordi con altri, 
se manca la collaborazione molte attività risultano di difficile attuazione, la strutturazione di 
rapporti verticali porta a relazioni malate con il potere che possono sfociare in corruzione e 
clientelismo. 

Considerando la scarsa efficacia delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno degli ultimi 
cinquant’anni, basate esclusivamente su trasferimenti economici, Borgomeo (2013) propone 
quindi un radicale cambio d’approccio che porti a focalizzare l’intervento sulla promozione 
della coesione sociale, investendo sulla cultura, sull’istruzione, sull’aggregazione di comunità 
e sul terzo settore. Vi sono numerose esperienze (tra cui possiamo annoverare le Fondazioni di 
comunità promosse da Fondazione CON IL SUD e i progetti da esse finanziati) che dimostrano 
che questo è possibile, che al Sud si sta sviluppando un terzo settore forte, e che lavorare 
con la comunità dà buoni risultati (Bandera 2014; Lodi Rizzini 2014; La Rocca 2015a; La Rocca 
2015b). Un altro esempio interessante è costituito dagli empori della solidarietà. 

2. Quando il capitale sociale germoglia: gli empori della solidarietà

Un emporio solidale è uno spazio strutturato come un piccolo supermercato in cui si offrono 
gratuitamente generi alimentari e prodotti di prima necessità agli indigenti che possono 
liberamente scegliere la merce in base al bisogno della loro famiglia. Gli empori funzionano 
grazie ad un prezioso lavoro di rete tra volontari, che si occupano della gestione operativa 
degli spazi, enti locali, che possono offrire risorse economiche o umane, e aziende ed esercizi 
commerciali, che offrono prodotti non più commerciabili per difetti di confezionamento 
o scadenza imminente. L’apertura di un emporio solidale richiede dunque una certa 
dotazione di capitale sociale che viene poi valorizzato e rimesso in circolo, a beneficio non 
solo degli stessi utenti ma dell’intera comunità. Per questo motivo alcuni studiosi in ambito 
internazionale mettono in guardia sul rischio che, trattandosi di esperienze così legate al 
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capitale economico e sociale locale (ossia di aziende donatrici e cittadini volontari), possano 
originarsi delle distorsioni per cui essi sorgono più facilmente nei territori più “ricchi” e quindi, 
paradossalmente, dove vi è meno bisogno (Selke 2009). Un problema che si riscontra anche 
in Italia, dove, al momento, si contano 28 empori al Nord, 23 al Centro e 9 al Sud (sul sito 
www.quelcherestadelcibo.it/index.php/presentazione è disponibile una mappa degli 
empori in costante aggiornamento). Le ricerche realizzate confermano infatti il permanere di 
diversi ostacoli nel Meridione, ma hanno anche rilevato alcune interessanti esperienze che 
potrebbero aprire nuovi spazi di azione (Lodi Rizzini 2015). In particolare, relativamente al 
Sud Italia, prendiamo in considerazione tre empori per illustrare il loro ruolo nel contrastare il 
rischio di esclusione sociale e in particolare il fenomeno della povertà alimentare: l’Emporio 
Genezareth di Reggio Calabria (Lodi Rizzini 2015), l’Emporio della Solidarietà di Lamezia Terme 
(Pantrini 2015a) e l’Emporio della Solidarietà di Lecce (Pantrini 2015b). 

Solitamente gli utenti vengono selezionati attraverso una prova dei mezzi (means test), che 
può comprendere la dichiarazione ISEE, la composizione del nucleo familiare e alcuni colloqui. 
Se sussistono i requisiti per accedere al servizio, viene attribuito un punteggio mensile caricato 
su una tessera che verrà poi utilizzata per l’acquisto della merce. Al fine della selezione 
dell’utenza è quindi molto importante la collaborazione con i servizi sociali territoriali, centri 
di ascolto, ecc. 

L’Emporio Genezareth di Reggio Calabria, ad esempio, per la selezione degli utenti, collabora 
con i centri d’ascolto parrocchiali, l’Emporio della Solidarietà di Lamezia Terme si appoggia 
invece altre realtà territoriali, come i centri d’ascolto parrocchiali, il Centro d’ascolto diocesano 
e il Centro Interculturale Insieme, competente per l’utenza straniera. È invece più complesso 
il modello costruito dall’Emporio della Solidarietà di Lecce, che applica una gestione in rete 
attraverso un software gestionale che rende possibile il continuo scambio di informazioni 
tra i differenti nodi della rete, che possono così segnalare utenti e vedere di quali servizi 
usufruiscono - evitando così richieste multiple. Attualmente ha inoltre stipulato protocolli 
d’intesa con il Comune di Lecce, alcuni Comuni della Provincia, la Caritas e altre organizzazioni 
del terzo settore.

Il supporto fornito dagli empori dura per un periodo limitato, solitamente non meno di sei 
mesi e non più di un anno, e non si limita alla sola erogazione di generi alimentari, ma si 
allarga all’offerta di servizi integrati. L’obiettivo degli empori solidali è infatti di riportare le 
famiglie indigenti all’autonomia, e questo richiede una presa in carico globale. Ad esempio, 
l’Emporio Genezareth ha attivato un servizio d’ascolto e fornisce consulenze legali e mediche, 
l’Emporio della Solidarietà di Lecce ha strutturato un’ampia rete di servizi in collaborazione 
con altri soggetti (CAF, l’inserimento lavorativo, microcredito, segretariato sociale, supporto 
all’imprenditorialità).

Osservando gli utenti degli empori solidali si possono scorgere vecchie e nuove povertà. Vi 
sono infatti sia famiglie afflitte da povertà croniche, che famiglie italiane precedentemente 
sconosciute ai servizi sociali; spesso si tratta di famiglie monoreddito, con un genitore separato, 
imprenditori che non riescono accedere al credito. Ai problemi economici talvolta si aggiunge 
inoltre il disagio abitativo (affitti irregolari, abusivismo, ecc.). 

Gli empori analizzati sono stati promossi da organizzazioni già impegnate in attività sociali. 
Nel caso di Lecce, ad esempio, la Comunità Emmanuel, che disponeva di un forte capitale 
sociale di cui ha usufruito per il progetto. Il capitale sociale, che si struttura in relazioni, fiducia 
diffusa e capacità di collaborare, dota le organizzazioni di autorevolezza, rendendole in grado 
di mobilitare risorse umane ed economiche e di porsi come interlocutori con le istituzioni. 
L’Emporio solidale di Reggio Calabria è stato promosso dalla Caritas diocesana, partendo dalla 
storica esperienza dei centri di ascolto, l’attività dei quali ha fatto sì che fosse meglio rilevata la 
necessità di rispondere alla povertà alimentare ma ha anche fornito la competenza adeguata 
per sapervi rispondere e aprire l’emporio. L’Emporio di Lamezia è stato invece avviato grazie 
alla comunità MASCI “Lamezia Terme 2”, già in rete con altre iniziative MASCI e con altre 
organizzazioni cattoliche, e ha potuto contare sul consenso dei cittadini che già conoscevano 
i promotori per le precedenti attività sul territorio.

Attraverso questi esempi, si può comprendere come gli empori solidali nascono grazie a realtà 
con una discreta dotazione di capitale sociale, senza il quale sarebbe difficile trovare i volontari, 
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ricevere le donazioni (di denaro ma anche di prodotti vari) e costruire le reti, elementi che 
denotano il radicamento delle organizzazioni. Nel caso degli empori considerati il radicamento 
è prevalentemente culturale e organizzativo (Ambrosini 2005): culturale perché essi afferiscono 
a realtà con una precisa connotazione religiosa; organizzativo perchè, dotati di importanti 
rapporti istituzionali, essi hanno la necessaria credibilità per attrarre donazioni e altre forme 
di supporto. In queste realtà assume però importanza anche il radicamento relazionale. Tra 
le peculiarità di una comunità civica rientrano infatti anche i rapporti orizzontali tra cittadini 
che portano alla collaborazione e favoriscono la circolazione delle informazioni (Putnam 
1993). Ma rientrano anche le relazioni tra organizzazioni: quelle del terzo settore mantengono 
spesso rapporti con altre realtà simili, sebbene distanti geograficamente, e questo favorisce lo 
scambio di buone pratiche. A titolo di esempio, l’Emporio di Lecce è uno dei promotori della 
“Rete Nazionale della Prossimità” mentre l’Emporio di Reggio Calabria attraverso la Caritas è 
collegato con la rete nazionale degli “Empori della Solidarietà”.

A fronte di una serie di segnali positivi, restano tuttavia numerosi gli elementi di criticità, tra 
cui la fatica ad operare in territori dove la comunità civica non è pienamente sviluppata e la 
difficoltà a rispondere a tutte le domande ricevute, in quanto le risorse disponibili non sono 
sufficienti e non è diffusa la cultura del recupero, tanto che il volume dello spreco resta tuttora 
molto alto. 

3. Verso un nuovo sociale del Mezzogiorno?

Gli empori della solidarietà aprono dunque spazi di riflessione sulla percorribilità di iniziative 
di secondo welfare nel Meridione, ossia di programmi di protezione e investimenti sociali a 
finanziamento non pubblico che si aggiungono e intrecciano al welfare pubblico, integrandone 
le carenze in termini di copertura e tipologia di servizi per rispondere ai crescenti rischi e 
bisogni sociali dei cittadini. Esperienze che coinvolgono una vasta gamma di attori economici 
e sociali e delle quali, quindi, il capitale sociale rappresenta una variabile fondamentale (Maino 
e Ferrera 2013). 

La diffusione di buone pratiche di secondo welfare si rivela positiva per due ragioni. In primo 
luogo per ragioni di efficacia, nella misura in cui esse offrono, come detto, una risposta a 
bisogni e rischi non soddisfatti dal welfare vigente. Prendiamo la povertà alimentare, ambito 
di intervento degli empori della solidarietà. Nel 2013 il 10,6% delle famiglie meridionali si 
trovava in condizioni di povertà alimentare, quasi il triplo di quanto fossero nel 2007 (4,3%). Ma 
l’aspetto più grave è che Sicilia, Sardegna e Calabria sono le Regioni con l’incidenza maggiore 
di poveri minorenni, ben oltre il 20% (Pesenti 2015). O la cultura: nel Mezzogiorno la spesa dei 
Comuni per la cultura è in media 4,8 euro per abitante, contro i 14,3 euro nel Nord e i 12,3 del 
Centro. Un divario che si riflette anche sullo stato di conservazione degli edifici storici, con le 
regioni meridionali agli ultimi posti (La Rocca 2015a). Dati alla mano, è evidente la necessità 
di integrare i servizi disponibili, al momento insufficienti. Ma anche di innovare il sistema 
di welfare pubblico – peraltro perlopiù basato su strumenti assistenzialisti e trasferimenti 
monetari e poco sull’offerta di servizi -, da cui il Meridione risulta ancora troppo dipendente. 
Secondo Pesenti (2015), ad esempio, tra le strutture operanti nel contrasto alla povertà 
alimentare, quelle che, oltre all’offerta di cibo, hanno avviato percorsi e servizi di reinserimento 
sociale e lavorativo, hanno registrato una più alta percentuale di persone fuoriuscite dallo stato 
di povertà. Il modello d’intervento dell’emporio solidale, che si caratterizza per aspetti come 
la riattivazione dell’utente, la logica di rete e la globalità della presa in carico, e che si pone 
come espressione concreta di un nuovo paradigma dei servizi alla persona, risulta dunque 
particolarmente prezioso in territori in cui tali servizi sono poco sviluppati e dove è necessario 
promuovere una nuova cultura del welfare. 

In secondo luogo, queste esperienze contengono un grande potenziale per il rilancio 
economico e lo sviluppo del Mezzogiorno. Si è detto in apertura: non passiamo parlare di 
sviluppo economico senza lo sviluppo sociale. La riappropriazione e la valorizzazione degli 
spazi pubblici al Sud può quindi rappresentare un’opportunità di coesione sociale, e di 
conseguenza di sviluppo e occupazione (La Rocca 2015). Così come esperienze che puntano 
sulla collaborazione tra pubblico e privato sociale e sulla partecipazione dei cittadini, custodi 



21

e gestori dei beni comuni, promuovono il senso di comunità e cultura della legalità, favorendo 
il rilancio sociale dei territori. 

Al momento le sperimentazioni di secondo welfare al Sud restano ancora piuttosto contenute 
(Maino e Ferrera 2015), tuttavia in crescita – come testimonia la nascita degli empori, che 
sono solo alcuni degli esempi – segno di un fermento nel settore che deve però essere 
adeguatamente supportato dalle istituzioni e dagli organismi come le fondazioni di comunità. 
Molti operatori infatti riportano una grande creatività e capacità di dar vita a nuove iniziative, 
ma difficoltà nel fare rete e di resistere nel tempo. Si tratta dunque di cogliere e coltivare questo 
fermento, ed usarlo come volano per il rilancio del territorio.
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LE ICC INDUSTRIE CULTURALI CREATIVE 

di Tina Ferrara Dottore Commercialista ed esperta in crisi dell'impresa bancaria e finanziaria ed 
Economia del Terzo Settore 

Premessa

La crisi economica è, soprattutto, la difficoltà d’individuare nuovi modelli di sostenibilità. Non 
più soluzioni tampone, per cercare di far fronte alla precarietà, ma una nuova società che supera 
l’individualismo per fondare un’economia diffusa, basata sull’interazione e collaborazione. 

Norme etiche di equità, imparzialità, cooperazione e reciprocità sono una premessa 
necessaria per lo sviluppo economico e per la stessa conduzione razionale delle imprese. 

Esse emergono attraverso i nuovi modi di intendere il benessere e la giustizia, attraverso 
le scelte collettive e le convenzioni sociali. Oltre trent’anni di pensiero economico, al crocevia 
con l’etica filosofica, le scienze sociali e cognitive, il management e l’analisi economica del 
diritto, hanno diffuso questa consapevolezza. Essa tuttavia per lungo tempo ha solo scalfito 
l’organizzazione delle istituzioni della ricerca e dell’alta formazione del nostro paese e non è 
stata declinata in chiave operativa; non è divenuta, quindi, fattore di sviluppo competitivo. 
Oggi questa consapevolezza si incontra con una pressante domanda di responsabilità 
sociale delle imprese. 

La globalizzazione dei mercati, la crisi dei meccanismi di governance delle imprese e dei 
mercati finanziari, le domande sul rapporto tra impresa e società, portano a intendere la 
responsabilità sociale come un modello di governo dell’impresa basato su relazioni 
cooperative ed eque.

Per tradurre tutto ciò in buone pratiche, occorre fissare criteri di qualità per l’insegnamento, 
la ricerca e per i modelli e gli strumenti di intervento, nuovi modelli di fare impresa, 
mediante i quali le idee si trasformano in sistemi di gestione. 

Il rilievo assunto dalle cosiddette ICC, in relazione all’economia del Meridione ed al loro 
apporto al sistema produttivo nazionale, in termini di innovazione, assume, negli ultimi tempi, 
connotazioni sempre più interessanti e stimolanti e potrebbe consentire la realizzazione 
pratica di tale approccio teorico. 

Il valore aggiunto prodotto dal sistema produttivo culturale - costituito da imprese soprattutto 
del Terzo Settore, (associazioni-fondazioni) è pari al 5,7% circa del totale dell’economia 
nazionale, con un’incidenza in termini di occupati pari al 6,2%. Il trend è in crescita.

Considerato tale contesto, sarebbe auspicabile realizzare efficaci misure di policy di livello 
locale e nazionale, invero previste a livello europeo, in grado di innovare i contenuti culturali 
di alcune filiere chiave, come quella legata alla valorizzazione del patrimonio culturale e della 
creatività del Territorio, che vanno intese come fattori di sviluppo in quanto generatrici di 
innovazione (tecnologica e non tecnologica) e occupazione per il territorio stesso.

L’attenzione va rivolta direttamente alle imprese del terzo settore che producono e utilizzano 
contenuti e prodotti culturali affinché si innovino, crescano le occasioni di integrazione interna 
al settore e di confronto con i mercati, affinchè siano stimolate a fare Rete.

I risultati attesi riguardano l’incremento del numero di addetti delle imprese stesse e, quindi, 
sono un fattore di sviluppo competitivo. 

La strategia che bisognerebbe sostenere, sia in chiave privata che pubblica, trova le sue premesse 
in alcuni capisaldi di riferimento europeo che hanno indicato valori e opportunità legate alla 
trasversalità della cultura, affermando la sua capacità di contribuire significativamente alle 
direttrici strategiche di Europa 2020 che hanno trovato adeguata declinazione nell’ambito 
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della stessa politica di coesione e dell’Accordo di Partenariato Italia.

A seguito dell’adozione della strategia “Europa 2020” del Consiglio europeo il tema relativo al 
contributo della cultura alla costruzione di una società “intelligente, sostenibile ed inclusiva” 
è stato ampiamente condiviso nelle sedi politiche e tecniche di livello europeo.

Nelle Conclusioni del Consiglio europeo sul contributo della cultura all’attuazione della 
strategia di Europa 2020 (2011/C175/01) e nella Comunicazione della Commissione “Valorizzare 
i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE” (COM(2012) 537 final) 
si prende definitivamente atto delle forti potenzialità dei settori culturale e creativo e 
della cultura in senso lato rispetto ai tre cardini della strategia Europa 2020:

• con riferimento alla crescita intelligente, il settore culturale implica la produzione di servizi e 
beni competitivi e di alta qualità, caratterizzati da creatività e innovazione anche in ragione del 
legame con il settore dell’istruzione che consente la formazione di una forza lavoro qualificata; 
si ponga attenzione a quanto previsto per l'alternanza scuola-lavoro dalla L. 107/15.

• rispetto alla crescita sostenibile, la domanda e la fruizione culturale promuovono una 
mobilità più rispettosa dell'ambiente, l'uso di tecnologie innovative sostenibili, compresa 
la digitalizzazione che garantisce la disponibilità on line di contenuti culturali. Il settore 
culturale può inoltre svolgere un ruolo essenziale nel rafforzare comportamenti singoli e 
collettivi maggiormente rispettosi dell'ambiente;

• in relazione alla crescita inclusiva, l’ambito culturale è quello senz’altro più adatto alla 
promozione del dialogo interculturale e al rafforzamento, mediante attività e programmi 
culturali, della coesione sociale e dello sviluppo delle collettività sia in termini di individui sia 
di organizzazioni.

Prendendo in considerazione la fruizione turistico-culturale,  appare evidente lo squilibrio tra 
le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro e del Nord Italia.

L’indicatore della capacità di attrazione dei consumi turistici (ISTAT, giornate di presenza - italiani 
e stranieri - nel complesso degli esercizi ricettivi - per abitante) denota una forte debolezza di 
queste regioni nel confronto con le regioni del Centro e del Nord .

Le cause che provocano questo fenomeno di sottoutilizzo sono molteplici e riguardano sia fattori 
di contesto generale che interessano il complesso delle Regioni del Sud (fra cui principalmente 
la debolezza del sistema dei trasporti e l’accessibilità; la competitività e la qualità dei servizi 
di accoglienza turistica; la concentrazione stagionale dell’offerta e della domanda turistica) 
e sui quali dovranno incidere altri Programmi Operativi (nazionali e regionali), sia fattori più 
specificamente collegati alle politiche di tutela, valorizzazione e attivazione degli effetti del 
patrimonio culturale.

Fra questi ultimi: condizioni non ottimali di conservazione del patrimonio; la concentrazione 
di attrattori in determinate aree (con fenomeni di spiazzamento della domanda) o, al contrario, 
l’isolamento di singoli attrattori in aree prive di adeguati servizi collegamenti; l’offerta di 
servizi di fruizione non adeguati a standard internazionali; la scarsa integrazione dell’offerta 
culturale (attrattori nazionali, patrimonio locale materiale e immateriale, risorse di “saper fare” 
del territorio); la debolezza di servizi di prossimità agli attrattori principali; la scarsa capacità di 
attrarre quote più rilevanti di domanda e valore aggiunto per la debolezza del tessuto di attività 
direttamente connesse nella filiera delle imprese culturali. Su questi fattori bisogna agire e la 
finanza sociale deve assumere un ruolo chiave supportando un ecosistema di imprenditoria 
sociale fortemente orientata all’innovazione applicata ai campi di della cultura del territori.
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VECCHIE E NUOVE ESPRESSIONI  
DI BENI COMUNI URBANI COLLABORATIVI

di Cristina Montesi, Ricercatrice in Politica Economica, Dip. di Economia, Università di Perugia

1. Il segreto del successo urbano: la città come bene relazionale

L’Europa è un continente caratterizzato da un elevato grado di urbanizzazione. Circa 359 
milioni di persone della UE-27 (il 72%) vivono attualmente in aree urbane e si prevede che la 
percentuale di popolazione urbana raggiungerà un livello superiore all’80% entro il 2050. In 
questo quadro si assisterà anche ad un aumento in numero e dimensioni delle metropoli. Le 
città svolgono un ruolo chiave nello sviluppo economico, sociale e culturale dell’Europa. In 
qualità di principali motori dello sviluppo in un’economia globale le realtà urbane detengono 
la maggior parte della ricchezza, conoscenza e tecnologia. Al contempo le città soffrono dei 
più gravi problemi che affliggono le società moderne: varie forme di povertà; emarginazione 
ed esclusione sociale; degrado ecologico ed inquinamento; sovraffollamento; crimine; 
intolleranza e razzismo; perdita di solidarietà. La crisi economica ha peraltro manifestato 
proprio nei contesti urbani europei i suoi effetti più significativi e questi si combinano con 
l’invecchiamento della popolazione, con il calo demografico e con i fenomeni migratori. 
Le trasformazioni economiche, sociali, ambientali in atto modificano dunque la città, ma 
dall’evoluzione (delineata, possibilmente, in modo democratico, partecipato, condiviso) della 
città dipende a sua volta il futuro della società, dell’economia, dell’habitat naturale. Quindi è 
importante sviluppare una riflessione sulla città, sulle sue trasformazioni, sulle nuove politiche 
urbane praticabili per superare i problemi citati.

La vita di una città e la sua prosperità (anche economica perché il capitale sociale1 non serve solo 
come substrato per una pacifica coesistenza tra gli individui, ma anche come catalizzatore degli 
scambi di mercato2) è secondo la prospettiva dell’Economia Civile3 principalmente riposta nei 
beni relazionali (amore, amicizia, fratellanza, partecipazione attiva alla vita civile e politica), così 
chiamati perché per la loro esistenza è necessaria l’instaurazione di un rapporto disinteressato 
tra le persone, in cui è molto importante l’identità dei soggetti che sono coinvolti in esso4. I beni 
relazionali hanno anche altre proprietà curiose rispetto ad altri tipi di beni studiati dalla teoria 
economica: sono beni che si producono e si consumano insieme; sono anche beni che non si 
deteriorano con l’uso, ma che si accrescono con l’uso grazie all’interazione ripetuta tra persone 
che alimenta il grado di fiduciarietà tra esse5. Infine i beni relazionali sono estremamente 
importanti per la felicità delle persone6. I beni relazionali, insieme ad altre istituzioni (legge, 
valori, tradizioni, cultura, storia), sono dunque fondamentali per la vita economica, sociale e 
politica della città e per il benessere urbano7. 

Ma anche dono relazionale e Bene Comune sono necessari per la vita civile urbana. 

Infatti il dono relazionale, effettuato all’insegna della reciprocità simmetrica, crea legame 
sociale (ovvero genera beni relazionali), costruisce identità (che è un ingrediente fondamentale 
anche dei beni relazionali), è fatto in modo disinteressato (edificando amicizia di virtù, non di 

1 Cfr. Coleman (1988); Putnam (1993); Bourdieu (1995); Fukuyama (1996); De Blasio e Sestito (2011).
2 Cfr. Bagnasco (1988).
3 Cfr. Genovesi (2013); Bruni e Zamagni (2004; 2009; 2015); Becchetti, Bruni e Zamagni (2010).
4 Cfr. Donati e Solci (2011); Montesi (2014a).
5 Cfr. Sacco e Zamagni (2002 e 2007); Gui (2002); Gui e Sudgen (2005); Bruni (2007).
6 Cfr. Bruni (2002); Frey and Stutzer (2002); Layard (2005); Bruni and Porta (2005); Becchetti (2005 and 2009); Frey e 
Frey Marti (2012).
7  “..già Aristotele  considerava l’amicizia il bene più grande della città: non è la giustizia-affermava- perché la giustizia 
non salva; rende forse sicura la città e però la rende rigida, dura, inflessibile; la città ha bisogno dell’amicizia” (cfr. 
Martini, 2009, p.13, corsivo nostro).
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interesse, come è nel codice genetico dei beni relazionali autentici)8. 

Il Bene Comune, se concepito come l’insieme delle “buone condizioni di vita” di una città 
è, come nel caso dei beni relazionali (amicizia, amore), costruito e goduto insieme da tutti i 
cittadini, che ne sono i suoi “produttori-consumatori”. 

Tutti questi elementi (beni relazionali, dono relazionale, Bene Comune, felicità) sono di fatto 
all’opera in modo interconnesso per la creazione e/o il rafforzamento delle relazioni delle 
persone e si rafforzano reciprocamente: la realizzazione del Bene Comune comporta la 
rinuncia parziale all’interesse individuale in nome della felicità pubblica (e quindi implica una 
componente donativa), le persone felici sono quelle in relazione ed in comunione con gli altri 
(e il dono crea/cementa le relazioni), fare/ricevere doni sinceri (non strumentali) aumenta la 
felicità ed aiuta la costruzione del Bene Comune.

La città è quindi tenuta insieme da relazioni tra persone, da una comune identità, da vincoli di 
reciprocità, da regole (legali, morali, sociali) condivise, ma essa è costituita anche dall’insieme 
dei suoi edifici pubblici, privati, comuni; delle sue infrastrutture; dei suoi servizi a rete. In 
aggiunta ai beni relazionali, la città include allora anche altre categorie di beni economici: i 
beni pubblici (non escludibili e non rivali nel consumo) ed i beni comuni (beni non escludibili, 
ma rivali nel consumo che sono esposti, per queste loro caratteristiche e per l’avidità umana, 
ad una potenziale “tragedia”: congestione, conflitto, ipersfruttamento, degrado, distruzione, 
free-riding). Tra questi ultimi rinveniamo da un lato i beni comuni classici che si riferiscono alla 
dimensione naturale/locale (piazze, giardini, strade, parcheggi, trasporti, etc.), dall’altro i beni 
comuni di nuova generazione che attengono alla dimensione culturale/locale e culturale/
globale (come ad esempio l’ “Internet delle cose”). Come si può desumere dall’osservazione di 
molti esempi di successo urbano e dall’esame di molti casi di “commedia dei beni comuni”9, una 
vita comunitaria felice sia sul piano sociale che economico-spaziale si basa sulla intersezione tra 
beni relazionali e beni comuni all’insegna della collaborazione tra persone (si fonda quindi sui 
beni comuni urbani collaborativi)10. Entrano paradossalmente in gioco tutti quegli elementi (i 
beni relazionali, il “dono” della fiducia, la fiducia negli altri, l’altruismo reciproco e generalizzato) 
che sono stati espulsi dalla teoria economica neoclassica, basata sul paradigma riduzionista 
dell’”Homo oeconomicus”, irrealisticamente ritratto come un agente soltanto individualista 
(refrattario alle relazioni personali ed empatiche) ed egoista (massimizzatore della utilità 
individuale)11. Secondo l’ortodossia economica soltanto relazioni anonime, istantanee, 
autointeressate tra gli individui sono ammissibili perché solo queste consentono il fluido 
funzionamento dei mercati. Così la vita in città e la vita sul mercato sembrano inconciliabili12, 
almeno secondo l’interpretazione data dagli economisti neoclassici, ma non è sempre stato 
così nella storia.

