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Editoriale

 
 

La pubblicazione  “Quaderni di Economia Sociale”, 
realizzata da SRM in collaborazione con la 
Fondazione con il Sud, presenta in questo nuovo 
numero, il 14°, interessanti approfondimenti sulla 
relazione tra etica ed economia, sulla presenza 
sempre più diffusa delle fragilità economiche, 
sociali ed ambientali, radicate soprattutto in 
alcune aree del Paese e sulle interessanti iniziative 
di solidarietà e di partecipazione civica che per 
fortuna non mancano sul territorio. 

Il numero si apre con un’interessante studio del 
rapporto tra economia pubblica e privata e, di 
riflesso, tra etica ed economia dimostrando che il 
dibattito sull’ordoliberismo è più che mai attuale, 
ed è auspicabile una riconsiderazione complessiva 
della dottrina ordoliberista recuperando quelle 
radici umanitarie e solidaristiche che pure ne 
avevano rappresentato i principi cardine. In 
tal senso anche la riflessione sugli studi di un 
economista e di uno statista come Vanoni può 
rappresentare una preziosa ‘bussola’ per orientare 
le scelte future delle istituzioni economiche, 
italiane ed europee. Per Vanoni, l’intervento 
pubblico in economia doveva sempre avere di 
vista un obiettivo di natura etica, ovvero di creare 
le migliori condizioni perché l’uomo, sia in quanto 
produttore sia in quanto consumatore, realizzasse 
i propri obiettivi in piena responsabilità e libertà.

Un secondo studio ha riguardato gli interventi 
di emergenza e marginalità sociale che in misura 
crescente stanno coinvolgendo le organizzazioni 
non profit. Le ragioni sono, in larga parte, da 
rintracciare nel crescente aumento del fabbisogno 
di tali servizi, soprattutto nelle grandi realtà 
metropolitane dove aumenta considerevolmente 
la quota della popolazione interessata da fenomeni 
di grave marginalità sociale e povertà estrema. 

Quest’evoluzione ha portato i Comuni a garantire 
una maggiore copertura dei servizi a livello 
territoriale, interessando le imprese non profit 
qualificate su questo segmento. 

Partendo dalla classificazione dei servizi sociali 
offerta dal Nomenclatore e dai risultati dell’indagine 
condotta dall’Inapp sui servizi sociali erogati dagli 
enti non profit (Inapp, 2019) si illustrano i Servizi 
di emergenza e marginalità sociale tracciando 
da un lato un profilo teorico dell’area attraverso 
le modalità di accesso per gli utenti, le modalità 
di erogazione, le finalità degli interventi, il livello 
di regolamentazione e modello di pianificazione 
delle risorse umane e dall’altro l’articolazione delle 
singole prestazioni dell’area e i dati sull’erogazione 
di tali prestazioni da parte del non profit.

In tale ambito si inserisce poi l’analisi sul vasto e 
capillare lavoro svolto dalla Caritas nel nostro 
Paese per far fronte alle principali fragilità di 
alcuni territori, in particolare di quello campano, 
partendo dallo studio  del contesto socio-
economico di riferimento. Cresce il divario tra 
Nord e Sud del Paese, tra recessione ed emergenza 
emigrazione. Le principali fragilità della Campania 
sono rappresentate dall’alta incidenza di persone 
gravemente deprivate, dai bassi livelli di reddito, 
dalle forti diseguaglianze, sociali e di genere, 
ma anche dall’alto tasso di disoccupazione  e 
dall’emergenza legata alla povertà educativa. 
C’è la necessità di difendere e perpetuare il 
pluralismo etnico e culturale, minacciato oggi 
dal progetto globale di società omogeneizzata, 
nella convinzione che ogni popolo ha diritto alla 
sua diversità, che non comporta sottosviluppo 
e miseria, ma ricchezza spirituale e libertà. 
Occorrerebbe un approccio nuovo e sistemico, che 
tenga conto dell’ineludibile necessità di accogliere, 
proteggere, accompagnare ma, soprattutto, 
integrare ed è ciò che la Caritas cerca di realizzare 
attraverso l’ascolto qualificato, la presa in carico, 
l’accompagnamento, i sussidi economici e gli aiuti 
alimentari.

Interessante è anche l’evidenziazione dell’impatto 
sociale generato dal progetto “Rete salute Donna”, 
una rete di associazioni di volontariato al fianco 
delle donne per la prevenzione dei tumori del 
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L’anomalia del modello risiedeva nel fatto che se 
da un lato l’Olivetti riusciva ad ottenere elevate 
performance economiche, dall’altro effettuava 
anche massicci investimenti culturali e sociali. 
Adriano Olivetti è riuscito, agendo ereticamente 
rispetto ai dogmi della teoria economica 
neoclassica, a coniugare efficienza e fratellanza 
perché è stato un imprenditore “umanista” e “civile . 

Infine, un’ultima riflessione ha riguardato il tema del 
Capitale naturale e servizi ecosistemici. La garanzia 
della conservazione del capitale e dell’erogazione 
dei servizi alla nostra e alle future generazioni è ciò 
che dovrebbe essere riconosciuta come effettiva 
sostenibilità. Una strategia da mettere in campo 
rapidamente per attuare un’efficace tutela del 
capitale naturale e dei servizi ecosistemici è la 
“valutazione” da parte dei mercati, la cui assenza li 
rende esclusi all’interno delle scelte politiche.

Chi si aspetta di dover pagare per avere aria 
pulita? Una montagna dove camminare? Un bosco 
dove riposare? Dare per scontati questi benefici 
è una normale (e giusta) conseguenza del loro 
appartenere a tutti ma, d’altro canto, conoscere 
e riconoscere il giusto valore a questi servizi 
permetterebbe di inserirli all’interno del discorso 
economico e di tenerli in considerazione in sede di 
decisione e pianificazione. 

Per questo motivo le discipline che si muovono 
all’intersezione fra economia e scienze 
dell’ambiente si sono attivate per trovare una 
serie di metodi capaci di “stimare l’inestimabile”, 
ovvero di quantificare il valore dei benefici che 
derivano dal capitale naturale e che normalmente 
consumiamo gratuitamente.

La letteratura mette a disposizione numerosi 
metodi per calcolare il valore degli ecosistemi: 
i risultati di queste stime sono degli strumenti 
preziosi in mano ai policy maker di ogni scala 
territoriale e, se usati nella giusta prospettiva, 
possono guidare azioni che puntino sempre di 
più verso il mantenimento e l’incremento delle 
strutture naturali e dei loro benefici, di cui tutti noi 
godiamo ogni giorno.

Un ringraziamento va a tutti gli autori e 
collaboratori che, attraverso i loro preziosi 
contributi, ci informano del cammino sociale che 
la nostra società sta percorrendo in questi anni in 
un contesto di continuo ed endemico aumento di 
minacce di esclusione.

Salvio Capasso

seno soprattutto di quelle appartenenti alle fasce 
più deboli. In un simile scenario la domanda 
di salute delle donne è alta, il volontariato 
può contribuire in modo determinante sia alla 
diffusione della cultura della prevenzione che alla 
implementazione di campagne di prevenzione. 

All’attività sociale delle organizzazioni non 
profit si aggiunge il Volontariato d’Impresa, 
uno strumento di responsabilità sociale che 
comprende l’insieme dei progetti con cui le 
organizzazioni incoraggiano, supportano e 
organizzano la partecipazione attiva del proprio 
personale alla vita della comunità locale o al 
sostegno di obiettivi dall’alto contenuto sociale. 
Per Porter e Kramer (2011), il mercato stesso è 
definito tanto dai bisogni economici quanto dai 
bisogni sociali. L’interconnessione è quindi stretta, 
dato che, da un lato, l’azienda ha bisogno di una 
comunità in buona salute, non solo per creare 
domanda per i suoi prodotti, ma anche per avere 
un ambiente favorevole. D’altro lato, la comunità 
ha bisogno di imprese di successo per mettere a 
disposizione dei suoi membri posti di lavoro ed 
opportunità di creazione di ricchezza.

Viene quindi dato conto, in modo comparato, 
delle iniziative in Italia attivate dalle aziende 
e delle esperienze sul tema avviate dal Terzo 
Settore. Inoltre, si indaga il ruolo che le Fondazioni 
di imprese possono ricoprire nella promozione di 
una cultura di responsabilità d’impresa in Italia.

Nell’ambito della sensibilità e sostenibilità sociale 
delle imprese si inserisce il progetto Webecome 
di Intesa Sanpaolo, una proposta educativa per 
le scuole primarie che accompagna insegnanti, 
dirigenti scolastici e genitori a prevenire e 
contrastare i fenomeni di disagio sociale e favorire 
lo sviluppo delle competenze trasversali del 
bambino. Il nostro presente è infatti segnato da 
una crisi strutturale, che ha investito la famiglia 
che oggi è sempre meno presente nel processo 
educativo e di sviluppo della personalità del 
bambino mentre la scuola, anche a causa della 
delegittimazione dell’autorevolezza degli 
insegnanti, fa fatica a mantenere il proprio ruolo 
nel processo educativo. Si presentano, quindi, 
le caratteristiche del programma di formazione 
inclusiva dedicato agli insegnanti delle scuole 
primarie, ai bambini e alle famiglie ed i contenuti 
specifici per un nuovo approccio educativo.

Il numero prosegue con l’approfondimento 
di un’altra figura interessante, relativa alla 
dimensione sociale dell’impresa, ovvero quella 
di Adriano Olivetti la cui eredità manageriale può 
essere di ispirazione nel mondo contemporaneo. 
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Il contributo di Ezio Vanoni alla 
diffusione in Italia dei principi 
ordoliberisti: la sua peculiare esegesi

Marco Santillo

Premessa

Il presente lavoro ha ad oggetto un’analisi del sistema 
teorico dell’ordoliberismo, così come ‘declinato’ nel 
contesto italiano attraverso le elaborazioni teoriche e 
pratiche di uno statista e studioso di prim’ordine del 
Novecento come Ezio Vanoni.

Vanoni è noto in letteratura e nella pubblicistica come 
l’autore e l’ispiratore di due epocali provvedimenti 
riformistici che interessarono il nostro Paese a metà 
dello scorso secolo: la riforma tributaria del 1951 
(che tra le diverse novità introdusse l’obbligo della 
dichiarazione annuale dei redditi) e il piano decennale di 
programmazione indicativa (1954-1964). Ma la figura e 
l’opera di Vanoni non possono essere ridotte a questi pur 
fondamentali apporti in termini di politica tributaria e di 
politica economica, giacché andrebbe investigata con lo 
stesso rigore scientifico il suo percorso di formazione (in 
terra italiana e tedesca) e la sua condivisione di pensiero 
con i dettami della prima scuola ordoliberista.

In letteratura è stato solo in parte, ed episodicamente, 
messo in luce il collegamento della sua azione politica, 
oltre che della sua elaborazione teorica, con i dettami 
del ‘paradigma ordoliberista’, per quanto si tratti di un 
legame scientifico e morale che avrebbe sempre ispirato 
Vanoni e che con questo nostro paper intendiamo 
mettere compiutamente in luce.

La vicenda scientifica e umana di Vanoni – parafrasando 
Magliulo1 - si sarebbe snodata in tre fasi, tra loro 
interrelate ma distinte in ragione dei diversi contesti 
politico-istituzionali in cui si produssero. In una prima 
fase (1927-1943) Vanoni approfondì il problema del 
rapporto tra economia pubblica e privata e, di riflesso, 
tra etica ed economia. Furono questi gli anni in cui egli 
acquisì i principi alla base dell’ordoliberimo, ma che 
poté mettere in pratica solo all’indomani della caduta 
del fascismo. Una seconda fase (breve ma decisiva) - 
dal 1943 alla liberazione – fu quella in cui fu centrale la 
partecipazione all’opposizione antifascista e la prima 
elaborazione dei principi alla base della pubblicazione 
del «Codice di Camaldoli». Nella terza fase (1944-1956) 

1 A. Magliulo, Ezio Vanoni. La giustizia sociale nell’economia di mercato, 
Edizioni Studium, Roma, 1991, pp. 15-16.

Vanoni partecipò attivamente alla vita pubblica del 
nostro Paese, come titolare dei principali dicasteri 
economici (Commercio Estero, Finanze, Tesoro, Bilancio) 
e poté concretamente mettere in atto quei principi di 
etica economica e di intervento pubblico in economia 
maturati negli anni della sua formazione. Furono anche 
gli anni in cui nelle sue opere si colgono con la massima 
evidenza quei principi di matrice ordoliberista che egli 
elaborò durante il soggiorno in Germania e che declinò, 
nel contesto nazionale, in una chiave assolutamente 
autonoma e originale.

Il paradigma ordoliberista: un «passato mai 
passato»

La necessità di individuare soluzioni strutturali alle 
problematiche innescate dalle crisi economiche del 
mondo occidentale, più o meno recenti, ha ridato nuova 
linfa a filoni di studio solo apparentemente messi in 
disparte dalla dottrina e dalla pubblicistica main stream: 
un «passato mai passato», avrebbe scritto con efficacia 
Alessandro Somma2. Facciamo riferimento all’indirizzo 
di studi noto come ordoliberismo, ovvero al cosiddetto 
liberalismo delle regole, sistema teorico formalizzato per 
la prima volta in Germania negli anni ’30 del secolo scorso3. 

2 A. Somma, L’economia sociale di mercato. Il fascino della terza via: 
torna di moda un passato mai passato, in «Biblioteca della libertà», 
vol. XLIV, 2009, pp. 25-45.
3 L’Ordoliberismo (o Ordoliberalimo), talvolta declinato come 
Economia Sociale di Mercato, va definito puntualmente onde 
evitare equivoci interpretativi. Infatti, l’Economia Sociale di 
Mercato non rappresenta l’Ordoliberismo tout court, per quanto 
sussistano diversi elementi che li accomunano. Alfred Müller-
Armack fu il primo studioso ad utilizzare, nel 1948, l’espressione 
‘economia sociale di mercato’ nel suo Wirtschaftslenkung und 
Marktwirtschaft, ma secondo Friedrick von Hayek l’utilizzo 
in questa locuzione del termine ‘sociale’ fu un artificio delle 
classi dirigenti tedesche per far accettare in modo indolore alle 
popolazioni l’economia di mercato e l’adozione di rigide politiche 
monetarie. Sull’argomento, R. Prodi, Il capitalismo ben temperato, Il 
Mulino, Bologna, 1995, vol. 4; D. Antiseri (a cura di), Epistemologia 
dell’economia nel “marginalismo” austriaco, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2005; F. Felice, L’economia sociale di mercato, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2008; A. Napolitano, Economia sociale di mercato 
e tutela dei diritti. Servizi essenziali e forme di gestione, Giappichelli, 
Torino, 2019. Invece, i termini ‘ordoliberismo’ e ‘ordoliberalismo’ 
hanno il medesimo significato, in quanto derivano dall’inglese 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_dei_redditi
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Nasceva, l’ordoliberismo, sulle ceneri della caduta della 
Repubblica di Weimar, con la pubblicazione nel 1936 
da parte degli studiosi della «Scuola di Friburgo» del 
Manifesto dell’Ordo4, documento programmatico con 
il quale un gruppo composito di economisti, sociologi 
e giuristi gravitante intorno all’Università friburghese, 
intese avanzare un innovativo modello di intervento 
pubblico in economia che, nel rispetto dei principi della 
libera concorrenza e della proprietà privata, segnasse 
una ‘terza via’ del liberismo economico.

Tra gli esponenti del primo ordoliberismo, Wilhelm 
Röpke affermò con forza il principio che il liberismo nella 
sua forma classica ‘manchesteriana’ si era dimostrato 
incapace di garantire l’equità sociale, in assenza di un 
ruolo regolatore dello Stato5. Sulla stessa linea di pensiero, 
Alexander von Rüstow giudicò illusorio il principio liberista 
dell’autoregolazione dei mercati, in assenza di un soggetto 
super partes come lo Stato che ne dettasse puntualmente 
le regole di funzionamento6. Walter Eucken avrebbe 
ipotizzato, da parte sua, un modello di interventismo 
liberale nel cui contesto lo Stato, pur non agendo 
dirigisticamente, avrebbe stabilito un ordine di regole 
con cui garantire il corretto funzionamento dell’economia 
di mercato. A corollario di ciò, Eucken aveva aggiunto 
che ogni sforzo per rendere un sistema capitalistico 
effettivamente competitivo sarebbe risultato vano se 
non si fosse garantita, da parte dello Stato, la stabilità 
monetaria7. Anche Alfred Müller-Armack aveva affermato 
che per l’ordoliberismo il principio della libera concorrenza 
e gli obiettivi di sviluppo economico e di equità sociale 
erano imprescindibili, ma non in contrasto con gli obiettivi  
della stabilità monetaria8.

liberalism, che indica, in questa lingua, allo stesso tempo la 
dottrina economica e l’ideologia politica che la sostiene.
4 F. Böhm, W. Eucken, H. Grossman-Doerth, Il nostro compito. Il 
Manifesto dell’ordoliberalismo del 1936, (versione integrale in 
italiano, in F. Forte, F. Felice (a cura di), Il liberalismo delle regole. 
Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2010, pp. 47-60.
5 W. Röpke, Umanesimo liberale, a cura di Massimo Baldini, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000 (opera originale W. Röpke, 
Civitas Humana: A Humane Order of Society, W. Hodge, London, 
1948). Si veda anche W. Röpke, Al di là dell’offerta e della domanda. 
Verso un’economia umana, a cura di Dario Antiseri e Flavio Felice, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.
6 A. von Rüstow, Garten und Familie, in Idem, Rede und Antwort, 
W. Hoch, Ludwigsburg, 1963. Sull’opera di Rüstow si rinvia a P. 
Dardot, C. Laval, La nuova ragione del mondo, DeriveApprodi, Roma, 
2013, pp. 19 e ss.
7 Walter Eucken nel 1936 fondò la rivista «Ordo», da cui il termine 
Ordoliberismo, W. Eucken, The Foundation of Economics. History 
and Theory of Economic Reality, London-Edimburgh-Glasgow, 
1950. Sul pensiero di Eucken e sulla sua influenza nelle decisioni 
governative in materia di politica monetaria nel secondo 
dopoguerra, L. Masini, L’ordoliberalismo: un’introduzione alla 
Scuola di Friburgo. Pandora Rivista, 26 settembre 2016; A. Zanini, 
Principi costitutivi e principi regolativi della Wettbewerbsordnung 
ordoliberale. A proposito di Walter Eucken, in «Scienza & Politica», V. 
29, n. 57, 2017.
8 A. Müller-Armack, Economia sociale di mercato, in F. Forte-F. 
Felice (a cura di), Il liberalismo delle regole, cit., p. 90. Si veda anche 
il saggio di F. Felice, I cinque compiti dell’economia sociale di mercato, 
27 aprile 2013, formiche.net.

In definitiva gli ordoliberisti, pur prendendo le mosse da 
principi liberistici e liberoscambisti, e non intendendo 
sconfessarli, vollero dimostrare che un intervento 
regolatore dello Stato in economia avrebbe consentito 
un migliore funzionamento del capitalismo, coniugando 
il benessere sociale con l’adozione di rigorose politiche 
monetarie e di bilancio.

I ‘confini’ dell’intervento pubblico in economia non 
erano però di semplice ed univoca fissazione. Infatti, 
se alcuni esponenti dell’ordoliberismo auspicavano 
un intervento statale che privilegiasse i principi di 
solidarietà, mutualità ed equità sociale, altri autori 
(memori evidentemente delle nefaste conseguenze 
dell’iperinflazione tedesca degli anni ‘20) posero 
l’accento sulla necessità dell’adozione di rigorose misure 
di politica monetaria e fiscale che però non fossero di 
ostacolo al mercato e alla libera concorrenza.

Queste ‘sfumature’ avrebbero contrassegnato anche 
l’ordoliberismo in terra italiana, che nelle chiavi 
esegetiche di Vanoni ed altri studiosi di formazione 
cattolica (come Einaudi, Sturzo, Toniolo) avrebbero 
preso le distanze dall’ordoliberismo declinato in chiave 
‘erhardiana’, in quanto ritenevano che in tale accezione 
esso si fosse allontanato vistosamente dagli obiettivi 
della solidarietà, cui venivano anteposti quelli della 
stabilità monetaria e dell’efficienza produttiva9.

Il percorso di formazione di Ezio Vanoni

Ezio Vanoni era nato a Morbegno, in provincia di 
Sondrio, nel 1903. Dopo il conseguimento della licenza 
liceale fu accettato nel «Collegio Ghislieri» di Pavia, dove 
conseguì a pieni voti la laurea in Giurisprudenza (1925), 
con relatore Benvenuto Griziotti10, discutendo una tesi 
dal titolo Natura ed interpretazione delle leggi tributarie11. 
Negli anni pavesi maturò le prime esperienze politiche 
partecipando, in opposizione ai «Gruppi universitari 
fascisti», alle riunioni del «Gruppo studenti socialisti» 
Nel 1926 iniziò a collaborare fattivamente agli studi di 
Griziotti all’Università di Pavia, contribuendo alla ricerca 
sul tema La rivalutazione della lira e l’equilibrio economico, 
di stringente attualità nel contesto del contemporaneo 
dibattito sulla «quota 90». In quello stesso anno gli 
fu assegnata la borsa di studio «Lorenzo Ellero», per 

9 Ludwig Erhard fu tra i padri fondatori delle Repubblica Federale 
Tedesca e tra gli artefici, come ministro dell’Economia, del 
‘miracolo economico’ della Germania occidentale nel dopoguerra, 
in A.J. Nicholls, Freedom with Responsability. The Social Market 
Economy in Germany (1918-1963), Clarendon Press, Oxford, 1994.
10 Riconosciuto a livello mondiale come uno dei principali studiosi 
di scienza delle finanze, per continuare nel suo lavoro accademico 
Griziotti fu costretto, nel 1927, ad aderire al fascismo. Tra il 1937 e 
il 1938, coadiuvato proprio dal suo allievo Vanoni, fu tra i fondatori 
della Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. Al principio 
degli anni ’40 fu tra i promotori dell’Istituto nazionale di finanza 
corporativa (INFC), in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 59 
(2002), voce Benvenuto Griziotti, a cura di Domenico Da Empoli.
11 La tesi di laurea di Vanoni vinse il «premio Minguzzi», ma fu 
pubblicata, opportunamente rivista, per la Cedem solo nel 1932.

https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_di_studio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ellero
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svolgere un biennio di perfezionamento in scienze 
economiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
mentre nel 1928, presentato da Luigi Einaudi, vinse la 
borsa di studio erogata dalla «Fondazione Rockefeller», 
con la quale poté compiere un proficuo biennio di studi in 
Germania, alternandosi nelle Università di Bonn, Berlino 
e Francoforte. I faticosi, ma proficui anni in terra tedesca 
avrebbero segnato la formazione di Vanoni, giacché 
coincisero con il crollo della Repubblica di Weimar, con 
il perpetuarsi in Germania di una spaventosa inflazione, 
prima di sfociare nell’ascesa del regime hitleriano.

Una volta tornato in Italia riprese la collaborazione con 
Ghisleri, e ricoprì (dal 1933 al 1936), come incaricato, 
la cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario 
all’Università di Roma. Dal 1937 al 1938 ricoprì in 
affidamento lo stesso insegnamento all’Università di 
Padova, prima di vincere la cattedra, nel 1939, alla Ca’ 
Foscari di Venezia. In questo periodo partecipò anche, 
insieme a Griziotti e a Mario Pugliese, alla fondazione 
della Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 
e nel 1938 pubblicò Il problema della codificazione 
tributaria, frutto oltre che delle suggestioni del milieu 
ghisleriano anche della prima positiva influenza 
culturale di Sergio Paronetto.

Nel 1940, dopo avere giocoforza aderito al fascismo (per 
gli stessi motivi che avevano obbligato a questa scelta 
il suo maestro Griziotti), fu chiamato a collaborare alle 
attività dell’Istituto Nazionale di Finanza Corporativa 
(INFC), cui il ministro delle Finanze Paolo Thaon di Revel 
aveva richiesto uno studio che rappresentasse la base 
di un piano di riforma dell’imposizione personale12. 
A distanza di due anni, Thaon di Revel commissionò 
ancora all’INFC l’elaborazione di un progetto di riforma 
generale del sistema tributario che si sarebbe tradotto 
nella pubblicazione di un piano, denominato Proposte 
di codificazioni e aggiunte alle norme generali del diritto 
tributario, la cui stesura finale fu affidata proprio a 
Vanoni13.

Nonostante l’impegno presso l’INFC, Vanoni non trascurò 
l’attività editoriale: infatti è del primo 1943, in pieno 
contesto bellico, la pubblicazione del saggio La finanza 
e la giustizia sociale14, opera in cui contestò vivacemente 

12 Nato per iniziativa di Griziotti e Thaon di Revel, l’Istituto fu eretto 
in ente morale con R.D. n. 2159 del 4 dicembre 1939, in R. Faucci, 
Appunti sulle istituzioni economiche del tardo fascismo (1935-1943), in 
«Quaderni Storici», vol. 10, n. 2-3, 1975.
13 Documentazione rinvenuta, nel corso di precedenti personali 
ricerche, in Archivio Storico della Banca d’Italia, Studi, pratiche, n. 305, 
fascicolo 3.
14 E. Vanoni, La finanza e la giustizia sociale, in «Studium», 11-
12/1943, pp. 358-364, opera ripubblicata integralmente (ed a cui 
faremo riferimento) in Ezio Vanoni. Scritti di finanza pubblica e di 
politica economica, a cura di Aldo Tramontana, Cedam, Padova, 
1975, pp. 105-121. Baruccci, e con lui Malcovati, Spini e Saraceno, 
considerano fondamentale questo scritto del 1943, in quanto 
vera e propria summa delle riflessioni di Vanoni in materia di 
economia sociale di mercato, P. Barucci (a cura di), Vanoni Ezio. La 
politica economica degli anni degasperiani. Scritti e discorsi politici 
ed economici, Le Monnier, Firenze, 1977, pp. XVIII-XIX; P. Malcovati, 

l’approccio di studi tradizionale, secondo cui era ‘giusta’ 
una politica finanziaria che modificava il meno possibile 
la ‘naturale’ distribuzione dei beni economici, mentre 
egli riteneva che, alla luce di una crescente divaricazione 
della ricchezza causata dalla guerra, era necessario che 
il sistema impositivo attraverso misure perequative 
producesse un livellamento della stessa15.

Dopo quest’opera di diritto tributario, con la caduta del 
fascismo iniziò per Vanoni un’impegnativa vita politica. 
Infatti, dopo il 25 luglio del ’43, nell’ambito del primo 
governo Badoglio fu nominato commissario della 
Confederazione Nazionale dei lavoratori del commercio 
(istituto che sostituiva il dissolto sindacato fascista dei 
lavoratori del commercio). A questa nomina seguì la 
firma dell’Appello ai lavoratori per la resistenza al fascismo 
e alle forze tedesche di occupazione16, iniziativa questa 
che gli costò la reazione del regime e la clandestinità, 
che sarebbe durata fino alla liberazione di Roma del 
giugno 1944.

Peraltro, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, 
Vanoni aveva già preso parte ai quadri direttivi della 
Democrazia Cristiana e, a partire dal luglio 1944, fu 
membro del suo Consiglio Nazionale ed in seguito, dopo 
il primo Congresso di Roma del 24 aprile 1946, anche 
della Direzione Nazionale del partito. All’indomani 
della liberazione, fu eletto alla Consulta Nazionale e alla 
Costituente, partecipando ai lavori della «Commissione 
Economica», dando il suo decisivo apporto, come 
componente della «Sottocommissione Finanza», alla 
redazione della Relazione sulla finanza17. Poi entrò a far 
parte della Commissione dei Settantacinque, incaricata di 
predisporre il progetto complessivo della Costituzione. 
Nell’estate del’46 fece parte della delegazione italiana 
alla «Conferenza di Pace» di Parigi, in qualità di ‘esperto’ 
per le questioni economiche e finanziarie; dal gennaio 
al maggio 1947 – durante i ‘cento giorni’ del terzo 
gabinetto De Gasperi – ricoprì la carica di ministro del 
Commercio con l’estero, e fu tra i firmatari dell’adesione 

G. Spini, P. Saraceno, Ezio Vanoni, ILTE, Torino, 1958, pp. 109 e ss.
15 E. Vanoni, La finanza e la giustizia sociale, cit., p. 109. Le 
argomentazioni di Vanoni testimoniano il primato sia della 
dimensione etica sia di quella economica rispetto a quella politica, 
per cui il raggiungimento di una maggiore giustizia sociale 
imponeva un preliminare intervento statale teso al riequilibrio di 
partenza nella ripartizione delle risorse economiche.
16 L’Appello fu firmato, oltre che da Vanoni, da Bruno Buozzi, 
Achille Grandi, Guido De Ruggiero, Gianni Roveda, Oreste 
Lizzadri, Gioacchino Quarello, il 23 settembre 1943. Era questo 
un momento di particolare difficoltà per il nostro Paese, che 
dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre vedeva la capitale, 
Roma, tristemente occupata dai nazifascisti. Nell’ambito di 
un’amplissima bibliografia, si vedano in puro ordine cronologico, 
F. Catalano, Resistenza ed alleati nei primi mesi di vita del C.L.N.A.I., 
Laterza, Bari, 1956, pp. 47-48; S. Turone, Storia del sindacato in Italia 
(1943-1969), Laterza, Bari, 1974, pp. 42-43; M. Zamboni, Diario di 
un colpo di stato 25 luglio – 8 settembre, prefazione di R. De Felice, 
Roma, Newton Compton, 1990; E. Aga Rossi, Una nazione allo 
sbando. 8 settembre 1943, Bologna, Il Mulino, 2006.
17 Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione 
Economica, vol. V, Finanza, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 
1946.

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Cattolica_del_Sacro_Cuore
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italiana alle istituzioni finanziarie di Bretton Woods.

Tra il febbraio del 1947 e il febbraio del 1954 (dal III 
all’VIII dicastero De Gasperi, e nei governi a guida 
Pella, Fanfani, Scelba e Segni) occupò di volta in volta 
i dicasteri economici di più complessa gestione, ovvero 
quelli del Commercio estero, delle Finanze, del Tesoro e 
del Bilancio.

Le opere del ‘Vanoni-ordoliberista’

Per uno strano ‘intreccio’ della storia, negli stessi anni in 
cui prendeva corpo in Germania il sistema ordoliberista, 
Ezio Vanoni si trovava in terra tedesca come titolare 
di una borsa di studio della prestigiosa Fondazione 
Rockefeller. Per quanto non vi siano fonti documentarie 
che comprovino dirette frequentazioni di Vanoni con 
gli esponenti dell’ordoliberismo18, è indubbio che egli 
condivise alcuni temi fondanti di questa scuola, ed in 
specie la tesi di Röpke, secondo cui il liberismo non 
poteva garantire l’equità sociale in assenza di uno Stato 
che disciplinasse la vita economica. Sarebbe stato, questo, 
un argomento più volte posto in luce da Vanoni, che non 
mancò peraltro già in questi anni di approfondire anche 
il rapporto tra economia pubblica e privata e, di riflesso, 
tra etica ed economia.

I principi di base del paradigma ordoliberale avrebbero 
trovato riscontro in diversi saggi di Vanoni, che, in questa 
sede, circoscriveremo ad alcuni tra i più significativi.

La prima opera cui facciamo riferimento, e che ebbe in 
Vanoni un prezioso ispiratore (più che un autore diretto), 
è il celebre «Codice di Camaldoli»19. La gestazione di 
questo lavoro rimonta al luglio del 1943, allorquando, 
a guerra ancora in corso, Vanoni, insieme ad altri 
studiosi di matrice cattolica, si riunì in Convegno presso 
il monastero benedettino di Camaldoli (in provincia di 
Arezzo) per mettere a punto alcuni essenziali principi 
del pensiero sociale cattolico. I lavori dell’assise 
camaldolese durarono sette giorni, per proseguire nei 
mesi successivi a Roma, sotto l’egida dell’ICAS (Istituto 
Cattolico di attività sociale), ed ebbero come frutto la 
pubblicazione, nel 1945, del predetto «Codice».

Per quanto non si sia, volutamente, inteso distinguere 
la paternità delle diverse parti del «Codice» (che ebbe 
tra i suoi estensori, oltre a Vanoni, Saraceno, Paronetto, 
Capograssi, Ferrari Aggradi, Gonella, Taviani, La Pira), è 
ragionevole ipotizzare che in alcune sezioni (in specie 
il Capitolo VI, intitolato L’attività economica pubblica) 
sia stata preponderante l’influenza del ‘Vanoni-
ordoliberista’.

18 F. Forte, Ezio Vanoni e il contrattualismo fiscale, in Atti del 
Convegno «Ezio Vanoni. Giurista ed economista», a cura di 
Gaetano Ragucci, Università degli Studi di Milano, 16 giugno 
2016, Giuffré, Milano, 2017, p. 10.
19 ICAS, Per la comunità cristiana. Principi dell’ordinamento sociale a 
cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli, Edizioni Studium, 
Roma, 1945.

