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L’Economia Sociale Digitale e la sfida dell’interoperabilità. 
Verso una prossima economia sociale?

Gianluca Pastorelli  
Diesis Network

Nei primi due decenni del nuovo secolo le tecnologie digitali 
hanno iniziato a rimodellare il lavoro, il tempo libero, il compor-
tamento, la salute, l’educazione, il denaro, la governance e altri 
aspe!i della vita umana. Anche il nostro se!ore, quello sociale, 
è stato coinvolto in questa trasformazione come utilizzatore, 
beneficiario e in alcuni casi come a!ore e portatore di soluzio-
ni proprie, basate sulla cultura, i principi, i valori dell’economia 
sociale: da vari anni, infa!i, osserviamo e promuoviamo quella 
che abbiamo definito Economia Sociale Digitale1. 

Il termine trasformazione digitale è usato per descrivere i 
cambiamenti sociali, culturali ed economici risultanti dalle 
innovazioni digitali e solitamente vengono identificate quat-
tro aree socio-tecnologiche in cui le persone sono particolar-
mente interessate da questa trasformazione: lavoro e reddito, 
beni e servizi, denaro e finanza, stato e governance.

In questo contesto, un numero crescente di innovazioni dell’e-
conomia sociale mira a creare soluzioni digitali che pongano 
gli utenti individuali e la società al primo posto. Le imprese 
e le organizzazioni dell’economia sociale sono basate su una 
governance partecipativa dove gli utenti sono in ultima anali-
si in controllo (parziale) della pia!aforma/tecnologia, o legate 
da uno scopo statutario che a"erma la priorità degli obie!ivi 
sociali e ambientali prima dei ritorni finanziari. 

  Le politiche europee e il potenziale 
dell’economia sociale (digitale e non):  
il sostegno europeo all’economia sociale

Negli ultimi anni, l’economia sociale e di prossimità (per usare 
la definizione della Commissione Europea) ha acquisito una no-
tevole visibilità economica, sociale e politica. Secondo il Piano 
d’azione per l’economia sociale 2021-2030, presentato dalla Com-
missione europea nel dicembre 2021, l’economia sociale “crea e 
mantiene posti di lavoro di qualità, contribuisce all’inclusione 
sociale e nel mercato del lavoro, guida lo sviluppo economico 
e industriale sostenibile, promuove la partecipazione a!iva 
dei ci!adini, svolge un ruolo importante nei sistemi di welfa-
re europei e nella rivitalizzazione delle aree rurali e spopolate 
dell’Europa”. Inoltre, il dinamismo dell’economia sociale e la sua 
comprovata capacità di fornire soluzioni innovative in se!ori 
come l’economia circolare, le energie rinnovabili, l’edilizia soste-

nibile e i sistemi agroalimentari, la mobilità verde e intelligente, 
la tecnologia per il bene comune, i servizi sociali digitali e l’eco-
nomia delle pia!aforme ha portato a una comprensione gene-
rale dell’economia sociale come un catalizzatore/acceleratore 
di transizioni eque, verdi e digitali. Il documento di lavoro dei 
servizi della Commissione che accompagna il piano d’azione 
per l’economia sociale, “Scenarios towards the co-creation of a 
transition pathway for a more resilient, sustainable and digital 
Proximity and Social Economy Industrial ecosystem”, mira pro-
prio a identificare i punti di forza, le innovazioni, le necessità e 
le sfide di questo ecosistema industriale per sfru!are al meglio 
la doppia transizione, aumentando la sua capacità di mobilita-
re i ci!adini e le comunità e di non lasciare nessuno indietro. 
L’obie!ivo è quello di a!uare, in collaborazione con la Commis-
sione europea e le parti interessate, i percorsi di transizione per 
l’economia sociale e di prossimità. Si tra!a di un processo par-
tecipativo inteso a mobilitare i principali a!ori dell’economia 
sociale e di prossimità e altre parti interessate come le autorità 
locali e regionali, gli Stati membri, le università, la formazione 
professionale e i centri di ricerca per “preparare azioni che aiu-
tino l’economia sociale e di prossimità ad a"rontare le prossi-
me sfide sociali, ambientali ed economiche”. 

L’ecosistema dell’economia sociale e di prossimità è stato iden-
tificato nella strategia industriale aggiornata dell’UE, rispon-
dendo alla pandemia da Covid-19 e alle esigenze, opportunità 
e sfide socioeconomiche emergenti. La strategia, a!raverso la 
relazione annuale sul mercato unico 2021, ha identificato l’eco-
nomia sociale e di prossimità come uno dei 14 ecosistemi indu-
striali per la ripresa dell’UE. La strategia aggiornata è arrivata 
in un momento in cui l’UE stava iniziando l’a!uazione del suo 
piano di ripresa NextGenerationEU, che mira a ra"orzare la 
ripresa accelerando al contempo la doppia transizioni verde e 
digitale. In breve, si tra!a di un piano di investimenti che ha 
l’obie!ivo di costruire un’economia che funzioni per le perso-
ne e il pianeta, e che sfru!i al massimo la digitalizzazione e 
la tecnologia. In questo caso, l’economia sociale è anche tra le 
priorità di investimento del Recovery and Resilience Facility 
(RRF), il nucleo del Recovery Plan europeo.

  La twin transition e l’economia sociale
 
Per la sua natura, la sua dimensione colle!iva/decisionale e il 
suo forte legame con i ci!adini e la società civile, l’economia 
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1 Questo saggio si basa sulle ricerche, conversa-
zioni, seminari, proge*i terminati o in corso con-
divisi con cari colleghi e compagni di viaggio che 
vorrei indicare e ringraziare pubblicamente: Ana-

stasia Costantini, Eugenio Leanza, Louis Cousins e 
Samuel Braulisauer, come ad esempio: The Digital 
Social Economy – Managing and Leveraging Pla-
tforms and Blockchain for a People-Centred Digital 

Transformation, Research published in the CIRIEC 
series of working papers as number 2019/14.
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sociale e solidale (ESS)2 è spesso all’avanguardia nelle princi-
pali trasformazioni socioeconomiche e ambientali. L’econo-
mia sociale, a!raverso le sue varie forme, agisce come un ca-
talizzatore di soluzioni innovative colle!ive ai bisogni e alle 
sfide che emergono a livello locale, nazionale e globale, come 
il raggiungimento della neutralità climatica, la costruzione di 
società coese, la spinta alla digitalizzazione e il ra"orzamento 
dell’autonomia strategica dell’Europa. 

L’economia sociale gioca già un ruolo chiave nelle aree emer-
genti per le transizioni gemelle come l’economia circolare 
(le imprese sociali hanno raccolto più di 1.100.000 tonnellate 
di rifiuti nel 2020, destinati ad essere riutilizzati, riparati o 
riciclati); le energie rinnovabili (con oltre 1.900 cooperative 
energetiche guidate dai ci!adini associate a RESCOOP), i 
sistemi agroalimentari sostenibili e la vendita al de!aglio 
(ruolo chiave delle cooperative agroalimentari), l’edilizia 
sostenibile e accessibile, il trasporto sostenibile, la gestione 
delle acque e delle foreste, la tecnologia per buone soluzioni, 
i servizi sociali digitali, o una pia!aforma economica guida-
ta dai ci!adini, partecipativa e giusta. Inoltre, le istituzioni 
finanziarie dell’economia sociale sono all’avanguardia nel 
finanziare transizioni eque. 

I punti di forza dell’economia sociale e di prossimità come 
laboratorio di soluzioni innovative per transizioni eque sono 
evidenti, ma le domande aperte per il nostro se!ore e le isti-
tuzioni pubbliche che lo sostengono rimangono: 
-  Come possono essere sostenuti e collegati tra loro i creatori 

di cambiamento? 
-  Come sostenere lo scaling-up di queste iniziative innovati-

ve (spesso soluzioni territoriali/locali)? 
-  Come migliorare l’accesso alla finanza, ai finanziamenti e 

alla visibilità? 
-  Come stimolare la cooperazione tra gli a!ori dell’economia 

sociale, le aziende tradizionali, le autorità pubbliche e gli 
istituti di ricerca per aumentare le soluzioni dell’economia 
sociale per le transizioni gemelle?

  Le sfide dell’economia sociale 
nella transizione digitale

A nostro avviso il discusso (o indiscusso?) potenziale dell’eco-
nomia sociale di gestire e sfru!are le tecnologie digitali per 
obie!ivi sociali dipende da una condizione centrale: se le im-
prese dell’economia sociale sono in grado di raggiungere una 
crescita su#ciente per contare, e in molti se!ori, competere 
con le imprese orientate al profi!o.

Come suggerisce il Consiglio economico e sociale delle Na-
zioni Unite (ECOSOC), la questione chiave è come portare le 
imprese dell’economia sociale alla maturità per fornire bene-
fici a livello globale e su larga scala. Costruire gli ecosistemi 
necessari per coinvolgere tu!e le parti interessate, sviluppa-
re gli standard necessari e risolvere i problemi di sicurezza 
sono pre-condizioni chiave per accelerare il protagonismo 
dell’economia sociale nella transizione digitale. Questa sfida 
di scalabilità è particolarmente di#cile per due motivi.

La prima serie di di#coltà deriva dalle preoccupazioni so-
ciali e ambientali che accompagnano le tecnologie digitali in 
quanto tali. Poiché l’economia sociale digitale me!e al centro 
gli utenti e allo stesso tempo si preoccupa della sostenibilità 
delle sue azioni, non può semplicemente ignorare le preoc-
cupazioni delle persone riguardo alla tecnologia. Molti sono 
di#denti nell’ado!are soluzioni di tecnologia digitale, vista 
la determinazione con cui alcuni hanno comba!uto contro 
i concorrenti della platform ecnonomy nei trasporti, nel tu-
rismo e in altri se!ori. In e"e!i, unirsi all’economia sociale 
digitale può sembrare un “pa!o con il diavolo” e richiede che 
le persone (ri)guadagnino fiducia.

Un passo importante è quindi quello di promuovere la con-
sapevolezza e le competenze delle comunità e degli utenti. 
Questo non serve solo a mostrare il potenziale beneficio del-
le tecnologie digitali, ma anche che i ci!adini possono rima-
nere al posto di guida di questa trasformazione se scelgono 
di partecipare alle imprese dell’economia sociale digitale.

Inoltre, per adempiere al loro impegno verso la centralità 
dell’utente e la sostenibilità, le imprese dell’economia sociale 
devono evitare in modo cruciale i problemi sociali e ambien-
tali per cui altre iniziative di tecnologia digitale sono tipica-
mente criticate. Questo può sembrare semplice o scontato, 
dato che molte imprese digitali dell’economia sociale deriva-
no la loro stessa raison d’être dalla correzione di tali dife!i. 
Ma il rischio di riprodurre alcuni dei vizi sociali e ambientali 
rimane elevato nonostante le dichiarazioni di scopo e le buo-
ne intenzioni. Se le pia!aforme garantiscono l’interoperabi-
lità e il diri!o degli utenti a trasportare i loro dati, rendono 
più facile l’abbandono degli utenti. Se si astengono dal rac-
cogliere e interpretare ogni bit di dati che possono o!enere 
dagli utenti, potrebbero perdere importanti insegnamenti 
e persino non riuscire a innovare in tempo, provocando di 
nuovo l’abbandono da parte degli utenti. Queste preoccupa-
zioni sono onnipresenti sia nelle pia!aforme convenzionali 
che in quelle basate su blockchain, e una rigida “prioritariz-
zazione degli utenti” potrebbe porre seri limiti alla capacità 
di crescita delle imprese.

Un’altra sfida è legata ai già citati e"e!i di rete tipici dei mer-
cati delle pia!aforme e alle particolarità delle tecnologie di-
gitali più in generale. Man mano che l’utilità delle pia!afor-
me aumenta grazie al numero di utenti che ospitano, diventa 
più di#cile convincere gli utenti a spostarsi da un grande 
monopolista a un fornitore “social economy”. Questo è vero 
anche se la pia!aforma concorrente supera l’a!uale leader 
in tu!i gli aspe!i tecnologici e sociali. Diverse imprese dell’e-
conomia sociale si sono sviluppate proprio per facilitare 
questa sfida di scaling per le altre imprese.

A"rontare la sfida dello scaling per l’economia sociale digita-
le dipende in modo cruciale dalla creatività imprenditoriale, 
dall’abilità e dall’impegno che spesso sembra così abbondan-
te per l’innovazione orientata al profi!o. Questo può essere 
legato alla tendenza delle persone interessate ai problemi so-
ciali a concentrare il loro tempo e la loro energia sulla ricerca, 
la regolamentazione e il supporto delle innovazioni digitali 
piu!osto che sull’agire in prima persona. Un’altra ragione po-
trebbe essere che la cultura e i curricula delle business school 

2 In questo saggio useremo indi+erentemente come sinonimi economia sociale ed economia sociale e solidale (ESS).
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e delle reti imprenditoriali sono ancora fortemente radicati 
nell’imprenditorialità orientata al profi!o. Le persone inte-
ressate a promuovere obie!ivi sociali potrebbero sentirsi 
meno a!ra!e da questi luoghi o ada!arsi gradualmente ai 
paradigmi dominanti. 

La rivoluzione digitale sta trasformando le nostre vite e le 
nostre società con una velocità e una scala senza precedenti. 
O"re immense opportunità e allo stesso tempo pone minac-
ce scoraggianti nei confronti di molti modelli sociali di lunga 
data. Dall’inizio del 2020, la pandemia da Covid-19 ha deter-
minato un’ulteriore accelerazione nella trasformazione eco-
nomica, ad esempio nel commercio remoto e nei servizi di 
consegna, sfru!ando le cara!eristiche di conne!ività forni-
te dalle nuove tecnologie. Alcuni dei cambiamenti coinvolti 
hanno generato sfide monumentali per molti governi, azien-
de e istituzioni, influenzando molti aspe!i della sfera fisica 
e virtuale nella vita dei ci!adini. In questo contesto, l’UE ha 
fornito una risposta tempestiva a!raverso la Next Genera-
tion EU, imperniata sulle sue tre dimensioni fondamentali 
del Green Deal, della transizione digitale, e con il persegui-
mento e la realizzazione di una crescita economica inclusiva 
ed equa che comprenda tu!e le comunità e i territori.