2. La città medievale come crogiolo di beni relazionali che fertilizzano l’economia

La città medievale è un esempio riuscito di crogiolo di beni relazionali: “La città è soprattutto una 
comunità di uomini e donne. L’immaginario urbano medievale è dominato dall’affermazione 
di Sant’Agostino  secondo cui la città non risiede nelle sue pietre, ma nei suoi abitanti, nei 
cittadini: Civitas in civibus est”13.  

8  Cfr.Caillè (1998, 2008, 2010); Montesi (2008, 2010, 2014d, 2015a).
9  Cfr. Montesi (2013c); Montesi (2014c).
10  Cfr. Rifkin (2014); Montesi (2013a); Montesi (2013b); Montesi (2014b); Montesi (2015b). 
11  Cfr.Montesi (2013d); Montesi (2015a).
12  Cfr. Montesi C. (2014d).
13  Cfr. Le Goff, 2011, p.79 (corsivo mio). Sulla nozione della città medievale come città-comunità e sul concetto di 
civiltà cittadina cfr. Zamagni (2014), pp.55-61.
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Infatti “...per tutto il Medioevo i cittadini hanno un punto in comune, quello espresso nel 1314 
dal francescano Fra’ Paolino: Farli mestiere a vivere con molti”14. 

La città medievale

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in città, 1338-1339 (Siena, Palazzo Pubblico, Sala dei Nove, Scala, Firenze)

La città medievale, nel suo continuo produrre e riprodurre beni relazionali, diventa “un agente 
di ulteriore civilizzazione”15 dei costumi nel senso che accresce la socievolezza delle persone 
ed il mutuo soccorso, anche se la violenza non è naturalmente del tutto esorcizzata al suo 
interno16. La necessità di pacifica coabitazione nella città medievale di tante diversità (il povero, 
l’artigiano, il canonico, il nobile, il mercante, etc.) fa sì che gli uni si integrino armoniosamente 
con gli altri “in un medesimo piccolo universo che impone delle forme di socievolezza sconosciute 
al villaggio, un modo di vivere specifico: l’uso quotidiano del denaro e, per certuni, un’apertura 
obbligatoria sul mondo”17. 

La città medievale è quindi un esempio di come la società, grazie ai beni relazionali che vi 
prosperano, senza dimostrare chiusure settarie all’esterno (la cinta muraria si erge solo a 
protezione dai nemici), fertilizza l’economia. La città medievale, grazie al suo capitale sociale, 
può diventare allora “prima di tutto un centro di consumo e il mercato che rifornisce i suoi 
abitanti vi detiene un posto di primaria importanza”18. 

Il mercato

Ma essa è anche un centro di 
produzione artigianale (tanto da 
spingere gli artigiani specializzati in 
talune lavorazioni a fondare delle 
organizzazioni - le corporazioni - per 
accrescere il loro potere collettivo e 
disciplinare la concorrenza), un centro 
di scambi commerciali (che avvenivano 
anche attraverso le fiere), un centro di 
produzione scientifica (le corporazioni 
del sapere danno vita alle Università). 

Affresco medievale. Castello di Issogne, Aosta

14  Cfr. Le Goff, 2011, p.72 (corsivo mio).
15 Cfr. Le Goff, 2011, p.74.
16 “Anche se, in confronto alle violenze militari che quasi ininterrottamente devastavano le campagne circostanti, 
la città è al riparo nelle sue mura, essa rimane comunque teatro di violenze individuali” (cfr. Le Goff, 2011, p.73).
17 Cfr.Le Goff, 2011, p.70 (corsivo mio). La socievolezza che era alla base dell’integrazione di così tante diversità nella 
città medievale era cosa ben diversa dal comunitarismo del villaggio rurale.
18 Cfr.Le Goff, 2011, p.34 (corsivo mio).
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Crescita urbana, sviluppo economico ed economia monetaria sono a loro volta interrelate (lo 
sviluppo dei traffici, connaturato al fiorire della città, esige l’emissione di moneta e ciò comporta 
la nascita delle zecche cittadine con tutte le relative figure dei mercanti che maneggiano a vario 
titolo la moneta e l’immigrazione nei centri urbani degli ebrei che prestano soldi ad interesse). 

Il cambiavalute

La ricchezza cittadina viene reinvestita non solo per accrescere la produzione, ma viene in 
parte donata (attraverso la carità o in epoca più tarda attraverso il mecenatismo) per abbellire 
la città e per la costruzione di simboli identitari collettivi (la cattedrale) che riflettono i canoni 
di un’estetica comune. Il legame tra la città e la cattedrale si afferma soprattutto nel periodo 
gotico, ove essa diventa l’unico monumento sacro di grandi dimensioni che soppianta il 
gruppo edilizio episcopale (la chiesa semplice o doppia, il battistero, il palazzo vescovile) o i 
monasteri urbani delle città  dell’Alto Medioevo. La città verticale con la sua cattedrale e le sue 
torri diventa espressione di potenza e di orgoglio cittadino, nonché di anelito a Dio. 

Quentin Metsys, Il cambiavalute e sua moglie, 1514

Così il vivere insieme entro spazi comuni in spirito collaborativo e nel rispetto delle pluralità, 
un’apertura “controllata” verso l’esterno tramite la vigilanza sugli accessi alle porte della città 
che si aprivano lungo le mura, una forte idea guida che cementa la comunità, sono alla base 
della creazione di ricchezza della città medievale. Con la nascita in Italia dei Comuni la piazza 
pubblica diviene “la vetrina del potere comunale”, simbolo di una rivoluzione politica, oltrechè 
sociale ed economica19 e di cittadinanza attiva20. Sin dai tempi dell’antica Grecia l’agorà 

19  La rivoluzione sociale consiste nella crescita di importanza in città della classe media, la rivoluzione economica 
nell’autogoverno del potere fiscale e nella emanazione di leggi commerciali per la città, la rivoluzione politica 
nell’indipendenza politica del Comune, nei germi di democrazia presenti nel suo government, in una legislazione 
autonoma non solo in campo commerciale. Sul versante politico bisogna però osservare che “il Comune è una 
democrazia bambina, inesperta, capricciosa, che non si libererà mai da tutti i suoi difetti” (cfr.Le Goff, 2011, p.91).
20 La piazza è secondo Rifkin sin dall’antichità un tipico esempio di bene comune urbano collaborativo che va 
assolutamente tutelato dal rischio di privatizzazione: “Carol Rose ricorda il diritto consuetudinario di intrattenersi 
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era d’altra parte il luogo delle assemblee, l’ambito dove si ritrovavano i cittadini liberi che 
avevano provenienze diverse, che erano portatori di interessi diversi e che li confrontavano 
serenamente21. Lo sviluppo economico subisce una accelerazione in Italia al tempo delle “città 
libere” proprio in virtù dei nuovi elementi di democrazia introdotti che caratterizzano il loro 
governo ed alla maggiore civicness correlata ad essi, a riprova dell’importanza della Vita Activa 
e dei beni relazionali per la fioritura, anche economica, dei centri urbani22.

3. Le metamorfosi urbane contemporanee

L’influenza positiva che i beni comuni urbani collaborativi hanno esercitato sulle città medievali 
e sui Comuni italiani è stata brevemente illustrata. Ora rimane da chiedersi quali possono essere 
i possibili effetti di retroazione che l’economia esercita sulla società e, di conseguenza, sulle 
città. Questo significa investigare come le città si trasformano con l’evoluzione del capitalismo, 
più in particolare con la sua più recente metamorfosi: il passaggio dal capitalismo industriale 
flessibile al capitalismo finanziario e patrimoniale23. In aggiunta allo sviluppo abnorme della 
finanza ed alle crescenti disuguaglianze, il capitalismo attuale si caratterizza per la scissione 
della sfera sociale dalla sfera economica in conformità con l’approccio teorico dell’economia 
neoclassica da un lato e, dall’altro, per l’imperialistica invasione della sfera sociale da parte 
dell’economia (una volta sancita la netta divisione tra le due sfere). Rispetto all’epoca medievale 
la direzione della freccia oggi si è invertita: è l’economia che determina lo sviluppo della città, non 
è più la città che, nel cementare la comunità attraverso l’intensificazione delle relazioni sociali, 
crea l’habitat favorevole anche per l’economia. Nell’ultima fase del processo di mutazione del 
capitalismo, si sono manifestate sia tendenze evolutive che involutive. Il capitalismo corrente, 
nel quadro della globalizzazione, è caratterizzato, in aggiunta a maggiore interconnessione ed 
instabilità, da una marcata finanziarizzazione e dal fatto che l’economia sta diventando sempre 
più l’economia dei servizi e della conoscenza. Questo si riflette positivamente, nella morfologia 
urbana, nel fatto che24:

1. le città diventano sempre più luogo di erogazione di servizi avanzati alle imprese, centri 
direzionali, fabbriche di beni intangibili; nascono le cosidette “città creative” basate su cultura, 
scienza, arte, design, musica, moda, turismo, pubblicità, beni digitali, ICT (Information and 
Communication Technologies), TV e/o produzione di film; queste città della “economia della 
creatività” sono caratterizzate anche dalla presenza di imponenti simboli architettonici del 
nuovo capitalismo cognitivo-culturale (vedi ad esempio il Museo Guggenheim di Bilbao);

2. in tutto il mondo sta emergendo, in base alla leadership finanziaria, una nuova gerarchia tra 
città (le città che sono le sedi dei più importanti centri finanziari planetari - le cosiddette “città 
globali” – sono diventate i nodi strategici della rete mondiale urbana e sono in continuo e 
vorticoso sviluppo);

3. l’evoluzione urbanistica è guidata da innovazione, ICT, rispetto dell’ambiente che confluiscono 
nel paradigma delle smart cities (le città intelligenti) all’insegna di un virtuoso intreccio tra 
economia, politica, scienza25;

nella pubblica piazza, notando che è da sempre considerato un tratto irrinunciabile della vita sociale. La piazza 
(almeno prima di Internet) è il luogo in cui comunichiamo, socializziamo, godiamo della reciproca compagnia, 
stabiliamo legami comuni e sviluppiamo capitale sociale e mutua fiducia, gli indispensabili  elementi di cui si alimenta 
una comunità. Per questo il diritto di ritrovarsi sulle vie del passeggio è tradizionalmente il più fondamentale dei 
diritti. Il diritto di non essere esclusi, di avere accesso gli uni agli altri, il diritto di partecipare alla “vita comune”, è il 
diritto di proprietà fondamentale, laddove la proprietà privata, il diritto di recintare, possedere ed escludere, è solo 
una particolare deviazione dalla norma, anche se in epoca moderna l’eccezione ha finito per sussumere la norma”. 
Cfr. Rifkin (2014), pp.218-219.
21 Cfr.Arendt (2000). Occorre però specificare che la polis greca era meno inclusiva della civitas romana. Nella 
polis greca si era cittadini in quanto appartenenti all’etnia greca, mentre gli stranieri, insieme agli schiavi ed alle 
donne, erano esclusi dalla cittadinanza. Nella civitas romana, tutti erano uguali davanti alla legge, a prescindere 
dall’appartenenza etnica. Cfr. Cacciari (2012).
22  Cfr. Berengo (1999).
23  Cfr. Piketty (2014).
24  Cfr. Scott (2011).
25 J.Rifkin parla di un “Internet delle cose”, che è composto da un Internet della comunicazione, da un Internet 
dell’ energia, da un Internet della logistica, che lavorano insieme in un sistema operativo unico per aumentare 
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4. le reti delle infrastrutture avanzate hanno acquistato pari importanza rispetto alle reti delle 
infrastrutture  tradizionali e sono utilizzate non solo per promuovere la cittadinanza attiva, ma 
anche per aumentare la qualità della vita urbana;

5. la differenziazione etnica e culturale della città aumenta grazie ai processi di migrazione 
internazionale che danno luogo alla nascita di sobborghi etnici26.

Museo Guggenheim di Bilbao

Fonte: commons.wikimedia.org

Le tendenze involutive consistono nelle crescenti criticità ambientali degli ecosistemi urbani27 
ed in una progressiva erosione del capitale sociale urbano che avviene principalmente in 
quattro modi:

1. la sostituzione dei beni comuni/beni pubblici che offrono opportunità di socializzare con beni 
privati   (alcuni esempi: la nascita delle città artificiali chiamate “Charter City” - come avvenuto in 
Honduras - amministrate da manager non eletti democraticamente, che hanno proprie regole 
di gestione in deroga addirittura alle leggi del paese; la riduzione e/o la privatizzazione di 
molte aree comuni: le aree verdi, le sale di aspetto delle stazioni, i parcheggi; la creazione di 

l’efficienza termodinamica, la produttività delle risorse, la distribuzione di beni e servizi nella città. L’”Internet delle 
cose” è secondo Rifkin il fattore chiave della terza rivoluzione industriale e può segnare l’avvento di una nuova 
generazione di smart city (la prima generazione di smart cities si basavano principalmente sulle smart grid, ovvero 
solo sull’Internet dell’energia). Cfr.Rifkin (2014).
26 In genere le minoranze etniche si concentrano, sia per la modicità dei prezzi che per fenomeni di segregazione 
spaziale dovuti a pregiudizio razziale e/o di classe, in alcune parti della città. Si tratta in genere delle parti degradate 
dei quartieri storici e semicentrali delle città o dei quartieri in prossimità delle stazioni che diventano luoghi di 
incontro e di interscambio. Questa tipologia di insediamento  consente agli immigrati di plasmare lo spazio secondo 
la propria cultura, preservando la propria identità, e di costruire un tessuto comunitario che può sostenere i suoi 
membri tramite assistenza e pratiche di solidarietà in diversi campi. Le politiche delle istituzioni e gli interessi presenti 
sul mercato immobiliare possono comunque giocare un ruolo di primo piano nelle dinamiche di suddivisione dello 
spazio. I modelli insediativi sono molto differenti tra Europa e Stati Uniti. Soli negli Usa si registrano però fenomeni 
di “ipersegregazione” degli afroamericani in veri e propri “ghetti”. Nuove città multietniche si stanno affermando 
anche nel Sud Europa (Torino, Milano, Genova, Barcellona, Madrid). Ultimamente si assiste, grazie alla progressiva 
emancipazione economica ed ai processi di acculturazione, ad un trasferimento degli immigrati verso le aree 
suburbane, in cui stanno nascendo dei veri e propri sobborghi etnici. Cfr.Motta (2006); Secchi (2013).
27 Le criticità si riscontrano soprattutto sul versante del consumo del suolo, della gestione dei rifiuti, 
dell’inquinamento, della congestione del traffico, della cattiva qualità dell’aria, dell’elevato consumo energetico.
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quartieri, anche fisicamente separati dal resto della città, sorvegliati da vigilantes privati; la 
riduzione degli investimenti dedicati alle edilizia residenziale pubblica);

2. l’eccessiva invasività di particolari attività commerciali a scapito dei beni relazionali (alcuni 
esempi: lo svuotamento dei centri storici dalle abitazioni che sono rimpiazzate da filiali di 
aziende commerciali multinazionali o da filiali di banche internazionali; la riduzione nei centri 
storici di tutte quelle piccole attività commerciali ad alta intensità relazionale che vengono 
sostituite da ipermercati o supermercati);

3. la crescita dei beni posizionali che distruggono i beni relazionali con delle ricadute anche sul 
piano urbanistico (il peggioramento delle disuguaglianze di reddito, patrimoniali, di istruzione 
tra gli individui favorisce l’accentuarsi del divario tra le periferie degradate delle città ed 
il centro, con il rischio di emergere di tensioni sociali, atti di vandalismo, microcriminalità e 
scoppio di rivolte; nei centri storici, ove si concentrano tutte le attività finanziarie e/o le attività 
dell’economia della creatività e della conoscenza28, sono domiciliati infatti i suoi lavoratori 
altamente qualificati e ben pagati, mentre nelle periferie vivono i lavoratori generici a basso 
salario e/o i disoccupati  e/o i rifugiati e sono localizzate le attività di produzione tradizionale 
ed i campi profughi);

4. la proliferazione dei “non-luoghi” (lo sviluppo urbano è condotto più in termini di espansione, 
con la costruzione di nuovi edifici a prevalente destinazione commerciale - i cosiddetti “non 
luoghi”29 - piuttosto che in termini di rigenerazione/conservazione del patrimonio urbanistico 
esistente). I “non-luoghi” sono tutti quegli spazi che, a differenza dei “luoghi antropologici”, 
hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali, storici. I “non-luoghi” sono tutti 
quei luoghi di transito, dove è possibile sviluppare solo i rapporti anonimi e istantanei con 
gli altri, molto poveri di contenuti sociali (spesso possono essere intrattenute solo relazioni 
di mercato). I “non-luoghi” sono la manifestazione spaziale della ostracizzazione dei beni 
relazionali dalla città che ha avuto luogo in parallelo con l’espulsione dei beni relazionali dalla 
scienza economica. Tipici esempi di non-luoghi sono secondo M.Augè: centri commerciali, 
ipermercati, supermercati, cinema multisala, club vacanze, grandi catene alberghiere, parchi 
di divertimento, alcune infrastrutture per trasporti (autostrade, stazioni, aeroporti). Sono spazi 
spesso pieni di gente (a volte sovraffollati), ma paradossalmente rappresentano l’apoteosi 
della solitudine, più sconcertante perché “solitudine di massa”. I “non luoghi” cancellano anche 
la storia perché sono vissuti dalle persone esclusivamente nel presente. I “non luoghi” sono 
generalmente localizzati alla periferia delle città, con l’adozione di soluzioni architettoniche 
molto discutibili che banalizzano e standardizzano lo spazio, creando un paesaggio 
serializzato30.

4. Nuovi beni comuni collaborativi per una pianificazione urbanistica condivisa

La città moderna è quindi sempre più sotto attacco da parte dell’economia, fatto questo 
che richiede una sua completa ristrutturazione incentrata sul recupero della qualità sociale 
e ambientale da perseguire quantomeno attraverso una pianificazione condivisa o attraverso 
una riconversione ecologica più radicale31. Una pianificazione urbana che sia consapevole della 
distruzione in corso dei beni relazionali e della sottrazione dei beni comuni nelle città e che voglia 
arginarle grazie a nuovi beni comuni collaborativi è oltremodo urgente. Questa pianificazione 
dovrebbe essere il risultato di un dialogo tra i cittadini e la pubblica amministrazione ed il frutto 
di democrazia deliberativa32. Una pianificazione della città basata sulla condivisione e sulla 
concertazione ha bisogno di fitte relazioni tra tutti i diversi attori coinvolti nella costruzione di 
piani urbanistici per la città, implica partecipazione attiva e negoziazione dinamica, persegue 
obiettivi generali quali la flessibilità degli strumenti di pianificazione che verranno utilizzati e 

28 Questa concentrazione avviene soprattutto a causa delle “economie di agglomerazione” e delle “economie di 
scopo” che si generano nella produzione dei beni di creatività. Cfr. Moretti (2013).
29 Cfr. Augè (2009a e 2009b).
30 Cfr. Koolhaas (2006).   
31 Cfr. Saragosa (2011) e Delrio (2011).
32 Cfr. Amendola, Antonelli, Trigilia (2005).
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l’accelerazione e la semplificazione delle procedure33. 

Nuovi istituti urbanistici, nati per gestire in modo condiviso la crescente complessità della 
trasformazione urbana, sono stati recentemente utilizzati in Italia (si tratta dei PROGRAMMI 
COMPLESSI che sono una famiglia di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica). Essi hanno 
contenuti, obiettivi, scala di intervento molto diversi da quelli tradizionali (il Piano Regolatore 
Generale) che possono comunque modificare, ma sono ispirati da una filosofia comune: la 
necessità dell’integrazione, ovvero la ricerca di una integrazione equilibrata tra le diverse 
parti della città (centro e periferia); di una integrazione tra le funzioni (residenza, servizi, 
produzione); di una integrazione tra vecchio e nuovo (recupero ed espansione urbanistica); 
di una integrazione tra attori, operatori e risorse (pubbliche, private, non profit e della società 
civile); di una integrazione tra gli aspetti urbanistici e gli aspetti economici-finanziari-ecologici-
sociali. Questi nuovi strumenti hanno un carattere veramente strategico: si prefiggono di 
realizzare, in un dato tempo ed in modo condiviso, un numero piuttosto limitato, ma realistico 
di obiettivi. Esperimenti di questo tipo di pianificazione condivisa ed integrata hanno avuto 
luogo attraverso il programma europeo URBAN I (1994-1999)34 ed URBAN II (2000-2006)35 
ed attraverso programmi adottabili a livello comunale (PRU, PRIU, PRUSST, CONTRATTI DI 
QUARTIERE).

 
URBAN II
   
Urban II è stato caratterizzato da una progettazione condivisa della città basata su: partenariato 
con gli enti locali, coinvolgimento delle comunità locali, un processo di apprendimento sistematico. 
La partnership con le autorità locali (che aveva l’obiettivo di “aiutare le città ad aiutare se 
stesse” attraverso il decentramento della pianificazione/gestione degli interventi), ha visto i 
Comuni coordinare più di un terzo dei progetti. La forte collaborazione con i rappresentanti 
eletti a livello locale ha favorito la democrazia, ma anche l’efficacia e la visibilità dei progetti. 
Il coinvolgimento anche della comunità locale si è estrinsecato, in più dell’80% dei casi, nella 
partecipazione di partner locali (rappresentanti della comunità, gruppi di volontariato, 
associazioni di residenti) alla progettazione ed ai comitati di sorveglianza. Questo fatto non 
ha soltanto reso l’Europa più vicina ai suoi cittadini, ma ha anche incrementato la rispondenza 
e l’adeguatezza dei progetti alle esigenze locali. Il processo di apprendimento sistematico si 
è risolto nella promozione di un audit urbano, ovvero nell’analisi del contesto urbano, con la 
raccolta e l’interpretazione di dati statistici e l’elaborazione di indicatori per valutare l’efficacia 
del programma. Questo audit ha fornito le basi per un’analisi comparativa con altre città della 
Rete europea (URBACT) per lo scambio di esperienze e la socializzazione delle migliori pratiche 
in un gruppo di circa 200 città dell’Unione europea.

PROGRAMMI COMPLESSI DI INTERVENTO
 
Essi sono una serie di nuovi strumenti che stati introdotti in Italia con l’obiettivo di colmare il 
divario tra la tempistica (esageratamente lunga) della pianificazione tradizionale e l’urgenza 

33 Questo tipo di pianificazione non deve essere confusa con altri strumenti di pianificazione urbana concertata 
tra il privato e il pubblico, finalizzata alla attivazione di risorse private per la realizzazione di interventi di pubblico 
interesse con il risparmio delle risorse pubbliche come: il project financing (decreto legislativo n.163/2006 e 
n.152/2008) o la costituzione di Società di Trasformazione Urbana (decreto legislativo n.267/2000). Questo tipo di 
accordi è spesso chiuso alle istanze della comunità. Cfr. Cappuccitti (2102).
34  Il Programma URBAN I ha finanziato in passato programmi in 118 aree urbane europee per un importo totale  
di 900 milioni di euro. Le aree coinvolte erano abitati da 3,2 milioni di persone e i progetti si sono concentrati 
sul recupero delle infrastrutture, sulla creazione di posti di lavoro, sulla lotta contro l’esclusione sociale e sulla 
rigenerazione ambientale.
35 Il Programma URBAN II ha investito un totale di 730 milioni di euro la rigenerazione economica e sociale di 70 
aree urbane di tutta Europa. Per essere ammessi alle iniziative URBAN II (fondi FESR) una città doveva soddisfare 
almeno tre dei seguenti criteri: alto tasso di disoccupazione di lunga durata; significativo livello di povertà e di 
emarginazione; alta percentuale di immigrati, di minoranze etniche o di rifugiati, di criminalità; basso livello di 
istruzione e  di competenze; carenza di attività economica; necessità di riconversione a causa di problemi socio-
economici; tendenze demografiche sfavorevoli; alto degrado ambientale.
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di combattere tempestivamente il degrado urbano diffuso attraverso la rigenerazione 
(economica ed ambientale) di aree urbane spazialmente delimitate.
 
PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (PRU)

Essi riguardano operazioni di riqualificazione edilizia ed urbanistica degli insediamenti di 
edilizia residenziale pubblica attraverso l’integrazione obbligatoria delle risorse pubbliche e 
private (art.11 della L.493/1993).

 
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (PRIU)
 
Essi coprono una vasta gamma di edifici e di progetti urbani: recupero dei centri storici, 
riqualificazione delle aree dismesse, delle periferie, dei quartieri di edilizia residenziale pubblica 
(art.2 delle L.179/92).

 

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 
(PRUSST) 

Si dispiegano in una scala territoriale più ampia del Comune e riguardano progetti di più 
ampia portata come il potenziamento delle grandi reti infrastrutturali, la tutela dell’ambiente 
e la protezione dei siti di interesse storico e culturale (Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 
1169/98).

CONTRATTI DI QUARTIERE (C.d.Q)
 
Essi sono caratterizzati da forti obiettivi sociali nella scelta delle aree di intervento (baraccopoli, 
contesti di debole coesione sociale, aree con problemi di alloggio), nella gamma dei soggetti 
che possono fare proposte ai Comuni (associazioni di volontariato, associazioni, IACP), nella 
tipologia di progetti proposti (promozione qualità abitativa, promozione e salvaguardia degli 
spazi comuni), nella attenzione agli effetti previsti da tali progetti in termini di di inclusione 
sociale (D.M. del 22 ottobre 1997).

5. L’economia della generatività nella riprogettazione urbana

Per quanto riguarda il rischio di perdita di identità individuale e collettiva e di perdita dei legami 
sociali a causa della proliferazione dei “non luoghi”, la comunità urbana non può rifugiarsi in una 
conservazione acritica dei “luoghi”, così come ereditati dal passato (ad eccezione naturalmente 
dei siti archeologici o dei siti di particolare valore storico-culturale-architettonico). Questa 
conservazione potrebbe pericolosamente tradursi sul piano urbanistico in una cristallizzazione 
del contesto urbano, sul piano economico in una sorta di localismo vagamente autarchico, sul 
piano sociale in una sorta di comunitarianismo endogamico36 che può causare il soffocamento 
della diversità, promuovere egoismo di gruppo e rifiuto degli stranieri, comportare una debole 
mobilità sociale, incentivare particolarismo, campanilismo, conformismo. 

Le città dovrebbero quindi trascendere sia l’olismo dei “luoghi” storici (che, in nome del 
mantenimento di una ferrea coesione sociale, le condanna però all’immobilità ed alla tradizione) 
che l’individualismo e l’anonimia dei “non luoghi” (che, in nome della modernizzazione e della 
funzionalità, indeboliscono i legami sociali, cancellano le specificità locali e il peso della storia).

Le città dovrebbero da un lato cercare di preservare o recuperare la fratellanza, purchè essa non 
si dimostri tribale ed intollerante, ma dovrebbero dall’altro lato essere aperte all’innovazione 
in ambito urbanistico ed economico. 

La città “plurale” di Gerusalemme è un esempio di questa doppia dinamica. A Gerusalemme, 
crocevia cosmopolita di diverse religioni e di diverse culture storicamente sedimentate, 

36 Cfr. Pulcini (2009).
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viene esperito un tentativo, non privo di difficoltà, di armonizzazione delle diversità, che si 
riconoscono in “communitas” (preservando e rigenerando quindi i beni relazionali), senza 
cadere nella “immunitas” (il rigetto del nemico/straniero)37. Ma allo stesso tempo Gerusalemme 
sta basando il suo sviluppo urbano ed economico sul profilo di una moderna città globalizzata 
rimodellata sulla sua trasformazione in “ecosistema innovativo”, ovvero in un ambiente  idoneo 
a far venire alla luce molte start up nei settori della high technology (hardware, software, 
energia, finanza, farmaceutica, ottica, servizi alle imprese, scienza delle particelle). E` molto 
significativo che un terzo del prodotto del settore manifatturiero della “città delle palme” sia 
ormai generato dalle industrie ad alta tecnologia38. Sono presenti a Gerusalemme anche altre 
attività, sempre innovative rispetto ai settori tradizionali, collegate all’economia creatività: 
turismo, arte (cinema, teatro, musica, fotografia, design), museografia, mass-media.