Il «Codice», nella sua versione originale, dopo alcuni 
articoli introduttivi (denominati «enunciati») si articolava 
in sette «capitoli», che comprendevano a loro volta 
novantanove «proposizioni» (ovvero articoli), ma ai fini 
della nostra ricerca faremo essenzialmente riferimento, 
al capitolo VI nei suoi articoli da 85 a 93. Nei nove articoli 
di questo capitolo si intese rimarcare, a più riprese, la 
necessità di una funzione regolatrice dello Stato per 
armonizzare le attività economiche dei privati, così da 
renderle utili alla collettività. Più in dettaglio, lo Stato si 
sarebbe dovuto impegnare per operare la correzione 
delle eccessive disparità economiche attraverso il 
controllo sull’uso, la trasmissione e la distribuzione dei 
beni. Di ispirazione ‘vanoniana-ordoliberista’ anche i 
temi della tutela del risparmio e dell’unità monetaria, 
laddove si raccomandava di evitare le manovre dirette 
a procacciare entrate allo Stato attraverso la riduzione 
del potere di acquisto della moneta. L’amministrazione 
fiscale, poi, si sarebbe dovuta conformare ai principi 
della ‘uguaglianza’ e della ‘generalità’ nella ripartizione 
di oneri e benefici del prelievo, poiché ciascun cittadino 
doveva sì contribuire al gettito fiscale ma doveva esserne 
contestualmente beneficiario, proporzionalmente alla 
propria situazione economica e in rapporto ai propri 
bisogni. Non si mancava poi di puntualizzare che il 
prelievo fiscale avrebbe prodotto effetti positivi sulla 
vita economica se i contribuenti non fossero stati 
oppressi oltre i limiti che ne avrebbero scoraggiato la 
libera iniziativa.

Val la pena però commentare, seppure sinteticamente, i 
singoli articoli di questo sesto capitolo.

Già nell’articolo di apertura (art. 85: Attività economica 
privata ed Attività economica pubblica) si affermava 
che le singole attività economiche poste in essere dai 
soggetti privati dovevano essere armonizzate, al fine 
di impedire che le energie individuali rimanessero 
puramente potenziali o che finissero per ostacolarsi 
tra loro. Tale funzione regolatrice, nell’imprescindibile 
rispetto della proprietà privata e della libera iniziativa, 
doveva realizzarsi in primis attraverso l’azione delle 
stesse forze sociali adeguatamente organizzate, e poi 
dello Stato, dimostrando in tal modo una moderna 
impostazione in termini di sussidiarietà. Di assoluta 
modernità anche i contenuti dell’art. 86 (Fini specifici 
dell’attività economica pubblica). Infatti, emergevano 
in pieno i capisaldi cui doveva ispirarsi l’«economia 
sociale di mercato»: facciamo riferimento, in particolare, 
a quella parte dell’articolo in cui si prevedeva tra i 
compiti del soggetto pubblico quello di combattere la 
disoccupazione, attraverso la messa in opera di attività 
che non fossero mai nocive alla salute fisica e morale 
del lavoratore. Un altro passaggio importante è quello 
in cui si esplicitavano gli obiettivi della correzione 
delle eccessive disparità economiche, da raggiungere 
attraverso il controllo sull’uso, la trasmissione e la 
distribuzione dei beni. Altrettanto centrale l’argomento 
inerente alla regolamentazione dell’attività produttiva 
in situazione di non concorrenza. L’articolo si chiudeva 
poi con una notazione tecnica inerente all’attività 
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finanziaria svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici 
per procacciarsi i mezzi necessari a per organizzare e 
sostenere la loro azione. A questo argomento (che poi 
verrà trattato più diffusamente nel successivo articolo 
89), andava associato anche l’altro, costantemente 
centrale nel sistema ordoliberista, della tutela del 
valore economico dell’unità monetaria. All’art. 87 
(Coordinamento delle attività pubbliche) si suggeriva 
l’opportunità di un coordinamento tra i diversi enti 
pubblici (economici e non) affinché l’azione di politica 
economica fosse in grado di promuovere concretamente 
la crescita degli individui e dei gruppi intermedi (come 
la famiglia, i partiti, i sindacati, e qualsiasi altra libera 
associazione). L’art. 88 (Citeri informatori dell'attività 
economica pubblica) ribadiva, in sostanza, i contenuti 
dell’articolo 86, ovvero che l’intervento pubblico 
nell’economia era giustificato solo se in grado di 
pervenire ad una «utilità maggiore di quella che i mezzi 
che l’alimentavano avrebbero determinato se lasciati 
nelle mani dei singoli privati». Il successivo articolo 
89 (Moneta e manovre monetarie) insisteva, in una 
chiave ordoliberista e monetarista, sulla fondamentale 
importanza della moneta come strumento di scambio e 
di trasferimento dei valori nel tempo e nello spazio, per 
cui occorreva che lo Stato evitasse qualsiasi manovra 
suscettibile di portare ad una riduzione del suo potere di 
acquisto. Era, questo, un argomento centrale, anche per 
‘l’ordoliberista-Vanoni’, in quanto elemento fondante 
del patto sociale alla base del contratto tra Stato e 
cittadini. L’articolo 90 (Patrimonio pubblico) metteva in 
luce come la proprietà di beni patrimoniali si ponesse, 
da un lato, come strumento imprescindibile per lo Stato 
per prestare pubblici servizi e, dall’altro, come fonte 
di entrate per lo stesso Stato, che in caso contrario 
non avrebbe avuto alcuna possibilità di intervento. 
L’articolo 91 (Natura dell’attività finanziaria: il principio 
di uguaglianza e di generalità) sembra andare ‘fuori dal 
coro’ rispetto ai precedenti argomenti, ma in realtà si 
intreccia con un tema centrale, per Vanoni e gli studiosi 
a lui vicini, ovvero quello di una politica tributaria 
finalmente perequativa. Fin dall’apertura dell’articolo 
si chiariva, infatti, che l'attività del soggetto pubblico, 
in quanto influenzava fortemente la vita economica, 
doveva essere improntata alle esigenze della vita 
sociale, nel rispetto dei principi della ‘uguaglianza’ e 
della ‘generalità’ nella ripartizione di oneri e benefici del 
prelievo fiscale. Al successivo articolo 92 (Limiti dell’azione 
finanziaria) si puntualizzava che il prelievo fiscale era 
certamente in grado di produrre effetti positivi sulla 
vita economica, ma solo se i contribuenti non fossero 
stati oppressi oltre i limiti che ne avrebbero scoraggiato 
la libera iniziativa. In tal senso, anche le modalità di 
accertamento e di riscossione dovevano rispondere a 
criteri uniformi, soprattutto in termini di trasparenza e 
di chiarezza per il contribuente. All’articolo di chiusura 
(n. 93: Funzione extra-fiscale del tributo) si ribadiva come i 
tributi, determinando il passaggio di beni economici dai 
soggetti privati agli enti pubblici – sottraendo di fatto a 
questi soggetti risorse in termini di potenziali consumi e 
di potenziali investimenti - operava per sua natura una 

redistribuzione di beni disponibili tra i diversi impieghi. 
Era, questo, un principio che occorreva tenere sempre 
ben presente da parte del legislatore, perché la politica 
fiscale sarebbe stata decisiva, in prospettiva, anche in 
termini di programmazione economica.

Anche nel saggio La persona umana nell’economia 
pubblica, pubblicato anch’esso nel 1945, Vanoni affermò 
che il rapporto tra l’uomo e l’economia pubblica doveva 
trascendere i limiti tradizionalmente posti dalla scienza 
economica per abbracciare una concezione più ampia 
basata sui valori della solidarietà e della mutualità. 
Più in dettaglio Vanoni intese introdurre il principio 
in base al quale i rapporti cittadino/Stato dovevano 
essere regolati su basi perequative, in quanto, scrisse 
testualmente  «l’economia pubblica serve l’uomo per 
il raggiungimento dei fini propri dell’uomo; l’uomo 
serve l’economia pubblica per il raggiungimento di 
fini posti al di sopra dell’uomo ed ai quali l’economia 
pubblica è ordinata»20. A dire, in altre parole, che questo 
rapporto trascendeva i limiti tradizionalmente posti 
dalla scienza economica per diventare un problema di 
etica. Questo principio, nell’impegnare i responsabili 
della politica economica a venire incontro alle esigenze 
delle classi più disagiate, non doveva però tradursi in 
un’azione turbativa del mercato e dell’autonomia dei 
produttori. Inoltre, mantenendo ben saldo l’imperativo 
categorico anti-inflazionistico di ispirazione ordoliberista, 
Vanoni ribadiva che la spesa pubblica non doveva mai 
essere alimentata dalla riduzione del potere d’acquisto 
della moneta. Nella parte conclusiva dell’opera Vanoni 
arrivava ad affermare a chiare lettere che nessun settore 
economico era precluso allo Stato, purché quest’ultimo 
avesse sempre privilegiato le esigenze morali rispetto a 
quelle produttivistiche. Su questo spinoso argomento, 
non è casuale ritrovare il medesimo approccio a quanto 
abbiamo trovato scritto nel Capitolo VI del Codice di 
Camaldoli, ovvero che le singole attività economiche 
dovessero aderire a principi di giustizia sociale, per far 
sì che gli interessi individuali venissero armonizzati alle 
pubbliche esigenze21. In tal modo, quindi, riaffermando 
il primato della morale sull’economia, Vanoni esprimeva 
un nuovo concetto di ‘Stato’ e di ‘Società’, dove l’individuo 
e la collettività rappresentavano i valori preminenti.

Nel 1947 Vanoni pubblicò il saggio La nostra via22, che 
riecheggiava già nel titolo i contenuti essenziali della 
‘terza via’ della scuola ordoliberista. In quest’opera 
della piena maturità Vanoni ribadiva in modo incisivo le 
finalità cui doveva tendere l’organizzazione economica, 
riassumibili nel raggiungimento di un massimo di 
produzione col minor costo sociale; nell’impegno 
a garantire un’equa distribuzione dei mezzi e del 

20 E. Vanoni, La persona umana nell’economia pubblica, in AA.VV., 
La persona umana e gli odierni problemi sociali, Edizioni Studium, 
Roma, 1945, pp. 73-87, rieditato in Ezio Vanoni. Scritti di finanza 
pubblica e di politica economica, cit., pp. 124-140.
21 Ivi, pp. 137-138.
22 E. Vanoni, La nostra via. Criteri politici dell’organizzazione economica, 
in «Quaderni di Roma», n. 4, 1947, rieditato in Ezio Vanoni. Scritti di 
finanza pubblica e di politica economica, cit., pp. 151-163.



 QES 1|2020          11

prodotto sociale fra i cittadini; nel dovere di assicurare 
ai cittadini abili al lavoro un’occupazione stabile, sicura 
e remunerata con un giusto salario. Un altro passaggio 
di quest’opera che collegava nuovamente il pensiero di 
Vanoni a quello degli ordoliberisti era inerente ai compiti 
dello Stato nell’evitare i rischi dell’inflazione, in specie se 
causati da un aumento indiscriminato dell’emissione 
di cartamoneta. Sempre in quest’opera, dopo aver 
posto criticamente a confronto i due modelli antitetici 
dell’economia liberista e di quella socialista, che avevano 
finito per assorbire in maniera manichea il dibattito di 
politica economica, Vanoni prospettava la necessità per 
il mondo capitalista di perseguire una ‘terza via’, ovvero 
un’economia ‘nuova’ in cui si coniugassero efficienza e 
libertà e che sposasse il principio della programmazione 
(indicativa e mai coercitiva), ispirata a ideali di giustizia 
sociale.

A ben vedere, la programmazione economica – 
aggiungeva Vanoni - non era un fatto nuovo, in quanto 
era possibile individuarla ogni qual volta lo Stato 
proteggeva un settore economico, oppure nella stessa 
politica tributaria, allorquando si distribuivano in una 
certa maniera i carichi fiscali, ancora quando si varava 
un programma di spese pubbliche che avrebbe favorito 
alcuni settori rispetto ad altri. Va da sé, continuava Vanoni, 
che pur in presenza di una politica programmatoria 
il fondamento dell’economia continuava a essere il 
mercato, e il ‘sistema dei prezzi’ rappresentava sempre 
e comunque l’espressione dell’equilibrio fra domanda e 
offerta.

Anche l’intervento diretto dello Stato in economia 
attraverso attività di impresa (impresa integralmente 
pubblica o con compartecipazione pubblico/privato) 
era auspicabile nel caso di attività che godevano di un 
‘monopolio naturale’; o quando un’industria, ritenuta 
strategica, necessitava di particolare protezione; quando 
si volevano limitare potenziali danni per il consumatore; 
ancora, quando si costruivano opere pubbliche ed 
infrastrutture a vantaggio non solo dei produttori ma 
dell’intera popolazione23.

In conclusione, per Vanoni, l’intervento pubblico in 
economia doveva sempre avere di vista un obiettivo 
di natura etica, ovvero di creare le migliori condizioni 
perché l’uomo, sia in quanto produttore sia in quanto 
consumatore, realizzasse i propri obiettivi in piena 
responsabilità e libertà24.

23 Ivi, pp. 161-163.
24 Ivi, p. 163.

Conclusioni e prospettive

Come detto, gode di rinnovata vitalità l’ideologia 
ordoliberista, ed in particolare la crisi economica ha reso 
nuovamente attuali le esigenze di regolazione pubblica 
delle attività economiche, soprattutto allo scopo di 
rimuovere le situazioni che impediscono la sussistenza 
di condizioni di uguaglianza formale tra le parti dei 
rapporti economici.

Tuttavia, al di là di dichiarazioni formali, l’ordoliberismo 
si è trasmesso nelle strutture dell’Unione europea in una 
chiave essenzialmente monetarista, ed a ben vedere tutta 
l’impalcatura di Maastricht riecheggia i principi-chiave 
dell’ordoliberismo, come riconosciuto apertamente 
dal presidente della Bundesbank Jens Weidmann, nel 
corso della Conferenza di Friburgo del febbraio 201325 
e da Angela Merkel, che in più occasioni ha fatto 
riferimento al Soziale Marktwirtschaft, rimarcando che 
per raggiungere l’obiettivo di uno sviluppo durevole 
l’Europa doveva fondarsi su una crescita economica 
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi in un’economia 
sociale di mercato fortemente competitiva26.

A tal riguardo, non deve dimenticarsi che l’Unione 
Europea, connotando l’economia di mercato in senso 
sociale27, ha inteso evidenziare che l’ordine economico 
deve tendere all’efficienza, ma al contempo deve 
prevedere meccanismi di correzione degli squilibri 
affinché siano tenuti in giusto conto i diritti dell’uomo 
e dell’ambiente. Sono, questi, i principi generali del 
Trattato di Lisbona, in vigore dal 2009, che modifica il 
Trattato dell’Unione Europea e che ricalcano in modo 
puntuale le roccaforti dell’ordoliberismo28.

Nell’ambito di un serrato dibattito, si segnala la posizione 
critica di Wolfgang Munchau, che ha lanciato un pesante 
j’accuse verso l’ordoliberismo, che per il suo carattere 
asimmetrico risulterebbe inadatto a promuovere in Europa 

25 J. Weidmann, Crisis management and regulatory policy. Text of 
the Walter Eucken Lecture by Dr Jens Weidmann, President of 
the Deutsche Bundesbank, given at the Walter Eucken Institute, 
Freiburg, 11 February 2013.
26 Stralci dall’articolo di Marco Valerio Lo Prete, Il baco del Merkel-
pensiero, «Il Foglio», 7 marzo 2013.
27 L’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea, così come modificato dal 
Trattato di Lisbona, espressamente sancisce: «L’Unione instaura 
un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile 
dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 
stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente 
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso 
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della 
qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e 
tecnologico».
28 In Europa, è stata la visione ordoliberista (in chiave monetarista) 
a diventare egemone, prima con il Trattato di Maastricht e poi 
con il Trattato di Lisbona, il cui art. 3 delinea l’obiettivo dell’UE 
come un’economia sociale di mercato altamente competitiva, 
enucleando quattro fondamentali libertà del mercato interno 
(delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali), intesi come 
diritti fondamentali dei cittadini europei, C. Re, Il falso liberismo 
dell’ordoliberismo, in «Economia e Politica», Rivista online di critica 
della politica economica, 17 luglio 2018.
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un’effettiva unione monetaria, economica e sociale29. 
Anche Hans Kudmani30 ha opposto pesanti critiche 
all’ordoliberismo così come applicato oggi in Europa, in 
quanto esso avrebbe trascurato, o addirittura dimenticato 
gli obiettivi solidaristici.

In un articolo su MicroMega, Lelio Demichelis parla 
di un ‘ordoliberismo 2.0’, a dire che quello attuale è 
un liberalismo che vuole essere diverso da quello 
ottocentesco e che si propone di garantire la libertà di 
mercato ma anche la giustizia sociale, nella convinzione 
che la realizzazione dell'individuo possa aversi solo se 
vengono garantite la libertà di impresa, di mercato e 
la proprietà privata. Poiché tuttavia tali condizioni non 
sono automatiche (e gli ordoliberali, a differenza dei 
neoliberisti della Scuola austriaca non credevano alla 
mano invisibile), lo Stato deve intervenire in quei casi 
in cui esse siano compromesse. Il punto, però, è che 
lo Stato nella realtà dei fatti non indirizza il mercato 
verso fini umani e sociali ma in realtà interviene sullo 
stesso per ripristinarlo nella forma più ortodossa, cioè 
promuovendo la concorrenza e al limite combattendo 
solo i monopoli. Da qui l’importanza del diritto nella 
costruzione delle regole del gioco (ma di un gioco che 
inutile negarlo resta di mercato), per cui occorrerebbe 
realizzare una costituzione economica per migliorare, 
ma soprattutto per (ri)costruire, aggiungiamo da parte 
nostra, il sistema dell’economia di mercato31. Concetto, 
quest’ultimo, ribadito da Cristina Re, secondo cui le 
regole fondamentali dell’ordinamento economico 
e dell’intervento statale vanno assolutamente 
costituzionalizzate, non lasciando alcun spazio ad un 
interventismo amministrativo che possa disturbare 
o intralciare la libertà di azione delle imprese e il 
meccanismo di formazione dei prezzi. Pertanto, la 
grande svolta ideologica dell’ordoliberismo rispetto al 
liberismo non è tanto la considerazione che il fallimento 
del mercato deve autorizzare un intervento statale, 
quanto piuttosto la teorizzazione della trasformazione 
dell’azione pubblica che deve risultare governata da 
rigide regole di concorrenza e sottoposta a costrizioni di 
efficienza simili a quelle delle imprese private32.

29 W. Munchau, Financial Times, articolo del 23 novembre 2014.
30 H. Kudmani, L’Europa secondo Berlino. Il paradosso della potenza 
tedesca, Le Monnier, Firenze, 2015 (opera originale The Paradox of 
German Power, Oxford University Press, Oxford 2014).
31 L. Demichelis, L’ordoliberismo 2.0, in «MicroMega», articolo del 
20 luglio 2016.
32 C. Re, Il falso liberismo dell’ordoliberismo, cit.

Anche alla luce di queste posizioni, pur tra loro difformi, 
è evidente che il dibattito sull’ordoliberismo è più che 
mai attuale, ed è auspicabile una riconsiderazione 
complessiva della dottrina ordoliberista: se questa, 
infatti, ha rappresentato un significativo avanzamento 
rispetto al capitalismo ‘incontrollato’, occorre però che 
recuperi quelle radici umanitarie e solidaristiche che 
pure ne avevano rappresentato i principi cardine. In tal 
senso anche la riflessione sugli studi di un economista 
e di uno statista come Vanoni può rappresentare una 
preziosa ‘bussola’ per orientare le scelte future delle 
istituzioni economiche, italiane ed europee. 

Marco Santillo

Doc. Scienze Economiche e Statistiche

Università di Salerno
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I servizi di emergenza e marginalità 
sociale: contenuti, metodi e finalità

Annalisa Turchini

Introduzione

Attualmente i Servizi Sociali vivono un momento di 
forte contraddizione: se gli interventi di contrasto 
alla povertà (REI ed RdC i più recenti) hanno posto il 
sistema al centro delle politiche di inclusione sociale, 
in parallelo non state avviate azioni/investimenti 
significativi per favorire la soluzione dei molti problemi 
atavici che toccano i Servizi Sociali. Tra questi, i principali 
riguardano: la mancanza di standard di qualità fissati a 
livello nazionale, la carenza di personale qualificato nei 
servizi pubblici e infine la presenza di linguaggi dissimili 
che limitano la portabilità del sistema.

Concentrandosi sulle difficoltà di linguaggio dei cui 
effetti negativi risentono soprattutto i cittadini/utenti, 
parte delle criticità sono state risolte dal Nomenclatore, 
strumento di raccolta e sistematizzazione delle 
molteplici denominazioni dei servizi esistenti a livello 
territoriale sulla base di denominazioni comuni 
condivise con gli attori del sistema ed utile alla raccolta 
di dati per la programmazione e la gestione dei servizi 
sociali. Stante i molti meriti, tuttavia il Nomenclatore1 
presenta margini di miglioramento in relazione a: 

• l’aggiornamento dell’area dei trasferimenti in 
denaro in adeguamento alle normative nazionali 
(interventi di sostegno al reddito e disabilità); 

• un’aggregazione più omogenea delle voci di servizio 
dentro le macro-aree. Le oltre 80 voci elementari 
di servizio sono raggruppate in tre macro-aree2, in 
raccordo con la classificazione europea SESPROS3 
ma scarsamente distintive e non sempre coerenti 
con l’effettivo contenuto;

• la definizione di nuove sotto-aree4, come ad esempio 
i servizi di emergenza e marginalità sociale, presenti 

1 Nomenclatore degli Interventi e servizi sociali, CISIS, Versione 
2-2013.
2 Le tre macro-aree sono: Interventi e servizi, Trasferimenti 
monetari, Strutture.
3 SESPROS, Sistema Europeo delle Statistiche integrate della 
Protezione Sociale.
4 Le sotto-aree raggruppano in sezioni omogenee le voci di 
servizio elementari che sono il livello più fine della nomenclatura 
complessiva.

soltanto come servizi elementari, ma non aggregati 
in un’area dedicata;

• la definizione di una legenda delle aree e sotto-aree 
di servizio per rendere trasparente il principio di 
aggregazione delle voci elementari ed arricchire la 
nomenclatura di ulteriori informazioni.

In questo articolo, partendo dalla classificazione dei 
servizi sociali offerta dal Nomenclatore e dai risultati 
dell’indagine condotta dall’Inapp sui servizi sociali 
erogati dagli enti non profit (Inapp, 2019) si illustrano i 
Servizi di emergenza e marginalità sociale tracciando da 
un lato un profilo teorico dell’area attraverso le modalità 
di accesso per gli utenti, le modalità di erogazione, le 
finalità degli interventi, il livello di regolamentazione e 
modello di pianificazione delle risorse umane e dall’altro 
l’articolazione delle singole prestazioni dell’area e i dati 
sull’erogazione da parte del non profit.

Le aree di servizio sociale

I servizi di emergenza e marginalità sociali sono 
frutto di un’operazione di riaggregazione rispetto 
quanto offerto dal Nomenclatore. Per catalogare 
i servizi sociali si è, infatti, partiti dall’elenco 
dettagliato delle oltre 80 voci di servizio elementari 

 contemplate dal Nomenclatore e si è proceduto ad 
aggregarle in aree il più possibile omogenee per 
tipologia d’intervento (residenziale, diurno ecc.) al 
fine di agevolare la comprensione della classificazione 
anche a livello linguistico e promuovere l’ingresso di tali 
categorie nell’utilizzo comune dei servizi sociali.

Sono state così individuate sette macro-aree 
denominate in modo più aderente al contenuto dei 
servizi elementari presenti con il seguente risultato: 

• Servizi di informazione sostegno e accoglienza 
alla persona, servizi volti a contenere il diffondersi 
dei rischi sociali e regolare, su bisogni manifesti, 
l’accesso della persona nel perimetro degli 
interventi sociali (es. presa in carico, sostegno a 
soggetti deboli, ecc.); 
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• Servizi diurni, strutture e centri di accoglienza 
diurna per persone con bisogni sociali diversi (es. 
ludoteche, centri di aggregazione, asili nido, ecc.); 

• Servizi di integrazione socio-educativa, servizi di 
sostegno alla persona per il pieno recupero sociale 
(es. mediazione culturale, supporto all’integrazione 
lavorativa); 

• Servizi residenziali, strutture a ciclo continuo 
per persone con bisogni sociali e di assistenza 
conclamati di varia entità (es. residenze sanitarie 
assististe, case famiglia, ecc.); 

• Servizi di emergenza e marginalità sociale, servizi 
per persone in condizioni sociali estreme e gravi (es. 
pronto soccorso sociale, distribuzione pasti ecc.); 

• Servizi domiciliari, servizi di cura e assistenza della 
persona presso il proprio domicilio (es. assistenza 
integrata e socio-assistenziale); 

• Servizi e interventi economici e di sostegno al 
reddito, sostegno di tipo economico di varia 
consistenza (es. sussidi, buoni spesa, trasferimenti 
per pagamento di rette ecc.).

Categorie descrittive delle aree di servizio 
sociale

Poiché il Nomenclatore, come detto, non contribuisce a 
comprendere le caratteristiche ed i requisiti delle aree di 
servizio sociale, sono state messe a punto categorie di 
analisi ad hoc capaci descriverne il contenuto tecnico-
operativo. Ognuna delle sette aree di servizio sociale è 
stata arricchita delle seguenti categorie di analisi:

1. Modalità di accesso;

2. Metodo di erogazione;

3. Finalità;

4. Livello di regolamentazione;

5. Modello di pianificazione delle risorse umane.

1. Modalità di accesso ai servizi sociali. Sono selettivi 
i servizi che richiedono una selezione dell’utenza o 
un accertamento delle condizioni in ingresso (anche 
economica attraverso l’ISEE), mentre sono a “bassa 
soglia” gli interventi che non hanno limitazioni in entrata. 
La valutazione in ingresso o presa in carico è l’atto 
di accertamento delle condizioni e dei bisogni degli 
utenti, finalizzato a definire il percorso individualizzato 
di integrazione o recupero, con fruizione di ulteriori 
specifici servizi sociali. 

Modalità di accesso ai servizi sociali:

• Selettivo

• Non selettivo (bassa soglia)

2. Metodo di erogazione. Il metodo di erogazione dei 
servizi può essere di tipo generalista o specialistico. 
Sono generaliste le prestazioni non vincolate al 
possesso di alcuna particolare professionalità sociale 
e/o disponibilità di strutture e macchinari, mentre sono 
specialistici i servizi che necessitano l’impiego di più 
professionisti sociali e/o richiedono l’utilizzo di immobili, 
laboratori, attrezzature ecc. (Casadei e Franceschetti 
2010). L’ambito generalista include servizi che devono 
raggiungere un elevato numero di cittadini (campagne 
informative, sensibilizzazione, intercettazione 
dell’utenza ecc.) e per questo offerti a pioggia in modo 
impersonale e talvolta occasionale. Anche servizi ad 
accesso selettivo (i buoni spesa ad esempio) rientrano 
nell’area generalista consentendo una distribuzione 
automatica fondata unicamente sull’accertamento della 
condizione reddituale. 

Metodo di erogazione dei servizi sociali:

• Generalista

• Specialistico

3. Finalità. I servizi possono avere una finalità 
assistenziale, socio-inclusiva o di prevenzione e 
mediazione. I servizi assistenziali hanno una natura 
passiva che si traduce in forme di sostegno alla persona 
globali. Rientrano in questa fattispecie le prestazioni 
monetarie che non hanno copertura assicurativa o 
contributiva da parte del percettore, le prestazioni 
rivolte a non autosufficienti, minori e disabili e persone 
con particolari fragilità sociali. Sul versante opposto 
si trovano i servizi a fini socio-inclusivi, che implicano 
invece l’attivazione degli utenti a tutto campo, 
puntando a processi di crescita e reinserimento sociale 
attraverso l'acquisizione e/o mantenimento – da parte 
degli stessi utenti- di competenze comportamentali, 
cognitive, affettive e relazionali (Associazione Nazionale 
Educatori Professionali 2012). Infine, i servizi a finalità 
di prevenzione e mediazione sono un mix bilanciato di 
azioni inclusive “leggere” (ad esempio la facilitazione, 
la mediazione ecc.), generalmente a carattere non 
selettivo, rivolte ad ampie fasce di popolazione, allo 
scopo di intervenire all’insorgere del bisogno sociale.

Finalità dei servizi sociali:

• Assistenza

• Inclusione

• Prevenzione e Mediazione
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4. livello di regolaMentazione. Nello spettro dei 
servizi sociali si ascrivono prestazioni con un 
alto livello di regolazione (residenziali, diurni e 
domiciliari) e interventi, altrettanto complessi, per 
cui il controllo normativo è basso o assente (ad 
esempio le unità di strada). Norme e meccanismi 
di regolamentazione sono motivati dall’esigenza di 
uniformare qualità e contenuto dei servizi sociali 

 sull’intero territorio nazionale attraverso la definizione 
di livelli essenziali (o minimi). Nondimeno la regolazione 
è un’occasione per definire sistemi di controllo a garanzia 
della persona, soprattutto nel caso di interventi agiti 
in ambienti chiusi su soggetti allontanati dal proprio 
contesto sociale. Il carattere totalizzante di questi servizi 
(vedi Residenze Sanitarie Assistite e Residenze Protette) 
impone la definizione di principi, requisiti e regole di 
funzionamento da parte delle istituzioni territoriali 
(Regioni) a cui è accordata la facoltà di stabilire – 
attraverso leggi e/o regolamenti - i requisiti minimi 
strutturali, di ricettività, le figure professionali necessarie 
al presidio delle funzioni, nonché le procedure per il 
rilascio dell’autorizzazione o per l’accreditamento delle 
strutture. 

Livello di regolamentazione dei servizi sociali:

• Alto

• Basso

5. PianiFicazione delle risorse uMane. Nei servizi sociali 
il fabbisogno di risorse umane è strettamente legato 
alla tipologia di prestazione, in particolare, i servizi 
che operano in ambienti a richiesta stabile (come ad 
esempio i servizi a ciclo continuo h24) consentono una 
pianificazione delle risorse fissa e di lunga durata, mentre 
la maggior parte dei servizi sono a richiesta variabile, 
caratterizzati da flussi incostanti causati dall’ingente 
turn over di utenza. Alcuni servizi, come ad esempio la 
mediazione, sono addirittura a chiamata.

Pianificazione delle risorse umane:

• Stabile

• Variabile

(Fonte: Inapp, Indagine sull’erogazione di servizi sociali 
degli enti non profit, 2018).

I Servizi di emergenza e marginalità sociale: 
presentazione degli interventi

I servizi di emergenza e marginalità sociale si rivolgono 
a chiunque si trovi in condizioni di bisogno estremo 
come: persone senza fissa dimora, migranti con 
problemi di tipo economico, psichico o di dipendenza, 

tossicodipendenti, donne povere, vittime di tratta, di 
violenza o senza reti affettive e familiari. 

Sono una risposta tempestiva ad eventi di disagio acuto 
per chi vive in condizioni di emarginazione, abbandono, 
maltrattamento e isolamento, tali da compromettere il 
normale svolgimento della vita quotidiana. La maggior 
parte dei servizi attuano la cosiddetta “limitazione del 
danno” cioè azioni tampone e/o di contenimento a 
salvaguardia della vita, volte a ridurre i disagi causati 
da eventi traumatici (oversodose, malanni fisici, ecc.). 
Parallelamente, si opera per il contenimento dei rischi 
legati al vivere in strada o in condizioni di estremo 
disagio, come ad esempio, la diffusione di malattie 
infettive, il degrado fisico e psicologico, il rischio di 
overdose, ecc. 

L’accesso ai servizi ha carattere universalistico (figura 
3.10) anche detto a “bassa soglia” esempio di welfare 
universalista rivolto, senza distinzione, a chiunque 
si trovi nella condizione di bisogno. Le finalità sono 
duplici: prevenzione (si “va in cerca” del bisogno) e 
mera assistenza. Il metodo di erogazione è misto: 
molte prestazioni sono di tipo generalista per agevolare 
l’intercettazione dell’utenza e favorire l’accesso al circuito 
dei servizi (come ad esempio i Centri di ascolto tematici, 
la Distribuzione di beni di prima necessità ecc.) viceversa, 
servizi come il Pronto intervento sociale o le Unità di 
strada hanno carattere specialistico con personale 
professionalmente preparato ad intervenire in situazioni 
di emergenza sociale (stati di tossicodipendenza grave, 
barbonismo, ecc.). Il fabbisogno di risorse umane ha 
carattere prevalentemente stabile al fine di garantire 
livelli minimi di servizio su tutto il territorio nazionale 
nell’arco delle 24h. Nonostante la gravosità delle 
condizioni operative e la particolare fragilità dell’utenza, 
il livello di regolamentazione è basso. 