L’accelerazione del progresso tecnologico avviene in un am-
biente economico cara!erizzato da tassi d’interesse molto 
bassi. Questo fa!ore sta portando a un ra"orzamento della 
tendenza al “capital deepening” in corso, cioè la progressiva 
sostituzione di un’ampia gamma di posti di lavoro con inve-
stimenti fisici e digitali. Le a!uali condizioni macroecono-
miche potrebbero prevalere a lungo, implicando l’emergere 
di ulteriori significativi spostamenti nell’organizzazione dei 
mercati del lavoro europei. Le prospe!ive di generazione di 
reddito di quasi tu!i i se!ori e le aree geografiche saranno 
influenzate in questo senso. Qualsiasi scenario futuro deve 
tener conto della scomparsa di molti posti di lavoro nelle 
a!ività tradizionali, in parte compensata da crescenti op-
portunità di lavoro in quelle emergenti. Tu!i questi processi 
sono destinati a manifestarsi su vasta scala.

La transizione del mercato del lavoro nell’UE richiederà un 
alto grado di coordinamento tra il se!ore pubblico e quello 
privato. In questo contesto, la presenza di"usa e granulare 
dell’economia sociale e solidale (ESS) sul territorio dell’UE 
può fornire un contributo cruciale alla soluzione dei proble-
mi occupazionali a livello comunitario, ci!adino e territoria-
le. In questo contesto, un ulteriore miglioramento della capa-
cità di coordinamento del se!ore dell’ESS appare altamente 
auspicabile per fornire un valido supporto e orientamento 
agli sforzi imprenditoriali e sociali di una moltitudine di im-
prese e membri del se!ore.

  Interoperabilità come fa!ore chiave

Una chiave per sbloccare il potenziale del movimento dell’ESS 
è un salto di qualità nell’interoperabilità digitale delle sue 
reti, ecosistemi e iniziative. Questo dovrebbe essere visto 
come un passo preliminare per cogliere l’opportunità di muo-
versi progressivamente, e nel tempo, verso la creazione di un 
sistema basato sui principi di mutualità dell’ESS. L’esperienza 
storica dell’ESS e del movimento cooperativo assicurerebbe 

che la nuova generazione di tecnologie digitali (cyber-tecno-
logie e applicazioni alimentate dal cloud che alimentano l’e-
conomia di pia!aforma) possa essere gestita a!ivamente per 
assicurare il loro allineamento con lo sviluppo centrato sulle 
persone e la sostenibilità. Questi sforzi miglioreranno anche 
gli impa!i ambientali e sociali forniti dai sogge!i dell’ESS 
per il beneficio pubblico, in una fase in cui molte imprese 
dell’ESS stanno accelerando la trasformazione dei loro mo-
delli di business per sfru!are le opportunità dell’ambiente 
digitale emergente.

  La necessità di misurare l’intangibile

In questo contesto, vi è una sostanziale mancanza di dati e 
informazioni sull’economia sociale digitale: alcuni proge!i 
di ricerca stanno mappando e identificando esempi e model-
li, mancano tassonomie chiare e dati statistici che consenta-
no di quantificarne e qualificarne l’impa!o e le dimensioni.

Restiamo convinti che le cara!eristiche fornite dall’ultima tor-
nata di innovazioni digitali potrebbero rappresentare un’op-
portunità significativa per una vasta gamma di ecosistemi e 
di organizzazioni dell’economia sociale che operano in tu!a 
Europa. Un’infrastru!ura digitale interoperabile perme!e-
rebbe l’identificazione di nuovi ruoli e a!ività e contribuireb-
be allo sviluppo generale di una cultura manageriale basata 
su una valutazione/ricompensa condivisa e più accurata dei 
risultati di impa!o individuale e colle!ivo del movimento. 

Queste azioni potrebbero essere cruciali per la realizzazione 
degli SDGs e per il raggiungimento degli obie!ivi economici 
e ambientali previsti dal piano di rilancio dell’UE.

Finora, la maggior parte dei sistemi dell’ESS ha operato con 
un focus sulla scala locale e di prossimità. Grazie alle nuo-
ve tecnologie, le organizzazioni dell’ESS – stimati in circa 
160 milioni nell’UE – stanno già espandendo il loro raggio 
d’azione. In questa prospe!iva, uno studio di preliminare di 
impa!o che valuti la fa!ibilità e i potenziali vantaggi deri-
vanti da una migliore interoperabilità digitale tra i membri 
dell’ESS darebbe ulteriore impulso ai processi di creazione 
di valore sostenuti dall’intero movimento. Le opportunità 
da cogliere includono un uso più equo e democratico delle 
nuove funzionalità a!ivate dalle tecnologie dell’economia di 
pia!aforma, ad esempio promuovendo un uso più etico dei 
metadati prodo!i dai processi digitali. A!ualmente, l’alter-
nativa per molti membri dell’ESS è l’utilizzo di pia!aforme 
e canali governati da operatori aziendali guidati da una lo-
gica di massimizzazione del valore per gli azionisti, spesso 
in puro spirito neoliberale, con poco o nessun rispe!o per le 
regole sulla privacy e gli altri principi chiave riguardanti la 
sfera dei diri!i personali nell’emergente ambiente digitale.

Un quadro di interoperabilità che contribuisce a un’economia 
sociale più resiliente e inclusiva

L’interoperabilità può essere definita come la capacità di si-
stemi, componenti o a!rezzature di fornire servizi e di accet-
tare servizi da altri sistemi, componenti o a!rezzature e di 
utilizzare i servizi scambiati per consentire loro di operare 

!"##$% &'()( | L’Economia Sociale Digitale e la sfida dell’interoperabilità: verso una prossima economia sociale?

Impresa Sociale 1/2022 — Economia sociale e innovazione sociale



90

e#cacemente insieme. Un esempio che tu!i abbiamo so!o 
gli occhi è lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il 
sistema di identificazione digitale che perme!e di accedere a 
numerosi e diversi servizi online della pubblica amministra-
zione e dei privati a!raverso credenziali uniche. Per quanto 
riguarda il so$ware, il termine è usato anche per descrivere 
la capacità di diversi programmi di scambiare dati a!raverso 
un insieme comune di formati di scambio, leggere e scrivere 
gli stessi formati di file e usare gli stessi protocolli. L’intero-
perabilità coinvolge anche la capacità di interpretare auto-
maticamente le informazioni scambiate in modo significati-
vo e accurato per produrre risultati utili come definiti dagli 
utenti finali di entrambi i sistemi. Cruciale è la distinzione 
tra interoperabilità orizzontale e verticale. L’interoperabili-
tà orizzontale denota l’interoperabilità di prodo!i, servizi o 
pia!aforme concorrenti. Un esempio è l’interconnessione 
tra reti di comunicazione. L’interoperabilità dovrebbe essere 
economica e responsabilizzare gli utenti.3

Nell’Agenda digitale della Commissione europea, la man-
canza di interoperabilità è stata identificata come uno dei 
principali ostacoli all’economia digitale. La Commissione 
UE e diversi altri a!ori hanno sostenuto politiche di va-
sta portata per garantire l’interoperabilità di beni, servizi, 
pia!aforme e reti di comunicazione digitali. Gli altri osta-
coli sono la frammentazione dei mercati digitali, l’aumento 
della criminalità informatica e il rischio di scarsa fiducia 
nelle reti; la mancanza di investimenti nelle reti; gli sforzi 
insu#cienti nella ricerca e nell’innovazione; la mancanza di 
alfabetizzazione digitale e di competenze; e le opportunità 
perse nell’a"rontare le sfide sociali.4 Al suo livello più fon-
damentale nel contesto dell’ecosistema sociale digitale, l’in-
teroperabilità è la capacità di trasferire e rendere utili dati e 
altre informazioni a!raverso sistemi, applicazioni o compo-
nenti. L’interoperabilità può avere importanti conseguenze 
economiche. Se i prodo!i dei concorrenti non sono intero-
perabili (a causa di breve!i, segreti commerciali o fallimenti 
di coordinamento), il risultato può essere un monopolio o 
un fallimento del mercato.

Un migliore controllo del movimento dell’ESS sulla sua inte-
roperabilità digitale è un passo necessario per riguadagnare 
a lungo termine un pieno controllo sui processi di creazione 
di valore generati dalle a!ività degli individui coinvolti nelle 
azioni delle imprese dell’economia sociale (poiché le risorse 
raccolte possono essere ridistribuite alle persone o destinate 
al raggiungimento degli obie!ivi comuni dell’ESS). La rivo-
luzione digitale ha progressivamente modificato la natura 
dell’economia capitalista, dando un’importanza cruciale agli 
elementi di conoscenza. In questo contesto, la maggior par-
te dei processi di creazione di ricchezza avviene a!raverso 
lo sviluppo di nuove cara!eristiche e a!raverso il controllo 
sulle aree di rendita legate ai flussi informativi e commercia-
li intermediati da un sistema di pia!aforme. Una pia!afor-
ma digitale in grado di sfru!are il potenziale di scaling e gli 
e"e!i di rete prodo!i da un’ampia base di membri (entrambi 
i processi sono abilitati a!raverso una più agevole interope-
rabilità degli ecosistemi serviti dalla pia!aforma stessa) è in 
grado di ca!urare la maggior parte dei guadagni di produt-
tività legati al miglioramento dei fa!ori di conoscenza gene-

rati in un lungo arco temporale. Queste cara!eristiche sono 
state uno dei principali fa!ori di crescita della disuguaglian-
za negli ultimi anni.

  Ra"orzare i valori identitari dell’ESS 
nell’ambiente digitale emergente

Fin dalla rivoluzione industriale, la civiltà occidentale ha 
assunto che la società deve ada!arsi alle nuove tecnologie. 
Questo è un significato centrale del conce!o di rivoluzione 
tecnologica: una società che si trasforma e non solo una nuo-
va tecnologia che viene introdo!a. In questo contesto, una 
so!ovalutazione della cara!eristica dinamica dei complessi 
processi sociali indo!i dalle nuove tecnologie di di"usamen-
te utilizzate dai ci!adini come quelle che supportano l’eco-
nomia di pia!aforma può rappresentare un enorme rischio 
non percepito per molti individui e organizzazioni, compresi 
quelli che operano nell’ESS. Inoltre, la maggior parte dei cam-
biamenti introdo!i dalla transizione digitale operano ad un 
livello subconscio, modificando quindi, senza che ce ne accor-
giamo, il nostro modo di pensare e di comportarci. Pertanto, 
è essenziale aprire un dialogo di “consapevolezza” all’interno 
del movimento dell’ESS circa gli e"e!i di questa transizione 
sulla futura natura, missione e a!ività dell’economia sociale. 
Non si può realizzare positivamente una transizione verso 
un nuovo modello sociale, auspicabilmente più equo, senza 
coinvolgere le persone nel contribuire a!ivamente alla for-
mazione della nuova realtà da costruire.

Il movimento dell’ESS è sempre stato forte nel far partecipa-
re le persone, cosa che rappresenta una capacità fondamen-
tale per a"rontare il cambiamento e favorire qualsiasi tran-
sizione. Un numero crescente di innovazioni dell’economia 
sociale mira a creare un diverso tipo di internet e di dispo-
sitivi digitali che me!ono gli utenti individuali e la società 
al primo posto. Le imprese e le organizzazioni dell’economia 
sociale si basano su una governance partecipativa in cui gli 
utenti mirano a o!enere forme ragionevoli di controllo sulle 
pia!aforme e sui loro ulteriori sviluppi tecnologici, vincolati 
da uno scopo statutario che a"erma la priorità degli obie!ivi 
etici, sociali e ambientali prima dei ritorni finanziari.

Le imprese dell’ESS danno priorità agli interessi dei loro 
membri e agli scopi sociali rispe!o alla crescita orientata agli 
investitori e al profi!o. In e"e!i, sia il modello di valutazio-
ne degli utenti delle pia!aforme che le tecnologie stru!ura-
te decentralizzate possono essere considerate coerenti con i 
principi dell’ESS, in particolare i principi di funzionamento 
delle stru!ure cooperative. Questa idea si basa sull’osserva-
zione che sia le tecnologie dell’economia di pia!aforma, sia 
quelle alla base delle stru!ure cooperative sono potenzial-
mente in grado di sfidare le posizioni dominanti. Le pia!afor-
me digitali saranno sempre più gli a!ori centrali della nuova 
economia, mentre i dati digitali sono già una risorsa chiave 
nei processi economici. Entrambe le forze determinano e go-
vernano una quota crescente dei processi di creazione, ca!u-
ra e distribuzione dei valori economici, sociali e immateriali. 

3 Kerber W., Schweitzer H. (2017), Interoperabilità 
nell’economia digitale, MAGKS Joint Discussion.

4 Commissione Europea (2010), Un’agenda digita-
le europea, 19.5.2010, COM(2015)245 fin, Bruxelles.
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Il “modo in cui la transizione digitale sarà gestita” all’interno 
del movimento dell’ESS, un processo definito dai de!agli cru-
ciali relativi alla potenziale stru!ura di governance coinvolta 
e le cara!eristiche tecniche dell’archite!ura digitale utilizza-
ta, saranno quindi elementi critici per il futuro successo degli 
ideali e dei risultati dell’ESS.