Il paradigma dell’economia della generatività, così come formulato da Mauro Magatti e Chiara 
Giaccardi39, potrebbe essere sicuramente utile per guidare il rinnovamento urbanistico-sociale-
economico di qualsiasi città che, in ogni caso, dovrebbe mantenere requisiti etici (l’innovazione 
urbana dovrebbe basarsi sulla genialità, sulla generosità, sulle generazioni future, ovvero sulla 
creatività che scaturisce da un dono –di talenti, di intuizioni-, sul prendersi cura, almeno nella 
fase iniziale, di ciò che si messo al mondo, sul tramandare ai posteri ciò che è stato creato)40.

6. Il futuro dello sviluppo urbano europeo   

Oltre al paradigma della generatività che può fungere sul piano teorico da bussola ad una 
trasformazione urbana il più condivisa possibile mediante nuovi strumenti urbanistici, i principi 
che dovrebbero ispirare la città europea del futuro possono essere desunti dagli obiettivi 
del Trattato, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal modello sociale 
europeo. Essi sono descritti più in dettaglio dalla Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili 
(2007), dalla Dichiarazione di Toledo sulla Rigenerazione Urbana Integrata (2010), dall’Agenda 
territoriale dell’Unione Europea per il 2020, dalla comunicazione della Commissione europea 
al Parlamento europeo sul tema: “La dimensione urbana delle politiche dell’UE - gli elementi 
fondamentali di un’agenda urbana” (UE COM (2014) 490 del 18 luglio 2014). In base ai principi 
contenuti nei documenti citati, le città europee dovranno assumere sempre più la veste di poli 
di attrazione e motori della crescita economica; costituire luoghi di sviluppo sociale avanzato; 
essere spazi verdi di rigenerazione ecologica e ambientale; rappresentare una piattaforma per 
la democrazia, il dialogo culturale e la diversità. Le istanze, che sono provenute da diverse parti 
(dal Parlamento europeo nel 2011; da un gruppo di Stati membri e dal Comitato delle regioni 
nel 2013; da Eurocities, dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, da Energy Cities nel 
2104) per la costruzione di un’Agenda urbana europea, sottolineano che le città devono essere 
adeguatamente coinvolte nella progettazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie e che 
tali politiche hanno bisogno di essere meglio adattate alle realtà urbane in cui devono essere 
implementate. I beni comuni urbani collaborativi, per le loro caratteristiche, costituiscono il 
mezzo ed al tempo stesso il fine di questo orientamento strategico che vuole la città ancora 
all’alba (e non al tramonto) dell’umanità.

37 Cfr. Cardini (2012); Turco (2014).
38 Cfr. Kaufman, Malchi, Solomon, Bendel (2007).
39 Cfr. Magatti and Giaccardi (2014a); Magatti and Gherardi (2014b); Magatti (2011).
40 Il paradigma della generatività richiede un certo tipo di azione per superare la stagnazione economica ed il 
declino perfino di una città. Un’azione, per essere veramente generativa, dovrebbe essere improntata a: capacità 
di assunzione di rischi e spirito imprenditoriale (capacità di avventurarsi in un’impresa senza avere la certezza di 
successo spendendosi per qualcosa di bello, buono e vero); etica della responsabilità ed etica della cura; affermazione 
di novità con un approccio riformatore (si cambia la realtà dal basso e gradualmente, a partire dallo status quo e 
senza negare la storia passata); capacità di mobilitazione; fiducia nel futuro; affettività (la simpatia e l’empatia per gli 
altri); sostenibilità; sacrificio e capacità di resistere alle avversità.
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INNOVAZIONE SOCIALE E SPAZI DI SVILUPPO  
PER L’INDUSTRIA DEL CREDITO: LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA FILANTROPIA E IL PARADIGMA DEL SOCIAL 
INVESTMENT COME TERRENO FERTILE DI CRESCITA

di Giulio Pasi PhD st. Economics and Social Sciences  Institute for Advanced Study - Pavia

Introduzione

Quando si cerca di cogliere processi evolutivi che guidano realtà sociali ed economiche 
spesso si corre il rischio di generalizzazioni eccessive, che non tengono conto della varietà e 
delle specificità dei contesti. Questo rischio è senz’altro presente quando si fa riferimento al 
fenomeno della finanza sociale, posto che essa nasce in ambito anglosassone, generando in 
tale contesto una forza di cambiamento nel mondo della filantropia e del c.d. privato sociale, 
così come tra alcuni operatori del credito. Tuttavia, come si mostrerà nella riflessione che 
segue attraverso il richiamo ad alcuni casi italiani, il processo di evoluzione nato in ambito 
anglosassone riguarda anche i paesi europei e più in generale l’intero mondo occidentale. 
Peraltro non sembrano potersi escludere a priori alcuni paesi emergenti e in via di sviluppo, 
posto che tanta parte del fenomeno in discorso riguarda esperienze nate nel dominio della 
cooperazione internazionale per lo sviluppo. Questa è la ragione per cui è opportuno dare 
conto in via preliminare e per sommi capi al fenomeno in discorso, facendo riferimento ai più 
recenti studi di Salamon (2014a).

Le nuove frontiere della filantropia e dell’investimento sociale

Uno dei possibili punti di partenza del discorso inerente le nuove frontiere della filantropia 
e dell’impact investing è incentrato sulla ricerca della leva finanziaria che molti soggetti 
appartenenti al c.d. terzo settore pongono sempre più come esigenza decisiva, soprattutto 
per rendere possibile e accompagnare la scalabilità e la crescita di determinate azioni ed 
interventi. Per questi motivi il capitale cui si fa generalmente riferimento quando si parla di 
nuove frontiere della filantropia e di impact investing è capitale di investimento piuttosto 
che capitale operativo. In tale ricerca sono emersi nuovi attori e nuovi strumenti, orientati a 
rispondere – secondo un approccio tipico del c.d. beyond grant movement – alla necessità di 
crescita e sviluppo dell’economia sociale (Salamon 2014a).

Come ora anticipato, sul versante soggettivo di questo nuovo mondo si registra il proliferare 
di nuovi attori, alcuni frutto di evoluzioni, altri invece nati esclusivamente all’interno di questo 
processo di cambiamento profondo che investe il sistema filantropico e il privato sociale. Si 
possono segnalare alcune istituzioni finanziarie, tra le quali vi sono aggregatori di capitali, 
social stock exchanges e fondi di investimento quasi-pubblici (Salamon 2014b). Vi sono poi 
alcune organizzazioni di supporto agli investimenti, come broker di imprese sociali, capacity 
builders e organizzazioni di infrastruttura. Alcuni dei nuovi attori sono nati poi grazie anche 
alle opportunità offerte dalla tecnologia, come portali internet di scambio e fondazioni di 
conversione, tutti ascrivibili ad un nuovo tipo di soggetto erogatore (Salamon 2014b).

I nuovi attori sono stati generati e a loro volta hanno generato alcuni nuovi strumenti a 
disposizione di chi persegue finalità sociali secondo lo spirito che caratterizza le nuove 
frontiere della filantropia e dell’impact investing. Si tratta di strumenti che ricorrono al capitale 
di debito come al capitale di rischio. A questi si debbono aggiungere anche strumenti che si 
pongono a metà strada, assemblando strumenti del primo e del secondo tipo, inaugurando 
anche nell’ambito dell’impact investing esperienze di quasi-equity o di finanza strutturata (Pasi 
2015). Forse i più celebri tra gli strumenti di ultima generazione figurano i social impact bonds.

Ciò che consente la generalizzazione richiamata in apertura, dunque gli argomenti che 
permettono di ritenere il processo in corso nel mondo anglosassone imminente, quando 
non già riscontrabile, su scala globale, sono peraltro le ragioni sottese al cambiamento in 
corso, che non sembrano riguardare solo il mondo anglosassone. Infatti, sul versante della 
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domanda, si possono segnalare alcuni elementi, tra i quali quello che Brown definisce “nuovo 
inferno”, ossia i risalenti problemi di povertà e ineguaglianza che continuano ad affliggere una 
importante parte della popolazione mondiale, di recente “raggiunti” da una serie di pericoli 
inerenti l’ambiente o più in generale l’ecosistema (2011). Si deve poi considerare la crescente 
inadeguatezza e inconsistenza delle risorse governative come di quelle benefico-assistenziali, 
l’avvento di imprenditori sociali particolarmente consapevoli delle loro potenzialità e 
perciò determinati nella loro missione (Bornstein 2004). Sul versante dell’offerta bisogna 
invece segnalare l’emergere di alcuni primi sostenitori del processo, tra cui celebri filantropi 
provenienti dal mondo del business e della finanza (Bishop & Green 2008), oltre che l’affermarsi 
di nuovi concetti, tra cui quello della “fortuna alla base della piramide” (Prahalad 2007). Sempre 
sul versante dell’offerta, non può essere taciuto il contributo che la crisi finanziaria ha costituito 
all’indomani del crollo dei mercati.

Il caso promettente dell’Italia

L’ampio processo che si è cercato di narrare nei passaggi precedenti non si è fermato oltralpe 
e – pur dentro alcune difficoltà e non senza talune incoerenze – sembra aver “attecchito” anche 
in Italia. Pur trattandosi di un fenomeno di importazione e nonostante alcuni ostacoli relativi 
al contesto normativo, amministrativo e culturale (Pasi 2015), all’interno del quadro italiano 
non si può negare la presenza di un elemento ritenuto dai più particolarmente promettente: 
in Italia il peso del terzo settore è significativo rispetto ai più diffusi indicatori economici (Istat 
2011) e soprattutto si presenta con alcune caratteristiche marcatamente sviluppate rispetto 
ad altri paesi, in specie riguardo ai suoi profili di resilienza e di performance. Questi elementi 
hanno dato fiato a coloro che ritenevano di poter costruire una via italiana agli investimenti 
sociali, risultando così promotori di pratiche ed operazioni segnate da un elevato tasso 
di innovazione sociale (Maino & Ferrera 2015). Senza pretesa di esaustività, si ritiene utile 
richiamarne sinteticamente alcune.

Il titolo di riduzione di spesa pubblica

Il primo caso vede protagonista la città di Napoli e un progetto fortemente ispirato ad alcune 
logiche dei social impact bond. Si tratta di un intervento non ancora avviato, i cui tratti essenziali 
sono comunque già stati definiti e dunque sono di seguito riportati.

Sino ad oggi per smaltire una tonnellata di rifiuti, presso impianti situati nel Nord Italia, 
considerando anche il costo del trasporto, il Comune di Napoli spendeva all’incirca 140 euro. 
Per far fronte ad una simile spesa, che peraltro non si esaurisce in sé stessa proprio per via del 
danno di immagine che la città ricava da tale situazione (per tacere di altri danni “sociali” che 
una siffatta sistemazione comporta), il Comune di Napoli aveva tentato negli ultimi due anni 
di ovviare al problema, aprendo alcune gare volte a selezionare soggetti che fossero in grado 
di smaltire in loco i rifiuti. Le gare sono andate deserte e l’attesa di veder risolto il problema si 
è prolungata per anni.

Con l’avvento di un importante attore del mondo finanziario italiano, ossia il Gruppo Intesa 
Sanpaolo (attraverso Banca Prossima), si è andata formulando una nuova possibile soluzione. Il 
comune di Napoli ha infatti presentato nel Gennaio del 2015 un nuovo progetto, che prevedeva 
la costruzione a Scampia di un impianto di compostaggio da 14,6 milioni di euro. L’operazione 
prevede la costruzione di un impianto di tipo modulare che, grazie a tecnologie innovative 
che non prevedono la combustione ma l’estrazione del biogas a freddo e senza emissione 
di sostanze e di odori, produrrà biogas, oltre a quantità importanti di compost di alta qualità. 
L’impianto avrà una capacità massima di circa 20 mila tonnellate l’anno di rifiuti differenziati, 
producendo poi oltre 7 mila tonnellate l’anno di compost di qualità e 1,3 milioni di metri cubi 
l’anno di metano. Come riportato dai media locali e nazionali, la proposta verrà messa a gara 
con bando europeo da ASIA (la società del comune che gestisce i rifiuti a Napoli) non appena 
la Regione avrà reso disponibile l’area.

Ciò per cui si richiama questo caso è il carattere estremamente innovativo della forma di 
finanziamento. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso Banca Prossima, emetterà un bond, 
denominato TRIS (Titolo di Riduzione di Spesa Pubblica). TRIS è progettato come un bond a 
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rischio zero (poiché Intesa Sanpaolo garantisce l’intero intervento per 14,6 milioni di euro) che 
potrà fruttare ai risparmiatori interessi in linea con quelli dei titoli di Stato, presumibilmente 
nell’arco di un quinquennio. Il TRIS soprattutto potrà rispondere alle esigenze di quegli 
investitori che intendono ottenere un ritorno economico pur contribuendo a realizzare 
un’opera di utilità sociale che possa avere un impatto sulla riduzione della spesa pubblica, 
parametro a cui saranno ancorati gli interessi. Infatti quel che è più importante è che ci si 
attende un risparmio significativo: al momento ASIA spende 140 euro a tonnellata per spedire 
fuori regione i rifiuti raccolti; in base alle stime effettuate, invece, ASIA spenderà 100 euro a 
tonnellata per conferire al nuovo impianto i rifiuti raccolti; sulla base di questi dati e considerati i 
volumi, rispetto gli anni precedenti si prevede un risparmio di circa 800 mila euro. «In mancanza 
di fonti di finanziamento aggiuntive – ha spiegato Marco Morganti, amministratore delegato 
di Banca Prossima – la grande fonte è la riduzione della spesa». L’impatto sociale peraltro non 
è semplicemente legato alla dimensione ecologicamente più sostenibile della gestione dei 
rifiuti, perché nel design del progetto è previsto che diverse imprese sociali saranno coinvolte 
nelle varie fasi del ciclo di valorizzazione dei rifiuti, contribuendo pertanto a fronteggiare un 
ulteriore problema sociale, ossia quello della disoccupazione e dell’inserimento lavorativo di 
alcuni soggetti svantaggiati o particolarmente colpiti dalla attuale contrazione del mercato 
del lavoro.

Fondi di investimento filantropici

Un secondo caso che si ritiene opportuno richiamare è quello dei fondi filantropici offerti ai 
propri clienti da Duemme SGR. Tale offerta consiste nella possibilità di investire in fondi con 
devoluzione a scopo filantropico, ritenuti dalla società per la gestione del risparmio di Banca 
Esperia strumenti con caratteristiche di spiccata innovatività per il mercato italiano, frutto di 
partnership perfezionate con i primari enti benefici italiani. Al momento esistono due fondi di 
questo tipo: il primo è legato alla realtà di San Patrignano, che si occupa di accogliere ragazzi e 
ragazze con gravi problemi di droga, il secondo è invece a sostegno del Comitato Maria Letizia 
Verga, una associazione senza fini di lucro per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Secondo quanto risulta dalle informazioni disponibili, i fondi con devoluzione a scopo 
filantropico sono strutturati in modo da assicurare all’ente benefico un flusso di ricavi ricorrenti 
nel tempo, elemento essenziale per contribuire alla possibilità di una pianificazione a medio 
e lungo termine, oltre che all’eventuale elaborazione di strategie di sviluppo e crescita delle 
proprie attività. Peraltro tale vantaggio deriverebbe dalla scelta dell’investitore di impegnarsi 
in un prodotto finanziario con un basso livello di rischio e una liquidità giornaliera. In sostanza 
si tratta di fondi di investimento che da un lato operano secondo le logiche loro proprie, ma 
al tempo stesso, grazie ad una significativa riduzione della commissione di gestione rispetto 
a quella praticata nel mercato di riferimento, consentono al gestore (in questo caso appunto 
Duemme SGR) di effettuare un prelievo dal patrimonio del fondo e “girarlo” a favore dell’ente 
benefico. Questo “innesto filantropico”, poiché è ritagliato dalla commissione di gestione non 
pregiudica in alcun modo l’investitore, sul quale non grava dunque il costo della devoluzione.

L’investitore non si assume rischi connessi alla dimensione “sociale” dell’investimento, posto 
che i fondi con devoluzione a scopo filantropico sono «fondi mobiliari aperti, armonizzati 
di diritto italiano, di tipo bilanciato obbligazionario, a capitalizzazione dei proventi, che 
investono il proprio patrimonio in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), in 
depositi bancari e in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria». Ne discendono 
quindi le tipiche implicazioni che un investitore è chiamato a considerare quando decidesse 
di impegnarsi in tali tipi di fondi, al di là dunque di ogni possibile valutazione sullo spirito 
filantropico del fondo. Ciò non significa che la dimensione filantropica non possa costituire 
l’elemento discriminante sulla base del quale un investitore decide di fondare la propria 
opzione per questo tipo di fondo, ma dal punto di vista squisitamente finanziario essa non ha 
alcuna rilevanza.

Come sostiene Andrea Cingoli, amministratore delegato del Gruppo Esperia, «questo prodotto 
interpreta perfettamente il nuovo trend della finanza sociale, che punta a un’evoluzione dalla 
tradizionale filantropia basata sulla beneficenza verso soluzioni che abbiano un virtuoso 
bilanciamento tra la ricerca del profitto (il rendimento dell’investitore) e l’impatto sociale reso 
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possibile dalla social responsibility della banca». Il punto dunque risiede nella volontà di un 
attore dell’industria finanziaria che intende utilizzare un proprio programma di corporate 
social responsibility come strumento per allineare obiettivi sociali e di mercato. In tal senso 
si può sottolineare come il fenomeno degli investimenti ad impatto, o delle nuove frontiere 
della filantropia, non si ponga in termini alternativi alle diffuse prassi di corporate social 
responsibility, piuttosto ne costituisce una evoluzione. Peraltro nella logica del fondo di 
investimento filantropico qui illustrato emerge come ulteriore elemento di interesse il fatto che 
pure l’investitore sociale, quello che si suole definire “impact-first”, trarrebbe rispetto ad altri 
prodotti di investimento sociale un maggior vantaggio, in quanto oltre a non vedere eroso il 
proprio apporto finanziario dai notevoli costi di transazione che derivano dalla necessità talora 
presente in alcuni schemi di misurare le performance e gli outcome sociali raggiunti, avrebbe 
altresì la possibilità di vedere crescere il capitale investito, ricavando ulteriori disponibilità 
finanziarie per nuove ed analoghe iniziative.

Finanza di progetto sociale

Un terzo caso che vale la pena richiamare, è quello del Project Finance Sociale di UBI Banca. 
Lo schema prevede il finanziamento complessivo di circa 8 milioni di euro concesso da UBI 
Banca a Torino Sociale Cooperativa Sociale Onlus (TSC Onlus) per la riqualificazione di una 
sua Residenza Sanitaria per gli Anziani e il sostegno del Progetto Alice, quest’ultimo orientato 
a potenziare l’assistenza agli anziani e a costituire una rete di servizi a favore della comunità 
locale. 

La struttura dell’operazione consiste in quattro linee di finanziamento: la prima, Linea Senior, è 
destinata a coprire i costi di ristrutturazione e riqualificazione della RSA al fine di ampliarne la 
capacità recettiva, per un importo di circa 6 milioni di euro; la seconda, Linea Working Capital, 
allo scopo di contribuire alla gestione del capitale circolante, per circa 1 milione di euro; la 
terza, Linea IVA, di circa 500 mila euro per far fronte al fabbisogno IVA generato dai lavori di 
ammodernamento; la quarta, Linea Derivato di circa 500 mila euro a copertura del rischio di 
variazione del tasso di interesse.

Si tratta dunque della applicazione della tecnica del project finance in un ambito nuovo, 
dove l’operatore è un soggetto non profit, che tuttavia conta su un flusso di cassa generato 
dall’erogazione dei servizi assistenziali. Nello schema è prevista anche la possibilità di una 
diminuzione (0,25%) dello spread applicato dalla banca nel caso in cui alcuni obiettivi sociali 
prestabiliti siano raggiunti (mantenimento o incremento dei posti letto e erogazione, da parte 
del Progetto Alice, di servizi assistenziali domiciliari per un numero prefissato di ore).

Nello schema sono poi inseriti ulteriori “premi” che la banca riconoscerà al Progetto Alice sulla 
base del raggiungimento dei risultati sociali fissati. L’idea è che attraverso una operazione di 
questo tipo sarà garantito anche il sostegno finanziario, in forma continuativa, a favore di una 
nuova iniziativa (Progetto Alice) che, secondo quanto emerge dai dati disponibili, «in quanto 
start up, avrebbe incontrato difficoltà nell’accesso a canali di finanziamento diretto».

In sintesi, UBI Banca ritiene che attraverso il disegno di questo schema di intervento potrà 
«contribuire allo sviluppo sul territorio di forme di imprenditoria sociale in grado di garantire 
innovazione sociale ossia risposte efficienti ai bisogni, anche emergenti, e di fungere da “motore” 
di sviluppo sociale ed economico, in un contesto di crisi degli attuali sistemi economico e di 
welfare».

Conclusione

Pur nella varietà dei casi richiamati, sembra possibile sostenere che il processo di diffusione 
di pratiche connesse al fenomeno della finanza sociale – se già non lo avesse fatto – può 
trovare un significativo riscontro anche in Italia, dove la dimensione del secondo welfare va 
consolidandosi (Maino & Ferrera 2015). Il contributo che il fenomeno della finanza sociale sta 
infatti offrendo a questo mondo è chiaro: ci sono imprese sociali che sono in grado di generare 
elevati impatti sociali e al tempo stesso possiedono quei requisiti essenziali per garantire sul 
medio-lungo termine un qualche seppur minimo rendimento (magari anche solamente il 
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costo del capitale). Un investimento su queste realtà, permettendo la loro crescita, salvo il caso 
di patologiche distorsioni, si tradurrebbe potenzialmente in un maggiore impatto sociale. 
Quindi, mentre sembrano tardare adeguate iniziative di policy, approfondire e sperimentare 
nuovi sistemi e modelli a sostegno del social business potrebbe esser il modo migliore per 
aprire proprio in questo ambito un nuovo spazio per il credito.
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INVESTMENT READINESS: LE IMPRESE SOCIALI SONO 
DAVVERO PRONTE A GESTIRE GRANDI INVESTIMENTI?

di Marco Traversi, amministratore unico di Project Ahead e fondatore di I-SIN, italian social innovation 
network

Dopo la grande attenzione posta fino alla scorsa estate alla legge delega di riforma del 
terzo settore il dibattito degli ultimi mesi si è spostato su un elemento che dovrebbe essere 
strumentale ma che ha assunto un rilievo fondamentale nelle discussioni tra esperti, policy 
makers e pratictioners, la cd. “Iri del terzo settore”, la trasposizione pratica della famosa slide 31 
del programma di governo di Renzi. 

Probabilmente ciò è avvenuto perché la legge si è persa nelle discussioni parlamentari e cerca 
ancora faticosamente di venire fuori dalla palude dove l’hanno ricacciata i 700 emendamenti 
in Senato, alcuni dei quali addirittura presentati dallo stesso relatore, il senatore Lepri, che 
evidentemente ci aveva ripensato, ma soprattutto una sostanziale dissonanza tra gli obiettivi 
della legge che voleva rimodernare e rendere più efficiente il terzo settore e l’impresa sociale 
ed un terzo settore che, prevalentemente nelle sue rappresentanze, non vuole affatto essere 
rimodernato. In questo senso molto interessante si profila la discussione su un emendamento 
alla legge di Stabilità che propone l’introduzione in Italia delle B-Corp, le benefit corporation, 
imprese profit che perseguono finalità sociali e sono certificate per questo1. Scommetto che 
la levata di scudi non tarderà ad arrivare e che anche questa novità finirà sul famoso binario 
morto che, penso, sia ormai piuttosto ingolfato. 

Il terreno caldo di scontro dunque è divenuto il funzionamento dell’IRI del Terzo settore, la 
struttura proposta da Vincenzo Manes, fondatore di Dynamo Camp, per sostenere la scalabilità 
di iniziative sociali e per migliorarne l’impatto a livello nazionale. 

Non entriamo nel merito del meccanismo di funzionamento dell’organizzazione2 che, peraltro, 
costituirà parte della stessa legge di riforma ma vogliamo sottolineare la logica generale che 
la permea. L’obiettivo è di utilizzare risorse pubbliche, pare 50 milioni di euro, come leva per 
attrarre donazioni da privati in un fondo che andrebbe a costituire la base patrimoniale di 
questa fondazione, giuridicamente privata ma con una governance prevalentemente pubblica, 
che investirebbe in iniziative ad impatto sociale su tutto il territorio nazionale. La dotazione 
auspicata è addirittura di un miliardo di euro con singole operazioni che sarebbero di diversi 
milioni di euro. 

Ovviamente si potrebbe dire molto sull’opportunità di utilizzare donazioni e capitali filatropici 
per effettuare investimenti di ampia scala così come della governance pubblica per una 
struttura che sarebbe privata come ancora della volontà di assumere il controllo operativo 
delle iniziative che saranno finanziate sottraendolo quindi alla democraticità interna tipica del 
nostro terzo settore. Ancora di più si potrebbe discutere della contrapposizione tra il modello 
filantropico di Manes e quello dei sostenitori dell’impact investing3 ma lasciamo queste 
considerazioni ai veri esperti e ci concentriamo su un aspetto più generale ed al momento un 
po’, forse, sottovalutato. Le organizzazioni del terzo settore italiano e le imprese o cooperative 
sociali nazionali sono pronte a gestire risorse ingenti ed ancor più a farlo in una logica di 
investimento e non di contributo a fondo perduto o di donazione liberale? 

Al fine di meglio comprendere questo aspetto partiamo da un’esperienza britannica (ebbene 

1 Vedi Roberto Randazzo – “L’impatto delle B.corp sull’economia civile” – Vita, 25 novembre 2015 www.vita.it/it/
article/2015/11/25/limpatto-delle-b-corp-sulleconomia-civile/137529/ 
2  Vedi Paolo Bricco – “Prende forma l’IRI del terzo settore” – Il Sole24 ore, 1 novembre 2015 www.ilsole24ore.com/
art/commenti-e-idee/2015-11-01/prende-forma-l-iri-terzo-settore-081359.shtml?uuid=ACwJtRRB
3  Vedi Mario Calderini – “L’IRI del sociale: un errore non considerare gli investimenti d’impatto” – Vita, 12 
novembre 2015 www.vita.it/it/article/2015/11/12/calderini-liri-del-sociale-un-errore-non-considerare-gli-
investimenti-/137352/
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sì ancora loro, mea culpa!) laddove nel 2012 è stato attivato un fondo specifico per sostenere 
la capacità delle imprese sociali di acquisire e gestire risorse pubbliche e private consistenti, 
l’Investiment and contract readiness fund (ICRF).

Tale fondo, attivato con una dotazione di 13,2 milioni di pound (più o meno 19 milioni di euro) 
dal Cabinet office e gestito da Social Investiment Business, ha avuto una durata di tre anni e si 
è chiuso quindi nel marzo 2015. La finalità era quella di mettere le imprese sociali nelle migliori 
condizioni per competere per appalti pubblici e per assicurarsi investimenti da rimborsare. 
Il fondo garantiva contributi a fondo perduto a quelle imprese che avessero intenzione di 
candidarsi per investimenti di almeno 500.000 £ o di partecipare a gare di appalto per almeno 
1 milione di sterline. I contributi potevano essere compresi tra 50.000 e 150.000 £ ed essere 
utilizzati per acquisire consulenze, fino a 20 mesi e finalizzate alla “investiment and contract 
readiness”, da una lista di 40 fornitori pre-selezionati e guidati da Big Society Capital. 