 
Figura 1 – Caratteristiche dei Servizi di 
emergenza e marginalità sociale

Emergenza
e marginalità 

sociale

Metodo 
di erogazione 

misto

Accesso
a bassa
soglia

Finalità
assistenza e
prevenzione

Regolamentazione
bassa

Piani�cazione
risorse
stabile

Fonte: Inapp, Indagine sull’erogazione di servizi sociali 
degli enti non profit, 2018
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La presenza degli enti non profit nei Servizi 
di emergenza e marginalità sociale

I Servizi di emergenza e marginalità sociale al pari degli 
altri servizi sociali seguono percorsi di esternalizzazione 
verso i soggetti non profit. Il 30,1% degli enti non 
profit provider di servizi sociali annovera tra le proprie 
prestazioni interventi che appartengono all’area 
dell’Emergenza e marginalità sociale. Di un certo rilievo 
la presenza nell’area delle Organizzazioni di Volontariato 
(41,1%) mentre è limitata quella di Fondazioni (19,2%) 
e Cooperative (16,7%). L’offerta degli enti non profit si 
concentra su tre specifiche tipologie di servizio: Centri 
di ascolto tematici (12,3%), Distribuzione di beni di prima 
necessità (11,1%) e Distribuzione pacchi alimentari 
(11,1%). I Centri di ascolto sono, generalmente, di matrice 
religiosa o volontaria mentre la distribuzione vede la 
partecipazione anche di Cooperative e Fondazioni che 
operano attraverso finanziamenti derivanti dal FEAD5 
(Fondo per gli aiuti europei agli indigenti).

Seguono, i servizi di Trasporto sociale per persone con 
ridotta mobilità (7,9%) e il Pronto Intervento sociale (8,5%), 
che agisce sull’utenza in stato di emergenza sociale, 
portando all’emersione dei fenomeni di indigenza 
grave. Il valore piuttosto contenuto delle Unità di strada 
(3,1%), probabilmente, è segno della scarsa volontà dei 
servizi pubblici ad esternalizzare questo tipo di attività. 

Tabella 1 – Servizi di emergenza e marginalità 
sociale erogati dagli enti non profit

SERVIZI DI EMERGENZA E 
MARGINALITÀ SOCIALE V.a. Val. %

Centri di ascolto tematici  2.339 12,3

Unità di strada  587 3,1

Pronto intervento sociale  1.615 8,5

Telesoccorso e teleassistenza  300 1,6

Distribuzione pasti e/o 
lavanderia a domicilio  618 3,3

Mensa sociale  480 2,5

Trasporto sociale  1.489 7,9

Distribuzione beni di prima 
necessità (pasti, medicinali, 
vestiario ecc.)

 2.112 11,1

Servizi per l'igiene personale  878 4,6

Distribuzione pacchi alimentari  2.100 11,1

Fonte: Inapp, Indagine sull’erogazione di servizi sociali degli enti 
non profit, 2018

Nota: Il quesito prevede più modalità di risposta pertanto i totali del-
le singole modalità sono superiori a 100.

5 Il FEAD è gestito in genere dalle Regioni. Nel periodo 2014-
2020, in Italia, il FEAD ha finanziato oltre alla distribuzione di beni 
alimentari, anche la fornitura di materiale scolastico, la gestione 
di mense scolastiche e gli aiuti a persone senza dimora o in 
condizioni di marginalità estrema.

Conclusioni

Negli ultimi anni, i servizi di emergenza e marginalità 
sociale hanno coinvolto in misura crescente le 
organizzazioni non profit. Le ragioni sono, in larga parte, 
da rintracciare nel crescente aumento del fabbisogno, 
soprattutto nelle grandi realtà metropolitane dove 
aumenta considerevolmente la popolazione interessata 
da fenomeni di grave marginalità sociale e povertà 
estrema. Quest’evoluzione ha portato i Comuni a 
garantire una maggiore copertura dei servizi a livello 
territoriale, coinvolgendo le imprese non profit 
qualificate su questo segmento.

Con difficoltà si tenta di passare dalla logica del Pronto 
Intervento Sociale per i casi di estremo bisogno, 
al rafforzamento delle Unità di strada con il valore 
aggiunto di intercettare il bisogno non manifesto 
direttamente sul territorio, entrando così in contatto 
con realtà sottostimate, come quelle dei senza dimora o 
delle violenze all’interno delle mura domestiche. 

Come evidenziano i dati sulla fornitura dei servizi da 
parte degli organismi non profit, le finalità meramente 
assistenziali sono ancora prevalenti (pasti e pacchi 
alimentari) ma si fanno strada obiettivi di prevenzione 
(centri di ascolto, unità di strada, ecc.).

Annalisa Turchini

Ricercatrice INAPP (ex ISFOL) Istituto Nazionale

Analisi delle Politiche Pubbliche
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La Campania tra emigrazione e 
recessione 

Giancamillo Trani

Introduzione

La contemporanea, recente, pubblicazione di 
alcuni rapporti di ricerca (Svimez, Dossier Statistico 
Immigrazione Idos, Dossier Regionale Caritas sulle 
Povertà in Campania, Rapporto Immigrazione Caritas/
Migrantes), offre a chi scrive  la possibilità di tornare a 
parlare di tematiche di grande attualità, nonché tentare 
di tratteggiare lo stato del welfare sui nostri territori.

Propedeutico, partire dalla situazione politica italiana 
degli ultimi tempi. Sono passati molti anni da quando 
Giorgio Gaber, con la sua famosa canzone relativa a destra 
e sinistra, raccontava il declino di due ideologie politiche 
di questo Paese: aveva intuito – con molto anticipo – 
che quelle definizioni erano ormai prive di significato, 
di pensieri e di ideali. Oggigiorno, poi, la contraddizione 
appare ancor più stridente. Personalmente, chi scrive, 
ritiene che si tratti, anzitutto, di inclinazioni personali: 
essere di sinistra, dovrebbe consistere nel privilegiare 
il termine uguaglianza nel celebre trinomio “Libertà, 
Uguaglianza, Fraternità”. Aldo Schiavone, in un suo 
recente saggio dal titolo “Eguaglianza” (Einaudi), 
descrive molto bene il momento storico in cui il tema 
dell’eguaglianza s’impose grazie a Rousseau e Marx. 
Tuttavia, ci sono persone di “destra” che svolgono 
generosa e gratuita attività filantropica, come pure 
persone di convinta fede di “sinistra” che, ad esempio, 
rifiutano l’elemosina ai bisognosi per non attenuare le 
contraddizioni del capitalismo. Dunque, se uguaglianza 
sta alla sinistra, libertà (Laissex faire, laissez passer) sta 
alla destra, ed ambedue i termini sono inversamente 
proporzionali: se uno sale, l’altro scende. Una trattazione 
a parte meriterebbe la fraternità, vocabolo attuato – 
realmente – solo dai cattolici e dalla Chiesa, ma questo 
meriterebbe un approfondimento a parte, in quanto, 
a far data dal 2008, la sinistra si è trovata nuda davanti 
alla crisi e la destra non ha saputo elaborare una seria 
strategia d’intervento.

Il Rapporto Svimez

L’annuale rapporto di ricerca dell’Associazione 
per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno 
(appunto, Svimez) dal titolo “L’economia e la società 
del Mezzogiorno”, evidenzia alcuni nervi scoperti e 

tratteggia timidi segnali di ripresa in alcuni settori. 
Cresce il divario tra Nord e Sud del Paese, tra recessione 
ed emergenza emigrazione.

Prosegue lo spopolamento delle aree interne e dei piccoli 
centri urbani, in particolare dei comuni della dorsale 
appenninica ed insulare, non compensato dall’afflusso 
di migranti. Dal 2015, infatti, il rallentamento dei flussi 
migratori dall’estero unito alla nuova mobilità italiana, 
hanno contribuito al calo della popolazione totale che 
ha riguardato anche i  medio – grandi centri urbani della 
Penisola. 

Secondo proiezioni dell’Istat, nel 2065 la popolazione 
residente in Italia sarà all’incirca di 54 milioni di persone, 
con una perdita di oltre 6 milioni rispetto al 2017. 
Secondo la Svimez, il Mezzogiorno perderà una parte 
considerevole delle sue forze più giovani e qualificate, 
per effetto di un progressivo calo delle nascite e d’una 
continua emorragia migratoria.

L’ultimo Rapporto Invalsi mostra che il nostro Paese 
deve affrontare un sensibile divario territoriale delle 
competenze dei giovani. La qualità dell’apprendimento 
diminuisce in maniera sensibile spostandosi da Nord 
a Sud; i divari – relativamente piccoli – nella scuola 
primaria, crescono nella secondaria inferiore ed ancor 
più in quella superiore. Tra le regioni del Sud i livelli 
mediamente più bassi si rilevano in Campania, Calabria, 
Sicilia e Sardegna. Viceversa, proprio l’istruzione 
potrebbe risultare l’arma strategica per il rilancio del 
Mezzogiorno. Solo poco più di 3 diplomati e 4 laureati 
su 10 sono occupati da uno a tre anni dopo aver 
conseguito il titolo.

Altre considerazioni vengono dedicate al non – profit 
che, al Sud, risulta essere scarsamente produttivo. 
La quota dei soggetti marketing oriented (quelli che 
vendono prodotti e servizi sul mercato) è in crescita di 
2,6 punti rispetto al 2011, un timido segnale che incide 
in modo residuale sul predominio degli enti non market. 
La Campania, pur vantando un elevato numero di 
organismi (19.252) mostra un non – profit scarsamente 
produttivo, poco coerente e con basi imprenditoriali 
territoriali relativamente solide.

Sullo sviluppo pesa l’economia illegale, mentre la 
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criminalità organizzata strangola la produttività. I beni 
confiscati al crimine organizzato sono, attualmente, 
36.418, suddivisi tra immobili (32.448) e beni aziendali 
(3.970). Le prime tre posizioni sono appannaggio di 
regioni meridionali note per l’esistenza di cartelli criminali 
di comprovata e massiccia presenza: Sicilia, Campania 
e Calabria, dunque mafia, camorra e n’drangheta. Il 
riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata 
potrebbe riavviare i processi di rigenerazione e fiducia 
sociale.

Non va meglio sul fronte delle politiche di coesione e 
circa l’utilizzo dei fondi europei (Por, Pon, Fesr, Fse): 
l’avanzamento del ciclo di programmazione 2014 – 2020 
(che si completerà il 31 dicembre 2023 n.d.r.) indica che, 
a fronte dei circa 54,3 miliardi di euro complessivamente 
programmati nell’ambito dei Fondi Fesr e Fse, risulta un 
avanzamento del 49,34% in termini di impegni e del 
23,66% in termini di pagamenti. 

Nelle regioni meno sviluppate del Sud va molto peggio: 
i dati medi degli impegni e dei pagamenti del Por in 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia sono pari, 
rispettivamente, al 37,46% ed al 19,78% delle dotazioni 
finanziarie.

Gli unici indicatori positivi emergono dalla bioeconomia 
e dall’utilizzo di energie alternative: da alcuni anni la 
Svimez le ha inserite tra i possibili drivers di sviluppo 
del Mezzogiorno. La green economy può realmente 
rilanciare il Sud, con le imprese protagoniste di una 
nuova fase industriale per un reale rinascimento 
industriale dell’intera nazione.

Un discorso a parte merita il Reddito di Cittadinanza.

La sperimentazione del Reddito di 
Cittadinanza

Con grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia 
si dota nel settembre 2016 della sua misura nazionale 
di reddito minimo: il “Sostegno per l’inclusione attiva” 
o, più semplicemente, SIA. A seguito delle contenute 
risorse ad esso destinate dal governo nella sua fase di 
avvio, il SIA ha mostrato nel giro di poco tempo due 
rilevanti limiti: 1) i requisiti di accesso adottati hanno 
ristretto molto la quota di poveri aventi diritto alla 
misura; 2) gli importi del beneficio economico sono 
risultati, in genere, insufficienti per il superamento del 
rischio di povertà. 

Il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 ha attenuato 
questi limiti, principalmente il primo dei due 
(riducendo da 45 a 25 il punteggio minimo necessario 
per accedere alla misura, calcolato per mezzo di una 
valutazione multidimensionale del bisogno), senza 
però eliminarli del tutto.

Dal 1° gennaio 2018  il Reddito d’Inclusione 
Sociale (REI)  ha  sostituito il  SIA e l’ASDI (Assegno 

di disoccupazione).  Il REI è stato varato come 
una misura di contrasto alla povertà dal carattere 
universale, condizionata alla valutazione della 
condizione economica. Il REI si compone di due parti: 
a) un  beneficio economico, erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta 
REI); b) un progetto personalizzato di attivazione e di 
inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 
della condizione di povertà, predisposto sotto la 
regia dei servizi sociali del Comune. A seguito 
dell’introduzione del  Reddito di Cittadinanza 
(RDC), dal 1° marzo 2019 il REI non può più essere 
richiesto e, a partire dal successivo mese di aprile, 
non è più riconosciuto né rinnovato (Decreto Legge 
n. 4/2019, art. 13).

Per coloro ai quali il Reddito di Inclusione sia stato 
riconosciuto prima del mese di aprile 2019, il beneficio 
continua ad essere erogato per la durata inizialmente 
prevista, fatta salva la possibilità di presentare 
domanda per il Reddito di Cittadinanza.  Il REI  non è 
in alcun modo compatibile con la contemporanea 
fruizione del Reddito di Cittadinanza da parte di alcun 
componente il nucleo familiare.

Dunque, essendo partita la sperimentazione del 
RDC, è possibile avanzare una prima valutazione 
dell’intervento, tenendo tuttavia presente che pochi 
mesi non possono costituire un vero e proprio banco 
di prova. Il dato Inps di ottobre 2019 parla di 2.230.000 
soggetti coinvolti dal RDC, benché nel prefato novero 
manchino i migranti, i senza dimora ed i detenuti. 

Le domande di RDC, in Campania, sono state 500mila, 
con 300mila istanze provenienti dalla sola area 
metropolitana di Napoli. L’operazione RDC è stata 
finanziata con 7 miliardi di euro e, recentemente, sono 
stati approvati i Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per 
agevolare i Comuni nell’avviamento al lavoro dei fruitori 
del RDC. Il RDC è una misura rivolta a persone che 
presentano livelli di fragilità diversi e spesso complessi, 
ossia da una molteplicità di fattori che coesistono e 
che, pertanto, vanno affrontati secondo un approccio 
integrato di rete tra i vari servizi territoriali. Pertanto, 
nelle scelte organizzative è necessario tenere conto 
anche del diverso grado di strutturazione dei servizi 
in quanto, come detto, il RDC presenta un impianto 
complesso, coinvolgendo una pluralità di attori, con 
competenze diverse, chiamati ad interagire. 

I Comuni continuano a svolgere un ruolo determinante 
e strategico, come protagonisti della presa in carico 
dei nuclei familiari più fragili, avendo anche la 
competenza nel predisporre, in collaborazione con i 
soggetti del Terzo Settore, i progetti di utilità collettiva 
cui si faceva cenno in precedenza. Certamente, ci 
sono da tenere ben presenti alcuni elementi. La 
sperimentazione iniziale del RDC (con concessione 
del beneficio economico) durerà 18 mesi, al termine 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/ASDI/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/ASDI/Pagine/default.aspx
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4
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dei quali non è difficile pronosticare un’onda lunga di 
ritorno della povertà assoluta; i ritardi nell’attivazione 
dei navigator, in Campania, complice il braccio di ferro 
intrapreso dal Governatore De Luca con il governo 
nazionale, certamente non ha giovato e non gioverà 
al raggiungimento degli scopi; nei Paesi europei più 
avanzati, la capacità di assorbimento del mondo del 
lavoro non supera il 25% dei percettori di reddito di 
cittadinanza. 

Ergo, senza voler assolutamente processare una misura 
altamente innovativa e di recente istituzione chi scrive 
pensa si possa legittimamente affermare che il Reddito 
di Cittadinanza, venti anni fa, metteva alla prova 
la reale capacità d’inclusione delle democrazie più 
avanzate, mettendo in relazione il nesso cittadinanza 
– base economica garantita (ovvero quella “protezione 
sociale” di cui tanto si abusa oggigiorno).  

Anche a detta di insigni studiosi, quali il sociologo 
tedesco Jürgen Habermas, l’idea appariva progressista, 
democratica ed inclusiva. Oggigiorno, nel nostro Paese, 
il RDC appare come un pallido sostituto “cosmetico” 
del diritto al lavoro.

La povertà in Campania secondo la rete dei 
centri d’ascolto delle Caritas diocesane

Le analisi dei dati raccolti dai Centri d’Ascolto (CdA) 
delle Caritas della Campania ed elaborate da una 
equipe di studiosi, corroborano quelle delle stime 
ufficiali. Le principali fragilità sociali della Campania 
sono rappresentate dall’alta incidenza di persone 
gravemente deprivate, dai bassi livelli di reddito, dalle 
forti disuguaglianze, sociali e di genere, ma anche 
dall’alto tasso di disoccupazione e dall’emergenza 
legata alla povertà educativa. In termini di risorse 
sociali è la prima regione del Paese per incidenza della 
popolazione giovanile e tasso di natalità, nonostante 
un saldo migratorio totale tra i più negativi d’Italia. Dal 
punto di vista delle criticità ambientali, la Campania 
si conferma per il venticinquesimo anno consecutivo 
al primo posto in Italia per numero di reati ambientali 
accertati dalle forze dell’ordine ed è, in diverse aree, a 
cominciare dalla cosiddetta “Terra dei Fuochi” tra le 
province di Napoli e Caserta, fortemente esposta a 
fenomeni d’inquinamento dell’aria. 

L’utenza dei CdA Caritas è per lo più costituita da 
cittadini italiani (64,8%), di genere femminile (anche tra 
i migranti), con una età media di 50,6 anni, disoccupata 
(60,5%), dotata di un livello d’istruzione medio – bassa, 
coniugata per il 46,6% e residente con il proprio nucleo 
familiare (61,4%).

Viceversa, il profilo del migrante che si rivolge alla Caritas 
è quello d’un maschio/femmina, in prevalenza di origine 
africana, più giovane dell’utente italiano (il 62% ha tra i 
18 ed i 44 anni), in prevalenza coniugato, mediamente 

più istruito dell’utente autoctono, residente da solo o 
con familiari e parenti. Cosa chiedono alla Caritas queste 
persone? Emergono, fra tutte, richieste di sostegno 
economico ed aiuto nella ricerca d’una qualche 
occupazione, senza tuttavia trascurare problematiche 
abitative, sanitarie, familiari. Nell’ambito delle tante 
risposte fornite, la rete Caritas offre ascolto qualificato, 
presa in carico, accompagnamento, sussidi economici, 
aiuti alimentari, ecc. Sprigionando, per intero, la propria 
“potenza di fuoco”: 11mila soggetti appartenenti – 
a vario titolo – alla rete Caritas distribuiscono aiuti 
alimentari, raggruppati in 94 organizzazioni territoriali, 
parificabili a veri e propri banchi alimentari; 218 Caritas 
diocesane presenti sull’intero territorio nazionale; 3.500 
centri d’ascolto, dei quali molti dedicati; mille mense e 
187 empori solidali. 

Da questi pochi ma significativi elementi è possibile 
comprendere quanto vasto e capillare sia il lavoro svolto 
dalla Caritas nel nostro Paese: del tutto ovviamente, 
parliamo di una nazione che continua ad avere un 
proprio sistema di welfare, benché non funzionale né 
tantomeno efficiente, con costi elevatissimi rispetto a 
nazioni quali Francia e Germania che, viceversa, hanno 
delegato l’intero sistema socio – sanitario alla Caritas. Qui 
da noi, con una accentuazione particolare nel Meridione, 
la Chiesa è stata colpevolmente lasciata da sola a fungere 
da argine contro una vera e propria emergenza sociale, 
una deriva di povertà – assoluta e relativa – come non 
si vedeva, in Italia, da decenni. A far data dal 2008, in 
Campania, la Caritas ed altre articolazioni confessionali 
(pensiamo, ad esempio, all’enorme lavoro svolto 
dalla Comunità di S. Egidio), senza aiuto e/o sostegno 
pubblico, realizzano prestazioni di welfare che, grazie 
anche all’istituzione di servizi altamente innovativi, 
quale ad esempio quello delle farmacie solidali, di fatto 
sostituiscono e surrogano quanto nel pubblico non si fa 
più.

L’immigrazione

Al 1° gennaio 2019 i migranti regolarmente soggiornanti 
nel nostro Paese ammontavano a 5.255.503 persone, 
pari all’8,7% della popolazione totale: i dati sui visti 
d’ingresso e sui permessi di soggiorno rilasciati 
segnalano, tuttavia, un decremento rispetto al 2017. 
Le nazioni maggiormente rappresentate nel campione 
nazionale sono la Romania (23,0%), l’Albania (8,4%), il 
Marocco (8,0%), la Repubblica Popolare di Cina (5,7%), 
l’Ucraina (4,6%).

Venendo alla regione Campania, sempre alla data del 
01 gennaio 2019, i migranti regolarmente soggiornanti 
risultavano essere 265.163 persone, pari al 4,6% del 
totale nazionale e con una differenza di genere in 
sostanziale parità (fatta eccezione per la popolazione 
di origine straniera residente nella provincia di Avellino, 
dove la componente femminile supera – seppur di poco 
– quella maschile).
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Partire dalle stime ufficiali era “conditio sine qua non” 
per poter sviluppare un discorso fattivo inerente il 
fenomeno migratorio, in Campania ed in Italia. Le 
schermaglie dialettiche di quest’ultimo biennio erano, 
sostanzialmente, legate a non più di 6.000 persone: 
dunque, la tempesta in un bicchiere d’acqua!

Tutti dobbiamo sentirci impegnati nel destrutturare una 
semantica furiosa e lebbrosante, che ha finito solo con 
l’ingenerare una percezione di terrore e di paura nel 
nostro Paese, tradizionalmente ospitale ed accogliente. 
Barconi, navi, salvataggio in mare, polemiche infinite … 
e poi? La recente riesumazione del termine razzista ed 
il suo uso indiscriminato, rivolto come una condanna 
di infamia contro chiunque osi criticare i limiti di 
un’accoglienza orientata esclusivamente al profitto 
economico, rientra in una strategia ben mirata: si vuole 
eliminare, alla radice, qualsiasi forma di dissenso. Se non 
si approva l’immigrazione senza neanche esaminare 
le motivazioni addotte, si viene immediatamente 
esclusi dalla cosiddetta “società civile” ed additati al 
pubblico ludibrio. Per questo si deve stare attenti, 
senza mai reagire istintivamente alle provocazioni del 
sistema ed alle sue strumentalizzazioni, rischiando 
così di essere manovrati dall’esterno.  Si può essere 
fermamente contrari all’immigrazione come fenomeno, 
ma l’avversario non può essere il singolo e povero 
extracomunitario. I veri nemici della nostra civiltà non 
sono quelli che ci importunano ai semafori per lavare i 
vetri dell’automobile, ma stanno comodamente seduti 
in poltrona, portano la cravatta ed hanno la pelle del 
nostro stesso colore. Occorre fermamente credere che 
tutti i popoli debbano seguire una propria via verso lo 
sviluppo economico, uno sviluppo separato che proceda 
in forma graduale e mantenga inalterate tradizioni e 
costumi delle diverse nazioni.

Sarebbe impensabile e delittuoso, nonché addirittura 
controproducente, voler imporre a tutti gli Stati della 
terra gli stessi ritmi di sviluppo, senza tener conto 
dello stato reale delle rispettive condizioni interne. 
Obbligando le nazioni meno industrializzate a seguire 
le abitudini del Nord del mondo, il grande capitale 
imporrebbe il suo potere senza dover ricorrere a truppe 
di occupazione, sostituendole con un esercito di colletti 
bianchi. Il diverso colore della pelle sta a significare che, 
fortunatamente, sulla terra non siamo tutti uguali e che 
ogni popolo ha diritto alla sua diversità, che non comporta 
sottosviluppo e miseria, ma significa ricchezza spirituale 
e libertà. Che le diversità esistano non è una opinione 
soggettiva, ma un dato di fatto visibile ad occhio nudo, 
con buona pace dei soliti benpensanti. Ovviamente la 
società attuale, massificante e qualunquista, non vuole 
accettare queste realtà inconfutabili. Se siamo convinti 
della necessità di difendere e perpetuare il pluralismo 
etnico e culturale, minacciato oggi dal progetto 
globale di società omogeneizzata, dobbiamo essere 
decisi a guardare il problema nella sua interezza, senza 
soffermarci alla superficie ma affondando il bisturi nella 
ferita ed estirpando il male alla radice. Farsi vincere dal 
facile pietismo e dal falso ed ipocrita umanitarismo 

equivarrebbe a decretare la condanna a morte dei 
popoli e della civiltà.

Viceversa, occorrerebbe un approccio nuovo e 
sistemico, che tenga conto dell’ineludibile necessità di 
accogliere, proteggere, accompagnare ma, soprattutto, 
INTEGRARE! Con la sola, sterile, dialettica tra europeisti 
versus populisti/sovranisti non si va da nessuna parte; 
né, tantomeno, servono movimenti estemporanei che 
mirano – esclusivamente – a demonizzare un membro 
dell’opposizione anziché privilegiare lotte sacrosante 
a difesa dei diritti di tanti lavoratori dell’industria 
che rischiano concretamente di perdere il posto di 
lavoro (molto meno pacifici, ma pregni di costruttivo 
contenuto, i gilet gialli che in Francia si oppongono al 
Governo Macron).

L’immigrazione, oggi più che mai, richiede ai Paesi che 
decidono di ospitare i migranti, di fare un investimento 
in capitale umano, concorrendo all’istruzione, 
formazione, interazione di queste persone che devono 
poter scegliere tra un bouquet di opportunità e non 
già adattarsi a svolgere quei lavori che gli italiani non 
vogliono più fare. Altrimenti, si finisce con il favorire 
soltanto lavoro nero e creare nuovo precariato.

Giusto trent’anni fa, a Villa Literno, veniva assassinato 
Jerry Essan Masslo, intellettuale sudafricano finito a 
raccogliere pomodori nel “far west” del Casertano. 
Quel brutale omicidio (ancorché essere diventato 
una sorta di “bandiera” per qualche gruppo che l’ha 
strumentalizzato nel corso degli anni) ebbe un effetto 
dirompente a livello nazionale: l’Italia, attonita, scoprì il 
fenomeno del caporalato, dello sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo, dei dormitori di lamiera con i vecchi 
materassi sistemati per terra alla bene e meglio, senza 
luce elettrica, senz’acqua corrente, praticamente privi di 
tutto. Si avvertì forte la necessità di assicurare diritti ai 
lavoratori migranti e questa constatazione diede di fatto 
il via all’aggiornamento legislativo nel nostro Paese. 
All’epoca, tra l’altro, era molto vivace il dibattito tra gli 
attori sociali (sindacati, università, chiesa, istituzioni, 
privato sociale, volontariato) e questa tensione morale si 
rifletté – in positivo – sulla vicenda migratoria, aiutando 
a conseguire via via tappe sempre più importanti nel 
processo di inclusione dei cittadini migranti.

Per quanto difficile da comprendere e da accettare, 
chi scrive pensa si debba ricominciare da quella 
mobilitazione delle coscienze: italiani e migranti, 
insieme, senza divisione di sorta, schierati a difesa di 
quel poco di diritti che ancora ci restano.

Giancamillo Trani

Vice Direttore Caritas diocesana di Napoli 
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Una rete di associazioni di 
volontariato al fianco delle donne per 
la prevenzione dei tumori del seno 

Nunzia Nappo

Introduzione

Secondo i dati ISTAT, nel 2015, In Italia, il carcinoma 
mammario ha rappresentato la prima causa di morte 
per tumore nelle donne (12.274 decessi). Il trend di 
incidenza del tumore della mammella sembra essere 
in lieve aumento (+0,3% per anno), di contro risulta 
ridursi, significativamente, la mortalità (-0,8% per anno). 
La sopravvivenza a 5 anni è uguale all’87%, quella a 10 
anni dalla diagnosi è invece uguale all’80% (AIOM 2018).

Questi numeri evidenziano che, ancora oggi, il cancro al 
seno rimane un problema di salute pubblica. Tuttavia, 
ancora pochi sono i dati sui costi complessivamente 
connessi a questo problema anche a causa delle 
difficoltà ad effettuare stime che possano considerare 
il valore economico di tutti gli effetti della malattia che 
vanno dai costi delle cure a quelli relativi alla possibile 
perdita del posto di lavoro della donna che ammala, 
fino ad arrivare alle ripercussioni sull’organizzazione 
familiare (cura dei figli e ménage domestico). Pertanto, 
mettere la salute delle donne tra le priorità nell’agenda 
mondiale della salute non solo salverà milioni di 
vite, con esternalità positive a livello sia micro che 
macroeconomico, ma consentirà anche di risparmiare 
ingenti risorse economiche. 

Un ruolo chiave è affidato alla prevenzione: al fine di 
controllare questa malattia devastante è necessario 
attuare politiche di prevenzione urgenti ed efficaci, 
finalizzate alla diagnosi precoce (IARC 2018). “Il cancro 
è infatti la patologia cronica potenzialmente più 
prevenibile ed oggi anche più "curabile"” (AIOM 2018). 
Più tardiva è la diagnosi, minori sono i tassi di guaribilità. 
Ancora oggi nel nostro Paese molte donne hanno scarse 
conoscenze di base per affrontare consapevolmente 
gli esami di screening mammografico e una limitata 
cultura della prevenzione (Wegwarth et al. 2018). 
Inoltre, le donne del Sud Italia si scontrano con un 
persistente disagio organizzativo, come la carenza di 
facilitazioni all’accesso agli screening rispetto ai piani 
di prevenzione e diagnosi precoce nazionali e ancora i 
livelli di consapevolezza sono molto bassi. 

In un simile scenario, in cui la domanda di salute delle 
donne è alta, il volontariato può contribuire in modo 
determinante sia alla diffusione della cultura della 

prevenzione che alla implementazione di campagne 
di prevenzione.  In questa direzione, da oltre trenta 
anni, si muove l’Associazione per la lotta ai tumori del 
seno (ALTS). L’ALTS è un movimento femminile per il 
diritto alla salute delle donne che realizza con impegno 
costante iniziative socio sanitarie tese a sviluppare e a 
rafforzare una nuova cultura della prevenzione primaria 
e secondaria anche attraverso l’implementazione di 
progetti che coinvolgono reti associative. “Rete salute 
Donna”, è uno progetto ad alto impatto sociale che, 
realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud, ha 
promosso una campagna di prevenzione dei tumori 
del seno, rivolta alle donne in generale e in particolare 
alle fasce più deboli della popolazione femminile 
(donne residenti nei quartieri degradati di Napoli e 
nella Terra dei Fuochi) che per motivi sociali, etnici e 
culturali, accedono difficilmente ai percorsi senologici 
di prevenzione nazionali. 

Ciò premesso, l’obiettivo di questo contributo è mettere 
in evidenza l’impatto sociale, in termini di donne 
effettivamente coinvolte, del progetto “Rete salute 
Donna”. Il contributo si articola come segue: la sezione 
2 analizza gli ultimi dati sul cancro al seno in Italia; la 
sezione 3 descrive il progetto “Rete salute Donna”; la 
sezione 4 studia i dati resi disponibili dal progetto; la 
sezione 5 conclude.

Il cancro al seno in Italia  

In Italia, quando si osserva il dato disaggregato per macro 
aree, si notano differenze anche sostanziali. Facendo 
riferimento al periodo 2010-2014, i dati mostrano una 
maggiore incidenza al Nord (162,9 casi/100.000 donne) 
rispetto al Centro (141,5 casi/100.000 donne) e al Sud-
Isole (127,1 casi/100.000 donne). Le differenze tra macro-
aree sono invece più contenute per ciò che concerne i 
dati sulla mortalità: il tasso standard è di 35,9 casi ogni 
100.000 al Nord; 30,9 casi al Centro e 33,5 casi al Sud-
Isole. Infine, i dati sulla sopravvivenza a 5 anni rilevano 
livelli inferiori al Sud e sono pari al 87-88% nel Nord 
Italia, al 87% al Centro e al 85% al Sud (AIOM 2018).  Se 
si prova a disaggregare ulteriormente i dati a livello di 
regione ne viene fuori un quadro ancora più variegato 
e sconcertante. In particolare, l’Emilia Romagna ha un 
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tasso di sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi pari 
all’89%, in assoluto il più alto in Italia, mentre la Campania 
ha il tasso di sopravvivenza più basso (84%). Il divario tra 
le aree è dunque sostanziale. I numeri rispecchiano una 
cultura della prevenzione, azioni di screening e livelli 
di assistenza alquanto differenti all’interno del Paese, 
riflesso anche di realtà socio economiche diverse.