In queste condizioni, la “prossima” economia sociale può gio-
care un ruolo essenziale nell’a"rontare e mitigare gli impa!i 
dell’a!uale crisi a livello economico e sociale, fornendo so-
luzioni innovative all’interno del terzo se!ore e completan-
do le azioni del governo a!raverso migliori servizi pubblici. 
D’altra parte, nella situazione post-Covid siamo di fronte al 
rischio che l’aumento dei livelli di disoccupazione e la con-
trazione economica generale possano determinare un’esplo-
sione di imprese marginali, “zombie”, focalizzate solo sul loro 
obie!ivo di sopravvivenza, che hanno poco a che fare con i 
valori identitari e i vincoli reciproci tradizionalmente preva-
lenti nel movimento dell’ESS.

Naturalmente, ogni transizione porta con sé un aumento dei 
fenomeni di ibridazione.5 Questi possono comportare una 
mancanza di chiarezza sugli elementi fondamentali alla base 
dell’appartenenza all’ESS con il rischio di indebolire la mis-
sione valoriale del movimento nella percezione pubblica ge-
nerale. Inoltre, la mancanza di consapevolezza sulla dimen-
sione globale delle trasformazioni in a!o, può influenzare le 
dimensioni di identità e fiducia del movimento in una situa-
zione in cui l’ESS dovrebbe raccogliere tu!e le energie inter-
ne necessarie per contribuire alle di#cili transizioni ambien-
tali, tecnologiche e sociali, che sono particolarmente cruciali 
per il futuro dell’UE. So!o questa luce, il proge!o proposto 
ha tu!e le possibilità di contribuire a una più forte coesione 
interna tra i membri nelle diverse circoscrizioni e un ra"or-
zamento dei fondamenti economici e immateriali alla base 
della solidità complessiva del movimento europeo dell’ESS.

  Andare verso una prossima economia 
sociale capitalizzando pienamente  
il potenziale delle tecnologie digitali  
in una logica di impa!o misurabile

L’ESS si basa su un approccio ecosistemico. Costruire reti di 
infrastru!ure reciproche per lo scambio di conoscenze e idee 
e un sistema condiviso di beni immateriali sono precondizio-
ni per sviluppare ulteriormente l’innovazione e misurare me-
glio l’impa!o delle sue a!ività. Una strategia di networking 
digitale che comprenda l’intero movimento dell’ESS può con-
ferire anche alle comunità meno connesse le azioni e le solu-
zioni a!ivate in ecosistemi più dinamici, fornendo ulteriore 
impulso allo sviluppo di soluzioni innovative alle sfide poste 
dall’a!uale di#cile transizione ambientale ed economica. 
Usando una metafora, l’economia di pia!aforma emergen-
te, so!o molti aspe!i, funziona come un’economia urbana. 
Il successo di una ci!à è il risultato degli sforzi reciproci di 
tu!a la comunità. Gli aumenti di valore vengono ridistribuiti 

agli stakeholder della ci!à e continuamente reinvestiti in ul-
teriori cicli di crescita. Lo stesso principio vale per un’econo-
mia di pia!aforma basata su principi di impa!o misurabile.

Un ruolo strategico può essere giocato da una Next Social 
Economy che fonde l’ESS con le potenzialità o"erte dall’e-
conomia di pia!aforma. Nell’economia sociale digitale, l’ar-
chite!ura immateriale per lo scambio di conoscenze e idee 
può essere considerata l’infrastru!ura critica dell’ESS per 
produrre impa!o e valore misurabili.

Costruire e mantenere reti cooperative rende più probabi-
le lo sviluppo e l’implementazione di innovazione e nuove 
idee. Reti di vasta portata e interoperabili o"rono accesso a 
una base più ampia di persone con conoscenze e idee diver-
se, ibridando e rigenerando le idee già disponibili. Se l’inno-
vazione deriva dalla ricombinazione di elementi esistenti, 
cogliere nuove idee e intuizioni rende possibile sviluppare 
nuove combinazioni per risolvere problemi in modo inno-
vativo. Inoltre, reti estese possono migliorare l’accesso a ri-
sorse critiche come credibilità, potere e mezzi5 finanziari, 
essenziali per l’implementazione e la di"usione di idee in-
novative. Dato che l’innovazione spesso incontra resistenza, 
un’adeguata governance digitale abbinata a un’archite!ura 
tecnica eccezionale, credibilità e fiducia reciproca sono ele-
menti necessari per o!enere sostegno politico e finanziario, 
rendendo l’innovazione più probabile.

DOI: 10.7425/IS.2022.01.12

5 Kostakis V., Bauwens M. (2014), Network Society 
e scenari futuri per un’economia collaborativa, 
Palgrave. Kenney M., Zysman J. (2015), Choosing a 

Future in the Platform Economy: The Implications 
and consequences of digital platforms. h*ps://brie.
berkeley.edu/sites/default/files/platformeconomy-

2distributejune21.pdf
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Le forme assunte dall’imprenditorialità 
sociale nel mondo sono molto varie e  
dipendono dai contesti socioeconomici e 
giuridici. Negli articoli di questa sezione sono 
approfonditi i casi delle cooperative agricole 
familiari in Brasile e altre esperienze di impresa 
sociale latino-americana, delle imprese sociali 
e di altri sogge!i protagonisti dell’innovazione 
sociale nella parte meridionale e orientale 
del bacino del Mediterraneo e di come 
l’economia sociale e solidale contribuisce  
a creare opportunità di lavoro nell’Africa 
sub-sahariana. Nella diversità delle soluzioni 
ado!ate, queste riflessioni restituiscono  
la ricchezza delle iniziative che, a partire  
dalle culture locali, contribuiscono in modo 
decisivo al benessere delle comunità.
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Potenzialità e sfide delle cooperative agricole familiari 
nell’aumentare la sicurezza e la qualità degli alimenti
Riflessioni dall’esperienza brasiliana

Leandro Pereira Morais, UNRISD / UNESP, Universidade Estadual Paulista
Miguel Juan Bacic, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

  Introduzione

Secondo l’IPCC AR6, il Sesto Rapporto sul cambiamento 
climatico, il mondo è entrato in una situazione critica e di 
di#cile reversibilità relativamente ai cambiamenti climatici 
causati dall’azione umana (IPCC, 2021). La situazione clima-
tica che ha favorito nel corso dei millenni l’espansione della 
specie umana tende a cambiare, presentando cara!eristiche 
che renderanno più di#cile la vita e le a!ività economiche. 
Lo sviluppo delle a!ività agricole sarà fortemente influenza-
to dall’aumento della temperatura e della variabilità climati-
ca che aumenterà la frequenza e l’intensità di siccità e inon-
dazioni. L’innalzamento del livello del mare spingerà milioni 
di persone fuori dai loro luoghi di residenza e di lavoro.

Come e"e!i di questo scenario, vi saranno ripercussioni ne-
gative sulla produzione di alimenti e la sicurezza alimenta-
re. La situazione a!uale non è buona e potrebbe peggiorare 
secondo il quadro descri!o dall’IPCC. Secondo un rapporto 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura (FAO) nel 2020, tra 720 milioni e 811 milioni di per-
sone nel mondo hanno so"erto la fame, 118 milioni dei quali 
hanno iniziato a so"rirla a causa della pandemia (FAO, 2021).

Nel caso del Brasile, i dati della FAO (2020) indicavano l’esi-
stenza di 37,5 milioni di persone che vivevano in una situa-
zione di “moderata insicurezza alimentare”, tra il 2014 e il 
2016; tale cifra è aumentata a 43,1 milioni tra il 2017 e il 2019. 
Uno studio del Penssan Network (2021) mostra un calo signi-
ficativo dell’indice di sicurezza alimentare in Brasile a parti-
re dal 2013, anno in cui il 77,1% della popolazione si trovava 
in una situazione di piena sicurezza alimentare. Nel 2018 
questa percentuale è scesa al 63,3% (una cifra vicina a quella 
osservata nel 2004). La stessa ricerca relativa all’anno 2020 
ha rilevato come solo il 44,8% della popolazione si trovasse 
in una condizione di sicurezza alimentare. D’altra parte, in 
Brasile la grave insicurezza alimentare (cioè la fame) è passa-
ta dal 4,2% nel 2013 al 9% nel 2020. Questi dati del 2020 riflet-
tono l’impa!o della pandemia da Covid-19 sull’economia, che 
ha colpito la regione dell’America Latina e dei Caraibi (ALC) 
in un momento già cara!erizzato da debolezza del loro qua-
dro macroeconomico (ECLAC, 2020). 

Carvalho et al. (2020) so!olineano come la situazione di in-
sicurezza alimentare sia aumentata in modo significativo a 
causa degli e"e!i della pandemia e dell’insieme di scelte del 
governo (ad es. aiuti di emergenza), insu#cienti a contene-
re l’aumento dell’insicurezza alimentare. Manfrinato et. al 
(2020), in una ricerca applicata in due favelas nella ci!à di 

San Paolo, hanno scoperto che la metà dei residenti so"riva 
di insicurezza alimentare e il 10% stava so"rendo la fame. 

A questo proposito, Sambuichi et al. (2019), evidenziano la 
contraddizione del Brasile che, disponendo di una delle mag-
giori superfici agricole del mondo ed essendo uno dei mag-
giori produ!ori alimentari a livello planetario – con la quota 
più importante di tale produzione destinata al mercato este-
ro – convive tu!ora con la fame e l’insicurezza alimentare e 
nutrizionale per larga parte della sua ci!adinanza.

Questa situazione si verifica più per la debolezza della do-
manda (basso potere d’acquisto), che per le cara!eristiche 
dell’o"erta di prodo!i alimentari. Pertanto, è necessario 
considerare la natura della produzione agricola, che si con-
centra su prodo!i per l’esportazione (soia, mais, zucchero) e 
sulla produzione di combustibili (etanolo), prodo!i in grandi 
proprietà, che operano su larga scala nei mercati delle mate-
rie prime, secondo tecniche agricole che prevedono un largo 
uso di fertilizzanti, pesticidi e gasolio. Questo modello agri-
colo estensivo, se da un lato è e#cace per generare ritorni 
economici per i grandi proprietari, non risponde alla neces-
sità di produrre alimenti sani per il consumo umano e non è 
nemmeno e#cace nella generazione di posti di lavoro, dato 
il suo elevato livello di meccanizzazione.

Secondo Lopes et al. (2011) il modello dominante di agricoltura 
in Brasile è cara!erizzato da monocoltura esposta al sole e con 
un basso livello di diversità biologica. Questa gestione provoca 
squilibri ecologici, impedendo una naturale autoregolazione 
dei terreni, cara!eristica degli ecosistemi più complessi.

Questo modello di agricoltura porta ad esternalità negati-
ve per la società, con inquinamento, eutrofizzazione delle 
acque fluviali, esaurimento delle fonti idriche, erosione del 
suolo, problemi di salute della popolazione e impa!i sociali 
derivanti dall’espulsione delle persone nelle aree in cui vie-
ne applicato. D’altra parte, poiché si presta all’applicazione 
di tecniche avanzate, comporta progressi nelle tecnologie 
genetiche (che non cessano di essere controversi) per l’adat-
tamento delle colture, e all’utilizzo di a!rezzature tecnolo-
giche per l’irrigazione, la semina e la raccolta, nella logistica 
e in tu!a la catena di fertilizzanti, pesticidi e prodo!i far-
maceutici per gli animali. Tu!i questi progressi dipendono 
dall’uso di risorse non rinnovabili, in particolare il petrolio. 

L’a!uale modello di produzione agricola, sebbene apparente-
mente e#ciente in termini tecnico-produ!ivi e finanziari, si 
rivela ine#cace per soddisfare pienamente i bisogni fonda-
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mentali della società, come nel caso dell’alimentazione. Basta 
vedere come, a!ualmente, assistiamo da un lato a uno stra-
ordinario progresso tecnologico, ma dall’altro a crescenti tas-
si di esclusione, povertà, miseria e mancanza di accesso alle 
risorse di base per una parte significativa della popolazione 
mondiale. Questo modello basato sulle tecnologie dovrà af-
frontare crescenti di#coltà con il cambiamento climatico, il 
che ci fa pensare che nei prossimi decenni i tassi di insicu-
rezza alimentare probabilmente aumenteranno. In questo 
scenario, diventa urgente pensare ad alternative che puntino 
a paradigmi di produzione agricola che operino su scala mi-
nore e che possano presentare un maggior grado di resilienza 
e avere cara!eristiche più umane e sostenibili. 

In questa prospe!iva, questo articolo, alla luce del caso brasi-
liano, intende rilevare l’importanza delle cooperative agricole 
familiari come alternativa più sostenibile, umana e solidale 
al modello di produzione alimentare basato sulle tecnologie. 
Pertanto, l’articolo è stru!urato come segue: dopo questa in-
troduzione, si presenterà l’emergere dell’agricoltura familia-
re, per discutere il ruolo delle cooperative in questo ambito e 
quindi si argomenterà la necessità di ra"orzare il percorso di 
solidarietà delle cooperative di agricoltori familiari. Infine, si 
proporranno alcune considerazioni finali.

  Brasile, la ‘sua’ agricoltura e l’emergere 
dell’agricoltura familiare

In Brasile, secondo Picolo!o (2014), l’emergere della categoria 
dell’agricoltura familiare e degli agricoltori familiari come 
“personaggi politici” ha storia recente. Secondo l’autore, è sta-
to solo dal 1980 che questa categoria è apparsa come modello 
di agricoltura e come identità politica consapevole da parte 
di gruppi di agricoltori. Questo processo è avvenuto sulla 
base di alcuni “a!ori che hanno sostenuto e posto l’a!enzione 
sulla categoria dell’agricoltura familiare e il suo valore come 
sogge!o politico” (Picolo!o, 2014, pag. 4) in diverse forme:
-  diba!iti accademici che hanno fa!o luce sulla rilevanza 

dell’agricoltura familiare nei Paesi del capitalismo avanzato 
e sulle condizioni di precarietà storica in Brasile; 

-  azioni dello Stato che hanno contribuito a fornire un quadro 
di riferimento per le politiche pubbliche di ra"orzamento;

-  azioni autonome di auto-rappresentanza sindacale dei la-
voratori rurali. 