Il fondo è stato introdotto congiuntamente ad una serie di misure (il Social Incubator Fund, la  
Big Society Capital, il Social Investment Tax Relief, il Centre for Social Impact Bonds o il Social

Value Act) che hanno avuto molta più attenzione nel dibattito italiano, forse perché orientato 
ad operare sul lato della domanda e non dell’offerta di servizi al settore, un’ambito nel quale 
noi italiani ci muoviamo sempre con maggiore difficoltà. 

I risultati di questi tre anni di lavoro sono stati sicuramente interessanti. Sono state sostenute 
155 imprese sociali (su 293 che ne avevano fatto richiesta), con una media di 85.000 £ ciascuna, 
che si sono rivolte a 25 dei 40 fornitori in lista (anche questi fornitori prevalentemente 
specializzati nel settore con una dimensione media attorno ai 300.000 £ di fatturato). Ben 78 
delle 155 sono riuscite poi nel loro intento di accedere ad un grosso investimento o ad un 
contratto pubblico rilevante mobilitando complessivamente 233 milioni di sterline di attività 
con una media di 2,8 milioni per ciascuna impresa. In sintesi ogni pound investito da ICRF ha 
prodotto 18 pound in investimenti o contratti con un tasso di successo del 50% per i contratti 
e del 33% per gli investimenti. 

Le principali tipologie di consulenza richieste sono state: 

• consulenza finanziaria (86% delle imprese)

• misurazione di impatto e della missione sociale (72%)

• strutturazione dell’investimento (57%)

• preparazione di offerte per gare d’appalto (57%)

È interessante notare come la consulenza sia stata ben più ampia di quanto ci si sarebbe 
inizialmente aspettati in quanto dallo studio sulla valutazione d’impatto dello strumento4, 
concluso nello scorso mese di ottobre, emerge come le imprese sociali abbiano poi chiesto 
una consulenza più generale rispetto alla semplice partecipazione ad un singolo appalto o 
investimento perché abbisognavano di un supporto a 360° che ne rafforzasse la governance 
e la capacità complessiva di candidarsi ad ottenere risorse finanziarie rilevanti, ad essere 
appunto investment ready. 

Ovviamente il contesto italiano è profondamente diverso da quello britannico ed il nostro 
terzo settore, includendovi anche la cooperazione e l’imprenditorialità sociale, è piuttosto 
lontano dalle dimensioni economiche ed operative di quello oltre Manica ed è proprio per 
questo che l’esperienza derivante da un contesto molto più sviluppato economicamente 
diventa interessante per provare a capire cosa potrà avvenire se e quando risorse ingenti 
saranno finalmente a disposizione del settore anche in Italia. 

L’analisi dei feedback dei beneficiari di ICRF ci dice che le imprese sociali britanniche (circa il 
20% del campione localizzato a Londra ma il resto distribuito in tutto il paese) hanno ritenuto 
lo strumento utile per migliorare le proprie capacità di analisi finanziaria dato che mancavano 
internamente di uno staff competente. Inoltre la possibilità, attraverso i fornitori della 

4  Tim Fox e James Ronicle, “In pursuit of readiness: evaluation of the contract and investiment readiness fund”, Ecorys 
UK, ottobre 2015.
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consulenza, di accedere a reti di potenziali investitori e conseguenti maggiori opportunità è 
stato un altro valore aggiunto percepito come essenziale. Un’altra osservazione interessante è 
che l’intervento del ICRF ha consentito di destinare alcune risorse senior alle nuove opportunità 
essendo possibile sollevarle da compiti di gestione quotidiana che normalmente impediscono 
di lavorare su opportunità di lungo periodo. 

In sintesi la maggior parte delle imprese sociali che hanno utilizzato lo strumento ICRF lo ha 
considerato utile a migliorare la qualità delle proprie offerte e delle proprie performance, 
anche in termini di capacità di negoziazione con gli investitori grazie alla possibilità di essere 
affiancati da qualcuno che conoscesse (ed interpretasse) il loro linguaggio. Alcuni hanno 
considerato questa consulenza utile anche al fine di un cambiamento di approccio culturale 
della loro organizzazione scoprendo di cominciare così a sentirsi effettivamente un’impresa 
sociale. 

Figura 1 -  Aree di miglioramento delle competenze rilevate dai beneficiari del ICRF 
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È evidente che l’impatto sulla realtà britannica è stato positivo ed infatti ha portato al lancio di 
nuovi strumenti pubblico-privato simili come il fondo Next Steps finanziato da Big Lottery Fund 
per 6 milioni di pound, il fondo Access-Foundation for social investment per 45 milioni o Big 
Potential, nuovo fondo di Social Investment Business per altri 10 milioni. Cosa succederebbe 
allora nella realtà italiana? 

Una prima considerazione parte dal dimensionamento delle imprese sociali italiane. Secondo 
i dati del rapporto IRIS network5 le imprese sociali italiane (incluse le cooperative) sono circa 
13.000 e generano un valore della produzione di circa 10,5 miliardi di euro. Ne deriva una media 
di valore della produzione annuo attorno agli 800.000 €. Meno rozzamente Venturi/Zandonai 
ci dicono che le imprese sociali market oriented arrivano ad un volume di entrate annue pari 
a 340.000 € per quelli che operano prevalentemente con il privato e 865.000 € per quelli che 
operano prevalentemente con il pubblico. Inoltre solo il 13,6% delle imprese sociali italiane 
investe più di un milione di € l’anno e solo il 16% ha un valore della produzione superiore al 
milione di € l’anno; tutti dati che renderebbero piuttosto difficile per la maggior parte delle 
imprese sociali italiane accedere a strumenti come quelli previsti dal governo britannico (con 
limiti valutabili in euro per la singola operazione a 1,4 milioni per le gare di appalto e 700.000 

5  Paolo Venturi – Flaviano Zandonai, “L’Impresa Sociale in Italia Identità e sviluppo in un quadro di riforma”, rapporto 
IRIS network, dicembre 2014
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per gli investimenti). Inoltre gli strumenti messi in campo in UK hanno consentito di colmare 
un gap di competenze esistente nelle imprese sociali britanniche rispetto a certi strumenti. 
Ebbene in Italia dallo studio di IRIS network non è possibile ricavare un dato specifico relativo 
alla presenza di esperti di finanza, fund raiser o semplicemente laureati con background 
economico tra le imprese sociali italiane ma si evince un dato di circa il 10% di nuove assunzioni 
previste per il 2014 non riconducibili ai settori tradizionali di attività sociale e di circa il 23,4% 
con un livello di istruzione universitario, anche questi riconducibili prevalentemente ai settori 
tradizionali. Ne deriva che non è difficile immaginare che la presenza nelle imprese sociali 
italiane delle competenze necessarie non sia superiore al 2% del personale e quindi sia almeno 
insufficiente come quelle britanniche. 

Da queste nostre brevi riflessioni possiamo dunque far discendere che, qualora nel prossimo 
futuro si rendessero disponibili in Italia nuovi strumenti di finanziamento per l’impresa sociale, 
siano essi di origine filantropica come quelli proposti da Manes, o legati all’impact investing, 
come quelli del fondo Oltre II sostenuto anche dall’European Investment fund, o altre tipologie 
in rampa di lancio, probabilmente la risposta dell’impresa sociale italiana sarebbe limitata agli 
“usual suspects” e non ci sarebbe un vero cambiamento dello scenario del nostro ecosistema 
di imprenditorialità sociale. 

Laddove invece si voglia davvero favorire l’affermazione delle iniziative più interessanti e dare 
loro le gambe per crescere a livello nazionale generando un impatto effettivo sulle comunità 
o sugli svantaggi cui si indirizzano allora è necessario porsi il problema di dotare l’impresa 
sociale italiana delle risorse umane e degli strumenti che le servono per farsi trovare pronta. 
Consentire loro quindi di contare su fundraiser qualificati ma anche su manager finanziari di 
qualità. Avere a disposizione persone che parlano correntemente almeno la lingua inglese 
per essere pronti alle opportunità derivanti da investitori esteri o dai programmi europei. 
Disporre di manager in grado di dimostrare in modo oggettivo l’impatto delle proprie attività 
conoscendo ed applicando le metodologie di misurazione che, pur faticosamente, si stanno 
affermando. Avere avanzate capacità di rendicontazione adeguate ai diversi strumenti 
disponibili. Insomma disporre delle professionalità necessarie a beneficiare del cambiamento 
nella struttura dell’offerta finanziaria. 

Pensare che queste risorse siano accessibili con le attuali disponibilità economiche delle 
imprese sociali italiane vuol dire ancora una volta ingannarle facendo credere di poter 
finalmente accedere ad un nuovo Eden della finanza che sarà invece ancora una volta riservato 
all’ingenuo e tradizionalista Adamo ed alla aggressiva e spregiudicata Eva. 

Qualora si comprendesse invece la necessità di mettere tutte le imprese sociali italiane che 
lo desiderano nelle condizioni di lavorare su operazioni di investimento di ampia scala allora 
potrebbero essere costruiti degli interventi che tengano conto dei suggerimenti che ancora ci 
possono venire dall’indagine svolta in UK che ha rivelato che:  

Il supporto consulenziale deve essere flessibile e ritagliato sui bisogni delle imprese cioè non 
è possibile predisporre un approccio standard valido per tutti. Alcuni necessiteranno di un 
supporto mirato alla singola opportunità ma molti hanno bisogno di supporto a 360°. Tale 
supporto deve inoltre evolversi con il tempo adattandosi alle mutate esigenze delle imprese. I 
servizi offerti dovrebbero essere un tool box piuttosto che una offerta unica.  

Le imprese sociali dovrebbero parzialmente contribuire anche con risorse proprie per garantire 
un committment forte verso l’innovazione tenendo però bene in considerazione le difficoltà 
per le piccole organizzazioni a co-finanziare tali strumenti ed individuando soluzioni, come 
meccanismi di anticipazione o di rateizzazione, per consentire comunque di accedere alle 
opportunità. 

Nel valutare le imprese da sostenere è necessario considerare l’impatto di lungo termine degli 
investimenti previsti favorendo anche quelle organizzazioni più orientate a modificare il loro 
approccio in un’ottica di sostenibilità e meno alla singola operazione.

Gli interventi devono essere mirati ad internalizzare nel tempo le nuove competenze facendo 
quindi crescere l’organizzazione con nuove skills emancipandosi progressivamente dai 
consulenti.
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Vanno valutati i miglioramenti delle performance imprenditoriali derivanti dall’intervento 
facendone derivare anche un aggiornamento della lista dei fornitori eliminando quelli 
che non generano risultati soddisfacenti. E’ necessario altresì investire nella valutazione 
dell’apprendimento interno delle organizzazioni e nella misurazione dell’impatto di lungo 
termine delle singole operazioni.

Facendo tesoro di questi suggerimenti si potrebbe costruire un intervento nazionale in grado 
di fornire alle imprese sociali italiane esperti di fund raising e crowdfunding, consulenti di 
finanza sociale, euro progettisti o esperti in public procurement che per un predefinito periodo 
di tempo (uno o due anni) affianchino le risorse interne delle imprese sociali consentendo loro 
di accedere a nuove e più grandi opportunità senza dover sostenere il costo di professionalità 
che, in condizioni normali, non assurgerebbe ad esigenza primaria di investimento per imprese 
continuamente in crisi di liquidità ed a corto di finanza. Probabilmente questo sarebbe un 
utilizzo di risorse pubbliche assai più produttivo nel medio-lungo termine dell’erogazione di 
ingenti risorse finanziarie ad imprese sociali non in grado di gestirle e che sarebbero costrette 
a cedere il controllo di tali operazioni ai propri stessi finanziatori. 

Resta da considerare se ci sia in Italia una effettiva presenza di fornitori di servizi consulenziali 
qualificati che siano effettivamente in grado di migliorare la qualità delle performance delle 
imprese sociali e di fornire loro un valore aggiunto. Mancano infatti operatori specializzati, 
come ClearlySo, NPC, Ecorys o UNltd presenti in UK dove il mercato ha cominciato a svilupparsi 
ormai da oltre una decina di anni ma comincia in realtà ad esistere anche in Italia un 
ecosistema di imprese sociali innovative, nate o sviluppatesi attorno a realtà di incubazione ed 
accelerazione d’impresa sociale (la rete degli Impact Hub, Make a Cube, Social Fare ed altri) che 
hanno cominciato a maturare specifiche competenze che potrebbero essere utilmente messe 
a disposizione dell’impresa sociale tradizionale facendo crescere entrambi gli attori in una 
osmosi che potrebbe produrre anche rapidamente una rilevante crescita della realtà italiana. 
In questo senso un intervento pubblico, anche limitato nelle risorse disponibili, potrebbe 
consentire di avviare un circolo virtuoso positivo e consentire al sistema di farsi trovare pronto 
quando saranno effettivamente disponibili le risorse di cui tanto di discute ed in ogni caso di 
sviluppare delle competenze di auto-sostenibilità che saranno ancora più utili laddove i tanto 
preannunciati fondi non fossero poi in realtà mai disponibili. 
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MICROFINANZA E MICROCREDITO: PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE MODELLI OPERATIVI  
E DIFFUSIONE IN ITALIA  

di Massimo Arnone,  Università di Palermo

Microfinanza e Microcredito: la difficoltà di una definizione condivisa

Questo lavoro si propone di fornire un inquadramento dello strumento microcredito con 
particolare riferimento alla sua diffusione in Italia.

Spesse volte tale strumento viene confuso con la microfinanza per due ordini di motivi: 1)
entrambi hanno come obiettivo la lotta all’esclusione finanziaria e sociale di soggetti 
particolarmente vulnerabili; 2)entrambi hanno un’ampia diffusione sia nei Paesi in via 
di sviluppo (PVS) e in fase di transizione sia nei Paesi industrializzati. Sono state proprie le 
differenze di contesto fra queste economie ed in aggiunta le diversità nel target di clientela 
di riferimento, nei modelli operativi adottati che hanno alimentato l’uso interscambiabile dei 
termini microcredito e microfinanza.

Con riferimento alle economie in via di sviluppo e in transizione, la Banca Mondiale (2011), 
tramite la sua agenzia preposta alla lotta alla povertà “CGAP-Consultative Group To Assist The 
Poor” definisce la microfinanza: “l’offerta di servizi di servizi finanziari di base a persone povere 
che tradizionalmente non hanno accesso a servizi bancari e complementari”. Per le Nazioni 
Unite: “prestiti, prodotti di risparmio, assicurazioni, servizi di trasferimento di denaro, prestiti di 
microcredito e altri servizi finanziari indirizzati a clientela a basso reddito”. 

Con riferimento ai Paesi industrializzati, la microfinanza si è prefissa come finalità più che la 
lotta alla povertà, l’alfabetizzazione finanziaria e la formazione di una cultura del risparmio e 
della gestione del denaro in modo da evitare il manifestarsi dei risultati di scelte finanziarie 
errate come il sovra-indebitamento o l’eccessivo peggioramento della qualità dell’offerta dei 
prodotti e servizi finanziari. 

Già le precedenti definizioni, prodotte a livello istituzionale, fanno intendere il microcredito 
come un servizio particolare della microfinanza. Nella letteratura economica definizioni recenti 
di microfinanza e microcredito sono offerte da Provenzano (2012)  e Ciravegna e Limone (2006). 
Secondo il primo la microfinanza ha come principale obiettivo la promozione dello sviluppo 
umano tout court mediante: “l’offerta di servizi finanziari e non come la formazione tecnica e 
gestionale, lo sviluppo di condizioni necessarie per la raccolta del risparmio, la pianificazione 
familiare e l’istruzione, la creazione di reti associative e organizzazioni locali per potenziare 
l’offerta di tali servizi soprattutto nel lungo periodo”. Il microcredito consiste di: “prestiti di 
dimensioni ridotte per l’autoconsumo, concessi a individui esclusi dal sistema finanziario formale 
e che intendono anche intraprendere piccole attività imprenditoriali, generalmente limitandosi a 
replicare attività già esistenti quali la pesca, le produzioni agricole, il commercio al minuto”. Per i 
secondi il  microcredito è una: “forma di credito caratterizzata da importi di basso ammontare e 
senza vincoli di garanzia dati a persone povere”. Tra gli  elementi caratteristici di queste due ultime 
definizioni, il riferimento a meccanismi di “finanza informale” che delineano i principi ispiratori 
sia della microfinanza che del microcredito quali ad esempio l’erogazione di piccoli prestiti 
e l’assenza di garanzie reali. Pertanto vi è una sorta di complementarietà tra la microfinanza, 
il microcredito e la finanza informale . Entrambi gli strumenti finanziari devono tener conto 
e assimilare tali principi nell’organizzazione dei loro interventi. Questa forma di finanza sarà 
brevemente descritta in una sezione successiva del presente contributo.

La Commissione Europea (2007) definisce il microcredito: “un prestito al di sotto di 25.000 euro, 
finalizzato ad attività di lavoro autonomo da parte di persone disoccupate o inattive che vogliono 
avviare un’attività imprenditoriale o alla creazione di microimprese con meno di 10 dipendenti”. 
Indipendentemente dalla finalità dell’intervento vi è uno status di “non bancabilità” che 
accomuna i target di clientela e che motiva l’esclusione dai circuiti del credito ordinario. 
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Questa definizione si differenzia dalle precedenti perché, per la prima volta, viene introdotto 
un limite dimensionale agli importi da erogare e viene ancorata l’offerta della microfinanza alla 
destinazione di uso di tipo produttivo.

L’ABI (2010, 2009) formula una definizione analoga a quella delle Nazioni Unite, precedentemente 
citata, ma in più evidenzia che l’offerta di prodotti e servizi deve essere sostenibile. Il concetto 
di sostenibilità è uno dei driver alla base del successo di qualsiasi azienda tra cui anche quelle 
che si occupano di microfinanza e microcredito. Un focus su tale caratteristiche dell’offerta 
di credito mediante interventi di microcredito, sarà proposto in una sezione successiva del 
presente contributo. Infine la Rete Italiana di Microfinanza o RITMI (2010) pone l’accento sulla 
funzione produttiva e di tutoraggio/accompagnamento alla crescita e all’inclusione sociale 
svolta dalla microfinanza attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari progettati ad hoc per una 
clientela molto differente da quella che fa uso del credito ordinario. Quest’ultima definizione fa 
un ulteriore passo in avanti evidenziando che, per poter parlar di microfinanza e microcredito è 
necessario considerare anche tutta una serie di attività non finanziarie di natura consulenziale 
(di assistenza, tutoraggio/accompagnamento, educazione finanziaria) rivolte ai beneficiari 
dei microprestiti ed inoltre che sia il microcredito che la microfinanza sono strumenti di lotta 
all’esclusione finanziaria e all’esclusione sociale.

Le differenti finalità della microfinanza e del microcredito nei Paesi in via di sviluppo e nei 
Paesi industrializzati, così come la rapida estensione dei cosiddetti “esclusi” dai circuiti bancari 
tradizionali a seguito della crisi internazionale, hanno reso sempre più difficile la formulazione 
di una definizione condivisa di questi due strumenti finanziari. 

Questa difficoltà si manifesta con maggiore intensità con riferimento al segmento del 
microcredito sociale. L’erogazione di piccoli prestiti sociali ha avuto una maggiore diffusione 
in Italia al contrario del resto d’Europa dove viene riconosciuta l’esistenza esclusivamente 
del microcredito con finalità produttiva. Questa ampia diffusione del microcredito sociale, 
soprattutto al Nord, trova conferma anche nei maggior valori al 2013 di un indicatore1 calcolato 
da C.Borgomeo&co.(2014), volto a fornire una stima dell’impatto delle iniziative di microcredito 
sociale sulla potenziale domanda di credito delle famiglie in difficoltà (pari al 2,33% la metà 
del valore rilevata a livello nazionale ossia il 4,02%,  contro l’1,59% al Centro e solo lo 0,64% al 
Sud). Su 314 programmi monitorati, 124 sono ancora operativi. Il 44% di questi ultimi si occupa 
prevalentemente di microcredito sociale (ossia 55 programmi). Analizzando la dinamica del 
microcredito sociale per macroregione, Arnone (2015) evidenzia che la sua incidenza si è 
mantenuta stabile intorno al 60% al Nord negli anni 2005-2013 distaccandosi nettamente dal 
Centro e dal Sud (intorno al 20%). Con riferimento ai volumi erogati la situazione si capovolge 
con un maggior incremento delle risorse nel Sud Italia (passando da circa il 30% nel 2005 a 
poco più del 40% nel 2013).    

Nonostante questa ampia diffusione, il microcredito sociale non ha avuto pieno riconoscimento 
dalle istituzioni di microfinanza operative a livello di UE né è stato oggetto di specifiche politiche 
comunitarie. Pur tuttavia, in Italia la normativa ha proposto la distinzione tra microcredito 
sociale e microcredito imprenditoriale. 

In letteratura (Brunori, 2014, Negro, 2013, Andreoni et al., 2013, Andreoni, 2011) il microcredito 
sociale racchiude tutti quei prodotti finalizzati alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 
Esso risponde ad un duplice obiettivo: da un lato offrire soluzioni concrete, mediante la 
concessione di piccoli prestiti, a coloro che hanno difficoltà temporanee a coprire spese 
improcrastinabili e dall’altro lato favorire l’adozione da parte di tali soggetti, di una cultura della 
responsabilizzazione, trasformando anche le logiche alla base della concessione di sostegni 
finanziari (dal contributo a fondo perduto al prestito). A tal proposito, secondo Andreoni (2011) 
per evitare che il microcredito sociale sia associato al contributo a fondo perduto e quindi non 
sia ritenuto un servizio della microfinanza, è necessario che sia concesso solo a persone in 
grado di restituire nel tempo il prestito ricevuto poiché il loro stato di emergenza finanziaria 
non è stato generato da criticità strutturali piuttosto da una temporanea crisi di liquidità. 

1  Tale indicatore è calcolato sotto forma di rapporto tra il numero complessivo di prestiti sociali erogati per quello 
specifico anno e il numero delle famiglie che si trovano in condizione di povertà assoluta nel medesimo anno. 
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Pertanto il microcredito sociale risponde ad una logica socio-assistenziale volta alla copertura 
di spese di istruzione e di inserimento occupazionale, spese sanitarie (anche impreviste), spese 
per il pagamento di beni e servizi di prima necessità, spese di affitto e pagamento di rate del 
mutuo prima casa ecc. 

Il microcredito imprenditoriale racchiude tutti i prodotti e servizi utili a favorire lo sviluppo 
di vocazioni imprenditoriali con l’obiettivo di creare meccanismi virtuosi che consentono ai 
microimprenditori di generare reddito e diventare economicamente autonomi. L’erogazione 
di tale forma creditizia richiederebbe la verifica della presenza di un reale impatto sul territorio 
dell’attività imprenditoriale da finanziare e quindi l’adozione di un processo abbastanza 
selettivo nel quale vengono valutate l’attendibilità professionale del beneficiario, la validità e 
la coerenza tecnica, economica e finanziaria del progetto2.       

 Secondo Andreoni et al. (2013), queste due tipologie di microcredito sono strettamente 
interdipendenti e talvolta complementari. Da un lato infatti, può avvenire che il beneficiario 
del credito imprenditoriale possa utilizzare parte del credito ricevuto per migliorare la propria 
situazione personale/familiare  (si parla in tal caso di uno sviluppo indiretto del microcredito 
sociale) e dall’altro che il beneficiario di un credito sociale possa utilizzare una parte del credito 
per soddisfare un bisogno finanziario temporaneo e di emergenza onde evitare l’ingresso in un 
circuito vizioso di erosione del reddito che impedirebbe il manifestarsi delle proprie capacità 
imprenditoriali (si parla in tal caso di uno sviluppo indiretto del microcredito imprenditoriale). 

La finanza informale: caratteristiche e modelli operativi 

Soprattutto a causa di una clientela differente da quella che si rivolge tradizionalmente 
alle banche, dalla sezione precedente è emerso che sia la microfinanza che il microcredito 
richiedono l’applicazione di una “finanza informale” che si differenzia nettamente dalla “finanza 
formale” che connota il modus operandi degli intermediari bancari. Obiettivo di questa sezione 
è fornire un breve inquadramento dei principi basilari di questo differente modo di concepire 
il processo di erogazione del credito e di servizi non finanziari a soggetti ritenuti marginali 
sotto il profilo finanziario e sociale.

Cencini e Borghi (2010) forniscono la seguente definizioni di finanza informale: “pratiche 
limitate gestite da associazioni comunitarie, da membri di famiglie (a favore di parenti), da 
commercianti e bottegai, da prestatori su pegno”.

Già la precedente definizione denota che questa tipologia di finanza opera al di fuori del 
controllo statale e la sua forza si basa su meccanismi di enforcement sociale piuttosto che su 
strumenti di coazione monetaria e giudiziaria.   

A differenza della finanza formale, essa non richiede una forma scritta per il contratto di 
credito; infatti, le relazioni creditizie si basano unicamente su accordi verbali di tipo fiduciario 
che consentono una minore burocratizzazione nel processo di erogazione del credito.

Un altro aspetto tipico della finanza informale è l’elevato livello di prossimità nell’erogazione 
dei servizi. Ciò facilità l’accesso al credito e più in generale ai servizi finanziari di base.

Il principio di fondo della finanza informale può essere sintetizzato nell’espressione: “portare 
la banca dal cliente e non il cliente alla banca” (Provenzano , 2012). Le istituzioni della finanza 
informale riescono più facilmente degli attori della finanza formale a superare le asimmetrie 
informative tra prestatore e prestatario dal momento che sono in grado di seguire i clienti nel 
loro territorio di riferimento, ne conoscono le capacità professionali, di reddito e di rimborso. 
Inoltre esse operano un’attenta attività di monitoraggio sull’evoluzione dei crediti erogati 
grazie alla possibilità di accedere, in tempi brevissimi e a basso costo, a informazioni cruciali 
relative a possibili difficoltà di rimborso dei clienti. Tale maggiore disponibilità di informazioni 
produce tassi di interesse nel mercato creditizio informale più alti a quelli del mercato formale. 
Pur tuttavia , il settore formale e informale possono coesistere.

2  Anche a tale tipologia di microcredito fa riferimento il Microcredit Summit Campaign secondo cui il microcredito 
è: estensione di piccoli prestiti e altri servizi finanziari alle persone più povere. Questo permette loro di realizzare 
progetti imprenditoriali in grado di generare un reddito supplementare tale da aiutarli a provvedere meglio a se 
stessi e alle proprie famiglie.
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Alla luce dei precedenti punti di forza, la finanza formale riesce a ridurre i gap tra domanda e 
offerta di credito che contraddistinguono tradizionalmente la finanza formale. All’origine di 
tali gap possono essere annoverati i seguenti fattori:

• Assenza di garanzie reali;

• Scarsità e inaffidabilità dei dati di bilancio dei soggetti richiedenti;

• Sistemi giudiziari poco sviluppati e inefficienti nel recupero dei prestiti in sofferenza;

• Fattori socio-culturali.

Per contro il mercato creditizio informale è caratterizzato da rapporti multidimensionali tra gli 
attori coinvolti legati da relazioni sociale e/o economiche pregresse (di carattere lavorativo, 
parentale o sociale). In tal modo, il rapporto di credito si sovrappone a legami preesistenti 
di diversa natura. La presenza di tali legami contribuisce a rafforzare il valore delle relazioni 
creditizie e costituiscono una sorta di garanzia di rimborso che non fa leva su beni reali ma 
sull’importanza attribuita dai soggetti coinvolti alla relazione. Le istituzioni di finanza informale 
accettano garanzie che le banche non considerano come tali. Ad esempio, il lavoro può 
fungere da garanzia quando il creditore è il proprietario terriero o il commerciante che rivende 
la merce prodotta dal debitore (si usa in tal caso l’espressione “interlinked transactions”, Ray 
(1996)). Un altro metodo adottato dalla finanza informale che consente di risolvere il problema 
della scarsità di informazioni sui clienti, prevede la concessione di prestiti-test (Ghosh e Ray, 
2001). Esso consiste nell’affidare al richiedente, a titolo di prestito, una piccola somma di 
denaro. In tal modo il debitore ha la possibilità di dimostrare la propria capacità di rimborso 
e, se il test ha esito positivo, può ricevere un prestito di ammontare superiore. Il prestito-test, 
oltre a migliorare il livello di conoscenza dei prestatori ne aumenta la loro propensione al 
rimborso. La prospettiva di ricevere un ulteriore credito di ammontare superiore, in caso di 
corretto rimborso, rappresenta una forma di incentivo molto efficace.