Il progetto “Rete salute Donna”

“Rete salute Donna” è un progetto in Rete, durato 30 
mesi (da maggio 2017 a novembre 2019), e realizzato 
con il sostegno di Fondazione con il Sud. Soggetto 
responsabile del progetto è stato ANDOS (Associazione 
Nazionale delle Donne Operate al Seno) Napoli Ovest, 
che ha operato in stretta collaborazione con l’ALTS, oltre 
che con una rete di associazioni. 

Il programma è stato promosso con l’obiettivo di dare 
continuità (garantendone la sostenibilità), e al contempo 
innovare per territorio di riferimento (ampliamento 
alla Terra dei Fuochi), all’azione di prevenzione resa 
possibile con il Programma “La salute del seno non 
ha confini” implementato dall’ALTS e grazie al quale 
sono state visitate circa 1.000 donne (tra marzo 2015 e 
febbraio 2017). L’obiettivo generale del progetto è stato 
promuovere una campagna di prevenzione sanitaria, in 
particolare di prevenzione dei tumori del seno, rivolta 
alle donne in generale e in particolare alle fasce più 
deboli della popolazione femminile (donne residenti nei 
quartieri degradati nella città di Napoli e nella Terra dei 
Fuochi) che per motivi sociali, etnici e culturali, accedono 
difficilmente ai percorsi senologici di prevenzione 
standard degli screening. Si è provato ad inserire in un 
normale circuito di accesso e fruizione di servizi sociali 
e sanitari donne vulnerabili, talvolta escluse dall’offerta 
del sistema sanitario nazionale. 

 Le idee fondanti del progetto sono state: 1) educare 
le donne a prendersi cura di sé e a migliorare la 
consapevolezza del proprio diritto alla salute, al fine 
di garantire loro una più appropriata qualità di vita; 2) 
fornire un’operatività concreta di prevenzione, cioè 
raggiungere le donne sul loro territorio con il “Camper 
Donna” (l’unità/ambulatorio mobile dell’ALTS). Tali 
idee sono maturate dal riscontro di un atteggiamento 
comune e culturalmente diffuso tra le donne, cioè quello 
di crearsi mille alibi per rimandare il controllo della 
propria salute e quello di anteporre, fin da bambine, gli 
interessi della famiglia ai propri. 

Alle donne coinvolte nel programma, che sono risultate 
a rischio di malattia, si è garantita la possibilità di essere 
affiancate nel procedimento di prenotazione delle 
indagini diagnostiche di secondo livello e/o di ricovero 
urgente, rispondendo all’obiettivo della Rete di voler 
essere un punto di riferimento per chi si fosse trovata 
ad affrontare un momento particolarmente difficile 
della propria vita (caregiving). Con lo stesso obiettivo 

alle donne a rischio è stato messo a disposizione un 
servizio di supporto psicologico, finalizzato a fornire 
gli strumenti per gestire l’evento malattia che si fosse 
eventualmente prospettato. 

Lo sportello di supporto psicologico è stato attivo 
per la tutta la durata del progetto, sia presso ciascuna 
associazione partner, che presso la sede di ANDOS, 
anche per supportare le donne che avessero avuto 
esitazioni ad avvicinarsi alla prevenzione. Gli sportelli 
di supporto psicologico sono stati orientati sia a 
supportare le donne con difficoltà a superare la paura 
della malattia, attraverso uno spazio di condivisione, di 
incontri, dove poter realizzare un percorso individuale 
di crescita personale e allo stesso tempo di integrazione 
sociale, con la collaborazione di esperti qualificati, sia 
ad accompagnare chi avesse poi ricevuto una diagnosi 
positiva di neoplasia.

I numeri del progetto “Rete salute Donna”

Il campione di donne visitate è pari a circa 1.500 di età 
compresa tra i 13 e gli 87 anni. Il territorio di riferimento 
ha riguardato le province di Napoli (quartieri di 
Scampia, Sanità, Centro Storico e Arenella e i comuni di 
Marigliano, Casalnuovo, Caivano e Pozzuoli) e Caserta 
(comuni di Marcianise e Cesa). I dati sono stati raccolti 
a mezzo questionario compilato con il supporto di una 
intervistatrice. In particolare, le donne prima di ricevere 
la visita da parte del medico specialista senologo 
compilavano un questionario contenente domande 
relative agli stili di vita, ai fattori di rischio, e al loro 
approccio alla prevenzione. 

La tabella 1 mostra la partecipazione per classi di età. La 
percentuale più elevata si riferisce alle donne tra i 40 e 
i 49 anni. 

Tabella 1 - Distribuzione per età

Età Frequenza Percentuale

fino a 19 99 6.47

20-29 207 13.54

30-39 303 19.82

40-49 386 25.25

50-59 349 22.63

60-69 147 9.61

70-79 31 2.03

80+ 10 0.65

1,529 100.00

La tabella 2 distingue le partecipanti tra residenti a 
Napoli Città e residenti fuori Napoli
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Tabella 2 - Distribuzione per area di residenza

Frequenza Percentuale

Residenti fuori Napoli 1,193 78.02

Residenti a Napoli 336 21.98

1,529 100.00

La tabella 3 mostra la distribuzione per età e per area di 
residenza (Napoli Città e fuori Napoli).

Tabella 3 - Distribuzione per età e per area di 
residenza

Età Frequenza Percentuale

NA=0 NA=1 NA=0 NA=1

fino a 19 96 3 8.05 0.89

20-29 169 38 14.17 11.31

30-39 231 72 19.36 21.43

40-49 309 77 25.90 22.92

50-59 256 90 21.46 26.79

60-69 100 47 8.38 13.99

70-79 23 8 1.93 2.38

80+ 9 1 0.75 0.30

1,193 336 100.00 100.00

I dati in tabella 3 mostrano che l’area di residenza 
implica una diversa distribuzione del campione per età. 
Mentre tra le residenti a Napoli Città la fascia di età in 
percentuale più numerosa è quella tra i 50 e i 59 anni, 
tra le residenti fuori Napoli è quella tra i 40 e i 49 anni. 

Il 31% del campione effettuava una visita di prevenzione 
per la prima volta.

Disaggregando il dato per donne residenti a Napoli 
Città e fuori Napoli emerge che la percentuale di 
prime visite è più alta fuori Napoli (il 34,18% rispetto 
al 18,32% Napoli Città). È interessante osservare che, 
disaggregando ulteriormente il campione, all’interno 
di Napoli Città emergano delle differenze sostanziali tra 
zone più o meno degradate nelle percentuali di prime 
visite. In particolare, se si guarda l’area Nord-Est, che si 
connota per essere tra le aree più povere e a più alto 
degrado della città, emerge che la percentuale di prime 
visite è pari al 41% circa. Tra le residenti fuori Napoli 
la percentuale più alta (46%) di prime visite si registra 
nell’Area Vesuviana Interna. Quando si incrociano i 
dati relativi alle prime visite con quelli relativi all’età 
emerge che, escludendo le fasce di età più giovani e 
quelle più anziane, la maggiore percentuale di prime 
visite è evidente nelle fasce di età (33%) 30/39 anni e 
40/49 (24%) che sono effettivamente quelle fasi della 

vita in cui la donna dovrebbe maggiormente effettuare 
regolari controlli della salute del proprio seno.  

Le tabelle da 4 a 6 forniscono informazioni sulla 
propensione alla prevenzione secondaria del campione. 
La tabella 4 indica la distribuzione del campione 
tra donne che effettuano o non effettuano la visita 
senologica di prevenzione. 

 Tabella 4 - Effettua la visita senologica

Frequenza Percentuale

No 805 55.25

Si 414 28.41

Ogni due anni 238 16.33

1,457 100.00

Il 55% delle donne visitate non effettua la visita 
senologica o la effettua solo se richiesta dal medico 
curante, il 28% effettua almeno una visita all'anno, 
infine il 16% effettua la visita senologica ogni 2 anni. 
Disaggregando il dato viene fuori che nell’area Nord-
Est di Napoli ben il 70% delle donne non si riferisce 
agli screening, né effettua la visita senologica di 
orientamento o la effettua solo se richiesta dal proprio 
medico. Un dato altrettanto significativo si registra tra 
le residenti fuori Napoli, nell’Area Vesuviana Interna, 
dove il 66% delle donne non effettua la visita senologica 
come primo approccio alla prevenzione o la effettua 
solo se richiesta dal medico. 

La tabella 5 riporta la percentuale di donne che pratica 
l’ecografia al seno. 

Tabella 5 - Effettua l’ecografia

Frequenza Percentuale

No 848 57.61

Si 403 27.38

Ogni due anni 221 15.01

1,472 100.00

      
Circa il 58% delle donne visitate non effettua l’ecografia 
al seno o la effettua solo se richiesta dal medico, il 27% 
la effettua almeno una volta l’anno e il 15% la effettua 
ogni 2 anni. Disaggregando il dato emerge che le aree 
con la percentuale più alta di donne che non effettuano 
l’ecografia sono Napoli Nord-Est (73%) e l’Area Vesuviana 
Interna (68%). 

La tabella 6 mostra la percentuale di donne che pratica 
la mammografia, esame che secondo le linee guida, 
andrebbe praticato dopo i 45 anni ogni 2 anni. 
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Tabella 6 - Effettua la mammografia

Frequenza Percentuale

No 434 47.02

Si 221 23.94

Ogni due anni 268 29.04

923 100.00

Ancora una volta disaggregando il dato si nota che l’area 
Napoli Nord-Est (76%), la stessa percentuale si registra 
anche nell'area Napoli Nord-Ovest e l’Area Vesuviana 
Interna (75%) sono quelle che riportano la percentuale 
più alta di donne che non praticano la mammografia. 

Alle donne visitate è stato chiesto se e quanto fossero 
d’accordo con l’idea che l’autopalpazione è una delle 
pratiche indicate per prevenire il tumore al seno: il 94% 
del campione è risultato essere d’accordo. Tuttavia 
poco concordanti sono risultati i dati sulla pratica 
dell’autopalpazione riportati in tabella 7. 

Tabella 7 - Pratica l’autopalpazione

Frequenza Percentuale

No 558 45.07

Si 680 54.93

1,238 100.00

Le percentuali più alte di donne che praticano 
l’autopalpazione sono riscontrabili a Napoli Nord-Ovest 
(79%) e nell’Area Vesuviana Interna (71%).

Conclusioni  

I dati analizzati mostrano che l’impatto sociale del 
progetto è stato rilevante. Tuttavia, la sua utilità 
sociale non è identificabile/contabilizzabile per intero 
a chiusura progetto, si rileveranno anche benefici 
di lungo periodo che si manifesteranno a livello di 
collettività locali e non solo, grazie agli effetti positivi 
della trasmissione delle informazioni ad opera di chi 
ha partecipato all’implementazione del progetto 
a vari livelli (partecipazione agli eventi informativi, 
visita senologica di prevenzione). Uno degli obiettivi 
salienti è stato individuare gli strumenti più adatti ad 
entrare nel contesto di un incontro sociale al servizio 
della comunicazione tra i più disagiati. Tante donne 
probabilmente non avrebbero mai effettuato il controllo 
di prevenzione senologica se non avessero aderito al 
progetto. Tra gli output del progetto vi è anche il volume 
“Economia della prevenzione. Etica, epidemiologia, 
psicosociologia e medicina dei tumori del seno”, edito 
da Cacucci e curato dal Fondatore dell’Alts Giuseppe 

D’Aiuto. Il libro è un sorta di provider di informazioni 
sulla prevenzione dei tumori del seno, orientato sia 
alle donne che desiderano prendersi cura della propria 
salute sia a chi ha il privilegio di poter “implementare” 
la prevenzione. L’intento del libro dal linguaggio 
fruibile è stato infatti mettere insieme contributi che 
esprimessero in modo alternativo, cioè da punti di vista 
diversi, il concetto di prevenzione.

Nunzia Nappo

Università degli Studi di Napoli Federico II

 nunappo@unina.it
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Dipendenti al lavoro (sociale)
Un’analisi delle esperienze di 
Volontariato d’Impresa in Italia 

Eleonora Maglia

Abstract

Questo saggio è incentrato sul Volontariato d’impresa, 
uno strumento di responsabilità sociale che comprende  
l’insieme dei progetti con cui le organizzazioni 
incoraggiano, supportano e organizzano la 
partecipazione attiva e concreta del proprio personale 
(durante l’orario di lavoro) alla vita della comunità locale 
o al sostegno di obiettivi dall’alto contenuto sociale. 

Specificatamente, inquadrato il tema con 
un’introduzione dedicata alla responsabilità sociale 
d’impresa, viene dato conto in modo comparato 
delle iniziative in Italia attivate dalle aziende e delle 
esperienze sul tema avviate dal Terzo Settore. Inoltre, 
nel testo si indaga il ruolo che le Fondazioni di imprese 
possono ricoprire nella promozione di una cultura di 
responsabilità d’impresa in Italia.

Corporate Social Responsibility: imprese 
socialmente responsabili

Secondo la Commissione Europea “essere socialmente 
responsabili significa non solo soddisfare pienamente 
gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di 
là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente 
e nei rapporti con le altre parti interessate. L’esperienza 
acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi 
commerciali ecologicamente responsabili suggeriscono 
che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, 
le imprese potevano aumentare la propria competitività” 
(Commissione Europea, 2001). 

Un’impresa socialmente responsabile (RSI) struttura la 
propria strategia e la gestione aziendale in modo tale 
da tenere autonomamente in considerazione interessi 
terzi, diversi dal mero profitto ed ascrivibili alla sfera 
sociale e ambientale. 

Tutto ciò perché i comportamenti socialmente responsabili 
contribuiscono significativamente a legittimare l’azienda, 
grazie ad una maggiore partecipazione interna e a 
migliori relazioni di lungo termine con gli stakeholder 
(Balluchi e Furlotti, 2017).

 Le motivazioni a comportamenti etici non sono tuttavia 
del tutto opportunistiche. Secondo Ekington (Elkington, 

1994), nel momento in cui si prende una decisione di 
tipo aziendale, è impossibile distinguere perfettamente 
gli effetti economici dalle conseguenze sociali ed 
ambientali. Infatti, per Porter e Kramer (2011), il mercato 
stesso è definito tanto dai bisogni economici quanto dai 
bisogni sociali. L’interconnessione è quindi stretta, dato 
che, da un lato, l’azienda ha bisogno di una comunità in 
buona salute, non solo per creare domanda per i suoi 
prodotti, ma anche per avere un ambiente favorevole. 

D’altro lato, la comunità ha bisogno di imprese di 
successo per mettere a disposizione dei suoi membri 
posti di lavoro ed opportunità di creazione di ricchezza. 
L’obiettivo comune diviene dunque creare valore 
condiviso, posto che i danni sociali ed ambientali 
comportano costi e danni generalizzati. Così, una 
decisione è etica se soddisfa contemporaneamente le 
tre variabili persone, pianeta e profitti (note come 3P) 
postulate da Hall (2011). 

Le pratiche di lavoro utilizzate quindi devono essere 
corrette (monitorando che ciò avvenga lungo tutta la 
catena del valore) e l’impresa è tenuta a contribuire per 
migliorare il benessere della comunità anche sostenendo 
in prima persona interventi di welfare, in linea con i 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (anche noti come SDGs, 
Sustainable Development Goals) approvati dalle Nazioni 
Unite nell’Agenda 2030. 

Alla luce di tutto ciò, il lending network di imprese 
impegnate nella Corporate Social Responsibility CSR 
Europe, di concerto con la Commissione Europea, nel 
corso del Brussels SDG Summit di maggio 2019, ha 
lanciato CEOs Call to Action. 

Si tratta di un appello rivolto ai top manager e alle 
aziende di tutta Europa che considerano la sostenibilità 
un aspetto centrale e qualificante del proprio modo di 
fare impresa. 

In Italia, promotrice della Call è Fondazione Sodalitas, la 
prima organizzazione ad aver promosso la RSI in Italia su 
iniziativa di Assolombarda, attiva dal 1995 per educare 
alla generazione di valore condiviso, promuovendo la 
cultura di partnership orientate a costruire un futuro di 
crescita, sostenibilità, inclusione, coesione e sviluppo 
diffuso per la comunità, coinvolgendo, oltre alle imprese, 
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anche organizzazioni non profit, gli enti formativi e le 
istituzioni. Ora, come National Partner Organization di 
CSR Europe, Fondazione Sodalitas coinvolgerà i leader 
delle imprese aderenti nell’impegno a realizzare nei 28 
Paesi europei un paradigma di sviluppo sostenibile in 
linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Aderendo alla CEOs Call to Action, infatti i manager 
dichiarano la propria intenzione a rafforzare e 
migliorare dialogo, interazioni e collaborazioni per unire 
le forze e accelerare la crescita inclusiva, affrontando il 
cambiamento climatico e creare prosperità sostenibile. 
Ad oggi, sono già molti i manager che hanno risposto 
all’appello, come Diana Bracco e Alberto Pirelli, Paolo 
Piantoni di Confindustria Bergamo e Maurizio de Cicco 
di Roche Italia. 

Le partnership e le iniziative multistakeholder 
consentono di condividere risorse e strumenti e 
promuovono l’integrazione con i territori e le comunità 
locali in logica di co-operative approach (Bergkamp, 
2002), inoltre facendo diventare lo sviluppo sostenibile 
parte integrante delle strategie aziendali è possibile 
raggiungere la convergenza delle dimensioni 
economiche, sociali ed ambientali o sweet spot (Savitv 
e Weber, 2006). 

All’interno di questo frame work, la consistente adesione 
a CEOs Call to Action (oltre 40 top manager solo nei primi 
giorni dal lancio della Call avvenuto il 4 giugno) è di 
buon auspicio e attesta il forte orientamento anche nelle 
aziende italiane a nuovi modelli di business, prodotti e 
servizi per un futuro sicuro e sostenibile. 

Inoltre tutto ciò mostra bene quanto sia forte anche 
nel panorama economico nazionale il segnale di 
coinvolgimento nella realizzazione di paradigmi di 
sviluppo sostenibile auspicato dalla Comunità Europea. 

Uno strumento di CSR: il Volontariato 
d’Impresa

Tra gli strumenti di responsabilità sociale attivati dalle 
aziende si trova ad esempio il Volontariato d’impresa, 
ossia l’insieme di progetti con cui le aziende supportano 
in prima persona le comunità locali o le organizzazioni 
non profit. Una ricerca condotta sul tema (Fondazione 
Sodalitas et al., 2013) ha evidenziato come le partnership 
tra imprese e comunità di questo tipo hanno una 
risalente tradizione nel mondo anglosassone, dove sono 
stati anche isolati modelli di gestione e misurazione ad 
hoc come il London Benchmarking Group Model (1994) 
per determinare il contributo dei progetti attraverso 
l’analisi dell’investimento (INPUT), dei risultati ottenuti 
(OUTPUT) e degli effetti (IMPACT). 

Con il Volontariato d’Impresa, le aziende di fatto 
trascendono il proprio business per supportare le 
Charitable Organizations nel tentativo di affrontare i 
problemi delle aree territoriali in cui le aziende stesse 
operano. Materialmente gli investimenti avvengono 
secondo le tre principali modalità indicate nella 
Figura 1. L’efficacia degli interventi in Volontariato 
d’Impresa è direttamente correlata all’accuratezza e 
alla pianificazione delle attività (secondo uno schema 
tendenzialmente sequenziale illustrato nella Figura 
2), nonché alla convergenza degli obiettivi economici 
e sociali dell’impresa e agli interessi delle istituzioni 
coinvolte. 
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Donazioni 
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materiali 
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Figura 1 – Canali di investimento in Volontariato d’Impresa
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I benefici derivanti dal Volontariato d’impresa si 
estendono a tutti gli attori coinvolti. Le imprese 
ritraggono una maggiore motivazione e fidelizzazione 
del personale; minori conflittualità nelle relazioni 
industriali; accresciuto consenso e visibilità presso 
la comunità locale. Sviluppando reti nel territorio in 
cui si opera, differenziandosi rispetto ai concorrenti 
e investendo in reputazione, il valore dell’impresa 
aumenta. Cooperando con il profit, le Organizzazioni 
sociali hanno l’opportunità di promuovere e diffondere 
la propria mission in contesti differenti da quelli abituali, 
in più ottengono maggiori risorse, competenze e 
persone per realizzare il proprio scopo con maggior 
successo. Nelle comunità oggetto di interventi di 
Volontariato d’impresa, migliorano la qualità della vita 
e i servizi sanitari ed educativi; l’economia e la cultura si 
sviluppano e le relazioni sociali si stabilizzano.

L’esperienza delle organizzazioni in Italia

Incoraggiare, supportare e organizzare la partecipazione 
attiva e concreta del personale alla vita della comunità 
locale e al sostegno delle organizzazioni non profit è un 
orientamento presente anche tra le aziende italiane. 
Recenti ricerca sul tema (Fondazione Sodalitas et al., 
2019 e 2018) offrono una panoramica delle best practices 
nazionali e consentono di fare il punto su un tema che 
rappresenta sia una sfida che una opportunità per gli 
attori coinvolti. Dal censimento di un campione di oltre 
100 imprese (sia di piccole che grandi dimensioni che 
appartengono a diversi settori economici (trasporti, 
editoria, cosmesi) e impiegano oltre 200.000 dipendenti) 
è risultato che oltre il 61% ha promosso attività di 
Volontariato d’Impresa da almeno 5 anni. In un caso su 

tre, si tratta di PMI (il 36% delle aziende conta meno di 
250 dipendenti e il 19% meno di 50). 

I motivi che spingono i datori di lavoro a intraprendere 
questo percorso sociale attengono diversi aspetti: 
contribuire a sostenere progetti di enti non profit o 
organizzazione rivolte alla comunità (64% dei casi), 
sviluppare reti sociali locali per apportare valore di 
lungo periodo (34%), favorire la visibilità e consolidare 
la reputazione dell’azienda (49%). Per incentivare 
la partecipazione dei dipendenti risulta decisivo 
identificare i livelli aziendali da coinvolgere (Top Manager, 
capi diretti, dipendenti e Champions o Ambassadors), i 
contenuti da proporre (che devono essere condivisi e 
sufficientemente vari per rispondere agli orientamenti 
dei singoli) e la strategia di comunicazione interna 
da adottare (tramite ad esempio eventi di kick off e 
interventi nei punti di transito e di break). Per quanto 
riguarda, invece, la gestione operativa dei progetti 
di Volontariato d’Impresa, risultano prioritariamente 
attive la funzione CSR (38% delle imprese) e la funzione 
Risorse Umane (21%). Le aziende sono soprattutto 
attente ai temi ambientali e alla condizione dei giovani 
e delle persone con disabilità e mettono a disposizione 
una serie di risorse composite: il tempo retribuito dei 
dipendenti (71% dei casi), risorse economiche (65%), 
donazione di beni (51%) e accesso a spazi e strutture 
(34%).

Tra le ricadute interne, per le aziende intervistate contano, 
soprattutto, la creazione di una forza lavoro motivata e 
coesa (47%) e lo sviluppo delle risorse umana (14%). I 
benefici che si registrano sono consistenti: le aziende 
rispondenti sottolineano il maggior coinvolgimento 
dei dipendenti (60% dei casi), il miglioramento del 
clima aziendale (49%), un miglior lavoro di squadra 

Figura 2 – Fasi di un progetto di Volontariato d’Impresa efficace
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(38%), una maggiore fidelizzazione dei dipendenti 
(28%). Tra le utilità ricavate sul mercato, vi sono invece 
il miglioramento della reputazione aziendale (57% 
degli intervistati) e il miglioramento delle relazioni nella 
comunità (49%).

Oltre alle aziende anche le organizzazioni non profit 
risultano attive nella realizzazione di iniziative di 
Volontariato d’Impresa. L’indagine quantitativa condotta 
a riguardo (Fondazione Sodalitas et al., op.cit.) mostra 
che il 56% di un campione di 196 soggetti affermati 
nel territorio italiano (l’83% opera in Italia da oltre 10 
anni) partecipa o ha partecipato in passato ad attività di 
Volontariato d’Impresa. Le finalità sono eterogenee, ma 
tre motivazioni vengono segnalate da almeno la metà 
dei rispondenti: sensibilizzare e promuovere la propria 
mission nel mondo profit (53%); avviare un rapporto 
continuativo con le imprese partner (51%); ricevere 
contributi economici/servizi aggiuntivi da parte delle 
imprese partner (50%). Tra i benefici riscontrati ex 
post alla partecipazione ai programmi di Volontariato 
sono risultati ai primi posti la sensibilizzazione e la 
promozione della mission dell’ente (64%) e la possibilità 
di realizzare un’attività specifica (53%) e di promuovere 
una cultura altruistica nella società (46%).

Considerazioni conclusive 

I risultati di ricerca ottenuti fin qui mostrano come 
il Volontariato d’Impresa sia un percorso virtuoso, 
il cui potenziale necessita di opportuni interventi 
per essere pienamente espresso. Rispetto al settore 
profit, è fondamentale che l’impresa preventivamente 
identifichi i benefici interni ed esterni e li bilanci per un 
esito soddisfacente. Soprattutto è decisivo realizzare un 
bilanciamento tra approccio top-down (coinvolgimento 
diretto del management) e bottom-up (ruolo attivo dei 
dipendenti anche in fase di progettazione) e, a riguardo, 
porsi degli obiettivi qualitativi e quantitativi e prevedere 
un processo di valutazione dei risultati è particolarmente 
strumentale a favorire un percorso efficace. In caso 
di collaborazioni con il Terzo Settore, poi, il modus 
operandi da privilegiare è la co-progettazione (definire 
un obiettivo comune nell’ambito dei rispettivi obiettivi 
specifici). Sia le aziende del settore profit che gli enti 
del settore non-profit infatti detengono competenze 
peculiari che possono essere utilmente spese per creare 
valore sociale condiviso. 

Alla base di un programma di Volontariato d’Impresa 
efficace si colloca quindi un momento di incontro in 
cui vengono condivise le aspettative e gli obiettivi e, 
per favorire la messa in rete dei singoli, risulta moto 
utile ricorrere ad un intermediario. In questa direzione, 
Fondazione Sodalitas si propone di offrire la propria 
capacità di networking sviluppata in quasi 25 anni 
e svolgere un ruolo di facilitatore nella creazione di 
un dialogo tra imprese e non profit. Le linee di azione 
previste attengono (I) l’organizzazione di momenti 

di confronto multi-stakeholder per condividere le 
esigenze e le esperienze già effettuate e bilanciare le 
esigenze delle imprese con i benefici per la comunità, 
esplorando formule innovative da sperimentare; (II) la 
selezione delle associazioni interessate a collaborazioni 
di Volontariato d’Impresa; (III) l’offerta di un supporto 
specializzato nella progettazione e implementazione 
di progetti in logica on demand. Tutto ciò realizza bene 
il concetto di innovazione sociale definito da CERIIS 
(2018) e pone le basi per il soddisfacimento di bisogni 
collettivi grazie a nuove soluzioni di tipo relazionale 
capaci di generare un impatto strutturale. Il benessere 
va oltre la sfera prettamente economica.

Eleonora Maglia, PhD in Economics

Fondazione Sodalitas, Milano (MI)

www.sodalitas.it
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Webecome, il programma di 
formazione inclusiva dedicato agli 
insegnanti delle scuole primarie, ai 
bambini e alle famiglie

Elena Jacobs

Il progetto Webecome nasce alla fine del 2016 da 
un’intuizione di Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, 
sollecitato anche da uno studio sostenuto da Intesa 
Sanpaolo e da Fondazione Cariplo. Infatti, il quadro 
emerso dal focus dedicato al mondo della scuola dal 
Rapporto Giovani 2016 realizzato dall’Istituto Toniolo, 
evidenziava una serie di problemi che dovevano essere 
affrontati: bullismo, spaccio e consumo di droghe, ma 
anche atti di discriminazione e intolleranza. Secondo un 
sondaggio svolto all’epoca presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, il 19,4% degli studenti 
italiani ha assistito ad atti di bullismo a scuola, mentre 
il 12,1% è stato testimone del consumo di stupefacenti 
da parte di coetanei o addirittura di episodi di spaccio 
di droga all’interno delle aree scolastiche. Ma il dato 
più preoccupante è la percentuale di studenti che 
denunciano di aver assistito ad atti di discriminazione (o 
di esserne stati vittime): oltre il 23%. 

I primi mesi del 2017 hanno visto il team di progetto 
impegnato a fare ricerche, studiare, confrontarsi con 
gli studiosi e gli esperti che poi, via via, sono entrati 
a far parte di un eco-sistema ricco e plurale che ci 
ha consentito di impostare una piattaforma di facile 
fruizione e ricca di contenuti, dove gli insegnanti trovano 
percorsi formativi da utilizzare in classe, mentre offre ai 
genitori un set di informazioni utili alla conoscenza e al 
contrasto dei vari fenomeni di disagio minorile. Tutti i 
moduli formativi sono progettati da questi esperti con 
differenti background e hanno contenuti innovativi 
e strumenti open source, che l’insegnante può co-
progettare. 

Anche il nome Webecome è stato creato con un 
intento collaborativo e inclusivo proprio a partire dalla 
prima sillaba We, cioè Noi, comunità educante di cui 
fanno parte famiglie, corpo docente e attori sociali e, 
naturalmente, i bambini.

In Webecome è inclusa la parola Web perché il nostro 
progetto si è declinato in un servizio online gratuito e 
sempre disponibile. In Webecome è contenuto anche 
il verbo Become, cioè Diventare, perché diventare 
significa approdare, dopo un percorso, in una nuova 
condizione dell’essere. Il logo di Webecome è un fiore 
stilizzato che nei video si sfoglia come un libro che 
resta aperto. Le immagini e le parole sono strumenti 
potentissimi e lo sono ancora di più quando vengono 
ben utilizzati insieme.

Mentre il team di Webecome era, dunque, entrato nel 
vivo della progettazione, nella seduta del 17 maggio 
2017, la Camera dei Deputati aveva approvato in via 
definitiva all'unanimità la proposta di legge, convertita 
in L. 71/2017, sul cyberbullismo. Una Legge che intende 
contrastare il fenomeno con una strategia di educazione 
nei confronti dei minori coinvolti, assicurando 
l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche e il diretto coinvolgimento del MIUR.

Il confronto con i consulenti di progetto e con un 
numero via via crescente di esperti, lo studio di 
macro-fenomeni come l’immigrazione, le povertà e 
le emarginazioni anche indigene generate dalla crisi 
economica, che hanno inciso in profondità nel nostro 
tessuto sociale, hanno rafforzato le linee guida del 
progetto e la convinzione che fosse necessario pensare 
a un intervento sistemico che potesse coinvolgere 
l’intera comunità educante a partire dal corpo docente. 

Nei momenti di crisi la scuola gioca sempre un ruolo 
decisivo nel contrastare i fattori di disgregazione 
sociale e culturale ed è il primo luogo in cui i bambini 
e i ragazzi imparano a confrontarsi con gli altri, ma 
è proprio la dimensione comunitaria che rischia di 
diventare anche il luogo dove le tensioni esplodono, la 
convivenza diventa difficile e i disagi personali e sociali 
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si acuiscono e moltiplicano. I problemi della scuola 
erano ben presenti al team di progetto ed è per questo 
che Webecome è nato anche grazie alla collaborazione 
con gli insegnanti. Dopo avere individuato le prime 
tematiche, che hanno gettato le basi dell’Alfabeto per 
crescere di Webecome, abbiamo organizzato, alla fine 
del 2017, i primi workshop coinvolgendo insegnanti 
provenienti da Campania, Lombardia e Piemonte, tre 
delle regioni dove, storicamente, è nato il Gruppo Intesa 
Sanpaolo.

Con Webecome abbiamo voluto sviluppare un 
approccio propositivo, inclusivo, plurale e partecipato 
per ottenere un impatto reale e adesione nell’ambito 
scolastico e formativo. 

Il focus dell’iniziativa, che è anche una modalità di 
approccio unica, non è quello di lavorare con i bambini 
direttamente sulle criticità e sul disagio, spiegando 
loro cosa non devono fare. I bambini vengono 
invece accompagnati in esperienze che facciano loro 
immaginare, sperimentare e vivere comportamenti 
positivi e inclusivi in modo continuo, così da rafforzare 
in loro una posizione aperta rispetto al contesto e in 
relazione agli altri bambini.

Investire sul presente dei bambini, significa anche 
lavorare per il futuro loro e nostro. Il futuro non è 
una situazione che appare dal nulla manifestandosi 
improvvisamente e con fattezze totalmente impreviste. 
Il futuro è anche la conseguenza delle scelte che 
facciamo nel presente, qui e ora. 

Il nostro presente è anche segnato da una crisi 
strutturale, che ha investito la famiglia che oggi è sempre 
meno presente nel processo educativo e di sviluppo 
della personalità del bambino mentre la scuola, anche 
a causa della delegittimazione dell’autorevolezza degli 
insegnanti, fa fatica a mantenere il proprio ruolo nel 
processo educativo.