Storicamente e istituzionalmente, l’importanza politica dell’a-
gricoltura familiare si è stru!urata con la formazione della Fe-
derazione dei lavoratori nell’agricoltura familiare (FETRAF), 
la Confederazione nazionale dei lavoratori agricoli (CONTAG), 
la conquista di spazi nelle istituzioni, la creazione di politiche 
pubbliche e di un quadro normativo sull’agricoltura familiare, 
nonché da un lavoro culturale per contrastare le valutazioni 
negative che sono state a!ribuite a questo modello di agricol-
tura, talvolta indicato come arretrato, ine#ciente e inadeguato. 

Tali considerazioni vedevano nell’agricoltura estensiva tra-
dizionale, in un contesto di opposizioni situate in “campi di 
forze” distinti, il riferimento equivoco in termini comparati-
vi di ciò che è ritardato o avanzato, e#ciente o ine#ciente, 
adeguato o inadeguato. Vale la pena ricordare che in Brasile 

l’agricoltura “grande”, estensiva, basata su monocoltura e, in 
gran parte, focalizzata sulle esportazioni, è stata considerata 
in molte occasioni, anche da parte dello Stato, l’unica solu-
zione per garantire l’equilibrio della bilancia commerciale 
brasiliana, grazie appunto all’esportazione dei prodo!i agri-
coli di interesse internazionale. Inoltre, questo profilo dell’a-
gricoltura, nel corso della storia brasiliana, è stato imposto 
come un modello sociale, politico ed economico ampiamen-
te riconosciuto. In questa prospe!iva, le altre esperienze, di 
agricoltura familiare o comunque su scala meno estesa, sono 
considerate secondarie o addiri!ura marginali, e condanna-
te in un certo senso ad una sorta di “invisibilità socioecono-
mica e politica” (Picolo!o, 2014, pag. 6). 

A questo proposito, Brumer et al. (1993) riconoscono che l’a-
gricoltura familiare “è nata in Brasile so!o il segno della pre-
carietà, precarietà legale, economica e sociale del controllo 
dei mezzi di lavoro e di produzione e, sopra!u!o, della terra”, 
implicando anche una precarietà connessa al “cara!ere rudi-
mentale dei sistemi di cultura e delle tecniche di produzione 
e della loro povertà generalizzata” (p.12). Così, come ha os-
servato Picolo!o (2014, pag. 7), questa precarietà, “il più delle 
volte, limitava la costituzione di una categoria di agricoltori 
focalizzati sul lavoro familiare che potessero rappresentare 
un contrappeso socioeconomico e politico rispe!o ai grandi 
proprietari e alle loro organizzazioni”. 

Come anticipato, questo stigma veniva gradualmente meno, 
sia dal punto di vista reale che simbolico; hanno contribuito 
a questo processo, tra le altre cose, opere importanti come 
Kageyama e Bergamasco (1989); Veiga (1991) e Abramovay 
(1998). Nel primo studio, le autrici hanno scoperto che il 71% 
degli stabilimenti agricoli, il 42,3% della superficie totale e il 
74% del personale occupato in agricoltura, erano inquadra-
bili come agricoltura familiare nel periodo analizzato. Nel 
secondo, Veiga (1991) ha dimostrato che il modello agricolo 
dei Paesi avanzati si basava sullo sfru!amento agricolo su 
base familiare, mentre Abramovay (1998) ha so!olineato che 
l’agricoltura familiare moderna nei Paesi europei si appog-
giava sull’impresa familiare e poteva essere più democratica, 
e#ciente e sostenibile rispe!o al modello fondato su un da-
tore di lavoro, più impersonale ed esclusivamente focalizza-
to sul profi!o, così come in altri se!ori di a!ività economica. 
Un altro riferimento importante è stato il Rapporto della 
FAO, realizzato insieme all’INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária) nel 1994, che, riconoscendo 
l’importanza socioeconomica degli agricoltori familiari, ha 
suggerito la priorità delle politiche pubbliche per minimiz-
zarne le di#coltà e la fragilità (FAO-INCRA, 1994).

Nel 2006, la legge n. 11.326 del 24 giugno ha stabilito i conce!i, i 
principi e gli strumenti volti a formulare politiche pubbliche 
rivolte all’agricoltura familiare e alle imprese familiari rurali. 
Secondo la legge, un agricoltore familiare è colui che pratica 
a!ività nelle aree rurali e soddisfa alcuni requisiti, come l’uti-
lizzo prevalente del lavoro della propria famiglia nelle a!ivi-
tà economiche dello stabilimento o dell’impresa; che ha una 
percentuale minima di reddito familiare originato da a!ività 
economiche dello stabilimento o dell’impresa; che dirige lo 
stabilimento o l’impresa agricola con la famiglia ecc.

Secondo Reis et al. (2015, p. 215), l’agricoltura familiare è “un’at-
tività diversificata ed eterogenea, ma che mantiene tra!i 
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comuni per quanto riguarda l’uso delle risorse naturali, con 
l’uso intensivo del lavoro e talvolta dell’aiuto reciproco”. Inol-
tre, per gli autori, l’agricoltura familiare rappresenta più di 
un “intreccio tra l’agricoltore, le risorse naturali, le forniture 
e le influenze”, in quanto sono anche “centri di produzione e 
consumo in cui gruppi familiari condividono relazioni sociali 
come l’amicizia, la famiglia, le tradizioni e il controllo colle!i-
vo del territorio”. Secondo Cruz et al. (2021, p.1), “l’agricoltura 
familiare comprende una popolazione con una grande diver-
sità culturale, sociale ed economica”.

Il censimento agricolo (IBGE, 2017) – il più recente – indica 
che il 77% degli stabilimenti agricoli brasiliani proviene da 
agricoltura familiare. In termini di superficie essa occupava 
80,9 milioni di e!ari, equivalenti al 23% della superficie totale 
degli stabilimenti agricoli brasiliani. Inoltre, secondo il cen-
simento, l’agricoltura familiare: i) impiegava più di 10 milioni 
di persone (il 67% del numero totale di persone impiegate in 
agricoltura); ii) rappresentava il 23% del valore totale della 
produzione degli stabilimenti agricoli; iii) ha una partecipa-
zione significativa alla produzione di alimenti che arrivano 
sulla tavola dei brasiliani: nelle colture permanenti, il seg-
mento rappresenta il 48% del valore della produzione di caf-
fè e banane; nelle colture temporanee, rappresentano l’80% 
del valore della produzione di manioca, il 69% dell’ananas e 
il 42% della produzione di fagioli. Al di là però degli aspe!i 
economici, l’aspe!o più importante è che l’agricoltura fami-
liare svolge un ruolo fondamentale nell’economia brasiliana, 
poiché contribuisce alla produzione di alimenti e alla lo!a 
contro la fame, alla sicurezza alimentare, alla generazione di 
lavoro e reddito e al miglioramento della qualità della vita 
dire!a e indire!a delle persone nelle campagne e nelle ci!à. 
Per Cruz et al. (2021), questo di per sé giustifica l’istituzione di 
politiche per sostenere e stimolare questo segmento.

Dal punto di vista delle politiche pubbliche, fondamentalmen-
te si devono menzionare il Programma nazionale per il ra!or-
zamento dell’agricoltura familiare (PRONAF), creato nel 1995 
dal governo federale con l’obie!ivo di fornire assistenza di"e-
renziata ai piccoli agricoltori e all’agricoltura familiare (Sch-
neider et al., 2014) e il Programma di acquisizione alimentare 
(PAA), creato dall’articolo 19 della legge n. 10.696 del 2 luglio 2003, 
per i due scopi fondamentali di promuovere l’accesso al cibo 
e incoraggiare l’agricoltura familiare (Sambuichi et al., 2020). 

Nel 2021 è stato approvato il Piano Safra (2021-2022); si tra!a 
di un piano del governo federale per sostenere il se!ore agri-
colo brasiliano che assegnerà, secondo i dati del Ministero 
dell’Agricoltura (MAPA), 251,22 miliardi di R$ per la produzio-
ne agricola nazionale,1 cifra del 6,3% superiore rispe!o a quel-
lo stanziato nel piano precedente (2019-2020). Del totale, 178 
miliardi di R$ saranno destinati a costi e commercializzazio-
ne e 73 miliardi di R$ saranno destinati agli investimenti. Le 
risorse per i piccoli agricoltori sono aumentate del 19%, poi-
ché 39,3 miliardi di R$ saranno stanziati per il finanziamento 
da parte di PRONAF, con interessi dal 3% al 4,5%. Di questo 
importo, 21,7 miliardi di R$ sono per i costi e la commercializ-
zazione e 17,6 miliardi di R$ per gli investimenti.

Nonostante l’aumento delle risorse destinate a PRONAF, vale 
la pena notare che queste risorse rappresentano solo il 15,6% 

delle risorse totali del Piano Safra e che sarebbe stato oppor-
tuno prevedere tassi d’interesse più bassi per stimolare e so-
stenere il ra"orzamento dell’agricoltura familiare nel Paese. 
Resta inteso che c’è spazio per aumentare il trasferimento 
a questa categoria, che, come mostrato sopra, comprende il 
77% degli stabilimenti agricoli brasiliani. 

Inoltre, si osserva che, quando organizzato in cooperative, 
il movimento economico, sociale e politico dell’agricoltura 
familiare tende a ra"orzarsi ancora di più, in accordo con 
quanto sostiene Gaiger (2021, p. 2): “uno dei ruoli storici dell’e-
conomia sociale e solidale (ESS) è legato alla conservazione 
dei sistemi di vita e delle organizzazioni socioeconomiche di-
stinte dall’economia di mercato, costituendosi come società 
di persone, basate su relazioni sociali vincolanti”, guidate dal 
“principio di reciprocità, con il quale stabiliscono altri pro-
cessi di produzione e circolazione dei beni”. Ci sembra che gli 
elementi costitutivi di base dell’agricoltura familiare si fon-
dano e si confondano con i principi cooperativi, qualificando 
l’agricoltura familiare come una parte della ESS. Questo ar-
gomento sarà a"rontato al meglio nella sezione successiva.

  Le cooperative e la necessità  
di ra"orzare le cooperative agricole familiari 
in Brasile

Nel XX secolo, secondo Silva et al. (2003), la le!eratura indica 
una “fioritura della pratica cooperativa brasiliana” a partire 
dal 1932, dovuta, fondamentalmente, allo stimolo da parte dei 
poteri pubblici ad incoraggiare il cooperativismo identifican-
dolo come strumento di ristru!urazione delle a!ività agrico-
le. In questo senso, secondo gli autori: “in Brasile, le coopera-
tive agricole, per tu!a la prima metà del XX secolo, non solo 
si sono rivelate le più importanti in termini di volume d’a"ari, 
ma sono state anche le principali responsabili della di"usio-
ne del sistema di valori cooperativo nel paese” (Silva et al., 
2003, p. 78). Tale massiccio sostegno da parte dello Stato ha 
assicurato che le cooperative agricole svolgessero un ruolo 
egemonico tra i vari segmenti cooperativi in Brasile (Silva et 
al., 2003; Sierra, 2013). Per avere un’idea, alla fine degli anni ‘80, 
rappresentavano, in relazione al totale delle cooperative in 
Brasile, il 93% delle entrate totali; 92% di tu!i i fondi di soste-
gno e 77% del capitale totale delle cooperative (ECLAC, 1989). 

Per quanto riguarda il riconoscimento legale del coopera-
tivismo in Brasile, devono essere considerati due momenti 
fondamentali: a) l’emergere dell’Organizzazione delle Coope-
rative Brasiliane (OCB) nel 1969 e b) la promulgazione della 
legge 5.764 del 1971 - la “Legge generale delle cooperative”.

Nonostante il riconoscimento del contributo storico dell’OCB 
in termini di stru!urazione del se!ore cooperativo in Brasi-
le, vi è chi critica il fa!o che esso sostenga un “nuovo” tipo di 
cooperativismo in Brasile, che privilegia le cooperative medie 
e grandi, sostenendo quindi una sorta di cooperativismo più 
“business” e pro-export, a scapito di un cooperativismo più 
“solidale” e connesso con l’agricoltura basata sulla famiglia e o 
ad argomenti come ESS, agroecologia, consumo consapevole, 

1 Tasso di cambio del 2 agosto 2021, USD 1 = R$ 5.13 (h*ps://www.bcb.gov.br/).
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commercio equo e solidale ecc. Per Silva et al. (2006, p. 130) “il 
modello di rappresentanza unica ado!ato nel cooperativismo 
brasiliano ed esercitato dall’OCB è un’estensione del cara!ere 
autoritario delle classi economicamente dominanti, espresso, 
a quel tempo, dallo Stato di!atoriale, e il cui scopo era quello 
di controllare la stru!ura cooperativa, in un movimento bi-
nario dal cara!ere aggregativo e disaggregativo di interessi”. 

Secondo Schneider (1981), la mancanza di rappresentanza dei 
piccoli produ!ori si verifica per il “cara!ere conservatore” in 
cui il cooperativismo è stato concepito e implementato nel 
Paese (“modello implementato dall’alto verso il basso”). In 
questa prospe!iva, secondo Rios (1987), in Brasile, “c’è un coo-
perativismo d’élite e un cooperativismo con i piedi per terra; 
un cooperativismo legalizzato, alfabetizzato e finanziato e 
un cooperativismo informale, ‘senza legge e senza documen-
ti’, non finanziato e persino represso. Il cooperativismo non è 
quindi ‘immune’ alla divisione della società in classi”.