Le istituzioni coinvolte nel mercato creditizio informale sono piuttosto numerose e molto 
eterogenee tra loro.

Una prima forma di finanza formale è denominata “servitù da debito”. Essa si basa sul seguente 
schema di funzionamento: un debitore (o un membro della sua famiglia) che aveva beneficiato 
di un anticipo di reddito da un creditore è costretto a lavorare, senza ricevere alcun compenso 
o somme irrisorie, a favore di quest’ultimo. In alcuni casi questi anticipi di denaro richiedono 
anche un trasferimento temporaneo dei diritti di proprietà. Ad esempio un contadino cede il 
suo terreno al creditore e, in cambio del pagamento dell’affitto periodico, può continuare a 
coltivare la sua terra. Tale forma di finanza informale è particolarmente diffusa in India.

Sempre in India è particolarmente diffusa una seconda forma di finanza informale cosiddetta 
“gerarchia dell’indebitamento”. L’origine di tale denominazione è da ricondurre all’esistenza di 
caste ed ai vincoli di rimborso prestiti che esse devono rispettare (obbligo morale per le caste 
risparmiatrici di prestare parte degli interessi sul capitale). 

Una terza forma di informale è il “credito accordato dai commercianti ai clienti” per cui viene 
concessa la possibilità di pagare gli acquisti ad una data prestabilita o mediante pagamenti 
rateali periodici. Esempi di tale schema di finanza informale sono particolarmente diffusi nei 
paesi islamici (ad esempio nel Dakar). 

Soprattutto nei villaggi della Germania si è consolidata nel tempo una quarta forma di finanza 
informale quella delle “cooperative di credito” . l’evoluzione di tale forma è rappresentata dal 
prestito di gruppo o “group lending” i cui tratti essenziali saranno illustrati successivamente. Tale 
cooperative si basano sulla capacità degli abitanti del villaggio di autogestione del credito e 
del risparmio ai fini costituire un fondo per concedere prestiti. Tutti gli abitanti possono aderire 
e partecipare alle assemblee generali dove vengono prese le decisioni collettive (elaborazione 
dei regolamenti, nomina dei responsabili finanziari e amministrativi, approvazione dei conti, 
allocazione dei benefici ecc.). I risparmiatori e i beneficiari dei prestiti sono azionisti delle 
cooperative. Il prestito è concesso al singolo individuo ma del suo eventuale mancato rimborso 
ne sono tutti garanti. 
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Oltre alle precedenti modalità di manifestazione della finanza informale ed ai prestiti ad amici 
e parenti, una figura molto diffusa nel mercato creditizio informale, in particolare in Africa, è 
quella del “banchiere ambulante”. Questo attore è incaricato dai suoi clienti di svolgere, con 
frequenza giornaliera, attività di raccolta del risparmio. La gestione del risparmio ha un ciclo di 
vita solitamente di un mese. Alla scadenza il banchiere ambulante restituisce l’intera somma al 
cliente/risparmiatore in cambio di una commissione corrispondente ad un giorno di risparmio. 
Pertanto il banchiere ambulante dovrà garantire la sicurezza dei risparmi depositati oltre allo 
svolgimento dell’attività di erogazione creditizia.

In altre casi i rapporti finanziari informali possono avere come attore centrale un soggetto 
usuraio. La sua attività dimostra che: 1) il tasso di interesse non costituisce una variabile 
decisionale determinante per il prestatario, 2)le garanzie reali non sono il mezzo principale per 
affrontare nella relazione con il debitore il problema delle asimmetrie informative. Solitamente 
l’usuraio conosce molto bene i propri clienti e, se commercianti, opera nel loro stesso mercato 
locale.

Un terzo attore della finanza informale è rappresentato dalle “Roating Saving Credit 
Associations (ROSCAS)”. In letteratura (Provenzano, 2012, Niccoli e Presbitero, 2013, De Aghion 
e Morduch, 2005) esse sono strutture collettive di risparmio formate da individui legati da 
rapporti di amicizia, vicinato o lavoro. Il meccanismo di funzionamento prevede che un gruppo 
di individui si accorda per effettuare un versamento di una quota di risparmio con una certa 
regolarità. Il totale raccolto viene affidato a turno a tutti i membri del gruppo, secondo delle 
decisioni prese congiuntamente o mediante un’estrazione casuale. La raccolta continua fino a 
quando tutti hanno beneficiato delle somme raccolte. 

Una variante più complessa delle ROSCAS sono le ASCAS (“Accumulating Savings and Credit 
Associations”). In questo caso, il risparmio raccolto è accumulato fino a una data stabilita e 
quindi non viene affidato a turno a tutti i membri del gruppo. Alla scadenza i membri decidono 
se sciogliere l’ASCA o continuare nella raccolta. Nel primo caso, a ognuno viene restituito il 
risparmio versato più eventuali quote di utile generato dal fondo attraverso l’attività di credito. 

Simile alle ASCAS sono i self groups (SMG) che come le ROSCAS sono gruppi composti 
solitamente da donne. A differenza però delle ASCAS,  sono dimensionalmente più piccoli (da 
dieci a venti componenti) e hanno un rapporto molto solido con le istituzioni finanziarie locali 
o nazionali che offrono loro servizi di risparmio e credito. Esperienze di microcredito attivate 
da SMG sono molto diffuse in India.

Con riferimento al nostro Paese, tra gli esempi di attori di finanza informale, vanno ricordate 
certamente le società di mutuo soccorso, il cui primo caso è stato la Società di Mutuo Soccorso 
e Istruzione costituita dagli operai di Pinerolo.

Nell’ambito dei servizi di risparmio e credito, va ricordata la testimonianza della Cassa Peota3, 
un’organizzazione senza scopo di lucro, particolarmente diffusa nel Veneto e nel Friuli. Le Casse 
Peote sono tutt’ora esistenti e rispondono al seguente meccanismo di base: per tutto un anno, 
inizio nel mese di novembre, i partecipanti alla cassa versano una quota con l’impegno di 
effettuare ulteriori versamenti. Gli amministratori della cassa investono complessivamente le 
somme raccolte presso il sistema bancario ottenendo una remunerazione maggiore a quanto 
ottenibile individualmente dai singoli aderenti. A fini ciclo, ad ottobre, la cassa restituisce ai 
partecipanti le quote versate e gli interessi maturati grazie all’investimento. 

Negli ultimi anni la finanza informale è stata rafforzata grazie alle iniziative adottate dai 
migranti, in particolare quelli africani, residenti nel nostro Paese. Tra tali iniziative, ad esempio 
le “Tontine” il cui funzionamento è assimilabile alle ROSCAS.

3  Il termine Peota faceva riferimento ad un’imbarcazione leggera ed al pilota che la conduceva. Gli equipaggi della 
laguna veneta avevano, già nel Cinquecento, l’abitudine di costituire una cassa comune alla quale destinare la paga 
settimanale per tutto il periodo di navigazione, in modo da evitare un cattivo uso del denaro raccolto o una sua 
dispersione. 
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L’importanza del prestito di gruppo come meccanismo di riduzione delle asimmetrie 
informative

Come emerso dalla prima sezione introduttiva del lavoro, una caratteristica che accomuna 
il target di clientela sia della microfinanza che del microcredito è la natura non bancabile 
dei soggetti (famiglie o microimprenditori) i cui bisogni cercano di soddisfare mediante 
l’erogazione di piccoli prestiti e servizi non finanziari di accompagnamento, tutoraggio ed 
educazione finanziaria. Come emerso dalla seconda sezione l’assenza di garanzie di tipo 
oggettivo rappresenta uno degli aspetti che motivano la decisione di concedere o meno il 
credito secondo le logiche della finanza formale. Sia per la microfinanza che per il microcredito 
invece le garanzie reali (di tipo oggettivo) non hanno più alcuna rilevanza perché in questi 
segmenti del mercato creditizio, l’applicazione dei principi della finanza informale, le garanzie 
reali sono sostituite da garanzie intangibili ad esempio le garanzie collettive.   

Un esempio di garanzia collettiva dei prestiti erogati mediante microfinanza e microcredito, in 
letteratura è denominata prestito di gruppo o group lending (Provenzano, 2012, Poletti, 2013, 
Brunori, 2013, Kodongo e Kendi, 2013, Armendáriz e Morduch, 2010).

Come suggerisce la stessa denominazione, esso consiste in un finanziamento concesso ai 
membri di un gruppo. L’obbligo del rimborso del prestito ricevuto è a carico di tutti i componenti; 
in caso di inadempienza di uno dei membri, tutti gli altri si impegnano a rimborsare il prestito. 
Si parla in questo caso di “responsabilità solidale” o “Joint liability”. Tale principio rappresenta 
una forma di garanzia contro eventuali comportamenti opportunistici da parte degli altri 
membri del gruppo che sostituisce le tradizionali garanzie reali.

Tra i vantaggi del prestito di gruppo, vi è il fatto che, grazie alla regolarità nei rimborsi, è 
possibile ottenere prestiti successivi di ammontare superiore. Nel caso in cui il gruppo sia 
inadempiente, tutti i membri possono essere esclusi dalla possibilità di ottenere futuri prestiti. 

Il modello del prestito di gruppo è stato ampiamente utilizzato dalla Grameen Bank nata nel 
1976 come erogatore di denaro più che come promotore di attività economico-finanziarie. 
I prestiti; infatti, venivano direttamente erogati agli individui e non al gruppo. Pur tuttavia, 
i componenti del gruppo erano corresponsabili in solido dei singoli prestiti anche se non 
detenevano il fondo da cui i prestiti provenivano (Provenzano, 2012). 

Tra le principali caratteristiche di tale istituzione bancaria di microfinanza, particolarmente 
diffusa nel Bangladesh, vanno ricordate:

• Tassi di interesse generalmente più bassi rispetto a quelli applicati sul credito da altre 
istituzioni e che non variavano da cliente all’altro;

• La banca fissava procedure costanti nel tempo;

• Il credito era sempre disponibile per i poveri;

• L’organizzazione è basata su personale professionalizzato;

• Il servizio è svolto localmente, poco costoso e affidabile.

Nowak (2006) elenca sei dimensioni del microcredito attivato dal modello operativo della 
Grameen Bank: economica, bancaria, psicologica, educativa, morale, logistica. Quest’ultima 
si riferisce alla diffusione spaziale delle reti di agenzie per poi colmare nel tempo le zone non 
raggiunte dall’offerta di microprestiti. 

Il vantaggio del prestito di gruppo è alla base del cambiamento avviato da Grameen Bank alla 
fine degli anni Novanta. Questa istituzione di microfinanza, alle fine di ogni ciclo, offriva un 
maggior volume di crediti ai propri clienti che difficilmente rifiutavano anche per la pressione 
sociale esercitata dal gruppo di riferimento (una sorta di prestito progressivo). A lungo andare 
tale meccanismo di funzionamento si è rivelato insostenibile perché gli individui avrebbero 
dovuto aumentare la loro capacità reddituale complessiva. Si è generato così una situazione 
di “loan inflation trap” ossia un meccanismo di avvitamento del credito su se stesso. L’eccesso 
di offerta di credito in aggiunta all’incapacità dei clienti di rimborsare a scadenze troppo 
ravvicinate (generalmente inferiori alla settimana) i prestiti ricevuti, ha generato una crisi di 
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liquidità per la Grameen Bank con l’effetto finale di modificare profondamente la struttura 
dei suoi conti.  Per evitare il fallimento nel 2002 è nata Grameen II contrassegnata da piani di 
restituzione molto più flessibili (estesi oltre i dodici mesi), possibilità di rinegoziare le condizioni 
contrattuali a seguito di sopraggiunti cambiamenti o preferenze del cliente. In presenza di un 
prestito parzialmente rimborsato, il debitore può rifinanziare la parte del prestito già restituita 
e quindi beneficiare di un surplus di liquidità.

Il modello del prestito di gruppo adottato dalla Grameen Bank non è l’unico; infatti, esistono 
diverse metodologie ognuna con proprie caratteristiche in termini di numerosità e modalità 
di formazione del gruppo, meccanismi di funzionamento della garanzia solidale e sanzioni 
applicate in caso di inadempienza.

In alcuni casi può essere richiesto ai membri dl gruppo di contribuire economicamente a un 
fondo di solidarietà a vantaggio di tutti i componenti, oppure possono essere previsti dei 
meccanismi orientati a favorire la raccolta del risparmio all’interno del gruppo in modo da 
migliorare l’autonomia finanziaria. 

Come i meccanismi di finanza informale, precedentemente descritti, il prestito di gruppo, con 
relativa responsabilità solidale, consente di superare i problemi di selezione avversa e azzardo 
morale che causano il fallimento del mercato del credito per i soggetti più poveri. In particolare 
la formazione di gruppi, se avviene in modo spontaneo, favorisce un meccanismo di selezione 
ex ante che consente l’esclusione dal gruppo dei soggetti debitori più rischiosi. Pertanto 
i membri del gruppo prendono il posto dei finanziatori esterni nell’ambito del processo di 
valutazione della solvibilità dei debitori. 

Tali caratteristiche del prestito di gruppo producono vantaggi sia ai membri del gruppo, in 
termini di un più facile accesso al credito sia al soggetto finanziatore in termini di riduzione 
dei costi per la selezione dei debitori realizzando economie di scala. Il prestito di gruppo aiuta 
il finanziatore a svolgere più transazioni contemporaneamente, aggregando più beneficiari 
riducendo l’incidenza dei costi operativi connessi alle visite periodiche delle istituzioni 
di microfinanza presso i beneficiari sia nella fase di erogazione del prestito che in quella di 
raccolta delle rate in scadenza. Sono ridotti anche i costi operativi connessi alle iniziative di 
formazione e di supporto tecnico destinate ai beneficiari. 

Come evidenziato da Poletti (2013), la tecnica del group lending può produrre delle criticità 
che alimentano il problema dell’esclusione finanziaria. Ad esempio, in presenza di un membro 
inadempiente, possono essere innescate forme di pressione sociale sui membri più deboli e a 
maggior rischio di esclusione sociale affinchè il prestito sia rimborsato. Oppure tali pressioni 
possono colpire quei membri più solvibili e che stanno per richiedere l’erogazione di un nuovo 
prestito, generalmente di importo maggiore. In quest’ultimo caso essi vedrebbero respinta la 
loro richiesta di credito a causa dell’interruzione del rapporto creditizio.

Il modello del microcredito in Italia: quali specificità?

In Italia lo sviluppo di iniziative di microcredito richiede l’intervento di una pluralità di attori 
con funzioni definite e strettamente interconnesse. Tale modello, ormai piuttosto consolidato 
nel nostro Paese, è denominato “triangolazione” poiché contrassegnato dalla presenza di tre 
principali attori:

• Istituzioni di microfinanza o IMF: costituiscono i soggetti promotori dei programmi 
d microcredito. Per lo svolgimento di tale funzione, sfruttano la forte conoscenza del 
territorio e quindi dei bisogni provengono da esso. Generalmente tali istituzioni assumono 
la forma di organizzazioni no-profit del tipo ONG, fondazioni bancarie (emanazione di 
banche commerciali private) o fondazioni non bancarie, enti privati o pubblici, istituzioni di 
carattere religioso o ideologico. Cencini e Borghi (2010) sottolineano che, sebbene le ONG 
sono molto più numerose delle istituzioni di microfinanza di matrice bancaria e riescono a 
raggiungere un target di clientela molto più ampio, le loro disponibilità finanziarie sono più 
limitate. Queste istituzioni, oltre a promuovere le iniziative di microcredito si fanno anche 
carico dell’offerta di servizi non finanziari a favore dei soggetti richiedenti il microprestito. 
Esempi di tali servizi sono: orientamento al prestito, avviamento all’impresa, assistenza alla 
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gestione d’impresa, educazione finanziaria e consulenza sul debito (Santangelo, 2013). 
Tali servizi comportano costi molto elevati che non possono essere coperti attraverso 
maggiorazione dei tassi di interesse applicati al credito (come avviene invece nei Paesi 
in via di sviluppo). In Italia, a differenza di altri Paesi europei come la Francia e Paesi Bassi, 
lo Stato non offre un sostegno pubblico per coprire tali costi. Pertanto per la copertura di 
tali costi le istituzioni di microfinanza utilizzano fondi privati o si avvalgono di personale 
volontario. Il sostegno dello Stato può manifestarsi anche in altri modi ad esempio, la 
creazione di fondi di investimento di prossimità messo a disposizione da una banca (ad 
esempio è il caso dell’Indonesia), la concessione per l’utilizzo di magazzini e terreni, le 
agevolazioni fiscali, la promozione di politiche di inclusione sociale mediante programmi 
di sviluppo sanitario, culturale, educativo.  

• Banche: rappresentano il soggetto finanziatore dei programmi di microcredito. Esse 
erogano materialmente il microprestito. Tale funzione trova un suo riconoscimento 
nell’ambito della normativa che impedisce alle istituzioni di microfinanza di erogare 
risorse a meno che, queste ultime non siano autorizzate (come previsto dall’art. 106 del 
Testo Unico Bancario).  Tali banche (sia commerciali che banche di credito cooperativo) 
interagiscono con le IMF sulla base di accordi che definiscono le condizioni spesso 
privilegiate di erogazione degli importi, le modalità operative e il ruolo della banca sia 
sul processo di valutazione dei crediti che sul grado di assunzione/condivisione del loro 
rischio di default.

• Fondo di garanzia: svolgono la funzione di garante dei microprestiti erogati, garantendo 
una copertura totale o parziale del rischio di credito. Generalmente tale buffer patrimoniale 
messo a disposizione da enti pubblici o privati, fondazioni private o bancarie.

 

Con riferimento all’impegno profuso dalle banche commerciali nel mercato della microfinanza 
e del microcredito, uno studio interessante è stato curato da Boùùaert (2008). Secondo tale 
fonte, a giugno 2007, l’offerta di prodotti e servizi di microfinanza da parte delle grandi 
banche commerciali era piuttosto variegata: da un intervento limitato alla responsabilità 
sociale d’impresa (“corporate social responsability”) alla gestione dei servizi di microfinanza 
ritenuti al pari di servizi commerciali (“normal business with social impact”). Nell’ambito di 
quest’approccio all’offerta di prodotti e servizi di microfinanza le grandi banche commerciali 
svolgono in proprio un’attività retail di microfinanza mediante concessione di prestiti e quindi 
microcredito a singoli individui o a gruppi di individui, accesso a conti correnti e di risparmio, 
sottoscrizione di assicurazioni, servizi di trasferimento di capitale ad esempio rimesse 
degli emigrati. In alcuni casi questi due differenti approcci all’offerta di prodotti e servizi di 
microfinanza coesistono secondo un impegno omogeneamente distribuito tra i due canali 
secondo una logica duale mentre in altri casi l’attività di microcredito è ritenuta maggiormente 
un’attività di tipo commerciale.  Nella gran parte dei casi le banche commerciali offrono 
prodotti di supporto (“wholesale products”) alle organizzazioni di microfinanza sotto forma di 
prestiti, creazione di fondi di microfinanza, investimenti in tali fondi, garanzie, partecipazione 
azionaria nelle banche o nelle istituzioni attive nel settore della microfinanza.  I prestiti delle 
banche commerciali alle istituzioni di microfinanza sono la modalità di intervento più adottata 
da questa categoria di banche. Si calcola che tali prestiti, a fine 2007, si aggiravano intorno a 1,4 
miliardi di US$ e che, se aggiunti gli importi investiti in fondi di microfinanza, tali ammontari 
saliva a 2 miliardi di US$. Molte grandi banche infatti offrono ai loro clienti la possibilità di 
investire in fondi di microfinanza. Alla fine del 2007, il mercato della microfinanza gestito 
dalle grandi banche commerciali comprendeva un centinaio di fondi di investimento nella 
microfinanza.

Sempre il precedente studio, denota che alcune banche commerciali forniscono servizi 
complementari al microcredito di assistenza tecnica alle organizzazioni attive di microfinanza 
ed ai loro clienti. Esempi di tali servizi sono: l’istruzione, lo scambio di programmi, servizi di 
natura consulenziale, condivisione di informazioni economico/finanziarie. A volte le grandi 
banche aiutano le istituzioni di microfinanza a risolvere il problema della sostenibilità 
finanziaria, procurando loro i fondi necessari al finanziamento dei loro progetti, investendo nel 
loro capitale sociale o costituendo divisioni esclusivamente dedite alla microfinanza.  In altri 
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casi la collaborazione banche commerciali e organizzazioni di microfinanza agevola queste 
ultime che possono rimediare alla carenza di competenze economico-aziendali necessarie a 
valutare la solvibilità del richiedente il microprestito riducendo il pericolo di eventuali perdite 
future sui crediti concessi. Se tale partenariato risulta efficace produce come risultato finale un 
ampliamento dei soggetti beneficiari dei servizi di microfinanza.

Allo stato attuale, secondo Cencini e Borghi (2010), si è ben lontani dal raggiungimento di tale 
risultato. Nonostante l’accresciuto coinvolgimento delle grandi banche commerciali nei settori 
della microfinanza e del microcredito e lo sviluppo di prodotti a sostegno delle istituzioni attive 
in questi particolari mercati creditizi, l’attività delle banche commerciali è dimensionalmente 
inferiore rispetto all’industria finanziaria considerata nel sua complesso. 

Arnone (2015), utilizzando i dati di C.Borgomeo&co., evidenzia che su 297 programmi di 
microcredito ancora attivi in Italia, soltanto il 3% è riconducibile ad un’attività svolta in proprio 
da banche commerciali. La gran parte dei programmi è promosso da associazioni o enti 
religiosi che stipulano delle convenzioni con le banche. Tali programmi prendono come bacino 
geografico di riferimento l’intero territorio nazionale (soltanto 1 programma interessa il Nord 
Italia) e sono programmi misti ossia con finalità sia sociale che produttiva/imprenditoriale. 
Al 2013 i programmi di microcredito promossi dalle banche commerciali hanno concesso 
complessivamente 3152 prestiti per un volume complessivo pari 46. 178. 501 migliaia di euro. 

 Con riferimento al ruolo delle banche di credito cooperativo (BCC) Arnone (2015), prendendo 
come riferimento al periodo 2004-2013 e sulla base dei dati relativi al numero dei prestiti 
erogati e del volume dei prestiti, effettua un’analisi delle iniziative di microcredito sociale 
(ossia prestiti alle famiglie) e imprenditoriale (ossia prestiti con finalità produttive) promosse 
direttamente da questa categoria di banche locali o mediante una loro collaborazione con altri 
soggetti promotori. Per i risultati di tale mappatura si rinvia a questo contributo. Ai fini degli 
obiettivi del presente lavoro, si ritiene interessante presentare brevemente i risultati di alcuni 
recenti indagini condotte da FEDERCASSE circa il posizionamento delle BCC nel settore del 
microcredito. 

Come evidenziato da Messina (2012), nel periodo 1999-2010, le BCC sono state protagoniste di 
una intensa crescita del 34% arrivando a rappresentare  il 53% del sistema bancario nazionale. 
Questa crescita ha comportato un maggior impegno di tali banche nel settore del microcredito 
ed in particolare su quattro linee di prodotto:

• Microcredito produttivo e per l’occupazione: con la collaborazione della Caritas, quasi il 
60% delle BCC ha aderito al programma Banca-Impresa che consentiva la sospensione per 
un annno nel pagamento delle rate di un mutuo e di sei mesi per i canoni di leasing e un 
fondo pari a 1.226 miliardi di euro da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati 
per le PMI;

• Microcredito sociale e d’emergenza: frutto di un accordo nazionale ABI-CEI per un 
programma di microcredito a cui hanno aderito il 30% delle BCC, in aggiunta alla 
partecipazione al Piano Famiglie promosso dall’ABI nel 2010;

• Promozione del  Terzo Settore: mediante concessione di prestiti a tassi agevolati alle 
imprese sociali e enti no-profit (ad esempio il progetto CRESO);

• Sostegno alle fondazioni antiusura: concessione da parte delle BCC di prestiti di soccorso 
a soggetti che ritenuti potenziali vittime dell’usura, sono esclusi dal credito bancario.

Gatti (2013) evidenzia che, allo stato attuale, sono quasi trecento le BCC che hanno attivato 
almeno un programma di microcredito corrispondente a circa il 90% delle banche operative 
in tale segmento del mercato creditizio. Il 79% di tali iniziative può essere classificato come 
“microcredito d’emergenza” mentre un restante 14% come “microcredito imprenditoriale” 
comunque di gran lunga superiore all’impegno dimostrato nell’offerta di prodotti e servizi 
rientranti in questa tipologia di credito dalle altre categorie di banche (corrispondente al 3%). 

Nel 2014 FEDERCASSE ha effettuato un’indagine sul posizionamento delle BCC e Casse di 
Risparmio nel settore del microcredito. Il campione era composto da 75 BCC-CR con una 
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copertura territoriale di 964 sportelli pari al 20% delle banche (378) e al 22% degli sportelli 
(4.297) al 2013. Il 51% delle banche (e il 54% degli sportelli) è operativo sia nel microcredito 
sociale che nel microcredito imprenditoriale. Di contro il 32% delle banche (e il 36% degli 
sportelli) non è presente in questo settore opppure con percentuali marginali offre solo credito 
sociale (7% delle banche e 5% degli sportelli) o credito imprenditoriale (11% delle banche e 
6% degli sportelli). Il 63% delle banche offre servizi non finanziari di accompagnamento al 
credito erogato in prevalenza servizi di consulenza sul prestito (quasi la totalità delle banche) 
e di educazione finanziaria (tra l’80% e il 100% delle banche). Il forte impegno delle BCC alla 
formazione di una collettività dotata di una maggiore cultura finanziaria, in base a quanto 
emerso precedentemente, raffforza il vantaggio competitivo di queste tipologia di banche nel 
settore del microcredito. L’80% delle banche non ricorre a operatori di prossimità per offrire 
tali servizi. Guardando alle differenze di genere in quasi tutte le regioni italiane a beneficiare 
maggiormente di tali prestiti di microcredito sono gli uomini. Un eccezione è rappresentata 
dalle BCC-CR aderenti alla Federazione Lazio-Umbria-Sardegna. Complessivamente nel 2013 
sono stati erogati 3.377microcrediti, di cui 1.300 a donne, per un importo totale di 37 milioni 
di euro e un ammontare medio pari a 10.887 € per finanziamento. La domanda di microcredito 
è composta per il 94% da giovani, disoccupati e immigrati (rispettivamente 39%, 33% e 22%) 
mentre il 6% residuo da famigli in difficoltà (5%) e soggetti disabili (appena l’1%). La durata 
complessiva dei crediti erogati è equamente distribuita (47%) tra quelli con una durata tra 19 e 
36 mesi e quelli tra 37 e 60 mesi. Circa il grado di rischiosità dei prestiti di microcredito, il 64% 
delle banche ritiene che tali crediti non siano più rischiosi rispetto ai tradizionali crediti bancari 
(viceversa il 27% ritiene che il microcredito sia meno rischioso e appena il 7% più rischioso).  

Arnone (2015), sulla base dei dati C.Borgomeo & Co., evidenzia che, al 31 dicembre 2013, sono 
59 i programmi di microcredito che sono nati o su iniziativa diretta delle banche di credito 
cooperativo o dalla loro collaborazione con altri istituzioni locali quali ad esempio la Caritas. Le 
BCC nell’arco del periodo 2004-2013 hanno manifestato una maggiore presenza nel comparto 
del microcredito sociale a sostegno delle famiglie e singoli individui.