Ma una volta analizzate le varie dimensioni che 
riguardano il ruolo di famiglie e corpo docente, restano 
in evidenza delle urgenze da affrontare nel tempo 
presente: bullismo, cyberbullismo, dipendenze, carenze 
nell’alimentazione, difficoltà di relazione con le molteplici 
diversità sono criticità e problemi che accadono oggi e 
già oggi mostrano i propri effetti negativi nelle classi, 
nelle scuole e nelle nostre comunità.

Intervenire oggi lavorando sulla prevenzione significa 
poter dare adesso un buon presente ai bambini. Agire 
nel “qui e ora” riteniamo che sia il migliore approccio per 
costruire un domani migliore ai cittadini e agli uomini e 
donne che i nostri bambini diventeranno.

Il futuro lo si costruisce investendo sulle life skills con i 
nuovi strumenti che abbiamo a disposizione, utilizzando 
le nuove tecnologie a supporto di queste attività e, 
soprattutto, dando risalto al valore della condivisione 
in classe, della vicinanza, dello scambio di esperienze 
faccia a faccia, non mediati dal mondo virtuale ma 

interamente coinvolti con tutti i sensi nelle attività. 

Ma come attivare tutti i sensi e coinvolgere i bambini? 
Con gli esperti e il team di progetto abbiamo voluto 
che Webecome fosse anche una proposta di bellezza 
perché riteniamo che la bellezza di un comportamento, 
di un’abitudine o di una prassi costituisca un bisogno 
primario dell’essere umano.

Per questo abbiamo sviluppato una metodologia in 7 
passi che guida gli insegnanti nelle attività con la classe 
e facilita l’apprendimento e le modalità per affrontare i 
disagi e i problemi che possono essersi già manifestati: 
scelta del tema e della narrazione; preparazione degli 
spazi; accoglienza; narrazione; azione; riconduzione e 
continuità.

I bambini, come accade anche a noi adulti, si incantano 
di fronte a una storia che li attrae e scatena la loro 
immaginazione. Così, scatenando la creatività, un 
approccio narrativo fa sì che i bambini si mettano in 
gioco e che entrino a far parte di una storia che diventa 
anche la loro storia. L’apprendimento operativo, infatti, 
fa sì che i bambini siano protagonisti di reali esperienze 
di apprendimento che segnino in senso positivo il loro 
percorso formativo.

Dopo l’esperienza della narrazione si entra in una fase 
di collaborazione che permette di insegnare ai bambini 
di mettere a fattor comune energie e risorse individuali 
e i tempi e lo spazio della piccola comunità-classe entro 
la quale vivono e agiscono ogni giorno. È proprio in 
questo spazio che le diversità si rispecchiano e vengono 
riconosciute, dire che ciascuno di noi è diverso significa 
affermare che ognuno di noi è unico, che la ricchezza 
della nostra quotidianità è data dall’insieme dei singoli 
e la forza nasce proprio dall’essere uniti.

La collaborazione diventa così una risorsa necessaria 
per affrontare le criticità anche in ambito formativo. Dal 
bullismo all’educazione, a una nutrizione responsabile, 
tutti questi temi esigono una convergenza di sguardi ed 
energie che devono essere differenti. Il bambino, infatti, 
non è solo un punto di convergenza ma è l’oggetto di 
una cura comune da parte degli altri attori coinvolti, 
cioè la famiglia e gli insegnanti, oltre che la comunità 
dei pari della classe.

Sperimentare insieme, giocare, disegnare, scrivere, 
costruire, rappresentare sono attività che aiutano a 
migliorare l’ambiente della classe, a far sì che i bambini 
desiderino ritornare ogni giorno dai loro compagni 
e dall’insegnante perché nella scuola hanno trovato 
un orizzonte di senso, di divertimento e di piacere 
dell’apprendimento e delle relazioni con gli altri bambini 
e con le maestre.

Bisogna rompere il muro dell’abitudine per costruire 
una nuova “geografia dell’esperienza”. Un’insegnante 
piemontese che ha partecipato alla sperimentazione 
e prosegue nell’utilizzo della metodologia e degli 
strumenti che Webecome mette a disposizione, porta 
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la sua classe in una spiaggetta in riva al fiume Po. 
Ecco, proviamo a immaginare l’impatto che una simile 
esperienza può avere su bambini di città, abituati a 
restare ogni giorno chiusi per ore tra le quattro mura 
della classe. Agire in un nuovo contesto fisico significa 
insegnare ai bambini a governare il cambiamento, a 
muoversi in contesti differenti, a immaginare modalità 
diverse di comportamento e relazione.

Ognuno di noi ha tempi diversi di apprendimento e di 
azione, questo è ancor più evidente nei bambini, per 
questi motivi orientare, scandire, liberare il tempo è 
infatti qualcosa che agisce in profondità sulle percezioni, 
sulle emozioni, sullo ‘scatenamento’ del pensiero, già 
durante l’infanzia.

Per mettere a punto la metodologia di Webecome, e 
prima di arrivare all’apertura della piattaforma il 28 
novembre 2018, abbiamo organizzato, tra ottobre 
2017 e maggio 2018, dei workshop di sperimentazione 
a Milano, Bari, Padova e Roma coinvolgendo oltre 120 
insegnanti, provenienti da Campania, Lazio, Lombardia, 
Piemonte, Puglia e Veneto, e poi le loro classi della 
scuola primaria arrivando così a coinvolgere all’incirca 
2.000 bambini. 

Grazie all’esperienza dei workshop abbiamo via 
via messo a punto gli 8 percorsi tematici declinati 
nell’Alfabeto per crescere di Webecome: il primo 
percorso M come Mappe offre strumenti per orientarsi 
nei disagi giovanili. Seguono poi A come Attitudine 
dedicato alle life skills - quali capacità di problem 
solving, pensiero critico, creatività, intelligenza emotiva, 
gestione e coordinamento dei rapporti tra persone - ; 
U come Unicità per affrontare le tematiche legate alla 

diversità; I come Insieme per contrastare il bullismo; 
V come Vicinanza dedicato al cyberbullismo; G come 
Gusto per trattare i temi legati a cibo e nutrizione; B come 
Benessere che tocca il delicato tema delle dipendenze 
e, per finire, R come Relazione, dedicato all’educazione 
civica digitale modulo che è il complemento ideale del 
percorso dedicato al cyberbullismo.

Abbiamo poi proseguito le modalità di coinvolgimento 
e presentazione al pubblico con la partecipazione al 
convegno “Parole a scuola” a cura dell’Associazione 
Parole Ostili il 30 novembre 2018 a Bari.

Per coinvolgere poi le famiglie, abbiamo pensato di 
rivolgerci ai nostri sessantamila colleghi italiani e ideato, 
insieme ai colleghi della struttura di Comunicazione 
Interna, la campagna “Porta a scuola Webecome” tra 
gennaio e marzo del 2019. Ci sono arrivate centinaia 
di mail e telefonate da parte dei colleghi e delle 
colleghe che hanno deciso di presentare Webecome 
agli insegnanti dei loro bambini. Grazie al “kit” di 
Webecome, che contiene le FAQ generali sul progetto, 
le FAQ tecniche, le cartoline dell’Alfabeto per crescere e 
una mappa con i numeri rilevanti del primo anno di vita 
di Webecome, abbiamo dato loro degli strumenti per 
orientarsi sui contenuti del progetto e per condividerli 
con gli insegnanti.

Costruire una comunità educante, coinvolgere sempre 
più insegnati, dirigenti scolastici e famiglie, ci ha portato 
al lancio nazionale di Webecome lo scorso 17 maggio 
alla presenza del nostro Presidente Gian Maria Gros-
Pietro e di Marco Bussetti, allora Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. Abbiamo voluto 
raccontare il nostro percorso e abbiamo coinvolto 

Le video interviste con esperti come pedagogisti, 
psicoterapeuti, antropologi, sociologi e studiosi 
del mondo dell’educazione, danno a genitori 
e insegnanti una visione plurale e profonda
delle conseguenze che i cambiamenti sociali 

e del contesto hanno sulla crescita dei bambini.
La narrazione e i valori della scuola attiva sono

alla base del nuovo approccio educativo proposto 
agli insegnanti: un’esperienza da vivere con la classe.

Scopri di più su www.webecome.it

Percorso tematico 1/8

Introduzione per orientarsi
nei disagi giovanili.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Gli esperti che intervengono in questo percorso 
tematico condividono con insegnanti e genitori 
esperienze, contenuti, strumenti e consigli utili

per comprendere e prevenire fenomeni 
di bullismo, riconoscerne gli effetti sui bambini 

e intervenire  in modo efficace. 
Il percorso propone a insegnanti 

e genitori un approccio concreto e specifico 
per promuovere tra i bambini atteggiamenti,
comportamenti e relazioni che contrastano 

l’insorgere del bullismo dentro e fuori la classe.

Percorso tematico 2/8

Prevenire il bullismo.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Scopri di più su www.webecome.it

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Fenomeni come immigrazione e precarietà
ridisegnano identità e valori che caratterizzano

le relazioni fra le persone, sempre meno riconducibili
a un unico e stabile modello culturale di riferimento. 

In questo percorso esperti e studiosi specializzati
in diversi ambiti di ricerca condividono

con insegnanti e genitori esperienze e competenze
per riflettere su valori come unicità, coesione sociale,

confronto, dialogo e rispetto, fondamentali
per rafforzare nei bambini la sensibilità

e la capacità di accogliere l’altro.

Percorso tematico 3/8

Valorizzare la diversità.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Scopri di più su www.webecome.it

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Mangiare bene significa qualità del cibo
che consumiamo, conoscerne origine e stagionalità
e dosarne la giusta quantità. Medici, nutrizionisti

e altri esperti intervengono in questo percorso
per approfondire il tema della nutrizione

da sensibilità e prospettive diverse, dando
a insegnanti e genitori suggerimenti per educare

il gusto dei bambini e promuovere comportamenti 
e atteggiamenti consapevoli rispetto al cibo, 

come elemento della propria cultura
e fattore decisivo per la propria salute. 

Percorso tematico 4/8

Educare alla nutrizione.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Scopri di più su www.webecome.it

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Il cyberbullismo è un bullismo “potenziato” frutto,
anche, della difficoltà che i giovani hanno

a riconoscere, costruire e alimentare relazioni 
di valore. Un gruppo di esperti offre prospettive 
e punti di vista diversi per comprendere questo 

fenomeno e condivide esperienze specifiche nella 
prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo. 

Il percorso suggerisce a insegnanti e genitori come 
accompagnare i bambini a riscoprire 

il significato vero dell’amicizia, che nasce e cresce 
nel giusto tempo e nel giusto spazio, e come aiutarli 

a sperimentare il valore e l’importanza 
della vicinanza emotiva con l’altro. 

Percorso tematico 5/8

Prevenire il cyberbullismo.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Scopri di più su www.webecome.it

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Percorso tematico 6/8

In un mondo in continua e profonda trasformazione 
diventa ancora più importante favorire lo sviluppo 

delle abilità cognitive, relazionali, espressive e creative 
dei bambini per affrontare le piccole e grandi sfide 

del quotidiano con fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. Pensiero critico e curiosità, empatia 
e cooperazione, creatività e problem solving 
sono competenze indispensabili per sviluppare 

un’attitudine propositiva verso il mondo, costruire rapporti 
positivi con l’altro e maturare abilità utili in tutti gli ambiti 

della vita. Gli esperti di questo percorso tematico 
suggeriscono a insegnanti e genitori come sostenere nei 

bambini lo sviluppo di queste competenze.

Sviluppare le competenze trasversali.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Scopri di più su www.webecome.it

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Gli atteggiamenti di dipendenza da persone o cose 
generalmente derivano da un rapporto di affidamento 

sbagliato. Per prevenirli è necessario che il bambino 
percepisca, prima in casa e poi a scuola, che gli adulti 
a cui si riferisce contribuiscono a nutrire il suo percorso 

di crescita e danno valore alle sue conquiste quotidiane. 
Gli esperti che intervengono in questo percorso esplorano i 

diversi aspetti legati al fenomeno delle dipendenze e 
suggeriscono possibili approcci per la prevenzione e il 

contrasto come, ad esempio, l’importanza di supportare le 
bambine e i bambini nella formazione di una piena 

consapevolezza del valore della propria identità, della 
propria unicità e del proprio “star bene”.

Percorso tematico 7/8

Prevenire le dipendenze.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Scopri di più su www.webecome.it

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Il digitale è un tema educativo aperto: il mondo online 
per i bambini non è un altro mondo, ma una parte 

del mondo che vivono. Preservare il tempo e lo spazio 
del vissuto, che nei bambini è fatto di sperimentazione, 

di esplorazione e di relazione, è la condizione necessaria 
e indispensabile per educarli a osservare e conoscere 

quello che li circonda. Gli esperti che intervengono 
in questo percorso ci invitano a esplorare 

e comprendere le caratteristiche del digitale 
da prospettive diverse e sottolineano l’importanza 

di intraprendere un percorso insieme ai nostri bambini 
per frequentare con consapevolezza 

sia il mondo fisico sia il mondo digitale.

Percorso tematico 8/8

Educare alla cittadinanza digitale.

Una proposta educativa per bambini ,
famigl ie e scuole

Scopri di più su www.webecome.it

Una proposta educativa per bambini, famiglie e scuole

Scopri di più su
www.webecome.it

Alcune slide del progetto WEBECOME. Per visualizzare la presentazione completa clicca qui

https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2020/01/Alfabeto-per-Crescere.pdf
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esperti e insegnanti che si sono confrontati sui temi cari 
a Webecome. 

E ancora in maggio abbiamo partecipato al Festival 
della Scienza Medica a Bologna, a settembre alla XIII° 
edizione del festival “Ascoltare, leggere, crescere. 
Incontri con l’editoria religiosa” e poi a ottobre siamo 
approdati in Piemonte grazie all’Opera Barolo, dove 
abbiamo condiviso una giornata di studi dedicata alla 
prevenzione e al contrasto dei disagi infantili e raccontato 
anche del “Programma di formazione esperienziale per 
i docenti delle scuole primarie” promosso oltre che da 
Intesa Sanpaolo e dall’Impresa Sociale con i Bambini, 
e realizzato con il contributo della Fondazione Foqus e 
delle scuole Dalla Parte dei Bambini. Sempre verso la fine 
di ottobre abbiamo organizzato con Laura Galimberti, 
Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di 
Milano, il convegno “Qui nessuno è diverso. L’unicità di 
ciascuno è la ricchezza di tutti” dove abbiamo invitato 
insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole della città 
metropolitana per condividere le esperienze educative 
in corso e confrontarci anche con gli esperti così da 
trovare possibili percorsi di collaborazione.

Webecome è progetto che si può conoscere attraverso 
il suo sito vetrina, ci si può poi iscrivere alla piattaforma 
per poter accedere a tutti i contenuti: interviste con gli 
esperti che ci hanno supportato nella fase progettuale, 
150 video didattici, 1.300 ore di formazione online 
declinate negli 8 percorsi tematici che già abbiamo 
visto, bibliografie, schede per costruire l’esperienza 
con la propria classe, interviste a insegnanti, dirigenti 
scolastici e genitori che stanno utilizzando Webecome. 

Un servizio, libero, gratuito e sempre accessibile e anche 
bello, infatti Webecome è stato selezionato nell’ADI 
Design Index 2019 fornendo un’ulteriore prova che 
abbiamo intrapreso la giusta strada.

Una strada che è solo all’inizio perché non vogliamo 
solo continuare a diffondere Webecome nelle 
scuole primarie, ma anche progettare nuovi percorsi 
dell’Alfabeto per crescere e pensare a come coinvolgere 
i ragazzini e le ragazzine delle scuole secondarie di 1°. 

I bambini crescono e anche Webecome cresce con loro e 
per loro, questo è uno degli impegni di Intesa Sanpaolo, 
una banca responsabile e a forte impegno sociale, per le 
giovani generazioni.

Elena Jacobs

Responsabile Valorizzazione del Sociale  
e Relazioni con le Università

Intesa Sanpaolo SpA
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Adriano Olivetti  
imprenditore umanista e civile
 

Cristina Montesi

Introduzione

Due questioni ci possono far comprendere il carattere 
profetico  di Adriano Olivetti (1901-1960) e ci possono 
far capire  perché, a più di cento anni di distanza dalla 
fondazione ad Ivrea della azienda Olivetti  (avvenuta nel 
1908) da parte di Camillo Olivetti1, il padre di Adriano 
Olivetti, la sua eredità imprenditoriale e manageriale 
possa ancora essere di ispirazione nel mondo 
contemporaneo2. Avendo operato con largo anticipo 

1 La storia della Olivetti iniziò il 29 ottobre del 1908 quando 
Camillo Olivetti  costituì ad Ivrea (Torino) la “Ing. C. Olivetti & 
C.”, la “Prima fabbrica nazionale di macchine da scrivere”, con 
20 dipendenti, un’officina di 500 mq ed una produzione di 
20 macchine a settimana. Dopo una prima fase di avvio che 
si concluse con il lancio nel 1911 alla Esposizione Universale 
di Torino della prima macchina per scrivere, la M1, negli anni 
successivi l’azienda di Ivrea crebbe rapidamente in termini di 
addetti e fatturato facendo continua innovazione di prodotto 
nel campo delle macchine da scrivere e cercando nuovi sbocchi 
commerciali all’estero. Fra il 1929 e la Seconda Guerra Mondiale 
l’azienda comincia ad assumere un profilo internazionale con 
proprie consociate in Belgio, Argentina, Brasile, Francia e Spagna. 
La Olivetti passò da 200 dipendenti nel 1924 a 800 nel 1933, a 5000 
nel 1942. Sotto la guida di Adriano Olivetti, negli anni Cinquanta, 
la azienda registrò una crescita straordinaria, con prodotti 
veramente innovativi nel campo delle macchine da scrivere come 
la Lettera 22. Gli anni dal 1935 al 1952 significarono anche una 
svolta verso una più ampia diversificazione produttiva. Fu l’epoca 
delle macchine contabili, di quelle da calcolo, delle telescriventi, 
dei duplicatori (gli antenati delle fotocopiatrici) e dei mobili per 
ufficio. In quegli anni, la ditta compì la prima importante svolta 
tecnologica investendo con lungimiranza anche nella tecnologia 
elettronica. Nel 1952, a New Canaan (Connecticut), la Olivetti 
aprì un primo laboratorio di ricerca. Poi venne, in accordo con 
l’Università di Pisa, il centro studi di Barbaricina. Infine fu avviato 
lo stabilimento di Borgolombardo, dalle cui viscere uscì, nel 1959, 
il primo grande elaboratore elettronico italiano: l’Elea 9003. Nello 
1952 Olivetti acquisì la statunitense Underwood, di Hartford, 
grande impresa di macchine per scrivere. Alla morte di Adriano 
nel 1960 l’azienda contava circa 25.000 addetti, di cui 14.500 in 
Italia (Torino, Massa, Pozzuoli) e circa 10.000 nel Canavese (Ivrea, 
Agliè, Caluso), ma vantava anche grandi stabilimenti in Europa 
(Barcellona e Glasgow), America Latina (Buenos Aires e San Paolo) 
e Stati Uniti (Hartford).
2 Per celebrare il 110° anniversario della nascita della azienda 
Olivetti è stata realizzata a Terni una serie di iniziative su 
“L’Umanesimo che non può tramontare. Adriano Olivetti e 
l’Economia Civile”, che hanno avuto luogo da aprile a giugno 2018. 

rispetto ai tempi, la lezione di Adriano Olivetti risulta 
sempre attuale3, anche se Adriano Olivetti, come tutti gli 
imprenditori innovatori dotati di “vision”, è stato spesso 
non ascoltato, incompreso, avversato da molti (familiari, 
imprenditori singoli ed associati, sindacalisti, banchieri, 
politici). Naturalmente Adriano Olivetti non è stato 
immune, nel corso della sua esistenza dal compiere 
errori, ma rimane un fulgido esempio di imprenditore 
autenticamente “civile” (che è cosa ben diversa dagli 
imprenditori che agiscono la responsabilità sociale di 
impresa o dagli imprenditori che sono mera espressione 
di “capitalismo filantropico”) e costituisce un modello 
insuperato di imprenditore “umanista”.

Lo spirito di questo articolo non è dunque agiografico, 
ma è quello di analizzare e valorizzare con obiettività la 
figura di Adriano Olivetti, cercando di capire, attraverso 
un “discorso parabolico”,  perché essa possa costituire un 
“tesoro” nascosto da disseppellire4. Si tratta del “tesoro” 
di una “sapienza” manageriale inesauribile e preziosa 
per l’intera umanità, da cui non ci si può stancare di 

Gli eventi sono stati ideati e realizzati dalla cattedra di Economia 
Pubblica del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
di Perugia-Polo Scientifico e Didattico di Terni (docente Cristina 
Montesi), dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni, da Arpa 
Umbria, dal Cesvol di Terni, in collaborazione con Confindustria 
Umbria, con la Biblioteca Comunale di Terni, con l’Associazione 
Adriano Olivetti, l’impresa Andrielli, l’impresa Konig Metall Gl. 
Le manifestazioni si sono inquadrate nell’attività di ricerca e di 
divulgazione scientifica svolta dal Dipartimento di Economia per 
il progetto dell’“Economia Civile nel territorio ternano” finanziato 
dalla Fondazione CARIT. Le manifestazioni hanno contemplato: 
una mostra di libri delle Edizione di Comunità; la realizzazione 
di un cortometraggio su Adriano Olivetti  a cura degli studenti 
del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni; la visita da parte degli 
studenti universitari presso la Galleria di Arte Moderna di Roma 
della mostra “Looking Forward Olivetti: 110 di immaginazione”; 
un convegno scientifico sull’eredità di Adriano Olivetti; una tavola 
rotonda sull’attualità di Adriano Olivetti; una  conferenza di Laura 
Pennacchi su “Il legame umanistico tra innovazione e lavoro in 
Adriano Olivetti”; la proiezione della Fiction “Adriano Olivetti. La 
forza di un sogno”, regia di Michele Soavi.
3 Cfr. AA.VV. (2019).  
4 Il discorso “parabolico” è quello che per agevolare la 
comprensione si avvale di “parabole”.  Nel Vangelo di Matteo (Mt 
13, 44) Gesù, riferendosi al “regno dei cieli”, fa ricorso all’immagine 
del “tesoro”, affinché gli ascoltatori accolgano facilmente la sua 
parola, la conservino nel cuore e, ricordandola, la attualizzino nel 
loro quotidiano.
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estrarre ancora oggi cose nuove e cose antiche”5. Il 
World Heritage Committee dell’UNESCO ha d’altro 
canto ufficialmente inserito, il 1 luglio 2018, “Ivrea, città 
industriale del XX secolo” nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità6.

La prima questione da trattare per giustificare il 
“mito” intramontabile di Adriano Olivetti è quella 
dell’Umanesimo di Adriano Olivetti; la seconda 
questione è quella del suo rappresentare l’archetipo 
dell’“imprenditore civile”, un imprenditore che può 
ricondursi al filone dell’Economia Civile, una corrente di 
pensiero che mira a ricongiungere la frattura, operata 
dall’economia neoclassica novecentesca, tra impresa e 
comunità7.

Il riferimento prioritario all’Umanesimo ed all’Economia 
Civile, tenendo anche presente che il primo è ingrediente 
fondamentale della seconda, si giustifica con il fatto 
che entrambi hanno avuto, storicamente, un comune 
anelito alla renovatio. 

L’Umanesimo si è dedicato nel XV secolo al rinnovamento 
complessivo della vita culturale-politica-civile della 
società, l’altra si è profusa, a partire dal Settecento fino 
ai nostri giorni, in una rilettura della teoria economica 
tradizionale (economia politica inglese ed economia 
neoclassica) e, conseguentemente, si è prodigata in una 
profonda riforma della vita sociale ed economica. Questa 
duplice esigenza riaffiora, in modo ancor più impellente, 
pure nella nostra epoca, un’epoca di transizione, segnata 
da una crisi “sistemica” (economica, ambientale, sociale 
e politica) che ha bisogno di nuovi paradigmi e di nuovi 
riferimenti per poter essere superata8.

5 Come Italo Calvino, in un suo famoso saggio, invitava a prendere 
o a riprendere in mano i  “classici” della letteratura e a farne 
buon uso per tutta una serie di motivazioni, così si può rileggere 
l’esperienza manageriale di Adriano Olivetti perché la sua lezione, 
come quella dei “classici”, rimane sempre valida. Cfr. Calvino 
(1991).
6 Il sito di Ivrea che è diventato Patrimonio Mondiale dell’umanità 
è costituito dall’insieme dei 27 edifici collegati al progetto 
industriale e socio-culturale di Adriano Olivetti (si tratta di 
edifici industriali; di edifici amministrativi; di edifici destinati alla 
residenza di dirigenti, impiegati e manager; di edifici destinati ai 
servizi sociali; di edifici destinati ad usi ricreativi e culturali). Gli 
edifici sono stati progettati dai più famosi architetti ed urbanisti 
italiani del Novecento e sono stati costruiti tra il 1930 e il 1960. Gli 
edifici hanno avuto il pregio di essersi inseriti armoniosamente 
nel tessuto urbano preesistente e di non aver compromesso il 
delicato equilibrio fabbrica-città-campagna, rappresentando un 
felice esempio di adattamento al veloce cambiamento indotto 
dai vorticosi processi di industrializzazione di quel momento 
storico.
7 Cfr. Bruni, Zamagni (2004; 2009; 2015); Bruni, Becchetti, Zamagni 
(2014); Montesi (2016).
8 Gustavo Zagrebelsky nella prefazione al libro “Le fabbriche 
di bene”, recentemente pubblicato dalle Edizioni di Comunità, 
contenente alcuni discorsi di Adriano Olivetti, scrive: “La crisi del 
nostro mondo deve ancora procedere verso il fondo, prima che 
s’avverta, nella carne e nelle coscienze, l’urgenza di un cambio di 
paradigma. Quando ciò avverrà – e poco a poco sta avvenendo – 
la proposta olivettiana potrà apparire come una delle poche idee 
ed esperienze che la storia e il declino della democrazia nel nostro 

Il richiamo ad Adriano Olivetti si inserisce in questo 
quadro perché: “ […] rinascita significa non tanto far 
risorgere un passato (che mai, appunto, viene sentito o 
studiato come tale), ma risvegliare il presente”9.

L’Umanesimo civile di Adriano Olivetti

La filosofia aziendale di Adriano Olivetti, anticipatrice 
di uno sviluppo umano integrale, partecipa, per aspetti 
diversi, a due tipi di Umanesimo: all’Umanesimo civile 
(di matrice aristotelica) ed all’Umanesimo di corte (di 
matrice neoplatonica).

Questa distinzione è frutto degli studi di Eugenio Garin 
che distingue tra l’Umanesimo della prima metà del 
Quattrocento (che fiorisce nel periodo che va dal 1400 
fino al 1450), che è l’Umanesimo civile, legato alla 
Libertas florentina10 ed al pensiero aristotelico e quello 
nato dopo il 1450, detto Umanesimo di corte perché 
si sviluppa soprattutto alla corte dei Medici, avendo il 
neoplatonismo come faro guida11. 

L’essenza dell’Umanesimo civile risiedeva secondo 
Garin nel fatto che le letture dei classici non venivano 
fatte per erudizione, ma per tre motivazioni. La prima 
consisteva nell’affrancare finalmente l’uomo dalla 
servitù dell’essere soggetto esclusivamente all’Autorità 
della teologia scolastica; la seconda nell’accrescere 
nell’uomo la consapevolezza dell’essere portatore 
di grandi potenzialità creative/espressive da poter 
canalizzare in realizzazioni concrete di vario genere; la 
terza nell’accrescere la percezione della propria affabilità 
e la presa coscienza di dover essere, in quanto cittadino, 
un membro più attivo della polis. La cultura secondo 
gli Umanisti civili avrebbe contribuito a rendere l’uomo 
più libero, più capace di autonomia critica e di senso 
storico,  più incline alla vita comunitaria. Christian Bec, 
anch’egli studioso dell’Umanesimo civile, individua 
quattro elementi caratterizzanti l’Umanesimo civile: 
la socievolezza,  la vita attiva, la libertà e la dignità 
dell’uomo12. 

Tutti questi tratti dell’Umanesimo civile si rinvengono 
nel pensiero e nel modus operandi di Adriano Olivetti 

paese non hanno potuto corrompere”. Cfr. Zagrebelsky (2014), p. 
11, corsivo mio.
9 Cfr. Cacciari (2019), p. 15.
10 Firenze rimane una Repubblica fino al 1434 quando Cosimo il 
Vecchio rientra a Firenze dopo l’esilio e dà inizio alla Signoria dei 
Medici.
11 Cfr. Garin (1947; 2007; 2008). Tra gli esponenti dell’Umanesimo 
civile (che potremmo anche chiamare Umanesimo sociale o 
Umanesimo attivo) troviamo, solo per citare qualche nome, 
Coluccio Salutati (1332-1406), Leonardo Bruni (1370-1444), 
Poggio Bracciolini (1380-1459), Leon Battista Alberti (1404-
1472). Tra i rappresentanti dell’Umanesimo di corte (che 
potremmo ribattezzare Umanesimo individualista o Umanesimo 
contemplativo) troviamo Marsilio Ficino (1433-1499), Pico della 
Mirandola (1463-1494), Leonardo da Vinci (1452-1519).
12 Cfr. Bec (1975). 
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che ha elaborato una visione relazionale dell’uomo, che 
è stato un esempio di vita attiva, che ha riscoperto il 
ruolo della cultura per uno sviluppo umano integrale a 
difesa della libertà e della dignità dell’uomo.

La visione relazionale dell’uomo secondo Adriano 
Olivetti

Adriano Olivetti, in consonanza con l’Umanesimo civile, 
concepisce l’uomo come un essere che è in relazione 
con gli altri, ovvero come un soggetto socievole ed 
empatico: “La Persona ha profondo il senso, e quindi il 
rispetto, sostanzialmente e intimamente cristiani, della 
dignità altrui, sente profondamente i legami che la 
uniscono alla Comunità cui appartiene, ha vivissima la 
coscienza di un dovere sociale; essa in sostanza possiede 
un principio interiore spirituale che crea e sostiene la 
sua vocazione indirizzandola verso un fine superiore”13. 

La Comunità a cui si riferisce Adriano Olivetti, che 
aveva in mente la città di Ivrea con il suo hinterland in 
cui era localizzata la sua “fabbrica comunitaria”14, è una 
“comunità di prossimità”, ovvero è una comunità che è 
situata in un’area territoriale circoscritta, determinata 
naturalisticamente e storicamente, in cui le persone 
sono unite da vincoli di reciprocità. Adriano Olivetti ha in 
mente una Comunità che non sia: “né troppo grande, né 
troppo piccola, concreta, territorialmente definita […] La 
misura umana di una Comunità è definita dalla limitata 
possibilità che è a disposizione di ogni persona per 
contatti sociali. Un organismo è armonico ed efficiente 
soltanto quando gli uomini preposti a determinati 
compiti possono esplicarli mediate contatti diretti” 15. 
L’elemento “concreto” della Comunità risiede, secondo 
Adriano Olivetti, in una “fratellanza umana fatta di 
solidarietà nella comunanza di tradizioni e di vicende”16. 
La Comunità di Adriano Olivetti è quindi una comunità 
aperta, plurale, solidale; non è la comunità regressiva del 
rancore, della paura del “diverso”, dell’egoismo tribale.

Persona, dignità della persona, legame sociale, 
comunità, dovere sociale sono i cardini dell’architettura 
sociologica e morale che guida non solo il pensiero, ma 
anche l’azione imprenditoriale di Adriano Olivetti. Non 
si può non riconoscere in questi fattori chiave l’influenza 
che l’Humanisme intégral di Jacques Maritain e il 
personalismo comunitario di Emmanuel Mounier hanno 
esercitato su Adriano Olivetti17. 

13 Cfr. Olivetti (1970), p. 19, corsivo mio. 
14 Cfr. Peroni (2016).
15 Cfr. Olivetti (2014a), p. 22, corsivo mio. 
16 Cfr. Olivetti (2014a), p. 23, corsivo mio.
17 Cfr. AA.VV. (2016). “Specifico del pensiero olivettiano è, 
diversamente questa volta da Mounier e Maritain, l’enorme 
rilevanza attribuita alla sfera  del lavoro e della cultura in ambito 
comunitario, insieme con la critica al sistema dei partiti e l’istanza 
di abolirli a causa della loro presunta autoreferenzialità e quindi 
del distacco dalla base sociale”. Cfr. Mornese (2005), p. 41, corsivo 
mio. La critica di Simone Weil ai partiti, contenuta  nel breve 
trattato su  Appunti sulla soppressione dei partiti politici, influenzò 
sicuramente la visione politica di Adriano Olivetti. Nell’opera la 

La centralità della persona si pone a fondamento 
anche della concezione di impresa di Adriano Olivetti, 
un’impresa che è volta a perseguire uno sviluppo integrale, 
ovvero uno sviluppo non solo materiale ed economico, ma 
anche morale e culturale dell’individuo, della comunità, 
del territorio in cui essa opera nel rispetto dei confini di 
un saldo perimetro di prosperità economica. Adriano 
Olivetti si esprime così su questa idea olistica di sviluppo 
che contiene in embrione alcune caratteristiche della 
nozione di sostenibilità18: “Noi sappiamo bene che 
nessuno sforzo sarà valido e durerà nel tempo se non 
saprà educare, elevare l’animo umano, e che tutto sarà 
inutile se il tesoro insostituibile della verità e della cultura, 
luce dell’intelletto e lume dell’intelligenza, non sarà 
dato a ognuno con generosa abbondanza, con amorosa 
sollecitudine. Sia ben chiaro tuttavia che per noi queste 
mete importanti non sostituiscono né il pane, né il vino, 
né il combustibile e non ci sottraggono quindi al dovere di 
lottare strenuamente alla ricerca di un livello salariale più 
alto, di una condizione economica che vada bene al di 
là del minimo di sussistenza vitale e consenta una vera 
libertà”19. Benessere materiale e spirituale, benessere 
individuale e comunitario, benessere dell’impresa e 
del territorio sono quindi inseparabili secondo Adriano 
Olivetti.