Come ha so!olineato Alves (2019, p. 33), “la nostra condizione 
storica ha definito un’esperienza di cooperativismo che com-
prende diverse visioni e persino diversi ‘proge!i’ di coopera-
tivismo”. Da un lato, la “cooperativa di natura imprenditoria-
le” e, dall’altro, anche se con possibilità di alcune intersezioni, 
il “cooperativismo solidale”, che si centra su temi e preoccupa-
zioni non solo relativi alla competitività economica, ma inte-
gra le dimensioni dell’inclusione socioeconomica, sopra!u!o 
dei gruppi economicamente più svantaggiati, nonché la dife-
sa della produzione biologica e dei piccoli produ!ori. 

La manifestazione di questa “divisione” inerente al cooperati-
vismo brasiliano può essere visualizzata con l’emergere, nel 
2014, dell’Unione Nazionale delle Organizzazioni Cooperative 
di Solidarietà (UNICOPAS), durante il Primo Incontro inter-or-
ganizzativo del cooperativismo solidale. UNICOPAS2 riunisce 
le qua!ro maggiori organizzazioni nazionali di “cooperativi-
smo solidale”: Centrale delle Cooperative e Imprese Solidali 
(UNISOL BRASIL3); Unione Nazionale delle Cooperative di 
Agricoltura Familiare ed Economia Solidale (UNICAFES4); Con-
federazione delle Cooperative di Riforma Agraria del Brasile 
(CONCRAB5) e Cooperative di Raccoglitori di Materiale Ricicla-
bile in tu!o il Brasile (UNICATADORES6). A!ualmente UNI-
COPAS comprende circa 2.500 cooperative e 800.000 lavoratori, 
mentre l’OCB, nel suo ultimo Annuario (2020), conta con 5.300 
cooperative, 15,5 milioni di soci cooperativi e 427.500 lavoratori.7

In questo senso, comprendere l’ampiezza e la complessità del 
movimento e dei se!ori cooperativi in Brasile richiede di te-
nere presente l’esistenza delle due modalità cooperative che 
presentano le loro intersezioni, ma anche le loro divergen-
ze. Per quanto riguarda l’esistente divisione delle forme di 
agricoltura in Brasile, come sopra richiamato, c’è una quota 
maggiore di cooperative di agricoltura familiare, rappresen-
tate da UNICAFES e CONCRAB, legate a UNICOPAS e non 
necessariamente all’OCB.

Su questo tema, è importante ricordare che esiste in Brasile 
un disegno di legge (PL) che sostiene l’espansione della sua 

rappresentanza cooperativa, oltre al l’OCB. Si tra!a del PL 
5198 del 2015, che si occupa delle società cooperative e della Po-
litica Nazionale di Cooperativismo, considerato uno dei prin-
cipali proge!i che riguardano il cooperativismo nel Congres-
so Nazionale. Questo PL, in sintesi, si riferisce alla revisione/
modernizzazione di alcuni aspe!i del Diri!o Generale delle 
Cooperative (5.764, 1971). 

Secondo Ribeiro (2019), il PL 519 propone ada!amenti alle 
esigenze del se!ore, in particolare in relazione alla costi-
tuzione e al funzionamento delle cooperative, comprese 
le cooperative di solidarietà, al fine di garantire che la rap-
presentanza del sistema cooperativo non sia delegata uni-
camente all’OCB, ma sia a!ribuita anche a UNICOPAS. Se-
condo l’autrice, non vi è ancora alcun riconoscimento della 
rappresentatività del cooperativismo da parte delle coope-
rative di solidarietà a causa della legislazione a!ualmente 
in vigore, poiché la Legge Generale (5.764) indica solo l’OCB 
come un’organizzazione che ha questo ruolo. Pertanto, l’ade-
guamento proposto dalla PL 519 – che sostiene l’inclusione di 
UNICOPAS – porterà maggiore riconoscimento istituzionale 
all’istanza di rappresentanza delle cooperative di solidarietà. 

Se tale proposta sarà approvata, garantirà certamente un 
canale istituzionale di rappresentanza di UNICOPAS e, di 
conseguenza, dei suoi centri collegati, consentendo una 
maggiore forza politica ed economica delle cooperative di 
agricoltura familiare. Secondo il Censimento Agricolo (2017), 
l’11,4% degli stabilimenti agricoli brasiliani (579,5 mila) sono 
associati a cooperative; una cifra superiore del 67,3% rispe!o 
a quella registrata nel Censimento del 2006. In termini di su-
perficie, le cooperative rappresentano 70,5 milioni di e!ari, 
pari al 20% della superficie di tu!i gli stabilimenti agricoli 
brasiliani, e il 70,6% degli stabilimenti associati alle coopera-
tive ha una superficie compresa tra 1 e 50 e!ari.

Del totale delle cooperative catalogate nel Censimento 2017, 
il 71,2% proviene da agricoltura familiare, circa 410.000 stabi-
limenti. Sebbene le cooperative rappresentino una percen-
tuale relativamente piccola del totale delle imprese agricole 
in Brasile, si noti che, tra le cooperative, quelle di agricoltura 
familiare hanno una notevole partecipazione, rivelando la 
loro importanza e ribadendo la necessità di politiche per so-
stenere il loro ra"orzamento. 

Il punto di discussione successivo sarà relativo a come ra"or-
zare il se!ore, questione che passa a!raverso l’avanzamento 
del cooperativismo verso un’economia più sociale e solidale.

  Le cooperative agricole familiari: 
un percorso solidale sostenibile dal punto 
di vista ambientale e sociale

Secondo Alemán (2009), l’agricoltura familiare nel campo 
dell’ESS consente di migliorare la qualità della vita e il benes-

2 h*p://unicopas.org.br/wordpress/quem-somos/
3 h*p://portal.unisolbrasil.org.br/
4 h*p://unicafes.org.br/
5 http://cooperativismo.org.br/Noticias/37500/

Informativos/
6 h*p://unicopas.org.br/quem-somos/
7 http://sescooprn.coop.br/site/2021/03/aces-
se-o-anuario-do-cooperativismo-brasileiro-2020/

8 Disponibile in: https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codte-
or=1304491&filename=PL+519/2015
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sere delle persone, in modo socialmente co-costruito, per ge-
nerare capacità locali che consentano alla comunità di godere 
delle proprie risorse. Inoltre, Mo!a (2007) so!olinea che l’in-
tegrazione tra agricoltura familiare e ESS può portare miglio-
ramenti dal punto di vista dell’accesso a circuiti alternativi di 
vendita, di produzione e di consumo, cosa fondamentale per 
garantire l’indipendenza degli a!ori delle cooperative agrico-
le familiari. Questa percezione è ancorata alla diagnosi che “la 
dipendenza dalle grandi imprese, i prezzi internazionali e la 
limitata disponibilità del pubblico dei consumatori per i loro 
prodo!i lasciano gli/le agricoltori/trici in una posizione domi-
nata (di inferiorità)” (Mo!a, 2007, p. 82).

Un altro aspe!o è che la piccola scala dell’agricoltura fami-
liare è compatibile con pratiche agricole che non sono dan-
nose per l’ambiente. 

Secondo Assis (2005), negli anni ‘70 sorge il termine “agricol-
tura alternativa al modello convenzionale”, con una visione 
legata al tema della sostenibilità, divenendo la base concet-
tuale per i vari metodi dall’agroecologia. Secondo León (2019) 
la scienza ambientale studia le complesse interrelazioni tra 
ecosistemi e culture umane e l’agroecologia è la scienza che 
studia la stru!ura degli agrosistemi dal punto di vista ecolo-
gico e culturale. Secondo Wezel et al. (2009) l’agroecologia ha 
tre aspe!i: scienza, pratica e movimento sociale. Torres e Sil-
va (2016), a"ermano che l’agroecologia è legata all’agricoltura 
familiare, perché, tra gli altri fa!ori, richiede un maggior gra-
do di intervento umano. Inoltre, data la sua scala più umana 
e locale, è compatibile con forme di vita che cercano alter-
native all’a!uale modello di consumo insostenibile, come il 
“buen vivir” (Diedrich et al., 2021).

Il fa!o che l’agroecologia sia, allo stesso tempo, una pratica 
e un movimento sociale e politico, facilita l’organizzazione 
dei produ!ori per la creazione di reti per la promozione com-
merciale e lo scambio di competenze. L’organizzazione di coo-
perative solidali è un percorso possibile all’interno di questo 
quadro. Oltre ai vantaggi produ!ivi, l’organizzazione in coo-
perative consente guadagni dal punto di vista commerciale. 
Mira et al. (2018) osservano che i meccanismi commerciali 
sono molto più vantaggiosi per gli agricoltori, i consumatori 
e l’ambiente di quanto non si osservi negli ambienti di produ-
zione e commercializzazione tradizionali, dati i pilastri della 
produzione cooperativa e di autogestione, insieme ai conce!i 
di sostenibilità e commercio equo e solidale che cara!eriz-
zano l’ESS. Nella stessa direzione, Mo!a (2007) a"erma che 
l’inserimento della cooperazione nell’agricoltura familiare, 
orientata dal punto di vista dell’ESS, porta possibilità molto 
più ampie rispe!o ai soli vantaggi produ!ivi o di marketing, 
poiché consente agli/alle agricoltori/trici familiari di “liberar-
si” da intermediari o grandi aziende che di solito si appropria-
no di parte della ricchezza generata, fornendo un conta!o 
dire!o con il pubblico dei consumatori.

Così, come hanno so!olineato Lima e Locatel (2012), pensare 
a meccanismi di commercio equo e solidale per le cooperati-
ve di agricoltori familiari può contribuire in larga misura a 
superare le sfide della produzione, della distribuzione e del 
consumo del se!ore, specialmente in un Paese cara!erizza-
to dall’estrema concentrazione di reddito, da disuguaglianza 

ed esclusione sociale, come nel caso del Brasile. Conne!ere e 
ra"orzare le cooperative di agricoltura familiare, a!raverso 
cooperative di solidarietà, è estremamente rilevante per af-
frontare le sfide e per l’espansione delle condizioni di investi-
mento per la produzione e la commercializzazione dell’agri-
coltura familiare, non solo in Brasile, ma anche in altri Paesi. 

Inoltre, una maggiore integrazione tra reti di cooperative 
agricole familiari è una pratica pedagogica permanente per 
la promozione e l’articolazione politica di questo modello di 
produzione, consumo e relazione tra le persone, al fine an-
che di ra"orzare la pressione per la creazione di politiche 
pubbliche e#caci rivolte a questo segmento.

L’esistenza di reti cooperative tende, poi, ad essere positiva 
per lo scambio di conoscenze sui metodi dell’agroecologia e la 
generazione di innovazioni da applicare nel se!ore. Universi-
tà e istituti di ricerca possono collaborare a questo percorso.

Secondo Marques (2010), ci sono connessioni e sensibili-
tà convergenti tra quanto viene a"ermato sulla sovranità 
alimentare, la protezione dell’agricoltura locale e, quindi, 
l’importanza di ra"orzare le cooperative agricole familiari. 
Questa a"ermazione “favorisce la mobilitazione innovativa, 
fru!uosa e integrata di temi come l’agroecologia, la filiera 
alimentare corta, l’agricoltura familiare, la multifunzionalità 
dell’agricoltura e lo sviluppo territoriale” (p. 13).

Una lo!a importante del movimento che sostiene l’agricoltu-
ra familiare risiede nelle misure e nelle azioni per ra"orzare la 
PAA e il Piano Nazionale per l’Alimentazione Scolare (PNAE9) 
a!raverso acquisti istituzionali. Da un lato, gli alimenti loca-
li sono garantiti alle varie istituzioni pubbliche nei comuni 
(come ospedali, scuole, scuole materne, case di cura, ecc.) e, 
dall’altro, si promuovono l’a!ività produ!iva e di commercia-
lizzazione delle cooperative di agricoltori familiari. 

Altre misure per migliorare le condizioni operative del set-
tore si riferiscono alla già menzionata approvazione del PL 
519, agli aspe!i relativi agli ostacoli nella legislazione brasi-
liana per la commercializzazione dei prodo!i artigianali, che 
potrebbero considerare la formalizzazione di questo tipo di 
prodo!i a!raverso altri standard di certificazione (Smeraldi, 
2021). Ciò potrebbe aumentare il valore aggiunto generato dal 
se!ore. Tali misure sono intese come ra"orzamento dell’e-
cosistema per le cooperative agricole familiari nei rispe!ivi 
territori (Morais, Bacic, 2020).

  Considerazioni finali

In un momento di#cile per l’umanità, data la crisi ambien-
tale e la pandemia da Covid-19 e i suoi impa!i socioeconomi-
ci, le cooperative di agricoltura familiare, sia nei loro aspe!i 
produ!ivi che sociopolitici, costituiscono uno strumento 
rilevante per far fronte a questa realtà. Queste cooperative, 
quindi, consentono lo sviluppo di un sistema produ!ivo so-
stenibile che aiuti a mitigare gli e"e!i della crisi climatica, 
oltre a garantire, per una parte della popolazione, la sicurezza 
e la qualità degli alimenti e la generazione di lavoro e reddito, 

9 h*ps://www.fnde.gov.br/programas/pnae
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ra"orzando i legami sociali. Poiché si tra!a di un se!ore ad 
alta intensità di lavoro, esso può contribuire all’aumento del 
reddito di parte della popolazione e o"rire cibo sano, impli-
cando una diminuzione dell’insicurezza alimentare. 