I 104 programmi dedicati all’avvio o al sostegno di attività economiche hanno riguardato 
complessivamente 22.960 imprese cui è stato destinato un ammontare di oltre 390,84 M€. Il 
contributo delle BCC a questo importante risultato si  tratta di prestiti concessi a circa 3.740 
imprese (pari al 16% del totale) per un totale di circa 55,7 milioni di euro (pari al 14% del 
totale). È soprattutto nell’area centro Italia (Lazio, Marche,Toscana, Umbria) che si concentrano 
tali prestiti ed una netta crescita nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) a partire dal 2010.

Sono invece 149 i programmi che hanno offerto finanziamenti indistinti (ossia con finalità 
sociale che produttiva) a quasi 44.700 famiglie per un totale di oltre 345M€. In questo caso il 
contributo delle BCC è mostrato nei grafici 3 e 4: in termini numerici si tratta di prestiti concessi 
a circa 8.000 famiglie (pari al 18% del totale) per un totale di circa 75,3 milioni di euro (pari al 
22% del totale). Negli stessi grafici si mostra la suddivisione di questi valori per macroarea. 
Rispetto all’ambito imprenditoriale il risultato è ribaltato: per quanto riguarda il numero dei 
prestiti si può osservare una forte prevalenza nelle aree del nord e del sud Italia ed una lenta 
crescita nelle regioni del centro a partire dal 2008. In termini di valore dei prestiti, le aree del 
sud distanziano nettamente le altre regioni del Paese.

L’offerta di microcredito in Italia: il problema della sostenibilità 

La frammentarietà delle iniziative di microcredito in Italia è riconducibile alla sostenibilità, 
senza dubbio l’aspetto più controverso del processo messo in atto da diversi attori coinvolti 
per contrastare il problema dell’esclusione finanziaria e sociale mediante l’erogazione di 
microprestiti e servizi non finanziari alle famiglie e imprese.

L’utilizzo volontaristico e caotico dello strumento microcredito è causato dalla difficoltà 
di sostenere i più poveri tra i poveri mediante un’offerta di prodotti di credito e altri servizi 
finanziari in maniera sostenibile.

Con il termine “sostenibilità” si intende la capacità di una qualsiasi azienda di coprire i costi 
operativi e finanziari attraverso l’offerta sul mercato dei propri servizi. Tale definizione può 
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anche essere estesa ad una tipologia particolare di azienda ossia le istituzioni di microfinanza 
e microcredito. 

Tale concetto deve essere ricondotto all’evidenza che tutte le istituzioni di microfinanza, ai fini 
della loro sopravvivenza, necessitano di finanziamenti esterni. A tal proposito, Vento (2006) 
propone una classificazione delle istituzioni di microfinanza, utilizzando come criterio quello 
della loro struttura finanziaria, in primis il loro grado di autofinanziamento. Secondo tale 
criterio è possibile distinguere tra quattro tipologie di istituzioni di microfinanza:

• le istituzioni informali e semi-informali che si finanziano solo marginalmente mediante la 
riscossione di interessi e commissioni sui prestiti erogati e che dipendono prevalentemente 
da donazioni, sussidi e prestiti di origine esterna;

• istituzioni che riescono a coprire i propri costi operativi e che fanno ricorso a finanziamenti 
esterni per coprire i costi della gestione finanziaria. Pertanto, a differenza delle istituzioni 
precedenti, il tasso di interesse applicato sui prestiti erogati, diventa una determinante 
chiave per il raggiungimento di una sostenibilità finanziaria;

• istituzioni, diretta emanazione di banche, che assumono la forma di divisione di banche 
commerciali private, in grado di diversificare le loro fonti di finanziamento e l’offerta dei 
prodotti/servizi finanziari (ad esempio ricorrendo alla raccolta e alla gestione del risparmio);

• istituzioni che riescono a raggiungere autonomamente alti livelli di sostenibilità finanziaria 
ed operativa grazie all’applicazione di tassi di interesse sui prestiti più elevati rispetti a 
quelli di mercato.

Il concetto di sostenibilità risponde a tale idea di fondo: il microcredito può essere ritenuto 
uno strumento efficace in termini di rapporti costi-benefici, soltanto se riesce a raggiungere 
una certa efficienza nell’offerta dei servizi e dei prodotti ed un’adeguata redditività operativa.

In Europa occidentale ed in Italia, ancora nessuna istituzione operative nel settore del 
microcredito, è riuscita a soddisfare tale obiettivo a causa della totale assenza di quei fattori 
che facilitano il suo raggiungimento e che invece sono una prassi consolidata nei Paesi in via 
di sviluppo. 

Tra tali fattori vanno certamente annoverati:

L’ampia diffusione della domanda di microcredito che consente di sviluppare economie di 
scala e quindi di ridurre l’incidenza del costo unitario dei prodotti offerti;

Gli elevati tassi di interesse corretti dell’andamento dell’inflazione arrecano benefici sia alle 
istituzioni di microcredito in termini di una redditività adeguata sia ai microimprenditori 
che riescono a coprire i maggiori tassi grazie ai rendimenti elevati dei capitali investiti nelle 
economie locali;

La mancata necessità di competenze imprenditoriali avanzate da parte dei microimprenditori 
dal momento che essi operano in ambienti prevalentemente rurali e di sussistenza. Ciò riduce 
l’offerta di servizi non finanziari da parte delle istituzioni di microcredito;

La possibilità di applicare metodologie di prestito di gruppo grazie ad un contesto 
sociale contrassegnato da forti legami sociali e scarsa mobilità dei soggetti. Come visto 
precedentemente tale meccanismo rende più semplice e meno oneroso l’accesso al credito e 
l’offerta di servizi non finanziari.

In Italia, già prima dello scoppio della crisi internazionale, l’offerta di microcredito aveva 
mostrato segni di debolezza strutturale. Secondo l’ultima Indagine della Banca d’Italia (2012) 
sui bilanci delle famiglie italiane, da un punto di vista geografico è il Mezzogiorno a soffrire 
maggiormente del problema dell’esclusione finanziaria (il 19% delle famiglie vive in condizioni 
di estrema povertà contro il 4,6% al Centro e il 3,1% al Nord).

La scomposizione dell’offerta di microcredito per aree regionali effettuata da Arnone (2015) 
mostra la presenza di un consistente gap domanda-offerta per il quale il numero delle iniziative 
di microcredito sociale è inferiore nelle regioni in cui la domanda potenziale di microprestiti 
delle famiglie e singoli individui è più elevata, in primis nel Mezzogiorno d’Italia. Sono le 
regioni del Nord a caratterizzarsi per un maggior attivismo nel segmento del microcredito 
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sociale in termini di numero di iniziative e numero prestiti erogati. Nel periodo 2005-2013, su 
142 programmi 77 sono stati effettuati al Nord, 38 al Sud e 24 al Centro.  Con riferimento al 
numero prestiti una loro crescita stabile contraddistingue l’area settentrionale del Paese per 
questo periodo, con l’eccezione degli anni 2006, 2007 e 2012. Nel 2006 infatti è aumentata 
la quota del Sud e nel 2007 quella del Centro, ma in seguito entrambe le aree hanno ridotto 
il proprio peso. Il volume di credito è distribuito piuttosto omogeneamente all’inizio del 
periodo di osservazione; la quota del Centro si impenna nel 2007, quando rappresenta circa la 
metà del totale, ma cala successivamente fino a poco più del 20%. Nel Sud i volumi di credito 
tendenzialmente aumentano, tanto che alla fine del periodo la quota del Mezzogiorno supera 
il 40%; il Nord riduce drasticamente la propria parte nel primo biennio, ma poi recupera. La 
situazione, precedentemente delineata, sempre capovolgersi con riferimento al segmento 
del microcredito imprenditoriale per il quale su 97 programmi, più della metà si colloca al 
Sud (55) ed una minore presenza al Centro e Nord (rispettivamente 22 e 23 programmi). Con 
riferimento all’evoluzione temporale del numero dei prestiti e dei relativi volumi, il Nord riduce 
tendenzialmente la propria quota, passando da più del 40% a meno del 10% in termini di 
prestiti e da quasi il 30% a meno del 5% in termini di volumi, e lasciando spazio in una prima 
fase al Centro, che negli anni 2007-2009 assorbe tra il 60 e il 70% dei prestiti (in termini di 
volumi copre quasi l’80% del totale nel 2007) e in seguito al Sud, la cui quota si impenna e 
raggiunge l’85% dei prestiti nell’ultimo anno di osservazione (87% dei volumi).

Entrambi i segmenti di microcredito sono contrassegnati da una ampia varietà di attori 
coinvolti nell’erogazione di microprestiti. A tal proposito, una mappatura delle esperienze di 
microfinanza effettuata da ABI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2011) rileva che, 
in Italia erano presenti 712 operatori di microcredito in prevalenza Consorzi garanzia sui crediti 
(ossia Confidi) nel 55,76% dei casi e banche nel 31,46%. A seguire con minori percentuali enti 
pubblici (2,95%), intermediari non bancari (1,12%) e associazioni/fonazioni no-profit (8,71%).

L’importanza di alcune delle caratteristiche del microcredito, precedentemente illustrate, ad 
esempio l’importanza di rapporti fiduciari tra prestatore e prestatario, giustifica che oltre la 
metà delle 224 banche coinvolte, direttamente o indirettamente, nell’implementazione dei 
programmi di microcredito erano banche di credito cooperativo (il 55,4% delle banche censite 
corrispondente al 30,1% della rete complessiva di BCC operativa a livello nazionale).

Andreoni et al., (2013) mette a confronto, sulla base di alcune misure di sostenibilità finanziaria 
e operativa, i seguenti modelli operativi non bancari di microcredito:

• Modello dell’associazione o fondazione no-profit;

• Modello regionale;

• Modello dell’intermediario finanziario;

• Modello dei prestiti sull’onore pubblici;

• Modello dei Confidi.

Il modello delle associazioni o fondazioni no-profit prevede il seguente schema di 
funzionamento:

• Un ente (associazione o fondazione) che cattura la domanda di microcredito, valuta le 
richieste, accompagna il richiedente, sia prima che dopo l’erogazione del credito. Pertanto 
esso svolge la funzione di soggetto promotore dell’iniziativa di microredito;

• Una banca/intermediario che eroga il credito sulla base di convenzioni stabilite con 
l’ente. Pertanto essa svolge la funzione si soggetto erogatore/finanziatore dell’iniziativa di 
microcredito;

• Un fondo messo a garanzia dei microprestiti erogati;

• Donatori (pubblici o privati) che garantiscono la sopravvivenza operativa dell’ente.

La sostenibilità finanziaria non è praticabile in tale modello perché esso svolge la sua attività 
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a titolo totalmente gratuito e quindi non ha ricavi derivanti dall’attività di microcredito. Gli 
unici costi a carico del richiedente il microprestito sono il tasso di interesse ed eventuali spese 
accessorie alla banca/intermediario.

La sostenibilità operativa è invece, una caratteristica distintiva di tale modello, grazie ai 
contributi/donazioni che l’ente no-profit riceve da soggetti pubblici o privati. Pur tuttavia tali 
donazioni, essendo incerte nel tempo, impediscono all’ente no-profit di programmare l’attività 
di microcredito in un orizzonte temporale di lungo periodo.

Il modello regionale è un modello misto pubblico/privato che prevede il seguente schema di 
funzionamento:

Un fondo di garanzia dei prestiti erogati messo a disposizione dalla Regione;

Banche/intermediari che erogano il credito con cui la Regione ha una convenzione operativa;

Un ente privato che si occupa delle valutazione dei prestiti. in alcuni casi tale ente è una 
finanziaria regionale (ad esempio nel caso della regione Toscana con FidiToscana) mentre in 
altri casi soggetti terzi selezionati mediante un bando di gara e lo stanziamento di risorse ad 
hoc (ad esempio le regioni Lazio e Marche).

Una rete di organizzazioni di varia natura (sia di volontariato che professionali) che svolge le 
medesime funzioni dell’ente no-profit del modello precedente.

Alla luce di tale struttura di funzionamento, la caratteristica principale di tale modello consiste 
nell’intervento della Regione nella veste di soggetto promotore del microcredito. La Regione 
garantisce la copertura dei costi e la sostenibilità finanziaria ed operativa delle iniziative di 
microcredito. La Regione offre i servizi inerenti al credito totalmente gratuiti al beneficiario. I 
costi a carico del beneficiario ossia il tasso di interesse praticato dalla banca, sono mediamente 
minori rispetto agli altri modelli operativi di microcredito. Pur tuttavia anche in questo 
caso l’incertezza di sussidi regionali non garantisce la sopravvivenza nel lungo periodo del 
programma di microcredito in caso di limitatezza o riduzione delle risorse a disposizione della 
Regione.

Il modello dell’intermediario finanziario o anche denominato “finanziaria” prevede la 
costituzione di una società di capitali riconosciuta da Banca d’Italia come intermediario 
che può prestare denaro a interesse ma che non può, a differenza delle tradizionali banche, 
effettuare attività di raccolta risparmio.

Sia la sostenibilità finanziaria che quella operativa sono pienamente raggiunte da tale modello. 
Anche per questo modello non è garantita la sopravvivenza del programma nel lungo periodo, 
poiché i soci potrebbero non concedere più contributi alla finanziaria nel caso in cui ritenessero 
eccessivamente onerosi il tasso di write-off o se la dimensione dell’attività svolta non sarebbe 
tale da garantire una certa visibilità.

Il modello dei prestiti sull’onore pubblici ha ottenuto un riconoscimento a livello di normativa 
circa dieci anni fa prevedendo due tipologie rivolte a due segmenti di clientela differenti: le 
famiglie e le microimprese.

Con riferimento al primo segmento la legge prevede un mix di interventi: un finanziamento 
a tasso agevolato a copertura delle spese relative all’investimento e un contributo a fondo 
perduto per la restante parte. Nelle imprese localizzate in aree regionali con ritardi nei processi 
di sviluppo territoriale come il Mezzogiorno, la copertura complessiva offerta da tale mix può 
arrivare fino al 90% del valore totale degli investimenti. La decisione di erogare o meno tali 
contributi è affidata a Invitalia SpA (ex Sviluppo Italia) che si occupa anche della gestione dei 
servizi di accompagnamento e tutoraggio alle imprese.

Con riferimento al secondo segmento i comuni, in alternativa ai contributi a fondo perduto, 
possono concedere prestiti a tasso nullo. La legge, inoltre, prevede che le modalità operative 
siano stabilite dagli enti locali con ampi margini di autonomia.

La sostenibilità finanziaria e operativa è uno dei fattori di debolezza di tale modello operativo. 
Ciò perché negli anni sia il prestito sull’onore delle imprese e delle famiglie hanno garantito 
una spesa pubblica eccessiva che ha reso necessario il ridimensionamento o, in alcuni casi, 
l’annullamento dei programmi di microcredito. Per evitare quest’ultima decisione, le istituzioni 
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di microcredito hanno deciso di trasformare i prestiti sull’onore in programmi di microcredito 
sociale esternalizzando la loro gestione a soggetti terzi. Gli enti pubblici si sono dovuti far 
carico di perdite notevoli nel loro bilancio, con conseguenze estremamente negative per 
l’equilibrio delle finanze pubbliche.

Il modello dei Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (meglio noti come Confidi) prevede 
l’intervento di tali intermediari riconosciuti dal TUB i quali, utilizzando propri fondi di garanzia, 
svolgono la funzione di garanti delle imprese che hanno richiesto i prestiti, pur essendo 
sprovviste di garanzie reali. In tal modo grazie a tale intervento, le imprese riescono a spuntare 
condizioni di offerta del credito migliori rispetto a quelle richieste dalle banche. Tali condizioni 
sono disciplinate da appositi convenzioni tra Confidi e gli Istituti di credito. La garanzia offerta 
arriva in media al 50% del valore del prestito richiesto ma può giungere fino all’80% per le 
imprese più rischiose poiché i Confidi hanno a disposizione ulteriori fondi di garanzia pubblici 
(cosiddetti “fondi antiusura”).

Come evidenziato da Andreoni et al. (2013), i Confidi, insieme alle banche locali, hanno svolto 
una sostenuta attività nel settore del microcredito soprattutto nelle regioni del Centro/Nord. I 
Confidi; infatti, si rivolgono a soggetti tradizionalmente non bancabili rientranti a pieno titolo 
nel settore del microcredito, valorizzando il loro fine mutualistico che li accomuna alle banche 
territoriali. Secondo tal fine, il servizio del credito deve essere garantito a tutti i soci che non 
vengono discriminati sulla base della propria condizione di redditività. 

È grazie all’applicazione di tale fine mutualistico che il modello dei Confidi, riesce a raggiungere 
la sostenibilità sia finanziaria che operativa: i maggiori ricavi derivanti dalle garanzie erogate 
a favore di imprese già avviate, più solide e di dimensioni più grandi copriranno i maggiori 
costi delle garanzie a favore di imprese più rischiose, meno strutturate e di minori dimensioni. 
La sostenibilità non è un problema per i Confidi, sebbene oltre il 50% dei fondi di garanzia di 
cui dispongono sia di natura pubblica (Baravelli e Leone, 2010). I Confidi riescono a coprire i 
costi sostenuti legati al target di clientela del microcredito, grazie a due principali tipologie 
di entrate: una percentuale sul prestito garantito riscossa anticipatamente al momento 
dell’erogazione e variabile in funzione dell’importo prestato e del periodo di restituzione ed 
una quota associativa richiesta per l’adesione al Consorzio garanzia.

In Italia, Arnone (2015), con riferimento ai soggetti promotori delle iniziative di microcredito 
sociale al 2013 evidenzia una netta prevalenza al Nord di enti religiosi e pubblici4 in termini 
di numero prestiti (rispettivamente 25,57% e 49,23%) mentre in termini di volumi erogati gli 
intermediari bancari (49,93%). Al Sud e al Centro sono più frequenti i soggetti privati5 (57% e 
37% del numero prestiti). La loro predominanza si intensifica ulteriormente guardando ai dati 
relativi ai volumi erogati (rispettivamente 83,94% e 86,53%) mentre si riduce significativamente 
al Sud l’intervento degli enti religiosi6 (5,96% e 1,17% del numero prestiti e relativi volumi). 
Quanto ai soggetti finanziatori dei programmi di microcredito sociale, si conferma che questi 
sono costituiti in grandissima prevalenza dagli intermediari bancari in tutte le zone del Paese: 
98% al Nord e al Sud, 91% al Centro nel 2013 in termini di numero di crediti,  ancor più in 
termini di volumi.

Con riferimento al segmento del microcredito imprenditoriale, Arnone (2015) rileva una decisa 
predominanza di prestiti concessi attraverso programmi con soggetti promotori pubblici nel 
2013 al Sud (90%) e al Centro (77%). Nel Nord invece la maggior parte dei prestiti viene promossa 
da soggetti bancari (56,67%) e anche la quota dei privati è più significativa rispetto alle altre zone 
(19%). Minore è il ruolo degli enti religiosi, più attivi sul lato sociale. Considerazioni analoghe 
possono essere svolte sui volumi, anche se la quota degli intermediari bancari al Nord cala 
sotto il 50% nel 2013. Quanto ai soggetti finanziatori, essi sono quasi del tutto rappresentati da 
intermediari bancari al Nord e al Centro nel 2013, mentre al Sud l’85% del numero dei prestiti 
erogati e l’84% dei volumi sono finanziati da fondi pubblici. Questa maggiore incidenza degli 
attori pubblici nel finanziamento delle iniziative di microcredito imprenditoriale potrebbe 

4 Per soggetti promotori di natura pubblica si intende fare riferimento alle seguenti tipologie: 1)enti locali, 2)
università, 3)autorità centrale.
5 Per soggetti promotori di natura privata si intende fare riferimento alle seguenti tipologie: 1)fondazioni non 
bancarie, 2)associazioni o altri enti privati, 3)Mutue autogestione (MAG).
6 Per soggetti promotori religiosi si intende fare riferimento alla Diocesi o altri enti religiosi
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ricondurre ad un ruolo relativamente rilevante delle politiche pubbliche in questa parte del 
Paese, probabilmente anche per l’utilizzo di risorse europee. 

La domanda di microcredito in Italia

In Italia il microcredito non si rivolge in via esclusiva ai “più poveri tra i poveri” bensì a coloro 
che, pur vivendo in condizioni di forte deprivazione materiale, sono in grado di sfruttare 
risorse come capacità o attitudini imprenditoriali o di utilizzare il reddito a disposizione per 
rimborsare il prestito ricevuto dalle istituzioni di microfinanza.

Andreoni et al. (2013), attraverso un’indagine su tre città (Roma, Bologna e Reggio Calabria) 
su un campione di 300 famiglie e 150 imprese, individua le tipologie di clientela interessate al 
microcredito sociale e al microcredito imprenditoriale.

Con riferimento al microcredito sociale le categorie di soggetti interessati sarebbero le seguenti: 
“i giovani senza tempo”, “working poors”, “poveri attivi” e “nuovi poveri congiunturali”. I “giovani 
senza tempo” sono precari di varie età, single o coppie senza figli, spesso fuori sede, con elevato 
livello di istruzione e basso livello di consumi e reddito, privi di debiti e con relazioni intense 
con le banche, ma un rapporto ambivalente con le stesse, per l’oscillazione tra il desiderio 
di richiedere prestiti e l’autoesclusione finanziaria. I “working poors”, soggetti maturi, meno 
istruiti rispetto al gruppo precedente, appartenenti a nuclei con figli, radicati nel territorio, con 
bassi livelli di consumo pro-capite e di reddito, tali da  provocare uno stato di insoddisfazione 
malgrado il reddito sia abbastanza stabile, indebitamento legato essenzialmente alla casa di 
abitazione e rapporti con le banche di tipo tradizionale (con un unico istituto bancario che 
fornisce più servizi). I “poveri attivi”, con caratteristiche demografiche e livello di istruzione 
abbastanza simili a quelli del primo gruppo, precarietà occupazionale, forte presenza di 
immigrati, necessità di un sostegno economico, spesso fornito da parenti e amici, bassi 
consumi e redditi, percepiti come scarsi, rapporti con le banche di tipo tradizionale, basso 
livello di indebitamento, ma fiducia nella possibilità di ottenere un prestito. I “nuovi poveri 
congiunturali”, soggetti adulti, appartenenti a nuclei con due o più figli, radicati nel territorio, 
con elevato livello di istruzione, che hanno avuto in molti casi un sostegno economico da 
parte dei familiari e/o l’hanno offerto, con una certa stabilità del reddito, che appare non 
insufficiente ad arrivare alla fine del mese, ma insoddisfacente per le possibilità di consumo 
offerte, alta bancarizzazione, maggiore indebitamento rispetto ai precedenti gruppi.

I soggetti interessati al microcredito imprenditoriale sono classificati, sulla base del livello di 
esposizione debitoria e dinamismo imprenditoriale, in tre gruppi: gli imprenditori “prudenti 
a bassa esposizione debitoria” (microimprese con bassa produttività, ma un sostanziale 
equilibrio economico-finanziario); quelli “dinamicisti a elevata esposizione debitoria” (piccole 
imprese che tendenzialmente operano su scala sub-ottimale, con maggiore propensione 
all’investimento rispetto al caso precedente); quelli “assistiti a elevata esposizione debitoria” 
(piccolissime imprese con insufficiente giro d’affari, bassa produttività e bassa propensione 
all’investimento, indebitamento piuttosto elevato e gestione assistita da commercialisti e 
associazioni sociali). 

Per Arnone (2015), la maggior parte dei prestiti di natura sociale viene concessa a singoli 
individui, ma una parte va a coppie o famiglie: si tratta, nel 2013, del 20% al Centro (solo 9% 
in termini di volumi), del 23% al Nord (11% ) e del 37% al Sud (13%). Sempre il medesimo 
contributo evidenzia che nel Nord tre quarti dei prestiti vengono concessi a persone singole 
e circa un quarto nell’ambito di programmi che non consentono di individuare se si tratti di 
persone singlole o giuridiche; il Centro presenta una distribuzione piuttosto bilanciata tra 
persone singole, giuridiche e miste; nel Sud l’intervento è concentrato sui misti (93%). Quasi 
assenti i programmi rivolti a cooperative, associazioni di volontariato ed enti no profit.

Conclusioni

Questo contributo ha fatto emergere la difficoltà di giungere ad una definizione unica e 
condivisa di microfinanza e microcredito a livello europeo e in Italia. Ciò perché sono state 
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prodotte, sia a livello istituzionale che dalla letteratura economica, numerose definizioni 
differenti, di volta in volta, per ammontari dei prestiti erogati, target di clientela, finalità delle 
iniziative, prodotti/servizi offerti, processi/modalità di offerta.

Ad alimentare questa confusione tra i due termini, l’ambiguità della definizione di “non 
bancabilità” dei soggetti richiedenti i microcrediti e fattori congiunturali come lo scoppio della 
crisi globale. 

Con riferimento al primo fattore, non esiste un criterio oggettivo per misurare la non bancabilità; 
una persona può essere ritenuta non bancabile per una banca, ma può non esserlo per altre 
banche. Inoltre l’intensità della condizione di marginalità finanziaria che connota i soggetti 
tradizionalmente catturati dalle iniziative di microcredito, può variare da un territorio all’altro. 

Con riferimento al secondo fattore, dal 2008 in poi si è assistito ad un inasprimento del 
razionamento creditizio che ha alimentato la confusione tra il fine e gli strumenti della 
microfinanza e del microcredito. il fine era il sostegno alle famiglie più povere e all’avvio di 
microimprese mentre il mezzo era l’accesso al credito. L’eccessivo ampliamento dei soggetti 
particolarmente vulnerabili, generalmente esclusi dai tradizionali circuiti bancari, ha reso 
questi due strumenti sempre più vicini alla logica del contributo a fondo perduto erogato in 
modo piuttosto caotico e volontaristico. 

Tutto ciò ha causato una certa frammentarietà del mercato del microcredito soprattutto in 
Italia per la quale è stata formulata la differenza di microprestiti erogati con finalità sociale e 
microprestiti con finalità imprenditoriale. Pertanto, come sottolineato da Andreoni et al. (2013), 
in Europa occidentale ed in Italia, non esiste un’unica modalità di organizzazione delle iniziative 
di microcredito bensì svariate. In tale contesto il microcredito si è allontanato dalla logica del 
prestito ed è stato sempre più trascurata la considerazione di particolari problematiche cruciali 
per la riduzione della maggiore rischiosità delle iniziative di microcredito quali ad esempio il 
ruolo delle garanzie nell’ambito dei processi di valutazione di soggetti esclusi, il ruolo della soft 
information e della cultura economica del relationship lending tipica delle banche territoriali. 

Soprattutto nel nostro Paese, sono piuttosto carenti i legami sociali tra le persone e la loro 
mobilità. Pertanto risulta più difficile applicare meccanismi di garanzia del microcredito 
come il prestito di gruppo o “group lending” (al contrario dei Paesi in via di sviluppo). Ciò 
rende necessaria l’organizzazione di processi di valutazione dellla solvibilità dei clienti del 
microcredito di natura “labour intensive” ossia nei quali gli attori coinvolti, in primis i soggetti 
promotori e le banche, siano in grado di effettuare, sulla base delle informazioni raccolte, una 
corretta valutazione e selezione delle persone e dei progetti da finanziare. L’implementazione 
di tali modelli di valutazione consentirebbe  di offrire prodotti/servizi studiati ad hoc per 
le caratteristiche e bisogni espressi dai soggetti unbanked riducendo il gap qualitativo tra 
domanda e offerta di microcredito.