Anche all’interno dell’impresa, non solo nella comunità, 
l’uomo è comunque chiamato a vivere ed operare come 
“persona”, secondo le regole dell’amore, del rispetto e 
della solidarietà. 

Sono le relazioni umane fraterne, la dimensione 
spirituale e comunitaria, i legami sociali caratterizzati 
da gratuità e reciprocità, a conferire il senso ultimo del 
lavoro in fabbrica ed a rispondere alla ricerca di senso 
anche all’esterno della fabbrica: “La gioia nel lavoro, oggi 
negata al più gran numero di lavoratori dell’industria 
moderna, potrà finalmente tornare a scaturire quando 
il lavoratore comprenderà che il suo sforzo, la sua 
fatica, il suo sacrificio - che pur sempre sarà sacrificio - 
è materialmente e spiritualmente legato a una entità 
nobile e umana che egli è in grado di percepire, misurare, 
controllare, poiché il suo lavoro servirà a potenziare 
quella Comunità, reale, tangibile, laddove egli e i suoi 
figli hanno vita, legami, interessi”20.

L’esaltazione della vita attiva in Adriano Olivetti

La vita attiva può declinarsi, secondo l’Umanesimo 
civile, in due modalità: 1) come rivalutazione dell’azione 
rispetto alla contemplazione; 2) come presa di coscienza 
dell’importanza della partecipazione alla vita politica 

filosofa mette in luce come i partiti politici in realtà tradiscano 
la loro originaria funzione di rappresentanza degli interessi 
dei cittadini per trasformarsi in organizzazioni gerarchiche ed 
autoritarie.
18 Il riferimento alla necessità di durabilità nel tempo dello sviluppo 
ed alla multidimensionalità del benessere invocate da Adriano 
Olivetti fanno di lui un precursore dello sviluppo sostenibile.
19 Cfr. Olivetti (2014a), p. 30, corsivo mio.
20 Cfr. Olivetti (2014d), p. 45.

https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Olivetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
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della città che è anche fonte di una forma particolare di 
felicità: la felicità pubblica21. 

Scrive Leon Battista Alberti in merito al primato 
dell’azione sulla contemplazione e/o sulla inattività: 
“Gli uomini oziosi  sono simili a chi dorme: né vivi quasi, 
né in tutto morti […] non sarà vita in noi l’alitare solo 
aspettando la sera […], ma sarà vita in noi lo adoperarsi 
di continuo; e sarà vita ottima bene adoperarsi in cose 
ottime”22. Analogamente scrive Leonardo Bruni nello 
stesso periodo: “Se mi chiedi cosa sia la felicità , ti 
risponderò: «felicità è operare secondo la virtù perfetta 
in una vita perfetta»”23. Anche secondo Colucci Salutati 
la vita attiva va preferita rispetto a quella contemplativa: 
“Io so che molti sono giunti a Dio per vie diverse; gli uni 
scelgono una vita segregata e solitaria, come leggiamo 
degli eremiti, degli anacoreti e dei cenobiti; ma ben so 
che molti giunsero alla gloria di Dio anche seguendo 
una vita attiva e socievole [...] Infatti, sebbene la vita 
solitaria sia ritenuta più sicura, non lo è tuttavia; occuparsi 
onestamente di attività oneste, se non è santo, è più santo 
che oziare in solitudine. È un detto di Platone, anzi della 
stessa filosofia, che i sapienti devono occuparsi dello Stato 
perché i malvagi e i disonesti non s’impadroniscano del 
timone abbandonato con danno e rovina dei buoni”24. 

L’importanza dell’impegno politico viene affermata da 
Leonardo Bruni che, nell’opera La Vita di Dante scritta 
nel 1436, esalta la passione civile del sommo poeta che 
aveva combattuto a Campaldino per difendere Firenze25.

Per quanto riguarda la libertà, anche questo concetto 
sta particolarmente a cuore degli Umanisti civili che 
avversano la tirannide. Coluccio Salutati interpreta 
la libertà della Repubblica di Firenze, di cui è stato 
cancelliere dal 1375 al 1406, come la riedizione della 
libertà della polis ateniese e della libertà della Roma 
repubblicana. Coluccio Salutati rivendica la libertà come 
requisito per il fiorire della città e della sua economia26. 
Il despota è il peggior nemico della comunità perché 
egli, con la sua prepotenza, infrange le leggi sulle quali 
si regge, insieme al principio di reciprocità, lo stesso 
vincolo comunitario (dato che i rapporti umani, sin dai 
tempi del diritto romano, sono regolati dalla legge), 
mettendo così a repentaglio l’esistenza stessa della 
comunità. Per questo motivo il tiranno deve, secondo 
Salutati, essere combattuto fino alla morte dai cittadini.

21 Cfr. Zamagni (2017), p. 1.
22 Cfr. Alberti (1845), pp. 86-87, corsivo mio. 
23 Cfr. Bruni (2016), p. 106, corsivo mio.
24 Cfr. Salutati (1891), p. 453, corsivo mio.
25 La battaglia di Campaldino si combatté l’11 giugno 1289 fra i 
guelfi, prevalentemente fiorentini, e i ghibellini, prevalentemente 
aretini. Alla battaglia parteciparono, tra gli altri, Dante Alighieri 
e Cecco Angiolieri. La vittoria dei guelfi, dovuta soprattutto al 
ruolo eroico svolto da Corso Donati, costituì un evento chiave nel 
processo di progressiva affermazione dell’egemonia di Firenze 
sulla Toscana.
26 Dal buon cittadino secondo può infatti scaturire il buon 
mercante. Questa è l’idea chiave dell’Economia Civile contenuta 
ne Il libro dell’Arte di Mercatura composto da Benedetto Cotrugli 
nel 1458. Cfr. Cotrugli (1990).

Adriano Olivetti è stata l’impersonificazione di quella 
vita attiva teorizzata dall’Umanesimo civile secondo 
le due dimensioni appena illustrate (vita attiva ed  
impegno civile e politico).

Adriano Olivetti  è stato infatti un “utopista concreto”, 
un idealista che ha tradotto i suoi sogni in realtà 
passando dalla contemplazione all’azione27. Adriano 
Olivetti soleva ricordare che: “La luce della verità, usava 
dirmi mio padre, risplende soltanto negli atti, non nelle 
parole”28. Il suo “fare” va però inteso ricorrendo al verbo 
greco “poièin” (da cui deriva anche il termine poesia), 
ovvero un “fare” più simile al “creare” che all’“eseguire”, 
in cui tecnica ed arte si fondono insieme per tendere 
alla “perfezione”, per tendere alla “eccellenza”29. 
Questa particolare modo di intendere la creatività, 
una creatività coniugata alla Bellezza, non è che il 
rispecchiamento della dignità umana. Anche secondo 
l’umanista civile Giannozzo Manetti, autore nel 1452 
del pamphlet Dignità ed eccellenza dell’uomo, la dignità 
dell’uomo si poteva evincere proprio dai meravigliosi 
prodotti dell’ingegno umano e delle arti figurative che, 
nel caso di Adriano Olivetti,  addirittura si combinano 
insieme. L’amore e la ricerca della Bellezza da parte 
di Adriano Olivetti in ogni campo (nei suoi prodotti, 
nell’architettura dei suoi stabilimenti, nel paesaggio) 
sono il tassello di unione tra il suo Umanesimo civile ed 
il suo Umanesimo neoplatonico.

Il “fare” di Adriano Olivetti è stato però un “fare” alla ricerca 
di armonia oltreché di eccellenza, un “fare” rispettoso 
degli altri e dell’ambiente, un “fare” improntato all’etica, 
più in particolare ispirato all’etica kantiana del dovere 
ed all’etica aristotelica delle virtù. Si capisce allora 
perché il binomio creatività/Bellezza non potesse essere 
disgiunto dal binomio dignità umana/Giustizia: “Cosa è 
questa fabbrica comunitaria? E` un luogo di lavoro dove 
alberga la giustizia, ove domina il progresso, dove si fa 
luce la bellezza, nei dintorni della quale l’amore, la carità, 
la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso”30. Il 
“fare” per Adriano Olivetti non può quindi prescindere 
dalla ricerca del “Buono” che si aggiunge alla ricerca del 
“Bello”. In tema di giustizia Adriano Olivetti non ignora 
le contraddizioni del capitalismo: “Nei nostri paesi una 
percentuale molto piccola della ricchezza prodotta dalla 
nostra attività economica torna alla comunità, sia per 
mezzo di azioni volontarie sia come risultato del sistema 
fiscale. Troppi lavoratori si chiedono se non c’è qualcosa 
di fondamentalmente ingiusto e tragico nel fatto che 
la ricchezza che essi creano non venga utilizzata per 

27 Cfr. Ferrarotti (2013).
28 Cfr. Olivetti (2014b), p. 82.
29 Per fare solo un esempio del connubio tecnologia/arte si ricorda 
“Lettera 22”, la famosa macchina per scrivere meccanica portatile 
realizzata dalla Olivetti nel 1950 che, per il suo innovativo 
design, ricevette premi sia in Italia (Premio Compasso d’oro 
1954) sia all’estero (come “miglior prodotto di design del secolo” 
secondo l’Illinois Institute of Technology nel 1959). Lettera 22 è 
attualmente esposta nella collezione permanente di design al 
Museum of Modern Art di New York.
30 Cfr. Olivetti (2014d), p. 38, corsivo mio.
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meglio soddisfare i bisogni e risolvere i problemi della 
loro comunità”31. 

Tornando ora alla seconda declinazione della vita attiva, 
quella dell’impegno per la polis, si può constatare 
che Adriano Olivetti, al pari di tanti Umanisti civili, è 
stato anche un emblema di cittadinanza attiva: è stato 
infatti fondatore di un movimento politico32,  è stato 
eletto sindaco di Ivrea nel 1957,  è stato anche eletto 
parlamentare per il Movimento Comunità nelle elezioni 
del  195833.

Quanto ai valori di libertà (già sacri agli Umanisti civili), 
Adriano Olivetti si  è opposto al regime fascista con 
momenti di militanza attiva sin dai suoi primi passi nel 
mondo del giornalismo, avendo lavorato alla redazione 
de L’Azione Riformista (1919-1920) e di Tempi Nuovi ed 
avendo partecipato alla manifestazione di protesta a 
seguito del delitto Matteotti organizzata da suo padre 
ad Ivrea (1924). Politicamente è stato da giovane vicino 
al movimento “Giustizia e Libertà”. Ha partecipato nel 
1926 con Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Sandro Pertini 
ed altri alla fuga di Filippo Turati34. Dal 1931 la questura 
di Aosta (dalla quale Adriano Olivetti necessitava la 
certificazione di appartenenza alla razza ariana a causa 
delle origini ebraiche di suo padre) scheda il giovane 
Olivetti come “sovversivo”. Negli anni Trenta i rapporti 
con l’ala meno intransigente e più culturale del Fascismo 
migliorano leggermente35, ma durante la Seconda 
Guerra Mondiale Adriano Olivetti è costretto, sempre 
a causa delle sue idee politiche36, a riparare in Svizzera 
dove conosce Altiero Spinelli, con il quale condividerà 
l’idea di un federalismo europeo. Rientra in Italia alla 
caduta del regime fascista. Elabora successivamente 
un’idea federalista dello Stato37 che, nella sua visione, 

31 Cfr. Olivetti (2014h), p. 43.
32 Adriano Olivetti fonda nel 1947 il Movimento Comunità, con 
i relativi Centri Comunitari, per promuovere una riforma dello 
Stato e della società in senso comunitario. Cfr. Serafini (2015). La 
sua proposta politica è contenuta nel volume L’ordine politico delle 
comunità, la cui prima edizione è stata scritta tra il 1942 ed il 1945.
33 Adriano Olivetti si dimise dalla carica di parlamentare dopo 
circa un anno di svolgimento del suo mandato parlamentare (a 
lui subentrò in Parlamento Franco Ferrarotti).
34 Con la famiglia Levi, Adriano fu tra i protagonisti della 
rocambolesca fuga del socialista Filippo Turati dall’Italia. Ospitato 
dai Levi nella loro casa di Torino, Turati raggiunse Ivrea. Qui si 
rifugiò nottetempo in casa di Giuseppe Pero, dirigente della 
Olivetti, per ripartire al mattino seguente in una macchina 
guidata da Adriano Olivetti alla volta di Savona dove, insieme a 
Sandro Pertini, si imbarcò per la Corsica per poi raggiungere la 
Francia e Parigi. 
35 Nel 1933 sarà costretto, per non  avere ostacoli per la sua 
impresa, a iscriversi al Partito Fascista.
36 Reclutato dai servizi segreti alleati Adriano Olivetti svolse un 
ruolo di collegamento tra questi ultimi e i capi della Resistenza, 
finché nel 1943 fu imprigionato a Regina Coeli per opposizione 
al regime; scarcerato dopo sei mesi, nel 1944 dovette fuggire in 
Svizzera.
37 La sua concezione federalista dello Stato aveva sicuramente 
risentito dell’influenza delle opere di Carlo Cattaneo, della 
esperienza del suo soggiorno negli Stati Uniti e del suo esilio tra 
i cantoni svizzeri.

avrebbe dovuto basarsi sulla Comunità, concepita 
come una entità territoriale autonoma dal punto di 
vista amministrativo, fondando il correlato Movimento 
Comunità che si presenterà alle elezioni politiche senza 
però riscuotere un grande successo elettorale38.

Il ruolo della cultura per uno sviluppo umano 
integrale 

Per gli Umanisti civili la formazione letteraria e la 
formazione spirituale coincidono ed entrambe 
lavorano per l’emancipazione umana. Sulla scia di 
questa convinzione gli Umanisti si impegnano in una 
grande opera di ricostruzione di civiltà che prende 
forma attraverso la riscoperta e la reinterpretazione 
della cultura classica. Analogamente Adriano Olivetti 
confida nel ruolo strategico della cultura (che necessita 
di una contaminazione tra scienze naturali, scienze 
umane, arte, tecnica) per la promozione umana, civile, 
economica. 

Secondo Adriano Olivetti la cultura è la leva attraverso 
la quale ci si affina dal punto di vista spirituale, ci si 
può difendere meglio dal Potere (perché la cultura fa 
sviluppare senso critico) e dal materialismo/consumismo, 
si diventa membri più responsabili di una comunità e si 
diventa migliori cittadini. Non si può non intravedere 
in questa visione della cultura un’anticipazione della 
concezione di A. Sen e M. Nussbaum della cultura 
come mezzo di promozione delle capacità umane e di 
empowerment delle persone. Adriano Olivetti afferma 
a tal proposito: “Noi abbiamo cercato allora strumenti 
creativi di mediazione che nel mondo dell’uomo che 
lavora portassero oltre gli schemi inoperanti della lotta 
di classe (che agisce contro la carità) e di un generico 
solidarismo (che mutila la giustizia): e li abbiamo trovati 
nella cultura e nella comunità. Attraverso il rigoroso 
rispetto della cultura a tutti i livelli della vita di fabbrica 
noi abbiamo favorito il risplendere dei valori spirituali, la 
testimonianza della bellezza, il calore della tolleranza, la 
limpida supremazia della scienza”39.

La cultura secondo Adriano Olivetti ha anche un 
ruolo per la competitività industriale, oltre a quello 
di elevazione delle persone40. Adriano Olivetti ha 
propugnato l’inscindibilità del binomio industria/
cultura, in chiave oltretutto interdisciplinare, 
inserendola organicamente nel ciclo produttivo. Una 
nutrita costellazione di intellettuali ed artisti di varia 
estrazione (si trattava di: poeti, romanzieri, filosofi, 
sociologi, psicologi, economisti, designer industriali, 
grafici, pubblicitari,  pittori, architetti, urbanisti)41 hanno 

38 Il Movimento di Adriano Olivetti, nonostante tutto lo sforzo 
umano e finanziario profuso dallo stesso nella campagna 
elettorale,  prese soltanto trecentomila voti.
39 Cfr. Olivetti (2014a), p.29, corsivo mio.
40 “Abbiamo portato in tutti i villaggi di campagna, in tutti i paesi 
di montagna, per la prima volta, quelle che io chiamavo un giorno 
le nostre armi segrete: i libri, i corsi culturali, le opere dell’ingegno 
e dell’arte”. Cfr. Olivetti (2015), p.47.
41 Franco Momigliano, Paolo Volponi, Geno Pampaloni, Franco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Rosselli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferruccio_Parri
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Pertini
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Turati
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Federalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ivrea
https://it.wikipedia.org/wiki/Savona
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Pertini
https://it.wikipedia.org/wiki/Corsica
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi


38           QES 1|2020

decretato il successo aziendale della Olivetti42, hanno 
culturalmente arricchito la città di Ivrea ed il Canavese, 
hanno sprovincializzato la cultura italiana. L’azienda 
Olivetti era considerata “L’Atene degli Anni Cinquanta”. 
Il Centro Culturale Olivetti era parte integrante 
dell’azienda di Ivrea ed è stato luogo di irraggiamento di 
una cultura all’insegna della contaminazione tra cultura 
scientifica e cultura umanistica e di integrazione tra 
cultura laica e cultura religiosa. 

Infine va ricordato che Adriano Olivetti è stato anche un 
imprenditore culturale in senso stretto attraverso la casa 
editrice da lui fondata che ha costituito un esempio di 
economia della creatività ante litteram43.

L’influenza dell’Umanesimo civile sull’agire 
manageriale di Adriano Olivetti

Tutti gli elementi chiave dell’Umanesimo Civile 
(antropologia positiva relazionale, vita attiva orientata 
ad una ricerca di senso al proprio agire, ruolo della 
cultura per l’“incivilimento” degli individui e della 
comunità) hanno inciso anche più direttamente 
sull’agire manageriale di Adriano Olivetti. Essi riaffiorano 
nella:

1. valorizzazione del lavoro che non deve essere 
fonte di alienazione44 o di sradicamento, ma 
opportunità di autorealizzazione, fonte di piacere e 
di gioia oltreché di sostentamento, risposta ad una 
vocazione45, capacità di sfruttare i propri carismi;

Ferrarotti, Luciano Gallino, Lodovico Quaroni, Furio Colombo, 
Tiziano Terzani, Leonardo Sinisgalli, Franco Fortini, Giovanni 
Giudici e Cesare Musatti sono alcuni degli intellettuali che 
lavoravano nella azienda di Ivrea.
42 Gli intellettuali al servizio della Olivetti avevano il compito di 
osservare la realtà sempre complessa e cangiante per decifrare 
tutti i cambiamenti che erano in corso al fine di mantenere 
sempre all’avanguardia i progetti della fabbrica.
43 Adriano Olivetti  fonda nel 1937 la rivista Tecnica ed 
Organizzazione, crea una casa editrice NEI (nuove Edizioni 
Ivrea), nel 1949 fonda la rivista Comunità che poi trasformerà in 
casa editrice: le Edizioni di Comunità. Con questa casa editrice 
pubblicherà, in aggiunta ai suoi tre libri (L’ordine politico delle 
comunità; Società, stato, comunità;  Città dell’uomo) tante opere  di 
avanguardia e tanti libri di autori stranieri in vari campi del sapere 
(tra gli autori pubblicati: Jung, Piaget, Weber, Durkheim, Tönnies, 
Schumpeter, Kierkegaard, Weil, Buber, Bergson, Maritain, Aron, 
Mumford). Fonderà altre riviste: SeleArte, L’Espresso (quest’ultima 
ancora in vita dopo diversi passaggi proprietari). Cfr. De’ Liguori 
Carino (2008) e Lupo (2016).
44 “Conoscevo  la monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti 
all’infinito davanti ad un trapano o una pressa, e sapevo che era 
necessario togliere l’uomo da questa degradante schiavitù”. Cfr. 
Olivetti (2014a), p.13. Per questo motivo: “La fabbrica fu quindi 
concepita alla misura dell’uomo perché questi trovasse nel suo 
ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un 
congegno di sofferenza”. Cfr. Olivetti (2014c), p.102, corsivo mio.
45 Per vocazione Adriano Olivetti intende la presa di coscienza 
del ruolo che il soggetto è chiamato a svolgere nella comunità. 
La persona nasce da una vocazione ed è rispettosa della dignità 
dell’Altro  in quanto portatore di altra vocazione, differente 

2. impresa come bene comune e produzione della 
ricchezza nel rispetto del Bene Comune, poiché: 
“ogni problema di fabbrica diventava un problema 
esterno e solo chi avesse potuto coordinare i 
problemi interni a quelli esterni sarebbe riuscito 
a dare soluzione corretta a tutte le cose […] Se io 
avessi potuto  dimostrare che la fabbrica era un 
bene comune e non un interesse privato, sarebbero 
stati giustificati trasferimenti di proprietà, 
piani regolatori, esperimenti sociali audaci di 
decentramento del lavoro […] Non c’era che una 
soluzione: rendere la fabbrica e l’ambiente circostante 
economicamente solidali”46. Questa soluzione 
era l’unica percorribile secondo Adriano Olivetti 
anche in considerazione che: “[…]  il bene comune 
nell’industria è una funzione complessa di: interessi 
individuali e diretti dei partecipanti al lavoro; 
interessi spirituali solidaristici e sociali indiretti dei 
medesimi; interessi dell’ambiente immediatamente 
vicino, che trae ragion di vita e di sviluppo dal 
progredire dell’industria; interessi del territorio 
immediatamente limitrofo”47.

3. diversa concezione della ricchezza che non è 
un fine in sé dell’azienda, ma solo un mezzo. La 
ricchezza prodotta dall’impresa può infatti essere 
uno strumento per realizzare e/o conservare la 
Bellezza (vedi il connubio funzionalità/arte che 
ha caratterizzato la fabbrica/gli edifici/i negozi/i 
prodotti della Olivetti; vedi la concezione organica 
della immagine aziendale che ha rappresentato, in 
tutte le sue diverse articolazioni, un sistema sempre 
coerente di comunicazione; vedi il mecenatismo di 
Adriano Olivetti, che si è esplicato principalmente 
attraverso la cultura, molto diverso dalla filantropia 
agita dai magnati dell’industria americana suoi 
contemporanei). Ma la ricchezza può anche essere 
uno strumento per sopperire, in via sussidiaria, 
all’insufficiente intervento del Welfare State. Il 
Corporate Welfare della Olivetti era integrativo e 
complementare rispetto all’intervento dello Stato, 
anche se poteva vantare servizi più efficienti, 
personalizzati e di qualità; non era esclusivamente 
assistenziale, ma era anche di promozione delle 
capacità delle persone; si trattava inoltre di un 
Welfare aziendale basato non solo su trasferimenti 
monetari, ma anche su servizi rivolti alle persone 
come quelli previsti per l’infanzia e l’adolescenza 
(venendo così incontro anche al problema della 
armonizzazione famiglia-lavoro); era inoltre un 
welfare generativo e relazionale perché creativo e 
comunitario48. Va anche osservato che il generoso 

dalla propria. La comunità, come l’impresa, deve sostenere la 
persona nell’assecondare la risposta alla propria vocazione 
ed accompagnare la persona a realizzare se stessa al meglio, 
educandola al contempo al riconoscimento ed alla valorizzazione 
dell’Altro.
46 Cfr. Olivetti (2014a), pp. 21-22, corsivo mio.
47 Cfr. Olivetti (2014d), p. 50.
48 Si possono solo schematicamente riassumere alcune tipologie 
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Corporate Welfare realizzato da Adriano Olivetti, che 
aveva ampliato le iniziative già previste dal Fondo 
di Solidarietà per i lavoratori ideato da Camillo 
Olivetti49, non era stato introdotto strumentalmente 
per aumentare la produttività dei lavoratori né 
veniva erogato in modalità tali da apparire come 
una concessione paternalistica ai lavoratori50, ma 
era stato concepito pensando autenticamente 
al benessere dei lavoratori che potevano perfino 
codeterminare la sua gestione51;

4. importanza delle relazioni di cooperazione tra 
“persone” in azienda: l’azienda Olivetti era un 
“sistema cognitivo” che apprendeva senza sosta 
attraverso processi sociali di trasmissione gratuita 
di conoscenze (esplicite ed implicite) tra i membri 
dell’organizzazione. Nella evoluzione continua della 
conoscenza, che era intesa come un “bene comune” 
e che era alimentata da ingenti investimenti in 
ricerca e sviluppo, risiedeva il principale fattore 

di interventi contemplati dal Corporate Welfare della Olivetti: 
servizio mensa, infermeria di fabbrica, ambulatorio pediatrico, 
assistenza sanitaria integrativa, assistenza psicologica, 
integrazione degli assegni familiari, indennità di maternità 
(9 mesi di retribuzione pari all’80% del salario contro i 5 che 
verranno previsti, molto più tardi, per legge), parità salariale 
uomo/donna, asilo nido aziendale e scuola materna, colonie 
estive marine e montane, doni di natale, borse di studio, acquisto 
libri di testo per lo studio di genitori e figli, agevolazioni per mutui 
per la casa, abitazioni per i dipendenti, settimana lavorativa 
corta (orario di lavoro di 45 ore settimanali invece di 48), reti di 
trasporto per recarsi in ufficio, servizio manutenzione/riparazione 
biciclette, attività ricreative e culturali (da poter godere nella 
pausa giornaliera di due ore o anche fuori dell’orario di lavoro), 
biblioteca, cinematografo, attività formative con corsi per operai 
e per neo-laureati, opportunità di carriera aperte a tutti al di là del 
sesso, della fede, della appartenenza politica, servizi sociali per i 
dipendenti immigrati da paesi o da regioni lontane e per questo 
motivo più esposti al rischio di povertà. Cfr. Olivetti (2014a), 
pp.18-20 e pp. 25-26.
49 Nel 1909, soltanto un anno dopo la fondazione della 
fabbrica, Camillo Olivetti creava la prima mutua aziendale, a cui 
contribuivano in egual misura i dipendenti e la Direzione. Nel 
1932 si costituiva il Fondo Domenico Burzio (intitolato al primo 
direttore tecnico della Olivetti, stretto collaboratore di Camillo) 
per garantire all’operaio “una sicurezza sociale al di là del limite 
delle assicurazioni”.
50 Il diritto ai tutti i servizi sociali ed ai servizi di altra natura era 
stato definito in un apposito documento (la Carta Assistenziale). 
L’inizio della Carta Assistenziale, redatta tra il 1949 e il 1950 dal 
Consiglio di Gestione, ne sottolinea un aspetto fondamentale: 
“Il servizio sociale ha una funzione di solidarietà. Ogni lavoratore 
dell’Azienda contribuisce con il proprio lavoro alla vita dell’Azienda 
medesima[...]e potrà pertanto accedere all’istituto assistenziale 
e richiedere i relativi benefici senza che questi possano assumere 
l’aspetto di una concessione a carattere personale nei suoi riguardi”. 
Cfr. Olivetti (2014a), pp.19-20.
51 L’amministrazione del Corporate Welfare era il principale 
compito del Consiglio di Gestione che fu  istituito nel 1948 e 
rimase in carica fino al 1971. Il Consiglio era un organo interno, ma 
autonomo; ne facevano parte rappresentanti dell’azienda e dei 
dipendenti; aveva potere consultivo in materia di miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavoratori dentro e fuori la fabbrica 
e poteva esprimere parere vincolante per quanto riguardava la 
ripartizione delle risorse destinate dalla Direzione ai servizi sociali 
e di assistenza. Cfr. Musso (2009).

competitivo della Olivetti e la sua incessante 
capacità innovativa che si traduceva in una 
innovazione di prodotto continua52. L’innovazione 
era frutto di gioco di squadra, di mente collettiva 
e di team interfunzionali, ove l’Autorità contava 
più del Potere formale detenuto da un individuo 
nell’organizzazione53. La collaborazione tra 
persone aveva luogo anche fuori dall’azienda, tra 
tecnici appartenenti ad organizzazioni diverse. 
Una fertilizzazione incrociata tra azienda Olivetti 
e mondo universitario/altri centri di ricerca italiani 
ed esteri fu fondamentale nella progettazione/
realizzazione del primo calcolatore elettronico54.

L’Umanesimo neoplatonico di Adriano 
Olivetti

Adriano Olivetti può, per alcuni aspetti, essere ricondotto 
ad un altro tipo di Umanesimo, quello di matrice 
neoplatonica che dalla seconda metà del 1400 arriva 
fino al Rinascimento (già in precedenza definito come 
Umanesimo di corte o Umanesimo contemplativo).

La ricerca contestuale, nella sua azione economica, di 
Vero, Buono, Bello ha un forte aggancio alla filosofia 
neoplatonica ed al Cristianesimo. Si è già parlato della 
ricerca da parte di Adriano Olivetti del Bello intesa come 

52  “Ma il segreto  del  nostro successo , così nel passato che per 
l’avvenire , era racchiuso  nel codice morale da cui, è ormai mezzo 
secolo, questa fabbrica era nata: esso era fondato sul rigore 
scientifico della ricerca e della progettazione, sul dinamismo della 
organizzazione commerciale e sul suo rendimento economico,  sul 
sistema dei prezzi,  sulla modernità dei macchinari e dei metodi, sulla 
partecipazione operosa e consapevole di tutti ai fini dell’azienda”. Cfr. 
Olivetti (2014a), p.26, corsivo mio. Il passaggio da una fase all’altra 
della attività aziendale della Olivetti (la fase della meccanica, la 
fase della meccanica fine, la fase della elettromeccanica, la fase 
della elettronica, la fase dell’informatica, la fase della telefonia) 
sono state caratterizzate, anche dopo la morte di Adriano Olivetti, 
da innovazioni di prodotto.
53 Si pensi per esempio al caso di Natale Capellaro. Assunto 
come apprendista operaio dalla Olivetti nel 1916, nel 1943 
fu promosso da semplice operaio a Direttore Responsabile 
dell’Ufficio Progetti, posizione dalla quale diventerà il creatore di 
quasi tutte le calcolatrici Olivetti. Nel 1960 assunse la Direzione 
Centrale Tecnica. Dalla vicenda di Capellaro si evincono alcuni 
dei punti di forza della organizzazione aziendale Olivetti: “forte 
responsabilità sui risultati; ruoli a geometria variabile e centrati 
sui risultati; verifica continua della leadership; strutture mutevoli 
in base alle circostanze e alle opportunità; staff di alta qualità; 
ridondanza intellettuale; presenza dei dirigenti più alti sul luogo 
di produzione; ossessione per la qualità; sistemi di regolazione 
sociale raffinati […]; relazioni interne efficaci e rispettose; 
comunità professionali cosmopolite, comunità di pratica, 
networking e tanto altro. Soprattutto si osservava una grande cura 
delle persone: reclutate per le loro potenzialità, avviate su percorsi 
in cui le grandi opportunità offerte dall’azienda si intrecciavano 
con l’incoraggiamento a sviluppare il proprio “workplace within”, 
ossia quel mondo interno di esperienza, cultura e intelligenza 
patrimonio delle persone”. Cfr. Butera (2018), p. 2.
54 Per un racconto dettagliato del caso di una simbiosi di successo 
avvenuta tra mondo universitario ed azienda Olivetti nella 
pionieristica avventura della informatica cfr. Montesi (2018b).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendista
https://it.wikipedia.org/wiki/Operaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetti
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/1960
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unione di estetica e tecnologia e della ricerca del Buono 
intesa come non scissione tra etica ed economia, ma 
come interpretare la ricerca del Vero?

La ricerca della Verità nel caso di Adriano Olivetti può 
essere interpretata in tre modalità: 1) come progresso 
scientifico libero, indipendente e continuo, sempre 
ispirato ed orientato spiritualmente, che va perseguito 
attraverso la funzione di ricerca & sviluppo aziendale; 
2) come interrogazione sui fini ultimi del lavoro55 
e dell’attività aziendale; 3) come riconoscimento 
dell’importanza dell’azione di forze spirituali per uno 
sviluppo della scienza, della tecnica e dell’economia non 
dispotico, né caotico, né cieco.