Tu!avia, ci sono ancora grandi sfide per questo se!ore, che 
sta vivendo di#coltà di finanziamento, di accesso alla tecno-
logia, ai mercati, alle politiche pubbliche, alle conoscenze in 
ambito gestionale, ecc. C’è un ampio percorso che può essere 
intrapreso per sostenere l’agricoltura familiare e la formazio-
ne di cooperative, dall’adozione di provvedimenti legislativi, 
allo sviluppo e la di"usione di pratiche e il sostegno alle uni-
versità, agli istituti di ricerca e di estensione rurale e alle reti 

di produ!ori più mature. Il Brasile ha una vasta rete di istituti 
di ricerca e di estensione rurale che potrebbero vedere le loro 
a!ività sostenute dall’approvazione di una legislazione più 
favorevole, nonché da migliori meccanismi di finanziamento. 
Sembra auspicabile la co-costruzione di programmi di inse-
gnamento, ricerca ed estensione nelle università che possano 
contribuire a ra"orzare il cooperativismo di agricoltura fami-
liare, al fine di discutere e a"rontare i problemi reali che a%ig-
gono il se!ore. Inoltre, con le a!ività delle cooperative e delle 
reti di produ!ori, si potrebbe costruire un solido ecosistema 
di innovazione e sostegno alle imprese agricole familiari. 
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L’economia sociale come strumento per la coesione 
sociale e la pace
Due storie latino-americane di cooperazione internazionale allo sviluppo

  La cooperazione internazionale 
allo sviluppo italiana e le organizzazioni 
della società civile

La cooperazione internazionale allo sviluppo dell’Italia è par-
te integrante e qualificante della sua politica estera. Lo sradi-
camento della povertà, la riduzione delle disuguaglianze, la 
promozione dei diri!i umani e dell’eguaglianza di genere, il 
sostegno alla democrazia e alla costruzione dello stato di dirit-
to costituiscono i suoi obie!ivi generali. Nel caso della Colom-
bia, con cui l’Italia ha storici rapporti politici ed economici1, il 
raggiungimento di una stabilità sociale e della pace nel Paese 
è considerata premessa per uno sviluppo umano e sostenibile.

In questo processo, le organizzazioni della società civile (OSC)2 
grazie al loro radicamento nel territorio e ai rapporti di fiducia con 
le popolazioni, le associazioni e le autorità locali hanno un ruolo 
chiave. Ruolo che peraltro è coerente con la strategia italiana di 
costruire un sistema che coinvolga nuovi a!ori nelle a!ività di 
cooperazione: il se!ore profit, gli enti filantropici, le organizza-
zioni diasporiche, le Università e gli enti di ricerca, e sopra!u!o 
un insieme molto ampio di organizzazioni del Terzo Se!ore3.

Alcuni dati di contesto sulla Colombia

Ogni proge!o di sviluppo è diverso e deve essere contestua-
lizzato rispe!o al Paese e alla regione di intervento. La Co-

lombia è un Paese a reddito medio-alto con una democrazia 
che si poggia su solide istituzioni a livello centrale. È la terza 
economia dell’America Latina, con una crescita economica 
che negli ultimi 20 anni ha contribuito al miglioramento de-
gli indicatori economici e sociali. Tra il 1990 e il 2017, l’indice di 
sviluppo umano (Isu) è passato da 0,592 a 0,747 (alto), i tassi di 
povertà sono scesi drasticamente dal 49,7% nel 2000 al 27,0% 
nel 2018 (7,2% in condizioni di povertà estrema). Tu!avia, esi-
stono ancora notevoli disparità tra le aree urbane e rurali e 
tra i gruppi di popolazione. Ad esempio, le minoranze indige-
ne registrano tassi di povertà superiori al 64%.

Nell’ultimo decennio, la Colombia è passata da essere un Paese 
con un confli!o armato interno che sembrava senza soluzione, 
alla firma e all’a!uazione di un accordo di pace con il principa-
le e più antico gruppo guerrigliero. L’accordo di pace raggiunto 
tra le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito 
Popolare (FARC-EP) e il governo è stato firmato il 24 novembre 
2016 e ratificato dal Congresso il 30 novembre dello stesso anno.

L’economia sociale in Colombia

In questo complesso quadro, l’economia sociale – o nel caso 
della Colombia sarebbe meglio parlare di economia solidale4 
– rappresenta un se!ore di grande importanza, e contribu-
isce quasi al 3% del Prodo!o Interno Lordo del Paese, ed è 
presente nella maggior parte dei se!ori economici come la 
produzione, i trasporti, l’istruzione, la distribuzione di beni e 
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In contesti geografici molto diversi da quello europeo, come quello latino-americano, quale funzione e valore 
aggiunto può avere l’economia sociale? Come si inserisce la valorizzazione dell’economia sociale all’interno del-
le strategie di cooperazione internazionale? Le due esperienze in Colombia di cui tra*iamo riguardano aree del 
Paese cara*erizzate da anni di confli*o ed estrema violenza, dove la cooperazione allo sviluppo ha inteso utiliz-
zare l’economia sociale come dispositivo utile in termini di costruzione di coesione sociale e di di+usione di una 
politica di pace, oltre che come opportunità di reddito e di reinserimento nella vita civile. Entrambe sono state 
realizzate dal CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, in collaborazione con altri sogge*i, e 
sono state supportate dalla cooperazione internazionale italiana e dalla cooperazione allo sviluppo europea.
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Abstract

1 La Colombia è nella lista dei Paesi considerati 
prioritari dalla cooperazione internazionale italiana.
2 Le OSC sono un sogge*o pienamente ricono-
sciuto dalla cooperazione italiana. Con l’articolo 26 
della Legge 125 del 2014, viene superata la vecchia 
“idoneità” a svolgere a*ività di cooperazione che 
– secondo la legge 49/87 – definiva le ONG (organiz-

zazioni non governative di sviluppo) e si introduce 
la possibilità per “le organizzazioni della società ci-
vile e altri sogge*i senza finalità di lucro”, tra cui le 
imprese sociali e le cooperative, di iscriversi ad un 
elenco di organizzazioni che possono accedere ai 
fondi della cooperazione internazionale per svolge-
re a*ività all’estero.

3 Il nuovo quadro di riferimento italiano è coerente 
con l’Agenda 2030 del 2015, che con l’obie*ivo 17 en-
fatizza d’importanza di costruire un vero partenaria-
to per lo sviluppo multi-a*ore per il raggiungimento 
dello sviluppo sostenibile per il pianeta.
4 In America Latina c’è un grande diba*ito relativa-
mente a quella che si definisce “altra economia” e il 
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servizi e la conservazione dell’ambiente, tra gli altri.

Il primo riferimento normativo relativo all’economia sociale 
risale al 1931 con l’emanazione della legge 134. Nel 1986 il con-
ce!o di economia solidale viene ado!ato formalmente con 
il decreto 2536 del 4 agosto. Con la legge 79/1988, sono state 
organizzate le forme di solidarietà delle cooperative, delle 
mutue e dei fondi dei lavoratori. Tu!avia, la mancanza di un 
quadro normativo organico che garantisse adeguati livelli di 
controllo, ha favorito l’informalità, portando a una crisi che 
ha colpito il sistema a livello nazionale.

In risposta a questa situazione è stata emanata la legge 454 
del 1998, dove l’economia solidale è definita come il “sistema 
socio-economico, culturale e ambientale costituito dall’in-
sieme delle forze sociali organizzate, in forme associative 
individuate da pratiche solidali autogestite, democratiche 
e umanistiche, senza fini di lucro per lo sviluppo integrale 
dell’essere umano come sogge!o, a!ore e fine dell’economia”.

In generale, in Colombia il quadro di riferimento dell’economia 
solidale rimane estremamente diversificato e poco omogeneo5. 
Si passa, infa!i, da realtà molto stru!urate e di grande rilevan-
za in alcuni mercati, come COLANTA per il se!ore la!iero case-
ario, o molte realtà mutualistiche e di risparmio e credito, anche 
di grandi dimensioni; a una grande quantità di piccole coopera-
tive, associazioni, imprese di economia comunitaria e solidale.

La situazione colombiana è coerente con l’evoluzione concet-
tuale che ha portato l’America Latina a prendere le distanze 
dalla corrente europea dell’economia sociale; mentre l’impre-
sa sociale europea è intesa come sogge!o economico con spe-
cifiche forme giuridiche e che risponde a determinati criteri 
definiti dalla legge, in America Latina il punto di partenza è 
il recupero di forme tradizionale di cooperazione a livello co-
munitario. Le imprese sociali latinoamericane vedono quindi 
come protagonisti una complessa pluralità di a!ori, primi tra 
tu!i le comunità (o nazioni) indigene, con la loro autonomia e 
riconoscimento legale (nel caso della Bolivia, della Colombia e 
dell’Ecuador si tra!a di una garanzia costituzionale). Alcuni 
autori (Gaiger, Dos Anjos, 2012), hanno evidenziato come siano 
sempre esistite “pratiche economiche basate sul lavoro e so-
stenute da vincoli di reciprocità, in cui la produzione materia-
le risponde a bisogni colle!ivi e ha un senso prevalentemen-
te sociale”. Le istituzioni socioeconomiche comunitarie delle 
Ande, ad esempio, fanno parte di queste pratiche economiche6. 

Tu!avia, anche se esistono delle profonde di"erenze, la rela-
zione e contaminazione positiva tra Europa e America Latina 
si è a"ermata con forza. È sicuramente il caso della Colombia, 

dove sono stati realizzati diversi interventi di di"usione e ten-
tativi di replica delle esperienze italiane nell’ambito di proget-
ti di cooperazione internazionale allo sviluppo, realizzati sia 
da ONG che dalla cooperazione bilaterale e multi-bilaterale7.

  Due esperienze

In questo breve articolo ci so"ermeremo su due esperien-
ze, realizzate a grande distanza l’una dall’altra, che possono 
contribuire a me!ere in evidenza come le azioni dal basso, 
anche se di piccole dimensioni, possono avere un impa!o in 
termini di costruzione di coesione sociale e di di"usione di 
una politica di pace.

L’ostello della gioventù a Palomino, Sierra Nevada di 
Santa Marta

La prima iniziativa è stata realizzata negli anni ‘90, nell’am-
bito del programma PTREV8 della cooperazione bilaterale 
dell’Italia. Con questa iniziativa, si sono realizzati diversi 
tentativi di valorizzazione dell’esperienza della cooperazio-
ne sociale9, lavorando in centri di cura, ospedali e con pic-
cole comunità rurali. In quest’ultimo caso, il proge!o ha 
riguardato un gruppo di giovani di un paesino della Guaji-
ra, ad alto rischio per la presenza di a!ività illegali come il 
narcotra#co, la guerriglia e il para-militarismo. Il lavoro 
svolto ha permesso di coinvolgere 20 ragazzi con età inclusa 
tra i 16 e i 20 anni, nella costruzione e gestione di un ostello 
della gioventù, in una zona vicina alla spiaggia di Palomino, 
sulle pendici della Sierra Nevada di Santa Marta, le cui varie 
a!ività economiche erano finalizzate all’eco-turismo. È sta-
to possibile apprezzare appieno l’impa!o di questo piccolo 
intervento solo dopo più di dieci anni dalla fine del proget-
to, quando, uno dei ragazzi, in occasione della sua laurea, ha 
voluto inviare un messaggio di ringraziamento ad uno dei 
responsabili. In quel messaggio, oltre a raccontare la storia 
del gruppo di ragazzi e le loro vicissitudini, si esprime un 
grande ringraziamento per aver lavorato alla costituzione di 
quella impresa sociale: “senza l’ostello della gioventù, sarem-
mo tu!i morti, con il vostro proge!o ci avete salvato la vita, 
perché non ci siamo lasciati coinvolgere nel narcotra#co e 
nella guerra tra paramilitari e guerriglia”.

Il racconto di Jairo – questo il nome del ragazzo – dimostra 
in modo molto toccante due cose molto importanti. Da un 
lato, che i tempi di maturazione degli e"e!i dei proge!i sono 
molto spesso diversi e più lenti rispe!o alla tempistica am-

conce*o di economia solidale o economia popolare 
e solidale, sembra essersi a+ermato come preva-
lente rispe*o all’economia sociale, che si considera 
troppo legata al paradigma neoliberale. Più precisa-
mente, si ritiene importante evidenziare la compo-
nente popolare, comunitaria e indigena di una eco-
nomia che deve essere “altra” rispe*o al mercato e 
al paradigma dell’economia egemonica occidentale. 
In questo senso l’organizzazione produ*iva e sociale 
tradizionale indigena, con la proprietà comunitaria 
delle terre, si riporta in molti casi come un riferimen-
to per quanto relativo all’economia popolare.
5 Secondo dati Confecoop, nel 2012 in Colombia 
esistevano un totale di 8.473 organizzazioni, con 

1.140.797 soci e 522.614 impiegati.
6 Il tema, qui accennato per contestualizzare le 
esperienze raccontate, potrà essere approfondito 
in altri articoli.
7 Le iniziative di cooperazione di tipo governativo 
vengono finanziate a*raverso: il canale bilaterale 
nel caso di iniziative concordate tra un Paese dona-
tore e un Paese partner; il canale multilaterale dove 
le iniziative sono a*uate da una o più organizzazioni 
internazionali con il finanziamento di vari governi 
donatori; il canale multi-bilaterale dove le iniziative 
sono concordate e finanziate a livello bilaterale, ma 
a1date a un’organizzazione internazionale.
8 Il Programa de Desarrollo Local Integrado, PTREV 

è stato finanziato per circa 10 anni dalla coopera-
zione italiana e prevedeva l’implementazione di 
una serie di dispositivi tecnici e organizzativi per la 
promozione dello sviluppo umano sostenibile. Tra 
le tante a*ività realizzate in ambito sociale e sani-
tario, si sono di+use e implementate esperienze di 
imprenditoria sociale mutuandole dalle esperienze 
realizzate in Italia. Il programma si è concluso nel 
1998 ed ha lavorato principalmente a Bogotá, Cali 
e nella zona della Sierra Nevada di Santa Marta.
9 In particolare, la cooperazione sociale triestina 
di ispirazione basagliana ha costituito il punto di 
riferimento per queste esperienze, tema che sarà 
approfondito in successivi contributi.