Come evidenziato da Andreoni et al. (2013), la sfida degli attori del microcredito non è solo 
quella di soddisfare una domanda potenziale sempre più ampia bensì quella di migliorare 
la qualità della offerta lavorando sul “design” dei prodotti e dei servizi, sulle metodologie 
operative e sulla stessa configurazione istituzionale. Oltre a tali carenze, ad aggravare anche 
un gap quantitativo tra domanda e offerta anche la carenza di servizi non finanziari a favore dei 
beneficiari, la dipendenza degli attori da fonti di finanziamento incerte nel tempo ed il mancato 
raggiungimento di una sostenibilità operativa. In particolare la misurazione della sostenibilità 
di un’istituzione di microfinanza risulta più problematica rispetto ad una tradizionale impresa 
dal momento che in questo caso si deve tener debitamente conto oltre che dell’equilibrio 
economico anche dell’impatto sociale e ambientale dell’attività di microcredito.
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GLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E FUNZIONALI DEL 
MICROCREDITO NEL MEZZOGIORNO

di Salvio Capasso e Autilia Cozzolino, SRM

Il 1 dicembre 2015 si è tenuto presso la sede dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione la 
presentazione della ricerca “Il Microcredito in Italia e nel Mezzogiorno – caratteristiche socio-
economiche e funzionali”. Il lavoro, organizzato da Srm e dall’Istituto Banco di Napoli, ha 
esaminato le dinamiche evolutive del Microcredito, il suo funzionamento e la regolamentazione 
ed ha indagato alcuni degli elementi chiave per la comprensione del fenomeno nella sua 
duplice natura, sociale e d’impresa.

Negli ultimi tempi il Microcredito sta diventando un importante strumento economico per 
la sua capacità di risposta ai bisogni di una società sempre più segnata dalla particolare 
congiuntura storica sociale ed economica che di certo non favorisce uno sviluppo economico 
equo e diffuso. In particolare si assiste alle seguenti difficoltà: 

• L’ampliamento di un’area di “working poverty”, cioè di soggetti che, pur lavorando e 
guadagnando un reddito, sono in condizioni di povertà, o vivono ai bordi di tale condizione. 

• L’aumento della disoccupazione di lungo periodo, che di fatto impedisce al soggetto di 
rientrare nel mercato del lavoro, anche quando il ciclo economico è più favorevole.

• La presenza nel mercato di soggetti evidentemente svantaggiati (giovani, donne, immigrati 
…) e la sempre più evidente necessità di creare strumenti di autoimpiego per persone non 
più reinseribili con lavori alle dipendenze. 

• Il credito bancario sempre più selettivo, con modelli di determinazione del merito di 
credito sempre orientati alla sostenibilità del business, che tendono ad escludere in misura 
crescente le micro imprese dal credito ordinario, richiedendo quindi canali alternativi e 
meno tradizionali.

Tutto ciò porta ad avere un’esclusione finanziaria ancora elevata. Nel 2014 il 62% degli adulti 
nel Mondo ha un conto presso un’istituzione finanziaria e bancaria (ben il’11% in più rispetto 
al 2011) ma 2 miliardi di persone sono ancora escluse finanziariamente e non bancarizzate 
e rimangono vive ancora forti disuguaglianze tra i più poveri ed i più ricchi, tra uomini e 
donne(sebbene a livello mondiale  le differenze iniziano a ridursi).

Dall’altro canto si assiste però ad un aumento dei legami interni alle comunità locali di fiducia 
reciproca fra prestatario e prestante, che costituiscono la base del micro-credito stesso, come 
effetto della globalizzazione economica e finanziaria.

Da una rilevazione dello European Microfinance Network, nel 2013 150 operatori di 24 paesi 
europei hanno erogato poco meno di 388 mila microprestiti per 1,53 mld di euro. il valore 
medio dei microcrediti erogati nei Paesi Ue è risultato pari a 9.234 euro (12.800 euro in Italia). Il 
79% del valore totale è stato erogato per programmi di microimprenditorialità, il restante 21% 
per Microcredito sociale.

In questo momento di congiuntura storica sociale ed economica si assiste quindi ad 
un'effervescenza delle iniziative volte a favorire il piccolo credito, sia per far fronte alle 
emergenze sia per la creazione di lavoro autonomo e di microimprese, esperienze che crescono 
a ritmi sostenuti nel numero e nell’operosità, grazie anche all'intervento degli enti locali e 
maggiormente degli Enti regionali. In particolare, il Microcredito è diventato un importante 
strumento economico in Italia e nelle aree più svantaggiate per la sua capacità di fornire una 
risposta, di rappresentare un'alternativa significativa alla crescente domanda di credito, sia di 
carattere sociale, sia per finalità produttive. Esso è infatti da un lato - quale nuovo strumento di 
welfare - una misura contro la povertà, ma dall’altro una interessante ed innovativa strategia 
creditizia in grado di dare il "la" a realtà imprenditoriali che altrimenti sarebbero emarginate da 
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qualsiasi logica produttiva di mercato o perché troppo piccole o perché proposte da soggetti 
non bancabili. I numeri confermano l’importanza del suddetto strumento. 

In Europa si passa nel tempo da Microfinanza a Finanza inclusiva ed il Punto di svolta è stato 
la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo «Iniziativa europea per lo 
sviluppo del Microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione» che ha identificato 
quattro aree d’azione prioritarie: 

1. migliorare l’ambiente giuridico e istituzionale negli Stati membri, 

2. cambiare il clima in modo che risulti più favorevole all’occupazione e all'imprenditorialità, 

3. promuovere le migliori prassi

4. aumentare il capitale delle istituzioni di microfinanza.

Le nuove regole del Microcredito in Italia vengono introdotte con i seguenti strumenti:

• I nuovi artt. 111 e 113 del TUB: l’articolo 111 delinea i caratteri oggettivi e soggettivi 
del Microcredito italiano; l’art. 113 pone le basi per la vigilanza del nuovo mercato 
microcreditizio.

• I decreti attuativi e le Istruzioni della Banca d’Italia

• l’art. 39 della legge del 22 dicembre 2011, n. 2147, e il relativo decreto di attuazione, 
che estendono l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi alle operazioni di 
Microcredito.

• Le Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di Microcredito 
della Banca d’Italia del giugno 2015.

• Microcredito Imprenditoriale: prodotti e servizi utili a favorire lo sviluppo di vocazioni 
imprenditoriali, con l’obiettivo di creare meccanismi virtuosi che consentano ai 
microimprenditori di generare reddito e diventare economicamente autonomi. Esso è 
caratterizzato da importi non superiori a 25 mila euro (possono arrivare a 35.000).

• Microcredito Sociale: prodotti e servizi finalizzati alla lotta alla povertà ed all’esclusione 
sociale. Il target di clientela che beneficia maggiormente di questo comparto del 
Microcredito è costituito dai singoli individui e dalle famiglie e non può essere concesso 
per importi superiori a 10 mila euro.

Nel 2014 in Italia i Microcrediti concessi sono stati 11.500 (osservatorio ENM – Ente Nazionale 
per il Microcredito) e si suddividono equamente tra il sociale ed il produttivo. Il tasso di crescita 
del Microcredito produttivo è del 75% medio annuo. In termini di volumi sono stati erogati 
oltre 147 milioni di euro (121,3 per il produttivo e 25,8 per il sociale). Quindi l’importo medio 
del sociale è di 4.500 euro circa, per l’imprenditoriale è 21.300 euro. 

I prestiti concessi al Sud rappresentano il 20% del dato nazionale in termini di numero ed il 
30% in termini di volumi;

Analizzando le caratteristiche delle operazioni, il Microcredito è stato erogato a tassi inclusivi 
con il tasso medio applicato pari al 3,1%; per i micro-crediti sociali 2,5%, per la micro-
imprenditorialità 3,3%. (un’analisi di impatto della nuova normativa sul tasso al Microcredito 
sociale lo proietterebbe al 8,47%).

Il 63,5% dei programmi erogati sono assistiti da fondi di garanzia creati ad hoc, per un 
ammontare complessivo di oltre 118 milioni di euro; generalmente riconducibili a programmi 
di micro-imprenditorialità, solo il 15,8% dei fondi di garanzia è dedicato al Microcredito sociale. 
La percentuale di copertura media del prestito è circa l’82,4%.

Oltre il 90% dei programmi già prevede servizi ex ante di assistenza tecnica al primo accesso; 
nell’83% dei casi sono offerti anche servizi on going di assistenza e tutoraggio dei beneficiari; 
nel 38% vengono forniti servizi di formazione.

Volendo analizzare le caratteristiche dell’offerta, salvo alcune lodevoli eccezioni, negli ultimi 
10 anni non si è determinata una accelerazione, una qualificazione nell’offerta di Microcredito 
nel nostro Paese. A fronte, come vedremo, di un incremento del numero dei beneficiari finali 
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(famiglie, lavoratori, studenti, giovani che vogliono mettersi in proprio) ed un incremento 
netto del volume dei prestiti concessi, restano alcuni limiti: la generosa “voglia di stare sul 
tema” ha indotto molte istituzioni a promuovere e/o ad annunciare programmi che non hanno 
avuto alcun seguito ovvero hanno conseguito risultati minimi. Inoltre è diffusa la difficoltà 
dei promotori nel predisporre ed offrire accurati servizi di tutoraggio, servizi ritenuti da tutti 
necessari anche perché, nel caso del Microcredito produttivo, essi rappresentano una sorta di 
assicurazione sulla vita dell’iniziativa finanziata e quindi sul rientro del prestito concesso.

L’offerta di Microcredito, cioè l’azione promozionale dei soggetti che attivano programmi, è 
stata abbastanza differenziata nelle tre macro aree del nostro Paese. Nelle regioni del nord 
hanno prevalso nettamente le iniziative di Microcredito sociale, nelle regioni del centro hanno 
prevalso nettamente le iniziative di tipo produttivo, mentre nelle regioni del sud hanno 
prevalso, ma di poco, le iniziative di tipo produttivo (con oltre 7.300 prestiti) contro quelle di 
Microcredito sociale, di cui hanno beneficiato poco meno di 6.000 famiglie.

Sempre di più il Microcredito deve trasformarsi da un offerta di progetti ad una offerta 
di “soggetti” attrezzati e finanziariamente solidi che trovano nella nuova normativa e 
regolamentazione nazionale punti qualificanti e sfidanti di grande rilevanza e anche di criticità.

In particolare si evidenzia che:

1. Nei paesi industrializzati, oltre al sostegno delle fasce marginali, cresce l’esigenza di 
promuovere meccanismi capaci di consentire a soggetti patrimonialmente deboli (non 
necessariamente “poveri”) di ottenere credito per avviare attività autonome. Oggi si 
può considerare il Microcredito un importante strumento di promozione del lavoro 
autonomo, nonché un elemento di supporto nello sviluppo della micro impresa e nel 
contrasto all’esclusione finanziaria. 

2. Va messo in evidenza che un soggetto promotore (pubblico o privato che sia) quando 
decide di avviare un’iniziativa di Microcredito, si basa – di regola - su un “progetto” che 
viene impostato a partire da un atto di indirizzo “politico”, che deve orientare ad esempio 
nella scelta dei partner (banca finanziatrice e soggetto garante). 

3. Un progetto di Microcredito ben costruito è un’operazione complessa, dentro la quale si 
affrontano e si devono risolvere, per ottenere i risultati ipotizzati, problemi non irrilevanti 
e per un dato territorio questa operazione può diventare un’occasione di partenariati 
nuovi e produttivi di effetti estremamente positivi in campo sociale ed economico.

4. la scelta del legislatore di trattare il Microcredito nell’ambito del testo unico bancario 
(TUB)” con il passaggio dai “progetti di Microcredito” ai “soggetti operatori di Microcredito” 
rischia di ridurre fortemente la valenza dello strumento se non verranno trovati i corretti 
accorgimenti per incorporare la profonda esperienza maturata nei programmi all’interno 
dei nuovi “operatori”. 

A fronte della suddetta offerta, come si caratterizza il bacino di utenti potenziali dei prodotti e 
dei servizi del Microcredito? Diversi sono i punti chiave che interessano la domanda:

1. Il numero delle famiglie italiane in condizione di povertà relativa è aumentato nel 
periodo 2005-2013: I dati ISTAT mostrano che, nell’ultimo decennio, il fenomeno della 
povertà ha colpito un numero di famiglie sempre maggiore. Le maggiori criticità sono 
rintracciabili nel Sud Italia dove oltre due milioni di famiglie si trovano in condizione di 
povertà. Analizzando i dati per il periodo 2005-2013, notiamo che il numero di famiglie 
in condizione di povertà residenti nel Mezzogiorno è aumentato di 300 mila unità.

2. La percentuale della popolazione a rischio povertà ha raggiunto livelli preoccupanti 
in tutte le regioni italiane: I dati Eurostat sulla percentuale della popolazione a rischio 
povertà - ossia coloro che potremmo definire come i “futuri poveri” - mostrano una 
situazione di grande disagio per buona parte dei cittadini italiani. Nelle regioni del 
Centro-Nord la percentuale della popolazione a rischio povertà si aggira intorno al 20%, 
mentre in alcune regioni del Sud essa raggiunge il 40%. Nel prossimo futuro, senza 
interventi che mirino a migliorare la condizione di questa enorme massa di popolazione, 
il conflitto sociale potrebbe raggiungere livelli difficilmente sostenibili.
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3. Il livello di istruzione riduce la probabilità di diventare povero: L’analisi dettagliata della 
popolazione a rischio povertà mostra che avere un livello di istruzione maggiore riduce 
la probabilità di diventare, sebbene non elimini del tutto la possibilità di diventarlo. In 
particolare, la percentuale della popolazione a rischio povertà con un livello di istruzione 
secondaria è, in media, dieci punti percentuali maggiore di chi è in possesso di una 
laurea.

Analizzando i dati sulla popolazione in difficoltà economica, senza possibilità di accesso al 
credito ordinario per mancanza di garanzie patrimoniali e in possesso almeno di un livello di 
istruzione secondaria, si rileva che la potenziale domanda di Microcredito potrebbe riguardare 
oltre un milione di individui

Il Mezzogiorno rappresenta un mercato potenziale estremamente significativo che dovrà 
assolutamente beneficiare della maggiore struttura e regolamentazione del settore. 

L’importanza dello strumento per l’area meridionale è dovuta  alle sue particolari condizioni di 
contesto. Com’è ben noto, la crisi economica ha colpito in modo maggiore il Mezzogiorno con 
evidenti cali degli investimenti, delle imprese e del numero di occupati in misura maggiore 
rispetto all’Italia e conseguenti  effetti sulla situazione economica delle famiglie: nel 2014, 
il 10,3% delle famiglie italiane (oltre 2,6 milioni) è stata in povertà relativa; percentuale che 
raddoppia nel Mezzogiorno (21,1%). La crisi ha inciso significativamente sul «mondo del 
lavoro» , specialmente tra le fasce deboli come la componente giovanile  e quella femminile. 

Tuttavia c’è una forza imprenditoriale giovanile su cui poter contare. Al III trimestre 2015, le 
imprese giovanili in Italia sono 608.575 pari al 10% del totale delle imprese attive, e le regioni 
meridionali si contraddistinguono per una maggiore presenza dell’imprenditoria giovanile. 

Aumentano inoltre le start up (rappresentano circa il 70% del volume del Microcredito produttivo che  
arriva al 77% nel Sud): a  settembre 2015, in Italia si contano oltre 4.700 start up innovative, 
+10,8% rispetto al trimestre precedente e +48% rispetto al dato di fine 2014. Circa il 23% è 
situato nel Mezzogiorno con la Campania al primo posto della macro area (7° a livello nazionale) 
con 273 unità. Nel 24% dei casi esse sono fondate da giovani under 35. 

Sebbene sia da approfondire l’idea che tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra citate 
richiedano un prestito di Microcredito, gli enormi benefici economici e sociali che potrebbero 
derivare da una migliore strutturazione del mercato sono davvero rilevanti.

Il Microcredito assume un ruolo rilevante nell’ottica del rapporto con il territorio e la crescita 
per almeno tre motivi:

• l’effetto moltiplicativo che può avere sugli investimenti della microimpresa: il moltiplicatore 
dell’occupazione è stato calcolato al 2,43; vale a dire che ogni imprenditore che apre una 
nuova impresa con il Microcredito in genere crea 2,43 occupati. L’UE stima in Italia ulteriori 
475 mila domande potenziali per un importo di 481,5 milioni di euro. Un potenziale di 
mercato dunque molto ampio.

• l’effetto di responsabilizzazione da parte del percettore di Microcredito nell’utilizzo del 
prestito, che vede ad esempio tassi di default delle operazioni non alti e molto diversificati.

• l’effetto di sottrazione di «clienti» al welfare assistenziale per il fatto che il Microcredito 
genera nuova attività economica e nuovi contribuenti con un ruolo attivo nella società. 
Negli ultimi 4 anni 14.000 persone sono state in grado di avviare o sostenere un’attività 
lavorativa. Sono stati creati 34.000 posti di lavoro.

L’UE che da tempo ha inserito il Microcredito nel suo piano di crescita sostenibile di lungo 
periodo, sta ponendo (ed ha già posto)  sul piatto obiettivi, strumentazione, regolamentazione 
e bracci finanziari. Essa stima in Italia 475 mila domande potenziali per un importo di 481,5 
milioni di euro, un potenziale di mercato davvero ampio!  

Tuttavia, in Italia la nuova normativa (con tutte le sue criticità) ha creato un nuova «arena» su cui 
i diversi operatori devono cimentarsi e rapportarsi per operare al meglio ed «efficientemente» 
su questo mercato. Il nuovo contesto di riferimento per favorire la nascita e la sostenibilità 
degli operatori di Microcredito, necessita dell’implementazione di una efficace piattaforma 
finanziaria e strumenti di osservazione del mercato che vada dal quadro nazionale (il ruolo 
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dell’ENM) a quelli territoriali che spesso manifestano varie e distinte singolarità. 

La trasposizione dentro il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 di nuovi programmi 
di microfinanza di iniziative comunitaria, che si aggiungeranno a quelli cofinanziati a livello 
regionale dai singoli PO FSE, per i quali esiste quindi una specifica possibilità dentro l’Accordo 
di Partenariato, testimonia come il Microcredito sia ancora considerato una priorità. 

Priorità che ha dato luce a strutture di lobbying, promozione e assistenza tecnica nella 
predisposizione, finanziamento e gestione di programmi di microfinanza, sia a livello nazionale 
che comunitario come ad esempio l’EMN. 

Diverse sono le sfide che il periodo di programmazione 2014-2020 dovrà affrontare per 
irrobustire ulteriormente il settore, iniziando da una eccessiva dipendenza di molti istituti di 
Microcredito dalle finanze pubbliche, che rivela una difficoltà di raccogliere fondi sul mercato, 
con l’ovvia conseguenza che gli istituti dovranno fare sforzi aggiuntivi per massimizzare la loro 
efficienza e tagliare i costi operativi. 

Così come occorre una maggiore trasparenza nei dati di bilancio e patrimoniali di molti istituti, 
spesso molto piccoli, e relativamente opachi, un passaggio fondamentale per creare un 
mercato europeo del Microcredito sempre più dotato anche di strumenti di supervisione e 
vigilanza, come in quello bancario ordinario. E’ peraltro interessante notare come, per il 2014-
2020, lo strumento europeo (Easi) dovrebbe avere una connotazione maggiormente “sociale” 
e meno orientata alla sola “firm creation”, in linea con il peggioramento delle condizioni di 
coesione sociale e di accesso al mercato del lavoro indotto dalla crisi economica ancora in atto. 

Fra le minacce, il settore, nei prossimi anni, dovrà affrontare la crescita di forme alternative di 
finanziamento degli stessi gruppi target del Microcredito, come le piattaforme di crowdfunding, 
ed altre forme innovative (ad esempio, fornitori di scoring del merito creditizio di singoli 
individui che operano su social media, fornitori “alternativi” di determinati servizi a gruppi 
sociali svantaggiati, ecc.). Dette minacce, però, costituiscono anche opportunità di ingresso in 
nuovi mercati, da parte degli istituti di microfinanza. 

Tali nuovi mercati, essendo costituiti dagli stessi consumatori di servizi di Microcredito, 
consentirebbero quindi agli istituti di offrire ai loro clienti pacchetti integrati di servizi e 
soluzioni, che oltre ai microprestiti, includano anche attività di “social scoring” del merito 
creditizio, consulenza per il ripiano di debiti e per lo sviluppo competitivo dell’impresa.



69

IMMIGRAZIONE TRA CONSOLIDAMENTO E PAURE

di Giancamillo Trani, Vice Direttore Caritas Napoli e referente regionale Area Immigrazione  
della Delegazione Regionale Caritas della Campania

La recente pubblicazione di due importanti testi sull’immigrazione1 ci consente di approfondire 
il focus sulla presenza migratoria in Italia ed in Campania.

In primo luogo, al di là dei condizionamenti emotivi che i recenti attentati terroristici hanno 
suscitato, va sottolineato come i migranti forzati nel mondo siano passati da 52 a 60 milioni, a 
testimonianza di quali siano le difficoltà nell’arginare un fenomeno di tali dimensioni.

Nel nostro Paese, alla data del 01/01/2015, la presenza di cittadini migranti, regolarmente 
soggiornanti,  si attesta intorno ai 5 milioni di persone, in leggerissimo incremento rispetto al 
2014. Viceversa, gl’italiani residenti all’estero sono stimati in 4.637.000 (fonte: AIRE).

Va altresì sottolineato come, nel computo totale, si debba tener conto dei richiedenti asilo 
e dei migranti economici che – nell’anno 2014 – sono stati oltre 170.000 persone (cui vanno 
purtroppo aggiunte le diverse migliaia di migranti periti in mare). Tra i maggiori Paesi di 
provenienza dei richiedenti asilo e dei migranti economici si segnalano i cittadini originari di 
Nigeria, Mali, Gambia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan ed Ucraina.

In Italia l’incidenza media della popolazione migrante su quella residente si attesta intorno 
all’8,2% (nell’Unione Europea è pari al  6,2%) a conferma di come il nostro sia diventato, di 
fatto, un Paese a spiccata vocazione immigratoria.

I migranti extracomunitari sono all’incirca il 73,4% del totale generale: tra le nazionalità più 
numerose si segnalano Albania, Marocco, Cina, Ucraina e Filippine. Viceversa, tra i migranti 
neocomunitari si segnalano presenze cospicue originarie di Romania, Polonia e Bulgaria.

Tra i continenti di provenienza, ovviamente, l’Europa primeggia (52,4%), seguita da Africa 
(20,5%) che precede di poco l’Asia (19,3%): proprio la crescita esponenziale di asiatici è una delle 
caratteristiche peculiari dell’immigrazione italiana nel Terzo Millennio. Di seguito le Americhe 
(7,7%), mentre sono statisticamente del tutto irrilevanti le presenze originarie dell’Oceania.

La distribuzione dei migranti sul territorio nazionale è alquanto disomogenea: al Nord, infatti, 
risiede ben il 59,4% del totale generale; nel Centro Italia dimora il 25,4% dei migranti, mentre 
al Sud il rimanente 15,2%.

Le differenze di genere, a livello nazionale,  segnalano una leggera prevalenza di quello 
maschile. 

Tra le tante note positive del fenomeno in Italia si segnalano le nuove nascite di figli di immigrati 
(75.067 nel 2014), i matrimoni misti (18.273), le acquisizioni di cittadinanza italiana (129.887), i 
minori stranieri a scuola (814.187 nell’anno scolastico 2014/15 dei quali ben il 55,3% è nato in 
Italia). Va inoltre precisato, a proposito della popolazione minorile di origine straniera, che essa 
rappresenta circa 1/5 del fenomeno migratorio in Italia.

Il comparto produttivo nel quale è più significativa la presenza del lavoro migrante è quello dei 
servizi (65,7% con una sempre sostenuta percentuale nel lavoro domestico e di cura), seguito 
dall’industria (29,2%) e dall’agricoltura (5%).

La stima dei migranti senza lavoro parla di 466.000 disoccupati (8,6%) mentre i permessi di 
soggiorno scaduti e non rinnovati, nel 2014, sono stati 154.686.

Risulterà utile, alla luce di quanto innanzi descritto, tratteggiare brevemente l’appartenenza 
religiosa dei migranti presenti in Italia. Dall’incrocio di varie fonti è lecito ipotizzare che i cristiani 
siano il 53,8% del totale generale (sommando cattolici, cattolici di rito bizantino, ortodossi e 

1  Si tratta del Rapporto Immigrazione Caritas/Migrantes e del Dossier Statistico Immigrazione Idos/Unar 2015.
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protestanti), mentre i musulmani sarebbero il 32,2% del totale. In crescita anche la professione 
di fedi orientali, legata all’aumento delle presenze asiatiche, stimabile intorno al 7,9%.

Dunque, in estrema sintesi, è lecito affermare che il fenomeno migratorio in Italia cresce seppur 
di poco, mentre sembrano decisamente in aumento quelle manifestazioni (matrimoni misti, 
nuove nascite, acquisizioni di cittadinanza, alunni stranieri a scuola, ecc.) che danno stabilità 
alla popolazione migrante già presente. Tuttavia, sembrano crescere le discriminazioni nei 
confronti dei migranti nonché le difficoltà insite nell’orientare, adeguatamente, i processi 
d’inclusione sociale dei migranti.

Passando ora dal contesto generale a quello particolare, andiamo ad esaminare più 
compiutamente l’entità del fenomeno migratorio nella regione Campania.

Settima in Italia quanto a presenze complessive (preceduta, nell’ordine, da Lombardia, Lazio, 
Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana) la Campania, con oltre duecentomila presenze, 
si conferma regione d’insediamento stabile. L’immigrazione in regione rappresenta il 4,1% 
del fenomeno su scala nazionale, mentre costituisce circa un terzo della presenza migrante 
complessiva nel Meridione d’Italia. Tra l’altro, il trend di crescita della presenza migratoria in 
Campania, negli ultimi anni, è superiore a quello nazionale e dell’intero Meridione.

La distribuzione provinciale vede prevalere il capoluogo partenopeo con  all’incirca il 50,2% 
del totale generale relativo alle presenze. A seguire, le province di Salerno con il 21,8% e 
Caserta con il 19,1% del totale: da qualche anno, ormai stabilmente, la provincia salernitana 
ha superato quella casertana, quest’ultima – per certi versi – una delle più antiche province 
d’insediamento dei migranti, in particolare di quelli originari dell’Africa Sub Sahariana. Senza 
dubbio più contenuta la presenza migratoria nelle province di Avellino (5,6%) e Benevento 
(3,3%).

L’incidenza della popolazione migrante su quella autoctona è, in Campania, del 3,7%, dunque 
diversi punti percentuali al di sotto della media nazionale e, addirittura, più bassa di quella 
relativa ai Paesi della UE. Ciò, in massima parte, è dovuto alla estensione dei centri urbani ed 
alla sostanziale tenuta della crescita demografica tra gli italiani.

Le differenze di genere fanno risaltare una netta supremazia di quello femminile, altro dato in 
controtendenza rispetto al dato nazionale (55,4% vs. 44,6%).

L’analisi delle provenienze continentali fa risaltare la massiccia presenza di extracomunitari 
dell’Europa Centro Orientale come pure di migranti originari di Paesi neocomunitari. Il totale 
dei migranti originari del Vecchio Continente si assesta intorno al 54% del totale generale. A 
seguire gli immigrati originari dell’Asia (22,5%), dell’Africa (19,1%) e delle Americhe (4,3%). 

Le comunità più numerose in Campania sono, nell’ordine, quelle costituite da cittadini originari 
di Ucraina, Romania, Marocco, Sri Lanka e Cina. Il consolidamento della presenza cinese è 
ormai un dato di fatto nel quadro complessivo del fenomeno migratorio in Campania, come 
pure quella srilankese nel capoluogo di regione. A Napoli città, infatti, la comunità originaria 
dell’ex Isola di Ceylon è da diversi anni a questa parte quella più numerosa e, sicuramente, tra 
le meglio organizzate per ciò che concerne il mantenimento della cultura di origine, le reti di 
aiuto e relazione, l’attenzione nella cura dello sport e del tempo libero. 