Rispetto alla prima via di ricerca della verità, una verità 
più di ordine pratico, è lo stesso Adriano Olivetti a 
parlare di “scienza e cultura come ricerca disinteressata 
della verità”56 che, stante il carattere autocorrettivo 
della conoscenza, è un processo di scoperta infinito. 
Tale processo va però rivolto “a finalità, a mete spirituali. 
Altrimenti la potenza degli atomi, anziché costruire la 
nuova civiltà, potrebbe con i suoi missili radiocomandati 
e le sue bombe all’idrogeno distruggerla per sempre”57.  
Si noti che la scienza per Adriano Olivetti è essa stessa 
frutto dello spirito58.

Rispetto alla ricerca della Verità intesa come “domanda 
ultima” sulla missione aziendale, Adriano Olivetti si 
interroga così sulla finalità dell’impresa: “Può l’industria 
darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice 
dei profitti? Non vi è, al di là del ritmo apparente, 
qualcosa di più affascinante, una destinazione, una 
vocazione anche nella vita di una fabbrica?59 […] La 
fabbrica di Ivrea, pur agendo  in un mezzo economico 
e accettandone le regole, ha rivolto i suoi fini e le sue 
maggiori preoccupazioni all’elevazione materiale, 
culturale, sociale del luogo ove fu chiamata ad operare, 
avviando quella regione verso un tipo di comunità 
nuova, ove non vi sia più differenza sostanziale di fini tra i 
protagonisti delle sue umane vicende, della storia che si 
fa giorno per giorno per garantire ai figli di questa terra, 
una vita più degna di essere vissuta”60. Il fine dell’impresa 
per Adriano Olivetti è allora la “civilizzazione dell’uomo” 

55 Parlando pubblicamente ai suoi operai Adriano Olivetti dice: 
“[…] voi dovete essere messi in grado di conoscere dove la 
fabbrica va e perché. E` quello che in termini sociologici si 
potrebbe  chiamare dare consapevolezza di fini al lavoro”. Cfr.
Olivetti (2014d), p.64, corsivo mio.
56 Cfr. Olivetti (2014g), p.120.
57 Cfr. Olivetti (2014h), p.41, corsivo mio.
58 “Ora a noi  è dato finalmente conoscere dopo secoli di storia 
l’opera incalcolabile della Verità, la quale, facendosi strada dalla 
caligine oscura di un mondo ancora dominato dalle barbarie, 
ha illuminato di una luce crescente il lento e faticoso cammino 
dell’uomo. La scienza, indissolubilmente legata e associata allo 
spirito di Verità, è stata la prima dispensatrice di ogni bene, perché 
ha da sempre creato il progresso materiale”. Cfr. Olivetti(2014h), 
p. 40. Adriano Olivetti arriverà addirittura  identificare nello 
spirito della Scienza l’opera del Consolatore annunciato da Cristo  
secondo il Vangelo di San Giovanni. Cfr. Olivetti(2014h), p. 40.
59 Cfr. Olivetti (2014a), p.27. 
60 Cfr. Olivetti (2014a), p.29, corsivo mio. 

intesa  sia come elevazione spirituale dell’individuo 
che come ricomposizione del soggetto: il produttore, il 
lavoratore, il consumatore, il cittadino non devono più 
essere messi in contrapposizione l’uno con l’altro. Ma il 
fine dell’impresa è anche quello dello sviluppo armonico 
del territorio e della comunità ove l’azienda opera (in un 
rapporto che deve essere di equilibrata co-evoluzione 
tra i tre)61. Dice Adriano Olivetti: “Ed è altrettanto 
importante adoperarsi per far sì che la potenza e il potere 
della fabbrica, raggiunti in virtù della dinamica del 
mondo moderno, siano rivolti oltre che ai fini del vostro 
benessere, al civile progresso dei luoghi ove siete nati e in 
cui vivete. Poichè a nessuno di noi deve sfuggire un solo 
istante che non è possibile creare un’isola di civiltà più 
elevata e trovarsi a noi tutt’intorno e ignoranza e miseria 
e disoccupazione”62. Si capisce allora perché l’impresa di 
Adriano Olivetti è “un progetto di vita collettiva” che si 
sostanzia nel puntare a “vivere una vita buona” da parte 
di tutti i membri della comunità in cui risiede l’azienda63. 

Il sogno di Olivetti è quello di “fare di questa fabbrica un 
mezzo migliore di vita e di comunanza sociale”64. Si salda 
così l’Umanesimo neoplatonico che si interroga sulla 
trascendenza delle finalità dell’impresa (che vanno ben 
oltre la riduzionistica massimizzazione del profitto) con 
l’Umanesimo Civile che presuppone, nella sua visione 
relazionale, l’essere in armonia della persona con se 
stessa, con gli altri, con il paesaggio e con l’ambiente 
naturale (sia quando lavora all’interno dell’impresa che 
quando vive nella Comunità).

Rispetto alla ricerca della Verità come disvelamento 
dell’agire delle forze spirituali in campo economico, non 
solo Adriano Olivetti ne riconosce l’esistenza/potenza, 
ma anche l’utilità per affrontare la crisi e guidare il 
progresso: “Noi tutti crediamo nel potere illimitato delle 
forze spirituali e crediamo che la sola soluzione alla 
presente crisi politica e sociale del mondo occidentale  
consista nel dare alle forze spirituali la possibilità di 
sviluppare il loro genio creativo”65.

“C’è una crisi di civiltà, c’è una crisi sociale, c’è una crisi 
politica […] Cosa faremo? Tutto si riassume in un solo 
pensiero, in un solo insegnamento: saremo condotti da 
valori spirituali”66.

Ma quali sono le forze essenziali dello spirito? Sono quelle 
forze che sono rimaste “eterne nel tempo e immutabili 

61 Di qui l’interesse scientifico e l’impegno concreto di Adriano 
Olivetti anche per le tematiche della città e per l’urbanistica. Cfr. 
Olmo (2001). Per una attualizzazione del pensiero di Adriano 
Olivetti in tema di ricerca di equilibrio tra impresa/comunità/
città/territorio e per una trattazione del “fare comunità ai tempi 
della simultaneità” cfr. Bonomi, Revelli, Magnaghi (2015).
62 Cfr. Olivetti (2014b), p. 82, corsivo mio.
63 Per la figura simbolica dell’“impresa progetto di vita” sono 
in debito con il compianto Prof. Giacomo Becattini che aveva 
utilizzato questa metafora per descrivere le imprese dei distretti 
industriali.
64 Cfr. Olivetti (2014e), pp. 34-35.
65 Cfr. Olivetti (2014h), p. 39, corsivo mio.
66 Cfr. Olivetti (2014e), pp. 36-37, corsivo mio.
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nello spazio da Platone a Gesù”67.  Adriano Olivetti ne 
individua quattro: “Parlando di forze spirituali, cerco di 
essere chiaro con me stesso e di riassumere con una 
semplice formula le quattro forze essenziali dello spirito: 
Verità, Giustizia, Bellezza e, soprattutto, Amore. Cerco di 
ricordarmi che il nostro obiettivo finale, che in senso 
storico deve essere l’affermazione della civiltà cristiana, 
consiste nel materializzare in equilibrio ciascuno di questi 
quattro punti. Non si può parlare di civiltà se solo uno 
di questi elementi, Verità, Giustizia, Bellezza e Amore, è 
assente”68.

Solo il coordinamento di queste quattro forze 
spirituali può scongiurare l’entropia collegata una 
crescita economica illimitata:  “Se le forze materiali si 
sottrarranno agli impulsi spirituali, se l’economia, la 
tecnica, la macchina prevarranno sull’uomo nella loro 
inesorabile logica meccanica, l’economia, la tecnica, la 
macchina non serviranno che a congegnare ordigni di 
distruzione e di disordine”69.

Non deve apparire strano che Adriano Olivetti invocasse 
le forze dello spirito come istituzioni, di tipo particolare, 
a supporto dello sviluppo economico: “Gli uomini, le 
ideologie, gli Stati che dimenticheranno una sola di 
queste forze creatrici non potranno indicare a nessuno 
il cammino di civiltà”70. G. Pampaloni scrive in proposito: 
“La vera tensione che animava Adriano Olivetti (per 
usare le parole di Elio Vittorini) era di tipo spirituale. La 
sua funzione è stata quella di un illuminista, ma la sua 
natura era profetico-religiosa. Se così posso esprimermi, 
l’olivettismo degli anni Cinquanta è stato un illuminismo 
dello spirituale”71.

Adriano Olivetti ha saputo conciliare scienza e 
spirito per il  suo debito intellettuale nei confronti 
dell’Umanesimo contemplativo, dell’Umanesimo 
civile, dell’Umanesimo integrale, del personalismo 
comunitario, del Cristianesimo72, come si può evincere 
dal credo aziendale che riassume i suoi valori guida:

67 Cfr. Olivetti (2014h), p.45. 
68 Cfr. Olivetti (2014h), p.40, corsivo mio. 
69 Cfr. Olivetti (2014h), p. 45. “Oggi i testimoni della verità devono 
ancora servirsi delle forze soprannaturali per vincere il disordine 
del mondo moderno solo decorativamente cristiano, e condurlo 
pienamente, con slancio nuovo, verso forme nuove”. Cfr. Olivetti 
(2014i), p. 48, corsivo mio.
70 Cfr. Olivetti (2014h), p. 45.
71 Cfr. Pampaloni (1980). Così Altiero Spinelli descrive Adriano 
Olivetti: “un uomo dagli occhi sognanti e dalla volontà di ferro, 
che pensava come un matematico e sentiva come un mistico”. 
Cfr. Ochetto (2013), p. 147. Più trasognante il ritratto di Natalia 
Ginzburg di Adriano Olivetti in Lessico familiare: “Lo incontrai a 
Roma per la strada, un giorno, durante l’occupazione tedesca. Era 
a piedi; andava solo, con il suo passo randagio; gli occhi perduti 
tra i suoi sogni perenni, che li velavano di nebbie azzurre”. Cfr. 
Ginzburg (2014), p. 163.
72 Per Adriano Olivetti “[…] la luce di un’epoca nuova, per un 
ordine più giusto e più umano, si accende ancor sempre dietro 
la croce che rimane pur sempre l’asse immobile intorno al quale 
ruota la storia”. Cfr. Olivetti (2014b), p. 87. Adriano Olivetti era 
stato in origine di religione valdese, ma si era poi convertito al 
cattolicesimo nel 1949.

“La nostra società [l’azienda Olivetti] crede nei  valori 
spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell’arte, 
crede nei valori della cultura, crede, infine, che gli 
ideali di giustizia non possano essere estraniati dalle 
contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede 
soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella sua 
possibilità di elevazione e riscatto”73. L’aggettivo “divino” 
presuppone secondo Adriano Olivetti che l’agire 
economico in generale e quello dell’azienda si inscrivano 
in un più vasto progetto di carattere spirituale. 

Il lavoro ha quindi un carattere spirituale dato che il 
lavoratore: “sa che il lavoro che egli ha dato per anni è 
qualcosa di interamente  e profondamente suo, per 
cui a poco a poco quel lavoro è diventato parte della sua 
anima. Perciò in essa risplende una luce interiore, perché 
essa appartiene allo spirito. Il lavoro è perciò spirituale e il 
lavoratore si sente anch’egli nel lavoro e sul lavoro vicino 
a Dio, come suo collaboratore e servitore”74. 

Lo spirito secondo Adriano Olivetti non soffia 
creativamente solo nell’impresa e nel lavoratore, ma 
arde in ciascuno di noi richiamandoci ancora una volta 
all’azione: “Plasmate nella viva realtà gli ideali che 
ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, bellezza, pace; 
essi bruciano in una fiamma che ci è stata consegnata e 
che conviene a noi come servitori di Dio alimentare e 
proteggere”75.

Un parallelismo tra Leonardo da Vinci ed 
Adriano Olivetti

Un’altra connessione tra Umanesimo contemplativo 
ed Adriano Olivetti si può rinvenire nelle somiglianze 
che, pur tenendo conto del diverso contesto storico in 
cui hanno vissuto, intercorrono tra Leonardo da Vinci 
(che può essere a ricondotto a questo Umanesimo più 
tardo) ed Adriano Olivetti. Si possono sinteticamente 
richiamare alcuni punti di contatto tra questi due grandi 
personaggi “carismatici”.

Sono stati entrambi “uomini universali”, ovvero colti, 
versatili, eclettici, proiettati su più dimensioni e con una 
gande apertura sul mondo. Leonardo da Vinci è stato 
scienziato, inventore, ingegnere, architetto, geologo, 
anatomopatologo, pittore, decoratore, scultore, poeta, 

73 Cfr. Olivetti (2014c), p. 101, corsivo mio.
74 Cfr. Olivetti (2014i), p. 94, corsivo mio. Queste parole sono state 
estrapolate dal discorso di Adriano Olivetti rivolto alle Spille 
d’Oro, ovvero ai lavoratori che avevano già trascorso 25 anni alle 
dipendenze dell’azienda. 
75 Cfr. Olivetti (2014b), pp. 86-87, corsivo mio. Alcuni studiosi 
rinvengono nel riferimento alla fiamma altre tracce dell’Umanesimo 
contemplativo: “Parole emozionanti, dai contenuti altamente 
ideali, che evocano, sulla scorta di Plotino e del neoplatonismo, le 
particelle divine instillate nell’anima umana al principio dei tempi, 
ma soprattutto “le scintille” del pensiero chassidico che, come 
fiammelle celesti, pervadono il mondo e le nostre esistenze”. Cfr. 
Sammarone (2014), corsivo mio.
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musicista76. Adriano Olivetti è stato ingegnere chimico, 
imprenditore, manager, politico, uomo di cultura, 
scrittore, editore, urbanista, architetto.

Sono stati entrambi dei “visionari”, capaci di guardare 
lontano ed intuire il futuro cercando sempre di 
“progettare”.

Sono stati entrambi degli “innovatori”, capaci di fare 
delle innovazioni “radicali” (si pensi al primo computer 
realizzato dalla Olivetti in Italia ed al primo personal 
computer del mondo perfezionato nel 1965, solo 
cinque anni dopo la morte di Adriano Olivetti, dall’Ing.
Pier Giorgio Perotto sempre nella fabbrica di Ivrea)77.

Sono stati entrambi convinti assertori del fatto che la 
creatività, necessaria per poter inventare le “innovazioni 
di crinale”, possa fiorire meglio in un clima di tolleranza, 
di rispetto, di valorizzazione delle diversità come quello 
che si respirava alla Olivetti78.

Sono stati entrambi in grado di coniugare due nozioni 
di scienza: quella frutto del metodo scientifico in grado di 
generare applicazioni pratiche e quella che non perde di 
vista le relazioni tra fenomeni, le relazioni tra macrocosmo 
e microcosmo, le relazioni tra discipline diverse. Dal 
punto di vista di una scienza di stampo galileano 
Adriano Olivetti ha applicato, seppur in modo più soft 
e graduale e con alcuni accorgimenti per valutarne e 
mitigarne l’impatto, il taylorismo alla organizzazione 
del lavoro della sua fabbrica, conferendo un certo grado 
di scientificità ai tempi ed ai metodi produttivi con 
innegabili benefici conseguiti soprattutto sul fronte 
della produttività. Sul versante della nozione di scienza 
come scienza della complessità occorre rimarcare 
che Adriano Olivetti aveva una concezione relazionale 
dell’impresa che immaginava in un rapporto di stretta 
connessione/integrazione con il sistema sociale in cui 
essa operava (la Comunità); con il territorio/paesaggio 
in cui essa doveva armonicamente inserirsi; con 
l’ambiente naturale circostante (puntando, con diverse 
strategie, alla ricomposizione della frattura campagna/
fabbrica e città/campagna); con le Istituzioni locali 
(Università, Enti pubblici locali, etc.). Questa attenzione 

76 Cfr. Montesi (2018a).
77 Rispetto alla fabbricazione del personal computer la 
concorrenza estera era in grande ritardo rispetto alla Olivetti: 
lo statunitense Apple I, fabbricato dalla Apple Computer, uscirà 
soltanto nel 1976 ed il britannico Amstrad CPC nel 1984. Se 
Adriano Olivetti non fosse morto così prematuramente ed il ramo 
dell’informatica dell’azienda non fosse stato ceduto  alla General 
Electric perché considerato come “un neo da estirpare”, la storia 
del capitalismo italiano, inclusa la sua specializzazione produttiva, 
sarebbe probabilmente stata molto differente. Cfr. Pivato (2011).
78 L’ing. Mario Tchou, a cui Adriano Olivetti aveva affidato un 
compito di grandissima responsabilità (la progettazione e 
costruzione, in collaborazione con l’Università di Pisa, del 
primo calcolatore elettronico italiano a valvole e transistor, 
chiamato Calcolatrice Elettronica Pisana), era italo-cinese ed era 
giovanissimo al momento del conferimento dell’incarico (aveva 
solo 31 anni). Cfr. Montesi (2018b). La scelta di Mario Tchou  tradiva 
apertura cosmopolita, riconoscimento del merito, importanza del 
sincretismo culturale.

alle interdipendenze tra diverse sfere (economia, natura, 
società, istituzioni) ha fatto di Adriano Olivetti una 
specie di precursore della problematica dello sviluppo 
sostenibile79.

La stessa Comunità veniva da Adriano Olivetti 
interpretata in modo articolato ed interrelato, ovvero 
come un insieme di relazioni fraterne tra “persone” al cui 
interno si fondevano i tre elementi strutturali della vita 
collettiva: la politica, la cultura, il lavoro80.

Avendo entrambi questa sensibilità ad individuare i 
collegamenti tra i fenomeni, capacità che potremmo 
modernamente ascrivere al campo dell’“ecologia 
integrale”, Leonardo da Vinci ed Adriano Olivetti, sia nella 
osservazione della realtà che nella sua trasformazione 
dovuta all’intervento umano, non hanno optato per fare 
delle semplificazioni che conducono di solito ad una 
visione divisiva del mondo, che procede per drastiche 
contrapposizioni. Adriano Olivetti, superando la logica 
degli aut/aut, ha dimostrato che: si può essere leader 
nella innovazione, pur essendo radicati nella comunità, 
ove vige la “tradizione”; si può fare profitto ed essere nello 
stesso momento solidali con i lavoratori e con il territorio 
(non separando la produzione della ricchezza dalla sua 
restituzione alla comunità in nome della reciprocità); si 
può tranquillamente lavorare senza immolare alla causa 
del lavoro i beni relazionali (i legami familiari, i legami 
affettivi, le amicizie, altri legami comunitari); si può 
essere un’azienda di grandi dimensioni senza tuttavia 
perdere l’attenzione per la singola persona e per la 
cura della sua crescita professionale; si può introdurre 
automazione nell’impresa senza ridurre il lavoro umano 
a diventare mera appendice della macchina; si può 
essere un’azienda “globale”, ma al contempo essere 
un’impresa sempre attenta sia alle istanze che alle 

79 “Finché Adriano fu in vita, all’Olivetti la tematica ambientale 
veniva ricompresa sotto la più ampia tematica del rispetto delle 
comunità locali e del loro territorio. Le azioni di sostenibilità 
ambientale si “limitarono” alla tutela del paesaggio circostante 
l’impresa, sia agendo sull’edificio stesso della fabbrica, sia 
regolando l’inurbamento e l’aspetto dei nuovi quartieri operai. 
Riguardo i complessi industriali, questi venivano sempre 
progettati in modo da non entrare in conflitto con la natura, ma 
anzi “accogliendola” al loro interno. Ad impegnarsi in una vera 
e propria lotta all’inquinamento, l’Olivetti comincia soltanto 
nel 1970, dieci anni dopo la scomparsa di Adriano. Dall’aprile di 
quell’anno è infatti attivata una commissione che coordina tutti gli 
interventi aziendali nel settore dell’ecologia e che in particolare è 
incaricata di elaborare e proporre le linee principali di una politica 
ambientale”. Cfr. Catarin, Bembo (2018), p.4, corsivo mio.
80 Il nucleo del potere all’interno della comunità pensata da 
Adriano Olivetti è trinitario:  vi è un Presidente  democratico, eletto  
a suffragio universale da tutti i membri della comunità;  vi è poi 
un Vice Presidente eletto soltanto dai lavoratori che rappresenta 
i sindacati; infine vi è un rappresentante del mondo della cultura. 
Questa configurazione serviva secondo Olivetti ad evitare che  
il potere poggiasse  solo sulla democrazia  che sarebbe potuta 
essere  facile preda della potenza del denaro. Cfr. Olivetti (2014f ), 
p.54. “Per questo, la Comunità olivettiana non è giacobina: non vi 
domina, cioè, la politica pura; non è economicista: non vi domina, 
cioè, l’accumulazione senza scopo; non è intellettualistica: non vi 
domina, cioè, l’idea astratta”. Cfr. Zagrebelsky (2014), p. 26.

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Apple_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Apple
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolatore_elettronico#Il_calcolatore_inteso_come_macchina
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolatrice_Elettronica_Pisana
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opportunità che il territorio di insediamento originario 
offre (rifiutando di agire soltanto come una istituzione 
“estrattiva” sia in loco che all’estero81); si possono 
introdurre innovazioni di processo e/o organizzative 
cercando di salvaguardare l’occupazione (come il 
padre Camillo aveva raccomandato di fare al figlio 
Adriano)82; si può fronteggiare una crisi economica 
senza necessariamente procedere subito a licenziare 
i dipendenti in esubero83; si può socializzare l’azienda 
evitando di statalizzarla84.

81 Cfr. Acemoglu, Robinson (2013). A riprova del fatto che l’azienda 
Olivetti non fosse un’impresa “estrattiva” si osserva ad esempio 
che nello stabilimento di Pozzuoli  della Olivetti venivano pagati 
gli stessi salari di Ivrea anche se il costo della vita era minore. 
Inoltre lo stabilimento era stato costruito con  il medesimo 
rispetto dei luoghi e della bellezza del paesaggio che era stata 
osservato ad Ivrea. L’internazionalizzazione della Olivetti nei paesi 
esteri non era peraltro mai stata condotta in modo “predatorio” 
né alla stregua di una colonizzazione. La Olivetti era l’azienda 
italiana con maggiore presenza industriale nel mondo, non però 
sul modello delle multinazionali americane, ma come rete di 
aziende con profonda integrazione dei valori olivettiani con le 
culture locali.
82 Adriano Olivetti ricorda così il monito del padre: “Ricordati mi 
disse «che la disoccupazione è la malattia mortale della società 
moderna; perciò ti affido una consegna: tu devi lottare con ogni 
mezzo affinché gli operai di questa fabbrica non abbiano da 
subire il tragico peso dell’ozio forzato, della miseria avvilente che 
si accompagna alla perdita del lavoro»”. Cfr. Olivetti (2014b), p. 84.
83 Questa è la soluzione contro intuiva adottata da Adriano 
Olivetti al momento della grave crisi aziendale del 1953: “Verso 
l’estate del 1952 la fabbrica attraversò una crisi di crescenza 
e di organizzazione che fu appena visibile a tutti, ma che fu 
non di meno di una notevole gravità. Fu quando riducemmo 
gli orari; le macchine si accumulavano nei magazzini di Ivrea e 
delle filiali, a decine di migliaia. L’equilibrio tra spese e incassi 
inclinava pericolosamente: mancavano ogni mese centinaia di 
milioni. A quel punto c’erano solo due soluzioni: diventare più 
piccoli, diminuire ancora gli orari, non assumere più nessuno; 
c’erano 500 lavoratori di troppo; taluno incominciava a parlare di 
licenziamenti. L’altra soluzione era difficile e pericolosa: instaurare 
immediatamente una politica di espansione più dinamica, più 
audace. Fu scelta senza esitazione la seconda via. In Italia, in 
un solo anno furono assunti 700 nuovi venditori, fu ribassato il 
prezzo delle macchine, furono create filiali nuove a Messina, 
Verona, Brescia, alle quali si aggiunsero più tardi quelle di Vicenza 
e di Cagliari”. Cfr. Olivetti (2014b), pp. 73-74.
84 L’azienda Olivetti già all’epoca si caratterizzava per un elevato 
grado di democrazia industriale  avendo introdotto forme molto 
avanzate ed istituzionalizzate di economia della partecipazione 
dei lavoratori alle decisioni aziendali (il Consiglio di Gestione). 
Adriano Olivetti voleva tuttavia fare un ulteriore balzo in direzione 
questa volta della democrazia economica. Aveva addirittura 
pensato di trasformare la sua azienda, che era una società per 
azioni, in una Fondazione (che è un Ente non profit), nel cui 
consiglio di amministrazione avrebbero dovuto essere presenti 
il Comune di Ivrea, il Politecnico di Torino, i rappresentanti dei 
lavoratori (operai e tecnici), tutti gli altri ex-azionisti (i membri 
della famiglia Olivetti e gli altri apportatori di capitale). Questo 
sarebbe stato un’anticipazione delle ISA (Industrie Sociali 
Autonome) di cui aveva teorizzato nel volume sull’Ordine Politico 
della Comunità. 

Infine il segreto del modo di pensare in maniera curiosa, 
aperta, “laterale”85 che accumunava Leonardo da Vinci  
ed Adriano Olivetti risiede in una formazione che è 
stata per entrambi interdisciplinare. Su Adriano Olivetti 
hanno influito una pluralità di  stimoli culturali che si 
sono contaminati tra loro per dare luogo ad una sintesi 
positiva, non ad un confuso sincretismo. Si richiamano 
in questa sede schematicamente i riferimenti politici-
culturali-scientifici più importanti nella sua formazione, 
quelli che si possono decifrare con più facilità attraverso i 
suoi scritti e le sue scelte: il socialismo utopista di Robert 
Owen e di Pierre-Joseph Proudhon, il socialismo liberale 
di Carlo Rosselli, la fede socialista del padre Camillo; 
l’Umanesimo civile, l’Umanesimo contemplativo, 
l’Umanesimo integrale, il personalismo comunitario; 
la cultura ebraica del padre (anche se Camillo era 
agnostico); la fede valdese della madre Luisa Revel; la 
filosofia positivista assorbita al Politecnico di Torino; la 
filosofia di Simone Weil; la cultura aziendale statunitense 
(il Fordismo e le teorie di Elton Mayo); il federalismo di 
Altiero Spinelli ed il federalismo americano86.

Adriano Olivetti come archetipo 
dell’“imprenditore civile”

Ai fini della dimostrazione dell’attualità di Adriano 
Olivetti la seconda questione da trattare, dopo 
l’Umanesimo di Adriano Olivetti che attinge a diverse 
fonti (Umanesimo civile, Umanesimo contemplativo, 
Umanesimo integrale), è quella del suo essere 
l’archetipo dell’“imprenditore civile” secondo gli assunti 
dell’Economia Civile.

Adriano Olivetti è l’archetipo dell’imprenditore “civile” 
perché nella sua azione manageriale non ha mai 
disgiunto economia ed etica, umanesimo e tecnologia, 
bellezza ed funzionalità, socialità e profitto, impresa 
e territorio, mercato e comunità. Per Adriano Olivetti 
l’impresa non era un “contratto tra azionisti e manager” 
avente per fine la massimizzazione del profitto nel breve 
termine (lo “share holdermodel” che era prevalente 
nella sua epoca), ma non sarebbe mai potuto essere 
nemmeno “un contratto stipulato tra azionisti, manager 
ed altri portatori di interessi” dei nostri tempi che 
punta sempre alla massimizzazione del profitto (è 
questa la concezione di impresa dello “stakeholder 
model” che ipotizza l’assunzione strumentale, da parte 
dell’impresa, di una responsabilità nei confronti della 
società). Adriano Olivetti negli anni Cinquanta era 
oltre quel modello di responsabilità sociale di impresa 
che è così in auge nel presente.87 Per Adriano Olivetti 

85 Sul pensiero laterale cfr. De Bono (2000).
86 Adriano Olivetti è stato anche un attento lettore di testi 
esoterici, iniziatici, buddisti, teosofici ed antroposofici. Alcuni 
Autori ipotizzano che R. Steiner, il fondatore dell’antroposofia, 
possa aver influenzato specialmente il pensiero politico di 
Adriano Olivetti. Cfr. Maffioletti (2016), p. 228.
87 Vedi ad esempio la “Dichiarazione sullo scopo di una società” 
elaborata e sottoscritta in data 19/8/2019 dalla Business 
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La messa in discussione del conflitto di classe aveva dato 
avvio alla sperimentazione di una terza via: “Il tentativo 
sociale della fabbrica di Ivrea, tentativo che non esito 
a dire ancora del tutto incompiuto, risponde dunque 
a una semplice idea: creare un’impresa di tipo nuovo 
al di là del socialismo e del capitalismo, giacchè i tempi 
avvertono con urgenza che nelle forme estreme in cui 
i due termini della questione sociale  sono posti, l’uno 
con l’altro, non riescono a risolvere i problemi dell’uomo 
e della società moderna”90.

L’impresa-comunità (sociale e morale) era a sua volta 
incastonata nella “Comunità concreta” dei “luoghi” in cui 
essa operava, di cui aveva a cuore lo sviluppo materiale, 
morale, spirituale. Parlando del nuovo stabilimento 
fatto costruire a Pozzuoli, Adriano Olivetti dice: “Ora che 
la fabbrica è compiuta a noi dirigenti spetta quasi tutta 
la responsabilità di farla divenire a poco a poco una 
cellula operante rivolta alla giustizia di ognuno, sollecita 
del bene delle famiglie, pensosa dell’avvenire dei suoi figli 
e partecipe infine della vita stessa del luogo che trarrà dal 
nostro stesso progresso alimento economico e incentivo 
di elevamento sociale”91.

La “fabbrica di bene” non era maieutica nei confronti 
della Comunità in modo univoco. Anche la Comunità 
donava a sua volta all’impresa valori, norme e regole 
sociali, capitale sociale, capitale umano, infrastrutture, 
altri beni collettivi locali. Vi era un rapporto di assistenza 
reciproca all’insegna della reciprocità.

Conclusioni

La figura di Adriano Olivetti, a tanti anni dalla sua morte, 
continua a esercitare il suo fascino per una serie di 
motivazioni. In primo luogo perché Adriano Olivetti ha 
dato origine ad un modello di impresa che, nonostante 
fosse molto differente da quella capitalistica tradizionale 
di matrice calvinista, ha ottenuto un grande e durevole 
successo avendo predominato con il suo marchio 
inconfondibile per anni non solo in Italia, ma anche 
in tanti mercati esteri (costituendo la prima impresa 
“globale” italiana). L’anomalia del modello risiedeva nel 
fatto che se da un lato l’Olivetti riusciva ad ottenere 
elevate performance economiche (grazie a ricerca ed 
innovazione continua; eccellenza, bellezza e qualità dei 
prodotti; potente rete commerciale; presenza diffusa 
in tanti paesi dei negozi Olivetti che rappresentavano 
lo “stile aziendale”; grandi investimenti in marketing e 
comunicazione che costituivano un insieme coerente 
ed organico; proiezione internazionale; connubio 
arte/industria; connubio cultura/industria), dall’altro 
effettuava anche massicci investimenti culturali 
e sociali92. L’Olivetti produceva in modo sinergico 

90 Cfr. Olivetti (2014a), p.30, corsivo mio.
91 Cfr. Olivetti (2014c), pp.102-103, corsivo mio.
92 “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve 
distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la 
fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”. Cfr. Olivetti (2015).

l’impresa era una “comunità”, era una “comunità sociale” 
ed “una comunità morale” che non aveva per finalità il 
profitto, ma il benessere dei dipendenti, della Comunità,  
dell’intera area del Canavese.

L’impresa di Adriano Olivetti era una comunità sociale 
perché attenta a salvaguardare, nel suo produrre, i beni 
relazionali sia al suo interno (perché conscia che l’attività 
produttiva richiede cooperazione e fiducia tra persone) 
che all’esterno (perché l’attività economica necessita 
sempre di capitale sociale). La “manutenzione” dei beni 
relazionali avveniva internamente con le politiche per 
il personale e con il corporate welfare, esternamente 
con le politiche di armonizzazione famiglia-lavoro, 
con il mecenatismo, con altre attività. L’impresa di 
Adriano Olivetti era anche una comunità morale perché 
riconosceva, in modo non strumentale, la dignità di 
ciascuno dei suoi interlocutori e la loro indispensabilità 
all’attività produttiva in cui essi dovevano essere 
coinvolti in base alla loro vocazione. Ne derivava che 
il lavoro non veniva considerato né trattato come una 
merce dato il suo contenuto spirituale e che la creazione/
salvaguardia di “buona occupazione” (nel segno del 
rispetto dei diritti umani fondamentali e della riduzione 
delle disuguaglianze) era strategica per l’impresa sia dal 
punto di vista etico che della competitività aziendale.