Impresa Sociale 1/2022 — Esperienze dal mondo



103

ministrativa degli stessi. Questo evidenzia come sia molto 
importante nella gestione delle iniziative dedicare la giusta 
a!enzione al modello organizzativo e alla costruzione del 
senso di comunità che è proprio del modello dell’impresa so-
ciale. Infa!i, il gruppo di ragazzi che si è creato intorno all’o-
stello ha trovato nel modello organizzativo dell’impresa so-
ciale il giusto collante e la giusta dimensione per appropriarsi 
dell’iniziativa imprenditoriale come alternativa di vita e non 
solo come opportunità di guadagno economico. Il secondo 
aspe!o riguarda il fa!o che l’impresa sociale può essere una 
vera alternativa a comportamenti devianti e disgreganti e 
che, a volte, basta poco per lanciare un’ancora di salvataggio 
a tanti giovani e adulti che vivono, loro malgrado, al margine 
o, come ben descriveva Garcia Marquez in “Cento anni di soli-
tudine”, “a"acciati sul baratro dell’incertezza”.

Tra impa!o economico e impa!o sociale

In questo senso, la sostenibilità economica, che molto spes-
so è di#cile da raggiungere (sicuramente nei tempi ammi-
nistrativi dei proge!i di cooperazione), trova un opportuno 
bilanciamento nella dimensione della partecipazione sociale 
e, questa combinazione, perme!e all’iniziativa imprendito-
riale di continuare ad esistere e a di"ondere benessere so-
ciale nella comunità d’influenza. In questo modo, pur non 
disponendo di indici di reddi!ività economica e finanzia-
ria pienamente soddisfacenti10, l’impa!o socioeconomico 
dell’impresa sociale si esprime anche a!raverso quelle che 
potremmo definire “esternalità positive” che beneficiano la 
comunità e le famiglie. L’analisi che va fa!a riguarda, secon-
do noi, la comparazione tra la situazione complessiva (socia-
le, economica, di sicurezza, emotiva, ecc.) di quelle famiglie 
con impresa sociale o senza impresa sociale.

Il fa!o che l’impresa sociale ogge!o dell’intervento abbia po-
tuto contare sul sostegno della cooperazione internazionale e 
rivolgersi ad un pubblico anche internazionale, sono ulteriori 
elementi che hanno contribuito alla costruzione di una “zona 
di sicurezza” per i ragazzi coinvolti nel proge!o. Tu!avia, ri-
mane l’impostazione organizzativa dell’impresa stessa, con i 
processi democratici e partecipativi della gestione, come le 
pratiche solidali che ne sono derivate, ad essere il fa!ore di 
maggiore impa!o per la continuità dell’iniziativa e per fargli 
svolgere questa funzione di protezione, questo ruolo di “alter-
nativa” alla guerra e alla morte.

L’aspe!o più interessante di questa esperienza riguarda il 
paradosso che ne ha decretato il successo. L’inasprimento 
del confli!o, così come la pressione economica del narcotraf-
fico, avrebbero dovuto spingere l’impresa verso il fallimento 
e la chiusura. Infa!i, per una impresa sociale che si dedica 
all’eco-turismo e che punta su una potenziale clientela nazio-

nale e internazionale la mancanza di sicurezza rappresenta 
evidentemente un gradissimo problema che limita molto la 
presenza di turisti; nel contempo, i facili guadagni del narco-
tra#co avrebbero dovuto rendere comparativamente poco 
profi!evole dedicarsi ad una a!ività rice!iva in periodo di 
guerra. Ne deriva che gli incentivi alla continuità dell’impre-
sa sono arrivati non dal lato economico, ma dal lato sociale e 
comunitario, a!ivando un meccanismo di difesa e resilienza. 
L’ostello, con i 20 posti le!o e una occupazione dell’80% in 
epoca di alta stagione, è diventato luogo di protezione, ambi-
to di solidarietà, strumento di resistenza.

Dalla guerriglia al reinserimento nella società

Una seconda esperienza è dei giorni nostri, e riguarda il reinse-
rimento degli ex-guerriglieri delle FARC11,  promosso nell’ambi-
to di un proge!o del Fondo per la Pace dell’Unione Europea12. 
Anche in questo caso si evidenzia l’importanza dell’approccio 
dell’impresa sociale come fa!ore di di"usione di benessere e 
coesione sociale, anche in presenza della pandemia da Covid-19.

Il 29 gennaio 2017 una parte del Bloque Sur delle FARC, che 
aveva aderito agli accordi di pace ratificati nel 2016, si è tra-
sferito alla località la Carmelita, municipio di Puerto Asis, Pu-
tumayo, frontiera sud della Colombia. Iniziava così per circa 
700 guerriglieri, il processo di reinserimento alla vita civile.

Alla fine del 2018, passati quasi due anni da quell’ultima mar-
cia guerrigliera, questi ex comba!enti, ancora non hanno la 
certezza di un luogo dove vivere e di una terra dove radicarsi. 
Il principale problema è la mancanza di terra per coltivare, 
per avviare a!ività produ!ive, per ricominciare con a!ività 
legali e con dignità.

L’accordo di pace prevede che ogni guerrigliero possa conta-
re su 8 milioni di pesos (circa 2 mila Euro) per avviare delle 
iniziative economiche. Il gruppo di ex guerriglieri decide di 
creare un fondo comune per avviare una cooperativa per la 
produzione di pesci. Il proge!o e i soldi ci sono, manca la 
terra. È solo alla fine del 2018 che il sindaco di Puerto Guz-
man, località vicina alla Carmelita, o"re un’area del suo 
municipio per perme!ere l’installazione della cooperativa. 
Inizia così il lavoro per l’avvio dell’impresa sociale, contan-
do anche con l’appoggio della cooperazione dell’Unione Eu-
ropea (proge!o Puedes13) e delle Nazioni Unite, e si inizia a 
produrre solo nel 2020.

Purtroppo, insieme all’avvio delle a!ività produ!ive, sono 
iniziate le minacce e gli a!entati. Fino ad oggi 4 soci, tra cui 
il presidente e la vicepresidente, hanno subito a!entati con 
arma da fuoco e minacce di morte da parte di gruppi dissi-
denti che operano nella zona.

10 Si fa riferimento al fa*o che, in molti casi, il ri-
torno economico rispe*o all’investimento fa*o po-
trebbe essere considerato non conveniente se pa-
ragonato allo stesso investimento in altro contesto.
11 FARC-Forze armate rivoluzionarie della Colom-
bia, nate nel 1964.
12 Come si legge nella pagina web di presenta-
zione del fondo: “in segno di solidarietà e di soste-
gno politico al governo colombiano nell’a*uazione 
dell’accordo di pace, l’Unione europea ha creato il 
Fondo europeo per la pace in Colombia con deci-

sione del 22 marzo 2016, istituito u1cialmente il 12 
dicembre 2016 a*raverso l’accordo costitutivo. Il 
Fondo è a*ualmente composto da 20 Stati membri 
dell’UE, il Regno Unito e il Cile come primo dona-
tore e membro latino-americano (...). Questo mec-
canismo di cooperazione allo sviluppo dell’Unione 
europea perme*e di contribuire in modo e1cace 
e coordinato alle esigenze di pacificazione e di svi-
luppo economico e sociale dei territori più colpiti 
dal confli*o armato, canalizzando i contributi dei 
suoi donatori”.

13 Il proge*o PUEDES è un proge*o cofinanziato 
dal Fondo per la pace dell’UE, gestito dal CISP in 
collaborazione con la Confartigianto di Vicenza 
e Coopermondo. Iniziato a fine 2017, prevede in-
terventi di sviluppo territoriale e costruzione di 
opzioni concrete per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico delle comunità vi*ime del confli*o ed in 
reinserimento alla vita civile degli ex comba*enti 
delle FARC nel Dipartimento del Putumayo, al con-
fine con l’Ecuador.
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A marzo 2020 si sono verificati i primi casi di Covid-19, che 
hanno creato ulteriore stress e problemi al funzionamento 
della cooperativa.

Anche in questo caso, la dura realtà di violenza e minacce e 
la situazione contingente della pandemia spingevano verso 
la chiusura ed il fallimento dell’iniziativa.

Invece, l’impresa sociale, dopo una serie di investimenti per la 
dotazione tecnologica e l’organizzazione della produzione e 
della commercializzazione, continua ad operare sul mercato 
ed è già riuscita a vendere più di tre tonnellate di pesci, quan-
tità significativa per la produzione che avviene nella zona e 
per il breve periodo dall’avvio dell’impresa.

Le ragioni di questo successo non sono da ricercare solo nel 
mercato, ma hanno a che vedere con il modello organizzativo 
che la cooperativa ha oggi, e con gli stre!i legami che ha intrec-
ciato con il territorio e con la comunità della zona. Racconta 
Mario Cabal, coordinatore del proge!o “Puedes”: “gli ex-guer-
riglieri non parlano mai da soli. Nel caso del proge!o di pisci-
coltura, ad esempio, si sono o"erti di acquistare i pesci dai con-
tadini che dispongono di stagni, per la commercializzazione. 
Li hanno anche aiutati con l’assistenza tecnica e alle riunioni 
partecipano i membri della cooperativa e gli agricoltori locali”.

La stru!ura organizzativa della cooperativa, formalmente 
rispe!a tu!i i classici criteri del cooperativismo, sia dal pun-
to di vista amministrativo che legale. Tu!avia, il gruppo di 
ex-guerriglieri ha ado!ato un sistema di gestione dove l’in-
clusione, la partecipazione, la parità di genere e la formazio-
ne continua, sono gli assi portanti.

Ancora una volta è l’approccio dell’impresa sociale, che pri-
vilegia le relazioni umane, la solidarietà, la condivisione e lo 
sviluppo territoriale, a fare la di"erenza.

  Conclusioni

Esistono due punti di conta!o tragici ma molto importanti 
tra la storia degli ex guerriglieri e quella raccontata da Jairo.

Da un lato, in entrambi i casi l’impresa sociale ha salvato la 
vita a molte persone. Infa!i, è stata la solidarietà dei conta-
dini beneficiati a!raverso la commercializzazione del pesce 
e dalla presenza della cooperativa ad avvisare gli ex guerri-
glieri che stavano rischiando la vita. “Ojo que los están espe-
rando para matarlos”14 è una delle frasi con le quali i conta-
dini avvisavano gli ex guerriglieri. Questa solidarietà, in un 
territorio pervaso dall’omertà e dall’individualismo, nasce 
dal lavoro realizzato per la ricostruzione di legami di fiducia 
tra le persone e verso le istituzioni, che l’approccio inclusivo 
dell’impresa sociale ha permesso di seminare e fare crescere 
nel territorio. Ed è la stessa solidarietà che ha permesso agli 
ex guerriglieri di chiedere ed o!enere protezione presso le 
autorità governative.

Dall’altro lato, è molto probabile che una parte degli ex guer-
riglieri oggi minacciati abbiano la stessa età di Jairo e che 
siano entrati nella guerriglia quando Jairo è stato coinvolto 
nel proge!o dell’ostello della gioventù. Forse, ci piace pensa-
re, un piccolo ostello sul rio Putumayo avrebbe cambiato la 
vita anche a loro.

14 “Fate a*enzione che vi stanno aspe*ando per 
uccidervi”.
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  Il tema e il metodo

Esiste una via mediterranea per l’innovazione sociale? È 
possibile codificare, a!raverso le pratiche in a!o e i fa!ori 
abilitanti già in essere, le cara!eristiche distintive di una in-
novazione guidata da una matrice capace di correlare biso-
gni locali, internazionalizzazione dei modelli di gestione, ar-
monizzazione delle policy e delle metriche di misurazione e 
valorizzazione dell’impresa sociale e delle proprie evoluzioni 
nell’area del Mediterraneo?

Questa ipotesi di ricerca – che guidano l’articolo – hanno l’o-
bie!ivo di rinvigorire, se non di avviare ex novo, un diba!ito 
che richiami accademici, policy maker, innovatori ed impren-
ditori sociali ad una narrativa dell’innovazione sociale a!a a 
interpretare le grandi sfide contemporanee per il benessere 
della società, secondo codici e linguaggi, quindi processi ope-
rativi e soluzioni, coerenti con asset locali e visioni sistemiche. 

L’articolo è fru!o della ricerca finanziata dal Programma 
Interreg Italia Malta “ENISIE - Enabling Network-based In-
novation through Services and Institutional Engagement”,1 
ed ha coinvolto “a!ori privilegiati” selezionati in Egi!o, 
Giordania, Grecia, Kosovo, Libano, Marocco, Palestina, 
Serbia, Tunisia e Turchia. Si sono tralasciati Paesi mediter-
ranei in cui esiste una già nota e consolidata tradizione di 
imprese sociali – Italia, Francia e Spagna – per concentrarsi 
su Paesi rispe!o ai quali le informazioni risultano oggi più 
frammentarie e si è meno propensi ad individuare pratiche 
di imprese sociali innovative. Nei Paesi coinvolti nella ri-
cerca si sono innanzitu!o individuati degli “ambasciatori”, 
ovvero i primi punti di conta!o con le realtà e gli ecosi-
stemi locali di innovazione sociale, che hanno contribuito 
alla raccolta di dati quantitativi e apporti interpretativi 
dei fenomeni in a!o. L’indagine ha prodo!o un database 
finale di oltre 300 Organizzazioni che lavorano nell’ambito 
dell’Innovazione Sociale (di seguito OIS) mappate a!raver-
so un’analisi desk e un approccio snowball sampling, in cui i 
partecipanti all’indagine hanno coinvolto a loro volta altre 
organizzazioni rispondenti ai parametri di ricerca (Levine, 
2014). A questa fase, è seguita una selezione di 26 pratiche 
rappresentative in termini di business model replicabili, 
ancor prima che scalabili, e dei propri ecosistemi. 