Statisticamente un po’ distanziate dalle cinque comunità di cui sopra seguono Polonia, 
Bulgaria, Albania, India e Bangladesh (queste ultime due in costante e continuo aumento da 
un po’ di anni a questa parte).

I minori stranieri che frequentano la scuola rappresentano il 10,7% sul totale generale dei 
migranti in Campania, ma la loro presenza è senz’altro di dimensioni più contenute rispetto ad 
altre aree geografiche del Paese anche in virtù di quanto affermato in precedenza.

Tuttavia, in un territorio già problematico (il Rapporto Svimez 2015 ha evidenziato come 
nell’arco temporale 2000 – 2013 il Sud sia cresciuto un terzo della Grecia, il che è quanto dire 
…), con la disoccupazione tornata ai livelli di 40 anni fa, l’inserimento dei migranti risulta meno 
agevole che in altre aree del Paese.

In tutte le province campane (specialmente in quella partenopea) l’indice d’inserimento 
lavorativo dei migranti è inferiore di gran lunga rispetto al dato nazionale. Il settore che 
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assorbe più manodopera straniera è quello dei servizi (59,5%), seguito da industria (23,3%) 
ed agricoltura (12,3%). Quando parliamo d’industria, è bene intendersi, ci riferiamo a mini – 
imprese con al massimo 9 dipendenti, in linea con il dato nazionale.

Allarmante il dato relativo al calo di occupati nel settore del lavoro domestico: nel biennio 2012-
2014 la riduzione è stata pari al 20%, da collegarsi anche alla terribile congiuntura economica 
che ha finito con il colpire massicciamente anche e soprattutto gli italiani.

In ascesa, invece, l’imprenditoria migrante che, anno dopo anno, vede crescere il numero 
d’imprese costituite da immigrati.

Dunque, il quadro d’insieme che si ricava dalle analisi innanzi svolte, ci mostra una regione 
Campania nella quale, a dispetto delle evidenti difficoltà, cresce la presenza migratoria e si 
vanno consolidando sempre più nuclei familiari con un progetto migratorio di medio/lungo 
termine, spesso collegato all’avvio d’una attività imprenditoriale.

Tuttavia, non mancano le zone d’ombra. L’accoglienza da riservare a profughi e richiedenti 
asilo, oltre ad impegnare notevoli risorse finanziarie, ha finito con il relegare in secondo piano 
le difficoltà dei migranti residenti in Campania. 

Si pensi soltanto ai campi rom, per superare i quali non è stato varato alcun provvedimento 
concreto; si pensi ai tanti migranti che dormono per strada, affetti da dipendenze 
(alcool, stupefacenti) nonché da patologie curate poco e male; pensiamo seriamente alla 
precarizzazione della figura del migrante, con i tanti ragazzi neri che chiedono l’elemosina 
all’esterno dei supermercati.

La cecità istituzionale, che subisce il fenomeno senza riuscire a governarlo adeguatamente, sta 
seriamente minando il lavoro che associazioni e movimenti avevano realizzato nel corso degli 
anni.

Si continua a discutere, in quelle poche sedi istituzionali, sui giornali ed in televisione, del 
troppo e del vano, fingendo ipocritamente di non accorgersi di ciò che avviene intorno. 
Purtroppo, si finisce così solo con l’alimentare un perverso razzismo dei poveri contro i poveri, 
dove il migrante viene indicato solo come un accaparratore di risorse che potrebbero essere 
spese in favore degli autoctoni, piombati all’improvviso al di sotto della soglia di povertà, 
sovente senza un tetto vero sopra la testa.

Non mancano poi, da parte degli stessi migranti, le segnalazioni di discriminazioni istituzionali 
a livello comunale, regionale e nazionale sull’accesso al welfare, alla casa, all’occupazione ed 
altri ambiti, spesso superate solo con l’intervento della magistratura o della normativa europea. 
Come pure è rilevante anche il comportamento dei singoli cittadini nei luoghi pubblici (locali, 
bar, condominio, stadio), come anche l’atteggiamento pregiudiziale di fronte alla diversità 
religiosa ed ai casi di devianza. 

Il tanto temuto “conflitto di civiltà” rischia di diventare un conflitto interno all’identità europea, 
se il Vecchio Continente non saprà preservare e rinnovare la propria tradizione religiosa e civile.



La Voce del Territorio:
attori, ambiti

e organizzazioni
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UNA START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE: 
MERIDONARE 

Di Sara Elefante dottoressa in Studi Europei e socia dell'Associazione di promozione sociale L.I.V.E.S. 
(Lavorare Insieme Verso un'Economia Sociale)

Se le start-up innovative aumentano sempre più, lo stesso non può dirsi di quelle a  “vocazione 
sociale” (SIaVS). Le prime sono migliaia, le seconde solo qualche decina e l’impressione è che il 
divario non si misuri solo in termini assoluti, ma anche in termini di qualità. 

Sono davvero poche le SIaVS ad oggi che sono benchmark di settore grazie a una 
interpretazione radicalmente nuova della loro vocazione sociale. Ma si fa fatica a cogliere il 
carattere autenticamente sociale dell’iniziativa.

Secondo una ricerca di Symbola1 che traccia una interessante geografia della produzione 
del valore sociale, l’Italia, a differenza di molti altri Paesi, non riesce ancora a sviluppare una 
strategia e quindi una politica per il rilancio di una economia che abbia come driver proprio la 
creatività.

Cosa rappresenta la creatività italiana?
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un valore aggiunto

Italia

Mondo

Fonte: I Quaderni di Symbola

Qualche anno fa, la Commissione Europea, nell’ambito della strategia per la crescita Europa 
2020, ha raccomandato all’Italia di attuare politiche di incentivazione all’avvio di start-up 
quale strumento di lotta alla disoccupazione giovanile e l’approvazione di provvedimenti 
che possano rendere meno difficoltoso l’accesso al credito per le imprese che investono 
nell’innovazione. 

Accogliendo i suggerimenti formulati nel Rapporto Restart, Italia!2 – elaborato da una task 

1 www.symbola.net/assets/files/Futuro%20creativo_1404206419_1405419924.pdf
2  www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/rapporto-startuo-2012.pdf
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force di 12 esperti istituita nell’aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico – e emersi 
dalla consultazione con i principali attori dell’ecosistema imprenditoriale nazionale, si è arrivati 
al Decreto Crescita 2.03, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di 
nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la start-up innovativa.

La normativa è riferita esplicitamente alle start-up innovative per evidenziare che il target 
non include qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto quelle che operano nel 
campo dell’innovazione tecnologica. Non è limitata dunque a un solo settore ma è aperta a 
tutto il mondo produttivo, dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell’informazione alla 
manifattura, dai servizi all’artigianato.

Si definisce start-up innovativa, all’'art. 25 del decreto, una società di capitali, costituita anche 
in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono 
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività; 

hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti 
all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale 
in Italia; 

presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; 

non distribuiscono utili;

hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo 
di azienda; 

Infine, il contenuto innovativo dell’impresa dovrà essere identificato con il possesso di almeno 
uno dei tre seguenti criteri: 

1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e 
sviluppo; 

2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o 
ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea 
magistrale; 

3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) 
oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Nella definizione di start-up innovativa rientrano, pertanto, sia le Società a responsabilità 
limitata, sia le Società per Azioni e le Società Cooperative.

La novità inerente al mondo del Terzo Settore e dell’innovazione sociale in generale è 
rappresentata dall’introduzione delle start-up innovative a vocazione sociale.

La start-up innovativa a vocazione sociale possiede tutti i requisiti delle start-up innovative 
e opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale, 
individuati dalla disciplina dell’impresa sociale (Decreto Legislativo 155/2006, art. 2 comma 1). 
I settori individuati sono quelli dell’assistenza sociale; dell’assistenza sanitaria; dell’educazione, 
istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; della raccolta dei rifiuti 
urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; 
della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi 
culturali; della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica ed al successo scolastico e formativo.

3 L’intervento normativo con cui il Legislatore ha regolato la materia di cui si discute è il Decreto Legge n.179 del 
18 Ottobre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato all’interno del supplemento 
ordinario n.194/L alla Gazzetta Ufficiale del 19 Ottobre 2012, n.245; tale decreto legge, che, in forza del suo 
contenuto, è più noto come Decreto Crescita 2.0. è stato convertito con legge del 17 dicembre 2012, n.221.  
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Con l’evidente obiettivo di promuovere l’innovazione, la crescita e lo sviluppo di nuove imprese 
anche in questi citati settori, tradizionalmente associati alle attività no-profit, il legislatore ha 
potenziato per le SlaVS gli incentivi già in essere per le altre start-up innovative. Vi è infatti la 
consapevolezza che la sempre minore disponibilità di risorse pubbliche a sostegno del welfare 
renda necessario stimolare l’iniziativa privata in questi settori, seguendo il paradigma della 
“social enterprise”.

La Circolare 3677/C4 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015 ha 
introdotto una nuova procedura – estremamente agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione 
dell’impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni – per il 
riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale5. 

Il valore aggiunto delle start-up innovative a vocazione sociale è che prevedono maggiori 
agevolazioni per chi decide di investire all’interno di questa categoria di imprese6.

In Italia, lo strumento del crowdfunding è diventato un fenomeno di grande interesse, 
soprattutto a partire dal report “Restart, Italia!”7 commissionato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.

Nel 2013, la Consob, dopo varie ricerche e consultazioni con esperti del settore, è arrivata alla 
pubblicazione della normativa sull’equity crowdfunding che permette alle start-up innovative 
di raccogliere fondi attraverso le piattaforme di crowdfunding registrate presso un registro 
Consob.

L’introduzione dell’equity crowdfunding all’interno del panorama delle start-up innovative 
italiane, è stato fondamentale. Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla 
raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” l’Italia è stato 
il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo 
dedicato. Le start-up innovative possono, infatti, avviare campagne di raccolta fondi diffuso 
attraverso portali online autorizzati. Il citato Decreto Legge “Investment Compact”, in merito 
all’Equity Crowdfunding, ha introdotto tre importanti novità: anche le PMI innovative possono 
avvalersi dello strumento; così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono 
prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative.

Con particolare riferimento alle start-up innovative a vocazione sociale, il crowdfunding 
potrebbe essere una delle soluzioni alla cronica sottocapitalizzazione che spesso caratterizza 
tali imprese, rendendo, finalmente, possibile un incontro tra capitali privati e finalità di interesse 
generale.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di start-up, le start-up innovative a 
vocazione sociale, sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati rispetto alle normali start-up 
innovative.

A questa tipologia di start-up è richiesta la redazione di un “Documento di descrizione di 
impatto sociale con cadenza annuale, salvo nei casi di iscrizione alla sezione del registro da 
parte di nuove imprese: per quest’ultime infatti, l’impatto sociale dovrà essere dimostrato 
presentando l’apposito documento contestualmente alla conferma del possesso dei requisiti.

4 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Scheda_sintesi_policy_startup_27_03_15.pdf
5 Per meglio accompagnare l’utente nella fruizione della nuova procedura, il Ministero ha pubblicato la “Guida 
per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale", frutto di una collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con diversi attori dell'imprenditoria sociale.
6 Fermi i limiti posti per le start-up innovative in generale, per le persone fisiche che decidono di investire nelle 
start-up innovative a vocazione sociale la detrazione dall’imponibile è pari al 25% della somma investita; per le 
persone giuridiche invece, la deduzione massima è pari al 27% della somma investita, cfr. art. 29, comma 7, D.L. n. 
179/2012.
7 In seguito ad un processo di gestazione compiutosi in consultazione con diverse centinaia di cittadini e 
stakeholders operativi nel settore, il Rapporto Restart, Italia! è stato reso pubblico il 13 settembre 2012.
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Analisi di contesto

In Italia le imprese sociali sono poco meno 14.0008 con un valore della produzione supera 
i 10 miliardi di Euro. A queste si aggiungono circa 144.000 organizzazioni che costituiscono 
il “potenziale di imprenditorialità sociale”, composto da enti non profit di natura produttiva 
e imprese for profit che operano in ambito sociale (Fonte: Rapporto Iris Network, 2014). È 
nell’ambito delle imprese sociali che si sta consolidando una realtà ancora piccola, ma con 
forti potenzialità di crescita, ossia quella relativa alle start-up innovative a vocazione sociale, 
le cui caratteristiche e i confini sono stati definiti dal Decreto-Legge 179/2012, convertito con 
Legge 221/2012. L’universo di riferimento è composto da 115 imprese a potenziale sociale su 
un totale di 3397 start-up innovative (Fonte: Infocamere, marzo 2015).

Analizzando i dati estratti dal database di Infocamere nel mese di marzo 2015, risulta 
innanzitutto che le imprese che operano nei settori potenzialmente ad impatto sociale, così 
come indicato nel decreto attuativo del 30/1/14 sono 115 che rappresentano il 3,38% sul totale 
delle start up iscritte all’albo del Ministero.

Un dato certamente significativo è quello che riguarda i settori in cui operano le SiaVS: infatti, 
risulta che il 100% delle SIaVS opera nel comparto dei servizi in generale rispetto al 95,6% 
della altre start-up (per quanto riguarda queste ultime, la restante parte, ovvero il 4,3%, opera 
quasi esclusivamente nel commercio). Analizzando con maggiore profondità le attività svolte, 
emerge che le aree principali di operatività riguardano le attività editoriali (21,7%), la ricerca 
scientifica e sviluppo (21,7%) e l’istruzione (18,3%). È interessante sottolineare che le attività a 
forte vocazione sociale, quali l’assistenza sanitaria e quella sociale non residenziale, hanno un 
peso marginale rispettivamente del 7% e 2,6%.

Distribuzione delle start-up per codice ATECO 
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Fonte: ns. elaborazione su dati Infocamere (2015)

Per quanto riguarda la distribuzione delle SlaVS sul territorio, risulta innanzitutto una locazione 
prevalentemente al Nord (47,8%), al Centro (31,3%) e in misura inferiore al Sud e isole (20,9%). 

8 Il dato comprende le Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/91 (n.12.570); le imprese sociali 
costituite ai sensi della legge n.118/05 e iscritte alla sezione L del registro imprese (n.774) e le altre imprese con la 
dicitura “impresa sociale” nella ragione sociale (n.574).
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Tuttavia, se si confrontano le percentuali con quelle relative alle start-up tradizionali, emerge 
una maggiore propensione all’imprenditorialità sociale da parte del Centro Italia: infatti, 
nelle regioni centrali è localizzato il 31,3% delle SIaVS mentre la percentuale delle start-up 
tradizionali è “soltanto” del 22,7%. La Lombardia è la regione con il maggior numero di SIaVS 
(24), che percentualmente valgono il 23,4% del totale; seguono il Lazio con 17 imprese (14,7%), 
la Toscana con 12 (10,4%) e la Campania con 9 imprese sociali (7,8%).

Un’analisi certamente interessante è quella che riguarda la propensione alla creazione di SlaVS 
a livello regionale. Infatti, l’indice di propensione alla creazione di imprese sociale evidenzia 
tendenze differenti a livello di singola regione.

Tab. 1 - Distribuzione territoriale delle start-up

Start-up SlaVS Totale Indice di 
propensione (x100)

Abruzzo 56 3 59 5

Basilicata 18 2 20 11

Calabria 79 4 83 5

Campania 192 9 201 5

Emilia Romagna 378 10 388 3

Friuli V. G. 96 0 96 0

Lazio 311 17 328 6

Liguria 56 0 56 0

Lombardia 723 27 750 4

marche 138 3 141 2

Molise 15 0 15 0

Piemonte 239 7 246 3

Puglia 133 7 140 5

Sardegna 100 1 101 1

Sicilia 132 1 133 0

Toscana 205 12 217 6

Trentino 116 3 119 3

Umbria 35 1 36 3

Bvalle d’Aosta 10 1 11 10

Veneto 250 7 257 3

Totale 3282 115 3397

Fonte: ns. elaborazione su dati Infocamere (2015)

È evidente come la presenza di imprese e organizzazioni non profit è strettamente collegata 
allo sviluppo e alle caratteristiche dei territori. Esiste, infatti una correlazione molto forte tra 
ricchezza pro capite e diffusione del non profit (intesa come numero di addetti “integrati” 
del non profit ogni 1.000 abitanti), ancor di più, una relazione tra performance economiche, 
coesione e benessere del territorio.

Questa forte interdipendenza tra territorio e vocazione sociale, emerge anche relativamente 
alle SlaVS. 

Anche in termini di valore aggiunto per abitante e creazione di nuove start-up emerge una 
forte relazione tra crescita economica e l’aumento delle imprese a vocazione sociale.

Il territorio rappresenta una variabile significativa nei processi di creazione e sviluppo delle 
imprese.

Un ruolo chiave è svolto dalla comunità nel quale si insediano le start-up. La cultura 
imprenditoriale che si respira sul territorio influenza i protagonisti positivamente o 
negativamente. In questo senso emerge in modo evidente la differente percezione in alcune 
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regioni d’Italia rispetto ad altre.     

Criticità

Per quanto riguarda le criticità, esse sono comuni a tutte le fasi che vanno soprattutto dalla 
progettazione allo sviluppo e crescita delle SlaVS.

La prima criticità è rappresentata dalla burocrazia che genera ostacoli soprattutto 
nell’allungamento notevole dei tempi di realizzazione. Spesso la documentazione di 
rendicontazione richiesta delle linee guida sulla misurazione dell’impatto scoraggia gli 
imprenditori a registrarsi come start-up innovativa a vocazione sociale. Un secondo aspetto 
rilevante concerne il Know how, in quando capita che gli imprenditori lamentano una 
mancanza di competenze, ad esempio da parte della Pubblica Amministrazione, ma anche 
difficoltà nell’individuare un commercialista che conosca a fondo la realtà e il contesto.

Ulteriore carenza emerge nelle piattaforme di crowdfunding che non sono in grado di attivare 
una rete di relazioni e raramente sono generatrici di valore aggiunto.

Abbiamo visto le principali fasi di sviluppo di una impresa start-up e come si sviluppino 
percorsi differenti in funzione delle tipologie e delle numerosità degli attori che intervengono 
nel processo e quanto influenzi anche l’ecosistema territoriale di riferimento.

Ci sono casi in cui l’impresa nasce, si costituisce e cresce grazie al supporto diretto di una 
molteplicità di attori (es. fondazioni, istituzioni locali, incubatori). 

Questo fa sì che l’elemento “ecosistema territoriale sia più forte e rende più facilitata (per alcuni 
versi) la capacità dell’impresa di sfruttare le risorse messe a disposizione dai diversi attori del 
territorio (pubblici e privati) e di attivare relazioni importanti.

Un esempio di start-up innovativa a vocazione sociale che ha scelto questa direzione è 
Meridonare.

Descrizione dell’impresa Meridonare s.r.l.

Meridonare s.r.l. è una start up che offre servizi di crowdfunding a chi vuole sviluppare progetti 
con finalità sociale nel Mezzogiorno d’Italia. Nasce per sostenere tutte le idee sociali più 
meritevoli e innovative, per sviluppare il dono nella sua accezione filantropica e il senso di 
comunità, per costruire un tessuto sociale forte e coeso.

Meridonare non è nata per caso, ma è frutto di un processo che ha coinvolto diversi stakeholders 
che condividono e conoscono le sfide e i problemi del territorio e che hanno scelto di costituirsi 
in una rete stabile per promuovere lo sviluppo del Meridione attraverso l’attivazione di nuove 
risorse, non solo economiche ma anche ideative, umane, organizzative e tecnologiche.

La società è infatti “figlia” della prima fase del progetto “donopernapoli”, una piattaforma di 
crowdfunding nata grazie al lavoro dell’associazione di promozione sociale L.I.V.E.S. e pensata 
per raccogliere fondi destinati a progetti a scopo sociale e alla valorizzazione del territorio di 
Napoli e provincia. È da questa sperimentazione che, nel giugno 2015, grazie all’intuizione 
della Fondazione Banco di Napoli  e alla collaborazione con la  Fondazione di Comunità del 
Centro Storico di Napoli e la citata associazione L.I.V.E.S., che nasce Meridonare.

Occorre sottolineare che Meridonare non è solo una piattaforma online attraverso la quale l’utente 
può donare cifre denaro in favore di un’iniziativa che desidera sostenere economicamente. 
Questa società, infatti, non si limita alla raccolta di risorse mediante la propria piattaforma 
online (www.meridonare.it), ma offre  servizi di consulenza mirati alla pianificazione, alla 
progettazione, alla realizzazione e al monitoraggio di campagne di raccolta fondi che 
favoriscano il coinvolgimento delle comunità interessate dalle iniziative. L’obiettivo ultimo è 
quello di utilizzare le nuove tecnologie per diffondere la cultura del dono, la reciprocità nel 
donare, il benessere e lo sviluppo locale, in un’ottica che sostenga la creazione di percorsi 
di infrastrutturazione sociale e sviluppi meccanismi di accrescimento del capitale sociale 
del territorio del Meridione. In questo senso Meridonare si rivolge a gruppi, movimenti, 
associazioni, cooperative, imprese sociali e singoli cittadini che vogliono sostenere la 
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realizzazione di progetti a scopo sociale facendo leva sui punti forza dei progetti, ma anche sul 
senso di comunità e condivisione, coniugando merito, cultura del dono e identità territoriale.   
E proprio volendo privilegiare questa missione che lo staff di Meridonare si rende disponibile 
nell’aiutare soggetti proponenti nel dare una  forma progettuale efficace  alle proprie idee, 
ma anche nell’individuare le soluzioni più adeguate per  coinvolgere, nella fase di raccolta, 
le comunità interessate dal progetto.

La nuova società ha la seguente connotazione giuridica: Start-up a vocazione sociale

Si è scelta la forma giuridica più avanzata dal punto di vista normativo ma anche quella che 
tutelasse maggiormente lo spirito sociale e filantropico del progetto. 

Per impresa sociale, per citare Carlo Borzaga, quell’impresa che persegue gli stessi obiettivi 
delle tradizionali fondazioni o associazioni, ma lo fa attraverso la produzione e allocazione di 
beni e servizi, invece che attraverso trasferimenti di risorse monetarie.

L’obiettivo della Società, che avrà il compito di gestire la piattaforma si candida, quindi, ad 
essere punto  stabile di riferimento per chi vuole progettare interventi sociali mirati ad un 
nuovo modo di intendere la cittadinanza attiva per la propria città/territorio attraverso l’uso 
della piattaforma, e   ritagliarsi uno spazio importante  sul panorama del sociale in Campania 
e in tutto il Meridione.

Meridonare è una piattaforma web tematica, territoriale e di comunità rivolta a gruppi, 
movimenti, associazioni, cooperative, imprese sociali e singoli cittadini che hanno come 
obiettivo veder realizzato un progetto con finalità sociali, culturali e civiche geograficamente 
localizzato in Campania e in tutto il sud dell’Italia, al fine di ricostruire il senso di appartenenza 
meridionale.

Si tratta di una piattaforma  di tipo reward-based e donation-based, cioè predisposta sia per 
progetti che prevedano donazioni in cambio di ricompensa (cd. Donazione modale), sia per 
progetti che richiedano donazioni semplici, senza nulla in cambio.

Sostenere un progetto su “meridonare.it” significa partecipare attivamente ad una comunità 
economica innovativa, semplice e diretta. Significa far rialzare la testa al nostro Mezzogiorno, 
pieno di risorse, talenti, di solidarietà ma troppo spesso confinato a ruolo marginale o, peggio 
ancora, dimenticato. Significa ricostruire l’infrastruttura ed il tessuto sociale, l’orgoglio di 
sentirsi figli di una terra straordinaria, significa recuperare un senso di comunità, significa 
sentirsi “utili”.

Meridonare rientra nel nel modello ibrido reward-donation.

Le piattaforme di crowdfunding , tradizionalmente, sono suddivisi in tre settore: Reward-
based, Donation-based, Lending-based e Equity-based.

Tuttavia, le piattaforme italiane mostrano una maggiore complessità: il numero delle 
piattaforme ibride continua a crescere e alcuni modelli non sono facilmente riconducibili a 
quelli standard. La maggior parte delle piattaforme rispondono al modello donation/reward 
(secondo questo modello, a seguito di una donazione, è prevista un tipo di ricompensa di 
carattere non finanziario (gadget, un ringraziamento sotto varie forme, ecc…).

I proponenti che hanno idee di utilità sociale per il Meridione e i suoi abitanti propongono 
la loro idea-progetto alla piattaforma, la piattaforma pubblica il progetto cercando insieme 
ai proponenti di far emergere in maniera chiara l’obiettivo del progetto e valutando insieme 
una comunicazione efficace in grado di coinvolgere il pubblico della piattaforma in modo da 
raggiungere la sensibilità di questi per spingerli ad adottare e finanziare il progetto. 

I progetti finanziati possono rientrare, previa decisione dell’ente proponente, nella logica “all or 
nothing”, ovvero il finanziamento va a buon fine solo se si raggiunge la cifra stabilita entro un 
certo limite di tempo, oppure “take it all” che fa arrivare i soldi al progettista indipendentemente 
dal fatto che il target venga raggiunto o meno.

Punti di forza: rispetto le altre piattaforme, Meridonare  ha due peculiarità. È territoriale, 
accoglie progetti che si attuano nel Mezzogiorno. Settoriale, in quanto i progetti caricati 
rientrano nell’ambito sociale. 
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Il crowdfunding rappresenta oggi giorno un esempio di sicurezza e affidabilità. Garantisce la 
massima trasparenza nelle donazioni.

Punti di debolezza: essendo il crowdfunding uno strumento nuovo di raccolta fondi è poco 
conosciuto. Molta concorrenza tra piattaforme. Quella che Meridonare si prefigge è un’ulteriore 
scommessa: essere un riferimento per tutto il Meridione “sociale” d’Italia.

Un’ulteriore novità che Meridonare ha introdotto è che oltre al denaro si può donare anche il 
tempo.

Oltre al tasto “DONA” è presente anche il tasto “DONA TEMPO’, che offre la possibilità alle 
persone di scambiarsi reciprocamente attività, servizi e saperi, utilizza il tempo al posto della 
moneta.

Il valore di legame è oggi una vera sfida intellettuale e sociale poiché la relazione delle persone 
è di per sé un bene che, in quanto tale, genera valore.

La caratteristica distintiva di DONA TEMPO è lo scambio come reciprocità.

Nella rete degli scambi, la partecipazione è aperta a tutti e favorisce sentimenti di appartenenza, 
d’identità, di autostima e di fiducia, indispensabili alla costruzione di una comunità sociale e 
culturale fatta di valori condivisi e partecipati.

Come funziona?

Ognuno può donare il proprio tempo: personale, professionale e relazionale agli enti presenti 
in piattaforma.

Chiunque può iscriversi: basta offrire la propria disponibilità, abilità e solidarietà.

Lo scambio di attività e servizi è gratuito: l’unica unità di misura è solo il tempo.

Il crowdfunding per Meridonare non è solo una fonte di finanziamento alternativa, ma anche 
e soprattutto, la condivisione di una scelta, di un’idea, di una mission.

La forza della comunità è nella comunità stessa: è da questa convinzione che questa nascente 
start-up innovativa a vocazione sociale ha deciso di muovere i suoi primi passi e desidera 
perseverare su questa strada.

“Perchè non bisogna mai avere paura delle nuove idee. Ma solo di quelle vecchie...”  come 
predicava il caro vecchio Albert Einstein.



SRM

Presidente: Paolo Scudieri
Direttore Generale: Massimo Deandreis

SRM è un Centro Studi, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, con sede a Napoli, 
specializzato nell’analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare 
attenzione al Mezzogiorno, al Mediterraneo ed all'economia marittima. 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: Marco Imperiale

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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