Questo cambiamento di prospettiva sulle risorse umane 
aveva comportato il superamento della tradizionale 
visione della conflittualità capitale/lavoro per concepire 
l’attività di impresa come esito di una collaborazione 
tra fattori produttivi nell’ottica del Bene Comune, 
cooperazione che rinforzava peraltro la cittadinanza di 
impresa: “[…] il cemento che ci lega è l’amore per l’opera 
che abbiamo insieme compiuta e alla quale ciascuno 
di noi ha dato, nella misura delle sue possibilità e in 
proporzione alle sue forze, tutto il suo contributo, con 
umiltà, pazienza, tenacia”88. 

L’incremento di capitale sociale accresceva 
spontaneamente la motivazione al lavoro dei dipendenti 
(senza ricorso ad incentivi) e lo sforzo profuso da essi 
nel lavoro che si arricchiva di componenti donative non 
obbedendo più ai dettami del contratto. Ne era ben 
consapevole Adriano Olivetti che asseriva: “Talvolta, 
quando sosto brevemente la sera e dai miei uffici vedo le 
finestre illuminate degli operai che fanno il doppio turno 
alle tornerie automatiche, mi viene voglia di sostare, 
di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza a 
quei lavoratori […]”89. La riconoscenza nei confronti dei 
dipendenti si esprimeva periodicamente  attraverso 
l’attribuzione di premi in sedi ufficiali (le Spille d’Oro).

Roundtable (un’associazione senza fini di lucro che raccoglie 
i CEO delle 181 aziende più importanti negli USA) che sposa lo 
stakeholder model.
88 Cfr. Olivetti (2014i), p. 93, corsivo mio.
89 Cfr. Olivetti (2014b), p. 84, corsivo mio.
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ricchezza, lavoro, bellezza, cultura, qualità della vita, 
pienezza umana93. Proprio per essere stato il motore 
di uno sviluppo umano integrale il modello Olivetti 
“rappresenta una eredità fondamentale per una 
emergente generazione di imprese made in Italy protese 
in operazioni aperte alla competizione internazionale”94. 
Si tratta di un modello di impresa “globale” che può 
continuare a parlare al cuore dei nostri contemporanei, 
specialmente al cuore di tutti quegli uomini e donne 
di buona volontà, attivi in vari campi che, come 
Papa Francesco95, desiderano e si adoperano per un 
capitalismo dal volto umano. Il capitalismo dal volto 
umano di Adriano Olivetti era infatti assai diverso dal 
capitalismo finanziario-patrimoniale96, dal capitalismo 
tecno-nichilista97, dal capitalismo di sorveglianza98, dal  
capitalismo della “gig economy”99, tutte forme di più 
recente metamorfosi del sistema economico-finanziario 
mondiale che, con varianti occorrenti da paese a paese 
dovute ai fattori culturali, sono comunque state origine 
e/o fonte di aggravamento di gravi squilibri economici, 
sociali, ambientali. 

Il progetto (non solo economico, ma anche politico) di 
Adriano Olivetti è in grado di fornirci una immagine, 
carica di simboli vitali, di un modo di fare impresa 
alternativo e non ci fa perdere la “speranza in un 
mondo nuovo” anche perché Adriano Olivetti è stato 
un “Utopista positivo” secondo la definizione coniata 
per lui da Ferruccio Parri. Il suo è stato, tra l’altro, un 
progetto incompiuto, interrotto bruscamente alla sua 
morte prematura, per cui  varrebbe la pena riscoprirne 
le potenzialità, anche quelle inespresse. 

Adriano Olivetti è riuscito, agendo ereticamente 
rispetto ai dogmi della teoria economica neoclassica, a 
coniugare efficienza e fratellanza (che è cosa ben diversa 
dalla tolleranza e dalla solidarietà)  proprio perchè 
è stato un imprenditore “umanista” e “civile” (molto 
diverso da un’imprenditore socialmente irresponsabile, 
da un’imprenditore socialmente responsabile, da 

93 La Bellezza non riguardava solo i prodotti, ma anche gli 
ambienti di lavoro. La nuova “fabbrica di vetro” di Ivrea, che 
aveva rimpiazzato la fabbrica originaria di mattoni rossi di 
Camillo Olivetti, progettata dagli architetti razionalisti Figini 
e Pollini, non aveva cancelli di ingresso per escludere l’idea di 
chiusura  e costrizione. L’utilizzo del vetro  rispondeva ai criteri 
della luminosità affinchè gli operai “fossero circondati ed avvolti 
nella luce”, permetteva una vista sul verde per non recidere il 
legame con la campagna, infine era il simbolo della trasparenza, 
nel senso che ciò accadeva fuori poteva essere visto da dentro e 
viceversa sempre per facilitare la ricerca di una maggiore osmosi 
tra impresa e Comunità. Il vetro era anche la metafora della 
trasparenza amministrativa e gestionale. 
94 Cfr. Butera (2018), p.1. Il modello Olivetti “assai visibile dal 1962 
al 1972, era stato prima sovrastato dalla luce di un imprenditore 
straordinario fino alla morte di Adriano. In seguito subì 
contaminazioni di ogni tipo dal 1972 in avanti, ma il DNA rimase 
e rimane visibile e fecondo”. Cfr.Butera (2018), p.2.
95 Cfr. Francesco (2015).
96 Cfr. Piketty, (2014).
97 Cfr. Magatti (2009).
98 Cfr. Zuboff (2019).
99 Cfr. Crouch (2019).

un’imprenditore paternalista, da un’imprenditore 
filantropo)100 con tutti i corollari che ne conseguono e che 
sono stati illustrati in precedenza. D’altra parte “Humana 
Civilitas, civiltà umana, è scritto sul nastro che avvolge 
la nostra campana”, dice Adriano Olivetti riferendosi 
al logo del suo Movimento politico che era anche il 
marchio della sua casa editrice (Edizioni di Comunità). 
Una campana che “ognuno di noi può suonare senza 
timore e senza esitazione. Essa ha voce per un mondo 
libero, materialmente più fascinoso e spiritualmente più 
elevato, essa suona per la parte miglior di noi stessi, vibra 
ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la violenza, il 
debole contro il potente, l’intelligenza contro la forza, 
il coraggio contro l’acquiescenza, la povertà contro 
l’egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta 
e l’improvvisazione,  la verità contro l’errore, l’amore 
contro l’indifferenza”101.

Cristina Montesi

Ricercatrice in Politica Economica, Dipartimento di 

Economia, Università di Perugia

100  Per le differenze tra questi archetipi imprenditoriali cfr.Montesi 
(2011), pp.132-133.
101 Cfr. Olivetti (2015), p. 59.
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Capitale naturale e servizi ecosistemici

 

Luciano Bani

Definizioni che ridisegnano il mondo

Anche oggi, come agli albori della sua comparsa circa 
300.000 anni fa, Homo sapiens ha una qualità di vita 
strettamente dipendente dal capitale naturale del 
suo territorio. Ora come allora, il desiderio di trovare 
benessere ha portato questa particolare specie animale 
a sviluppare tecniche sempre più efficaci per trarre 
il massimo beneficio dalle opportunità offertegli 
dall’ambiente circostante. 

Attualmente, seppur dominato da una specie prevalente 
e prevaricante sulle altre, l’uomo, il pianeta è coabitato 
verosimilmente da altre 6 milioni di specie, delle quali 
poco meno di 2 milioni sono note alla scienza. 

Ed è proprio con queste specie che l’uomo convive 
all’interno di ecosistemi dove si instaurano rapporti 
strettissimi di interdipendenza. Tutti questi organismi, 
insieme alle componenti abiotiche (acqua, minerali, 
gas atmosferici), costituiscono il capitale naturale, da 
cui attingiamo direttamente, e che inoltre garantisce 
l’erogazione dei servizi ecosistemici senza i quali la vita 
sul pianeta Terra non sarebbe possibile.

I servizi ecosistemici assicurati dal capitale naturale 
possono essere distinti in:

• servizi di supporto alla vita (per esempio il ciclo dei 
nutrienti, la formazione del suolo e la produzione 
primaria);

• servizi di fornitura o approvvigionamento (per 
esempio l’agricoltura, l’allevamento, l’acqua 
potabile, le materie prime e i loro derivati, i 
combustibili);

• servizi di regolazione (per esempio il clima, le 
maree, la depurazione dell'acqua, l’impollinazione, 
la protezione idrogeologica, il controllo delle specie 
potenzialmente invasive);

• i servizi culturali (per esempio l’educazione, la 
fruizione, la ricreazione).

Processi interdipendenti

Il capitale naturale include anche quei beni che sono il 
prodotto di ciò che l’uomo modifica e seleziona al fine 
di soddisfare le proprie esigenze e migliorare il proprio 
benessere, ossia i beni finali. 

Essi derivano da una trasformazione di una risorsa 
naturale originaria, la cui generazione è assicurata 
soltanto grazie all’erogazione di una serie di servizi 
ecosistemici. Per esempio, i prodotti delle coltivazioni, 
come beni finali, sono possibili grazie a servizi 
ecosistemici tra cui l’impollinazione (che è uno dei più 
importanti servizi ecosistemici assicurato dagli insetti e 
senza il quale buona parte della riproduzione sessuale 
nel mondo vegetale non potrebbe avere luogo), la 
fissazione dell’azoto e la disponibilità di suolo.

I servizi ecosistemi possono essere classificati in servizi 
ecosistemici finali o diretti – dai quali moltissime 
pratiche colturali dipendono direttamente – e in servizi 
ecosistemici indiretti o intermedi, che assicurano 
l’erogazione dei servizi ecosistemici finali e che non 
sempre sono immediatamente riconosciuti di utilità per 
l’uomo. 

L’impollinazione ad esempio è un servizio ecosistemico 
che non potrebbe avvenire senza il mantenimento di 
adeguate popolazioni di impollinatori, la cui sussistenza 
dipende da adeguate quantità di fonti di nettare lungo 
tutto il corso del loro ciclo biologico. È pertanto richiesto 
un processo ecologico che garantisca la successione 
delle fioriture, specialmente quelle della flora spontanea. 
La conservazione degli impollinatori implica quindi il 
mantenimento di porzioni sufficienti di habitat naturali 
in grado di fornire loro cibo al di là del breve periodo 
di permanenza delle coltivazioni. Purtroppo i processi 
di impollinazione sono stati per troppo tempo trascurati 
dall’uomo, benché rappresentino uno dei processi 
ecologici più importanti. 

Solo recentemente ci si è resi conto di come invece 
siano fondamentali non solo per l’ecologia ma anche 
per l’economia umana al punto da identificarli come 
essenziali servizi ecosistemici di tipo indiretto.

Sostanzialmente tutti i servizi sono strettamente 
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dipendenti da una serie di processi ecosistemici, 
eventualmente riconosciuti come importanti e quindi 
elevati al rango di servizi ecosistemici indiretti. Per 
esempio, la disponibilità di azoto, può essere garantita 
solo in presenza di adeguate popolazioni di batteri 
azoto-fissatori, le quali vivono soltanto in presenza di 
determinate specie piante. In questo caso, è richiesto 
quindi un processo ecologico che permetta l’instaurarsi 
di associazioni simbiotiche tra batteri e piante. 

La disponibilità di suolo da coltivare, invece, può 
essere garantita per mezzo della sua conservazione, 
ma soprattutto per mezzo del mantenimento 
delle condizioni che assicurano la sua capacità di 
rinnovazione; ciò dipende da un processo ecologico 
che limita i fenomeni erosivi grazie alla presenza di 
foreste che impediscono un eccessivo ruscellamento e 
alvei fluviali che limitano il dilavamento e permettano 
l’apportano sostanze minerali.

Ovviamente ciò che è stato illustrato è una visione 
parziale di una realtà estremamente più complessa. 
Non sempre è facile distinguere ciò che rappresenta un 
servizio ecosistemico (finale o intermedio che sia) e quello 
che è un processo ecosistemico che apparentemente – 
e solo apparentemente – non ha rilevanza per l’uomo. 
Peraltro, non ha nemmeno tanto senso fare questo tipo 
di distinzione, visto che tutti gli elementi costitutivi 
degli ecosistemi (le risorse naturali) sono intimamente 
connessi tra loro dai processi ecosistemici. Quindi tutti i 
processi ecosistemici nel loro complesso sono utili, oltre 
che necessari, per l’uomo.

Se oggettivamente non è facile identificare tutti i 
fattori appartenenti all’insieme eterogeneo delle 
risorse naturali che, direttamente o indirettamente, 
sono coinvolti nei processi ecosistemici, è invece 
indiscusso – e fortemente sostenuto da chi ha una 
visione lungimirante circa lo sfruttamento delle risorse 
naturali – che soltanto la conservazione di questa 
complessa realtà può garantire nel tempo l’erogazione 
dei servizi ecosistemici, e permettere all’uomo di 
continuare a raccogliere i frutti prodotti dal capitale 
naturale. La garanzia della conservazione del capitale 
e dell’erogazione dei servizi alla nostra e alle future 
generazioni è ciò che dovrebbe essere riconosciuta 
come effettiva sostenibilità.

Errori interdipendenti

Vi sono alcuni errori ricorrenti e interdipendenti.

Primo errore di valutazione. Tra tutti i beni e le funzioni 
che l’ambiente ci mette a disposizione, siamo portati 
a riconoscere quelli che sono da noi direttamente 
utilizzabili e sfruttabili, ascrivibili al capitale naturale 
e servizi ecosistemici. In realtà occorre prestare 
attenzione all’intero complesso delle risorse naturali 
che sostengono il capitale, grazie all’azione dei processi 
ecosistemici e ai servizi connessi.

Secondo errore di valutazione. Abbiamo sempre 
considerato il capitale e i servizi come benefit utilizzabili 
senza limiti, ma sempre più spesso ci troviamo a 
fare i conti con le emergenti problematicità che ci si 
presentano nell’attingere ai beni, nonché con le crescenti 
difficoltà nel beneficiare dei servizi. Ciò deriva dalla 
progressiva erosione delle risorse naturali che causa 
un’alterazione dei meccanismi che regolano i processi 
ecosistemici, con un inevitabile e negativo effetto a 
cascata su capitale naturale e servizi ecosistemici.

Terzo errore di valutazione. L’erosione delle risorse 
naturali è una diretta conseguenza di un loro utilizzo 
non sostenibile, ovvero un consumo perpetrato 
ad un tasso superiore rispetto alle capacità di 
rigenerazione delle risorse stesse. Al pari di una risorsa 
non rinnovabile, anche una risorsa intrinsecamente 
rinnovabile, perde così la sua capacità di assicurare 
uno sfruttamento economico, duraturo e costante, in 
un tempo significativo per l’aspettativa di vita umana. 
Ed è innegabile che negli ultimi decenni si sia assistito 
ad un passaggio da “rinnovabile” a “non rinnovabile” 
da parte di molte risorse naturali fondamentali per la 
vita umana, quali suolo, acqua e buona parte di ciò che 
comunemente identifichiamo come biodiversità. Tra gli 
esempi più noti l’uso inadeguato delle risorse idriche, la 
perdita di suolo coltivabile dovuta a fenomeni erosivi, la 
pesca eccessiva o non selettiva.

Quarto errore di valutazione. Purtroppo, il prelievo e 
l’uso insostenibili di risorse naturali non rappresentano 
l’origine di tutti i mali. Una sorta di avidità ci porta a 
utilizzare molto di quello spazio fisico che sarebbe 
necessario affinché i più essenziali processi ecologici 
possano avere luogo. Così, ad esempio, i cambiamenti 
di destinazione d’uso dei suoli possono portare al taglio 
di boschi con funzione protettiva idraulica sugli abitati 
a valle, oppure all’eliminazione delle fasce ecotonali tra 
i coltivi, con effetti negativi su impollinazione, controllo 
delle specie fitofaghe o molti altri processi ecologici, 
poiché fungono da habitat e da corridoi ecologici per 
specie di flora e fauna coinvolte nei suddetti processi. 
L’utilizzo non razionale di diverse sostanze in campo 
agricolo e industriale, e che finiscono all’interno delle 
catene trofiche o che vanno ad alterare il comportamento 
fisico dell’atmosfera, incide profondamente sui 
processi ecologici e, quindi, sull’erogazione dei servizi 
ecosistemici. Tipici esempi vanno dall’inquinamento 
chimico al cambiamento climatico, che sempre più 
riconosciamo avere effetti fortemente negativi su salute 
e sicurezza umana.

Rapide inversioni necessarie

Utilità come motore di cambiamento. La perdita di 
capitale e di servizi impone un drastico cambiamento di 
rotta circa l’utilizzo delle risorse naturali e l’alterazione 
dei processi ecosistemici. Una svolta che deve orientarsi 
verso l’effettiva sostenibilità. Ciò richiede l’instaurazione 
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di politiche e azioni, volte a garantire la rinnovabilità 
delle risorse naturali per mezzo del mantenimento o 
del ripristino dei processi ecosistemici, consentendo di 
beneficiare in modo durevole del capitale e dei servizi 
necessari all’uomo. Una svolta, le cui motivazioni 
potrebbero essere anche soltanto prettamente 
utilitaristiche (valore strumentale della biodiversità), 
prescindendo da qualsiasi tipo di considerazione 
etica circa la necessità di preservare le altre specie che 
condividono con noi il pianeta (valore intrinseco della 
biodiversità). 

Infatti, le motivazioni etiche sono più difficili da 
condividere all’interno della società, dal momento che 
ogni individuo umano ha una differente percezione 
del valore a queste ascrivibile. Non dobbiamo tuttavia 
concludere che un bene sia da conservare soltanto 
perché utile per l’uomo, ma certamente questa visione 
può aiutare a raggiungere più facilmente e velocemente 
lo scopo di tutelare il capitale e i servizi ecosistemici. E 
in un momento di crisi, in cui vi è la massima urgenza 
di agire al fine di tutelare ciò che abbiamo già in parte 
compromesso, le azioni che sono accettate da una larga 
fetta della società, poiché viste come portatrici di un 
beneficio, risultano molto più facili da intraprendere.

Strategie da perseguire rapidamente. Ma quale 
strategia mettere in campo allora per attuare un’efficace 
tutela del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, 
utile a soddisfare anche le motivazioni etiche per la 
conservazione delle risorse naturali e in particolar 
modo della biodiversità? Robert Costanza fa notare 
che, la mancata valutazione del capitale naturale e dei 
servizi ecosistemici da parte dei mercati, analogamente 
a quanto avviene per i servizi economici ed i prodotti 
agricoli o industriali, li porta ad essere i grandi 
esclusi all’interno delle scelte politiche. Ciò rende 
estremamente complicato conservare le risorse naturali 
e i processi ecosistemici, con i relativi capitale e servizi, 
anche soltanto tenendo conto del loro ineccepibile 
valore utilitaristico. 

Dove risiedono le motivazioni di questa scarsa 
considerazione? Esse appartengono ad ambiti diversi: 
quello scientifico, dato alla difficoltà di identificare 
nel modo più possibilmente completo e oggettivo 
tutti gli attori (ad esempio le risorse naturali) che 
prendono parte nei diversi processi ecosistemici, il 
preciso funzionamento degli stessi processi e gli effetti 
di eventuali alterazioni; ne consegue una emergente 
difficoltà in ambito tecnico che non permette di 
effettuare una congrua valutazione economica dei 
processi e delle risorse coinvolte (ignoranza tecnico-
scientifica). Inoltre, esiste una motivazione collocabile 
nell’ambito ideologico-culturale, che deriva da una 
mancanza di consapevolezza da parte delle società 
civile, e conseguentemente della politica, di quella che 
è la stretta dipendenza dai processi ecosistemici e da 
tutte le risorse naturali da parte dell’uomo (ignoranza 
culturale diffusa). 

Se il lavoro da compiere da parte di ecologi, biologi, 
botanici e zoologi, da un lato, e agronomi, forestali, 
economisti e sociologi, dall’altro, necessario a colmare le 
lacune tecnico-scientifiche è ancora straordinariamente 
grande, non meno rilevante risulta quello di educatori e 
divulgatori chiamati invece a colmare le lacune culturali. 
In ogni caso, una profonda svolta è ormai necessaria e 
non procrastinabile. Molto probabilmente i successi 
non saranno immediati e spesso si dovrà prendere 
atto di risultati insoddisfacenti che costringeranno ad 
affinare, se non a ripensare profondamente le azioni e 
le politiche intraprese. Comunque sia, parola d’ordine: 
agire subito!

Luciano Bani

Università degli Studi di Milano-Bicocca

 Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra
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Valutare l’inestimabile: quanto vale la 
Natura?
 

Giulia Amato

I servizi ecosistemici

La letteratura accademica è solita definire servizi 
ecosistemici i benefici forniti dagli ecosistemi al 
genere umano, in un’ottica puramente antropocentrica 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

L’insieme delle componenti, dei processi e delle 
funzioni dell’ecosistema costituiscono i servizi 
ecosistemici. Essi possono essere di interesse globale 
(per esempio il mantenimento della composizione 
chimica dell’atmosfera) o locale (per esempio il 
consolidamento del suolo o la funzione ricreativa 
dell’ambiente). I servizi ecosistemici costituiscono 
un valore pubblico poiché forniscono agli abitanti 
del pianeta o di un territorio benefici essenziali e 
insostituibili. In alcuni casi i servizi ecosistemici sono 
il risultato non solo di processi ecologici, ma della loro 
interazione con processi sociali e culturali, attraverso 
una co-evoluzione storica di usi, regole d’uso, norme 
sociali e processi naturali (D’Amen, 2019).

Valutare i servizi ecosistemici significa associarli 
a un valore economico, utile a rendere tangibile 
l’enorme contributo che offrono, con lo scopo di ri-
orientare le politiche, di riconsiderare le priorità delle 
agende dei decisori e quindi di creare le premesse per 
mantenere e proteggere le risorse degli ecosistemi. 
Gli ecosistemi forniscono elementi indispensabili per la 
nostra sopravvivenza, come aria, acqua, cibo e salute, 
ma anche una serie di servizi per così dire accessori 
come la visione dei paesaggi e la fruizione a scopo 
ricreativo degli ambienti naturali. Tutti questi servizi 
non sono collocati sul mercato, sono dati per scontati 
e generalmente vengono forniti gratuitamente: per 
questo sono marginali persino nei nostri pensieri.

Chi si aspetta di dover pagare per avere aria pulita? Una 
montagna dove camminare? Un bosco dove riposare? 
Dare per scontati questi benefici è una normale (e 
giusta) conseguenza del loro appartenere a tutti ma, 
d’altro canto, conoscere e riconoscere il giusto valore a 
questi servizi permetterebbe di inserirli all’interno del 
discorso economico e di tenerli in considerazione in 

sede di decisione e pianificazione. 

“Questo progetto avrà effetti sui servizi ecosistemici? Li 
aumenterà o li diminuirà? Quali saranno le conseguenze 
di tale cambiamento?” Per rispondere a domande di 
questo tipo bisogna innanzitutto conoscere il valore dei 
servizi ecosistemici prima di ogni intervento, in modo 
da poter valutare le conseguenze del progetto.

Per questo motivo le discipline che si muovono 
all’intersezione fra economia e scienze dell’ambiente si 
sono attivate per trovare una serie di metodi capaci di 
“stimare l’inestimabile”, ovvero di quantificare il valore 
dei benefici che derivano dal capitale naturale e che 
normalmente consumiamo gratuitamente.

È chiaro che ogni valutazione deve essere presa per 
quello che è: un’indicazione, non un prezzo.

Il valore economico totale

Un singolo bene ambientale (ad esempio, un bosco) 
è caratterizzato da un grande numero di servizi 
ecosistemici. Il suo valore totale sarà dato quindi dalla 
somma dei valori dei singoli servizi, facendo attenzione 
a non conteggiare due volte lo stesso servizio.

Il valore del bene può inoltre essere riconosciuto in virtù 
della possibilità di poterlo utilizzare (valori d’uso) o per 
il suo valore intrinseco (valori di non-uso).

La figura seguente visualizza i diversi possibili valori 
(d’uso o non uso) di un bene.

Il valore economico totale (VET) è quindi composto 
da:

VALORI D’USO

• uso diretto: riguarda i servizi di cui si beneficia 
direttamente (per esempio la fornitura di legname);

• uso indiretto: riguarda i servizi di cui si beneficia 
indirettamente (per esempio la qualità dell’acqua);

• valori di opzione: riguarda il valore che un bene 
acquisisce in virtù della possibilità di usarlo in futuro;
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VALORI DI NON USO

• valore d’esistenza: non considera previsioni di 
utilizzo ma riguarda il valore intrinseco di un bene 
ambientale;

• valore di lascito: riguarda il valore che si ripone 
nell’idea che le generazioni future potranno 
utilizzare quel bene.

Come si può intuire l’attribuzione di un valore economico 
concreto diventa più complessa a mano a mano che ci si 
sposta dai valori d’uso a quelli di non uso.

Inoltre la stima può riguardare tanto un singolo 
ecosistema, quanto territori più ampi: un esempio 
interessante in proposito è la stima dell’intero valore 
delle aree protette Natura 2000 in Lombardia svolto 
durante il progetto LIFE+ Gestire.

Come valutare?

Nel corso degli anni la ricerca accademica ha perfezionato 
un grande numero di metodologie di valutazione: uno 
stesso servizio ecosistemico può essere stimato con più 
metodi, e solo attraverso l’esperienza e la conoscenza 
del contesto si potrà identificare quello più adatto.

Un primo metodo prevede di assegnare il valore 
attraverso l’analisi del mercato: occorre quindi 
individuare l’esistenza di un mercato a cui fare 

riferimento, direttamente o indirettamente; ovvero, è 
necessario capire se il servizio che si sta valutando sia in 
qualche modo legato o comparabile a un servizio la cui 
fornitura già avvenga dietro pagamento. 

Nel caso in cui manchi un mercato di riferimento, un 
secondo metodo prevede di costruire un mercato 
ipotetico, costruendo curve di domanda e simulando 
quale potrebbe essere il comportamento dei 
consumatori al variare del prezzo del bene.

Un terzo metodo prende il nome di benefit transfer.

Primo metodo. Stime attraverso l’analisi dei 
valori di mercato

Valore come prezzo di mercato

Il prezzo di mercato rappresenta l’incontro tra 
domanda e offerta: per un servizio ecosistemico che 
abbia già un suo mercato tradizionale, il prezzo di 
mercato coinciderà con il suo valore. 

Le cose si fanno più complesse quando non esiste un 
mercato diretto cui fare riferimento: in questi casi è 
possibile utilizzare i ricavi che il produttore dei servizi 
ecosistemici riceve o i costi che egli deve sostenere.

Figura 1 - Valore economico totale

VET:
Valore 
Economico
Totale

VALORI
D’USO

Uso diretto
Prodotti che possono 

essere consumati o trasformati 
direttamente

Uso indiretto
Servizi in cui si

bene�cia
direttamente

Valori d’opzione
Valore riposto nell’idea di voler

conservare le risorse per un
futuro possibile uso

VALORI DI
NON-USO

Valore d’esistenza
Valore riposto nelle risorse

di per sè, senza nessuna volontà
d’uso presente o futura

Valore di lascito
Valore per la possibilità

di uso
delle generazioni future

Legname,
foraggio, 
principi 

medicinali

Regolazione
qualità-quantità

idrica, microclima
�ssazione C

Formazione 
suolo, 

biodiversità
diritto alla vita

MERCATO

INTANGIBILITÀ

https://www.etifor.com/it/portfolio/natura-che-vale-life-gestire/
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Valore come ricavo

Con riferimento ai ricavi, il valore del servizio ecosistemico 
è considerato pari al reddito a cui si rinuncia per 
produrlo. Ci sono due modalità di valutazione basate sul 
ricavo:

• la prima, basata sul costo-opportunità, fa 
riferimento ai mancati redditi (è il caso del 
produttore di mais che – una volta trasformato il 
suo campo in un bosco – non potrà più ricavarne 
reddito);

• la seconda, basata sulla funzione di produzione, 
riguarda invece una minore produttività (è il caso 
del produttore di mais che realizza un boschetto 
accanto al suo terreno: nella zona d’ombra del 
bosco crescerà meno mais). 

La differenza tra il reddito precedente all’intervento e il 
reddito successivo ad esso equivale al valore del servizio 
ecosistemico.

Valore come costo

Con riferimento al costo, invece, il valore del servizio 
ecosistemico è considerato pari al costo che è 
necessario sostenere per assicurare il servizio.

Per esempio, è possibile valutare il valore di un bosco 
sommando i costi di acquisto dell’area, di impianto, di 
manutenzione, ovvero tutti i costi che occorrerebbe 
sostenere per ricostruire il bosco a partire da zero.

Qualora non sia possibile ricostruire il costo 
dell’ecosistema, si può prendere a modello un mercato 
parallelo, selezionando un bene che svolga la stessa 
funzione dell’ecosistema in questione. Per esempio, per 
sapere quanto vale il servizio di protezione dalla caduta 
massi svolto da una foresta, si può analizzare il mercato 
relativo alle barriere artificiali che si assume svolgano la 
medesima funzione del bosco.

Un’altra modalità basata sul costo è quella di valutare le 
spese difensive per preservare il servizio ecosistemico: 
in questo caso si assume che il valore del bosco equivalga 
alle spese effettuate per proteggerlo (per esempio le 
spese per un recinto).

Infine, è possibile calcolare il costo del danno evitato: 
per esempio, riprendendo il caso di prima, il valore del 
servizio di protezione da caduta massi svolto da un 
bosco può anche essere equiparato al valore del danno 
evitato dalla presenza del bosco in caso di evento di 
caduta.

Secondo metodo. Costruzione di curve di 
domanda (costruzione di mercati ipotetici)

Il metodo della costruzione di mercati ipotetici si basa 
su due possibili approcci differenti:

• quello delle preferenze rivelate, ovvero desunte 
da comportamenti dei consumatori osservati 
nell’ambito di mercati surrogati esistenti e quindi 
basate su transazioni realmente avvenute;

• quello delle preferenze espresse, ovvero le 
preferenze che il consumatore dichiara assumerebbe 
in determinate situazioni (non si tratta di preferenze 
reali, quindi, ma plausibili).

Preferenze rivelate

Un esempio di preferenze rivelate è quello che prevede 
di creare un’equivalenza tra il servizio ecosistemico di 
fruizione offerto da un parco urbano e il prezzo del bene 
immobile che si colloca vicino al parco stesso (il mercato 
surrogato è quello immobiliare): nell’equivalenza, è 
interessante tenere conto del valore di un immobile 
simile, ma collocato lontano dal parco urbano (prezzo 
edonimetrico). Allo stesso modo, il costo del viaggio 
sostenuto dai visitatori per raggiungere servizi ricreativi 
può dare conto del valore dei servizi stessi.

Preferenze espresse

Con riferimento alle preferenze espresse, esistono 
due approcci, che simulano il comportamento dei 
consumatori chiedendo loro la disponibilità a sostenere 
delle spese in relazione a specifiche situazioni.

La valutazione contingente prevede l’utilizzo di 
questionari rivolti a soggetti interessati chiedendo loro 
quanto sarebbero disposti a spendere per continuare a 
fruire del bene oggetto di valutazione o, in alternativa, 
quanto sarebbero disposti ad accettare per essere 
compensati dal fatto di non poter più fruire di quel bene. 
Combinando i contributi raccolti è possibile costruire 
una curva di domanda ipotetica. 

Gli esperimenti di scelta prevedono di proporre 
agli interessati di esprimersi rispetto a diversi scenari 
proposti. Ogni scenario è associato a un costo per la sua 
realizzazione (compreso lo scenario zero, equivalente 
allo stato di fatto) e attraverso queste scelte si ottiene 
una curva di domanda.

Terzo metodo. Benefit transfer

Un terzo metodo è il benefit transfer, che consiste nel 
partire da uno studio con determinate caratteristiche e 
cambiarne le condizioni per applicarlo ad un contesto 
diverso. Ovviamente è un’operazione da fare con 
cautela, soprattutto nel caso in cui si abbia a che fare 
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con studi fortemente legati al luogo in cui sono stati 
sviluppati. Resta però un metodo utile e generalmente 
poco costoso per un’indagine di massima.

Ad esempio, uno studio fatto su un parco in una certa 
regione geografica si può adattare per misurare il 
valore di un altro parco in una località diversa ma 
dalle caratteristiche simili, identificando le differenze e 
regolando la stima di conseguenza.

Conclusioni

La letteratura mette a disposizione numerosi metodi 
per calcolare il valore degli ecosistemi: i risultati di 
queste stime sono degli strumenti preziosi in mano ai 
policy maker di ogni scala territoriale e, se usati nella 
giusta prospettiva, possono guidare azioni che puntino 
sempre di più verso il mantenimento e l’incremento 
delle strutture naturali e dei loro benefici, di cui tutti noi 
godiamo ogni giorno.

Un esempio? Nel Parco Regionale Oglio Sud, il progetto 
Ecopay Connect Oglio Sud, finanziato da Fondazione 
Cariplo, ha previsto un’attenta valutazione dei servizi 
ecosistemici forniti dal Parco, creando le condizioni per 
un percorso di condivisione locale che è culminato nella 
firma di accordi di gestione di aree naturali del Parco da 
parte di aziende locali.

Giulia Amato

Project officer Gestione responsabile

Etifor | Valuing Nature

etifor.com
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