Di grande rilevanza è risultato il diba!ito avviato nella 
fase preparatoria dei lavori, al fine di addivenire ad una de-

finizione di OIS, codificata a valle di interviste individuali 
e sessioni plenarie e che cara!erizza questa come una or-
ganizzazione formalmente riconosciuta, privata (profit o 
nonprofit) o pubblica (quale articolazione di amministra-
zioni centrali o locali, quindi specifici programmi o inizia-
tive), con una mission esplicita con ricadute positive sulla 
società (intesa questa come comunità locale o come pia!a-
forma per le sfide globali). 

Le organizzazioni, selezionate e classificate con il supporto 
degli a!ori locali coinvolti (ambasciatori), sono state verifi-
cate e classificate secondo i seguenti criteri: 
- still in business (in a!ività e operative sul mercato); 
-  social innovation oriented (a!ive nei se!ori tradizionali 

di imprenditoria sociale ed in quelli emergenti, quindi con 
una mission esplicita – da statuto o per a!ività prevalente 
– orientata alla tutela dell’ambiente, all’inclusione sociale 
ed ai bisogni delle comunità di riferimento, o comunque 
alle sfide de!ate dai Sustainable Development Goals della 
Agenda 2030 delle Nazioni Unite);

-  status giuridico (profit, nonprofit, pubblico);
-  se!ore di intervento prevalente.

Rispe!o a ricerche analoghe svolte in aree geografiche con 
tradizioni culturali e sistemi giuridici non troppo distanti, la 
definizione dei confini dell’indagine deve in questo caso fare 
i conti con una notevole frammentazione, che ha suggerito 
al gruppo di ricerca l’utilizzo di “maglie larghe” rispe!o alle 
cara!eristiche formali (ad esempio la forma giuridica) per 
concentrarsi su aspe!i sostanziali, relativi quindi al tipo di 
azione realizzata. In sostanza, per “tradurre” tu!o ciò in ter-
mini più familiari al le!ore italiano, si sono selezionate orga-
nizzazioni di diverso tipo che operino nei “se!ori di interesse 
generale” e che – al di là dello status formale nonprofit o pro-
fit – assumano nei fa!i almeno in parte l’o!ica di produrre 
un beneficio nella comunità in cui operano e che a tal fine 
introducano elementi di innovazione rispe!o al modo con 
cui generalmente si agisce in quel se!ore nel Paese conside-
rato. Ovviamente, mancando un più solido appiglio formale 
(quello che in Italia sono i vari albi o registri) che renda com-
parabili le esperienze nei diversi Paesi, ci si è dovuti in parte 
a#dare alla valutazione e al metro di giudizio degli amba-
sciatori, pur consapevoli di un qualche livello di arbitrarietà 
così introdo!o. Nondimeno, ciò ha consentito di realizzare 
una prima indagine esplorativa in grado di ge!are una pri-
ma luce su un fenomeno sino ad oggi poco conosciuto.

Innovazione sociale mediterranea
Una nuova generazione di imprese sociali?

Dario Carrera, Impact Hub Roma / Link Campus University
Suheli Chrouda, Impact Hub Siracusa
Rosario Sapienza, Impact Hub Siracusa
Marco Traversi, Project Ahead

1 Per approfondire: h*ps://enisie.eu/
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Incontri bilaterali, questionari e workshop (online) congiunti 
con gli ambasciatori hanno favorito una interpretazione ed 
una codifica armonica del fenomeno innovazione sociale (ac-
cogliendo iniziative pubbliche, profit, spino" pubblici e privati) 
ed un’archite!ura della ricerca che ha investigato le sue varia-
bili di matrice mediterranea relativamente a retroterra storici e 
culturali, normativa di supporto, presenza e natura delle Orga-
nizzazioni di Innovazione Sociale (OIS) a!ive e dei loro fa!ori 
abilitanti, quali centri di ricerca e formazione, acceleratori e incu-
batori, fondi di investimento dedicati e network internazionali.

  La geografia dell’innovazione sociale 
mediterranea: una mappa possibile

Un primo esercizio per approdare ad una geografia medi-
terranea dell’innovazione sociale, quindi una sua approssi-
mazione e ogge!o di futuri studi, viene rappresentata dalla 
analisi quantitativa di seguito riportata; con una prevalenza 
della Grecia, con il 15% del numero di Organizzazioni di In-
novazione Sociale (OIS) mappate, a cui seguono quasi pari 
merito Turchia, Tunisia ed Egi!o, quindi il resto dei Paesi 
coinvolti nella prima mappatura.

Figura 1
Numero di OIS mappate per nazione. Fonte: elaborazione degli autori.

Un primo elemento di interesse emerge dalla localizzazione 
delle iniziative: gran parte di esse sono presenti in grandi 
centri urbani e, seppur coinvolte in azioni di"use a livello 
regionale o internazionale, buona parte del proprio “indo!o” 
culturale e professionale viene espresso in territori con indi-
catori socioeconomici decisamente privilegiati se comparati 
a quanto espresso dalla media nazionale.

Figura 2
OIS per auto-definizione. Fonte: elaborazione degli autori.

Oltre il 60% delle OIS ogge!o dell’indagine sono organizza-
zioni private e di queste oltre la metà nonprofit e ascrivibili, 
secondo una propria codicistica “estensiva” rispe!o alle nor-
mative di riferimento, ad organizzazioni non governative 
(NGO) pur essendo registrate come associazioni culturali, 
cooperative, fondazioni (Figura 4).

Figura 3
OIS in base alla forma giuridica. Fonte: elaborazione degli autori.

La mancanza di una linea di demarcazione chiara tra le varie 
anime del nonprofit nei diversi Paesi, fa sì che quella delle NGO 
sia una forma giuridica di compromesso, per quanto quantita-
tivamente rilevante, in cui le OIS si riconoscono maggiormente. 
È probabile che questo avvenga per carenze relative alla legi-
slazione locale, o per cogliere opportunità di candidature a ban-
di della cooperazione internazionale e di grandi donatori.

Figura 4
Tipi di entità in base alla propria auto-definizione. Fonte: elaborazione 
degli autori.

Altra tipologia ben rappresentata è quella delle business sup-
port organization (BSO), appartenenti alle cosidde!e organiz-
zazioni abilitanti: spazi collaborativi, quali coworking, maker 
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space, incubatori ed acceleratori. Gli innovation hub invece, a 
di"erenza delle BSO – orientate all’accompagnamento ed allo 
sviluppo della cosidde!a business idea – concentrano il pro-
prio agire verso la costruzione di comunità di innovatori so-
ciali all’interno di spazi fisici e network virtuali, guidati da una 
visione comune. Seguono quindi: le OIS for profit (12,5%); reti 
internazionali e franchising (10%); iniziative pubblico-private, 
promosse da fondi nazionali o internazionali e con orizzonti 
temporali definiti (10%); le università pubbliche (8,2%), in par-
ticolare con programmi di supporto per le startup e spin-o" 
universitari; infine, le cooperative (7%). 

Ulteriore elemento da a!enzionare è il se!ore di intervento 
principale delle OIS mappate. Su 315 organizzazioni, 83 erogano 
servizi di consulenza e supporto all’ecosistema (social business 
services), seguite da 78 a!ive nel se!ore ampiamente definito 
“di sviluppo economico e sociale” e riconducibile a proge!i spe-
cifici di inclusione sociale, empowerment delle comunità locali 
e promozione di microimpresa. Seguono le aree di intervento 
nel se!ore food & agriculture, tutela ambientale, valorizzazio-
ne beni culturali e, di particolare interesse, nel se!ore della 
information technology, guidato da iniziative di giovani inno-
vatori sociali, di ritorno da esperienze accademiche e professio-
nali maturate all’estero. 

Si evidenzia, infine, una prima generazione di fondi d’investi-
mento privati, orientati alla partecipazione in equity: un’area 
ancora da investigare con maggiore profondità nella raccolta 
dati e analisi dei risultati, che potrebbe dare il via ad un primo 
sentiero di indipendenza dell’area mediterranea (o comunque 
complementare), da fondi e donatori internazionali.

Figura 5
Organizzazioni per se*ore di intervento. Fonte: elaborazione degli autori.

  Cara!eristiche distintive e fa!ori 
abilitanti 

Pur tenendo ferme le ipotesi della ricerca, quindi dando 
evidenza, anche empirica, ad un fenomeno presente ed in 
evoluzione, è bene so!olineare che buona parte delle inter-
pretazioni e della selezione delle iniziative indicate come 
maggiormente rappresentative (buone pratiche e casi stu-
dio), sono influenzate dalla sogge!ività delle risposte degli 
ambasciatori coinvolti. Il loro background culturale e pro-
fessionale, le esperienze maturate all’estero relative alla 

loro formazione, l’estrazione sociale di appartenenza, sug-
geriscono una decisa prudenza nel delineare confini defi-
niti e nel codificare cara!eristiche distintive e di “unicità” 
dell’innovazione sociale in chiave mediterranea. 

In quasi tu!i i Paesi, la social innovation è un fenomeno re-
cente e spesso vincolato alla definizione di impresa ed econo-
mia sociale. Pur registrando legislazioni specifiche in Grecia, 
Kosovo, Tunisia e Turchia, in alcuni casi (Egi!o, Libano, Pale-
stina, Kosovo) il linguaggio ed i modelli sembrano importati 
da donatori internazionali; in altri (in particolare Turchia e 
nuovamente Kosovo), un determinante ruolo viene giocato 
dalla diaspora: reti informali di filantropi e investitori emi-
grati all’estero e promotori di iniziative che possano avere 
impa!o nelle comunità e nei territori di origine.

La marcata presenza di OIS nella forma di organizzazio-
ni non governative è concentrata maggiormente nei Paesi 
nordafricani. Paesi come Serbia, Kosovo e Grecia, di certo 
influenzati dalla normativa europea e dalla codifica della so-
cial economy, si presentano con normative evolute a favore 
della cooperazione sociale per l’inclusione e l’integrazione 
lavorativa (le cosidde!a WISE – work integration social en-
terprise). In tal senso, il richiamo alla finanza pubblica ed al 
ruolo centrale e determinante che questa ha nell’indirizzare 
le evoluzioni delle OIS nei Paesi interessati, resta deciso e, 
ancora, imprescindibile. 

Buona parte delle iniziative descri!e come best practice da 
parte dei partner locali, quindi le loro fonti di finanziamento e 
i relativi modelli di business, si presentano dipendenti da fon-
di della cooperazione internazionale e grandi donatori esteri. 
Questi esprimono una loro influenza nei territori interessati 
anche con proge!i di sviluppo, ma con metriche e procedure 
non sempre coerenti con logiche di prossimità e di risoluzione 
dei bisogni locali in un orizzonte di medio-lungo periodo. 

Come segnalato in apertura, accanto alla raccolta dati relativa 
alle oltre 300 organizzazioni segnalate dagli ambasciatori, si è 
svolta una analisi più approfondita di 26 buone pratiche. Esse 
esprimono sostanzialmente tre diversi stadi di sviluppo delle 
OIS mediterranee mappate: 9 di queste presentano un busi-
ness model scalabile, 14 replicabile in contesti a#ni al proprio, 
le restanti 5 sono ancorate principalmente al mercato locale. 

Buona parte delle OIS appartenenti al primo gruppo, sono 
a!ive nei se!ori del turismo e del cosidde!o agribusiness e 
la quasi totalità presenta un rapporto maturo con la tecno-
logia e la digitalizzazione dei processi: pia!aforme di e-com-
merce e di crowdfunding (9 in totale), una presenza a!enta 
nel web per la promozione delle proprie iniziative ed il coin-
volgimento online delle community, appaiono elementi con-
solidati e considerati come fa!ore competitivo nel mercato.2

La dimensione mediterranea sembra essere de!ata da buo-
ne pratiche potenzialmente replicabili e scalabili nella Re-
gione ed a!ive in se!ori quali: supporto alla popolazione mi-
grante e rifugiati, rigenerazione urbana, valorizzazione della 
tradizione e della cultura locale, turismo, food, artigianato, 
empowerment di donne e giovani, sostenibilità ambientale 
ed economia circolare.

2 Si veda per approfondimenti l’Appendice B.
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Figura 6
Mappatura delle OIS. Fonte: elaborazione degli autori. 

Figura 7
Casi studio. Fonte: elaborazione degli autori . 
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In controtendenza con quanto esposto in precedenza, rela-
tivamente all’intero campione di OIS mappate, le buone pra-
tiche selezionate sono in prevalenza organizzazioni a scopo 
di lucro (15 su 26), seguono le nonprofit (10) nella forma di 
organizzazioni non governative; infine, solo una pubblica (in 
Giordania). 

I vuoti legislativi evidentemente inducono ad una identifi-
cazione by default, da parte degli innovatori sociali, dei pro-
pri veicoli imprenditoriali. Seppur intenti a coniugare ritorni 
economici e sociali, si riconoscono ancora in modelli giuridi-
ci antitetici, profit o nonprofit, ben lontani dal favorire mo-
delli ibridi di investimento. A tal riguardo, ovvero della zona 
grigia tra organizzazioni profit e nonprofit, un terzo delle 
prime (5) dichiara un approccio payback verso le comunità 
in cui opera, aprendo uno spazio di diba!ito per un possibile 
riconoscimento normativo a “maglie larghe”, maggiormente 
inclusivo per gli a!ori di mercato tradizionali, e con e"e!i 
potenzialmente distorsivi per il terzo se!ore tradizionale 
(come de!o, in cui prevalgono le organizzazioni non gover-
native) nell’arena delle innovazione sociale.

Allo stesso tempo, importare tout court archite!ure norma-
tive maturate in altri contesti geografici, potrebbe compor-
tare pericolose deviazioni verso politiche calate dall’alto ed 
il cui impa!o si esprima maggiormente a favore dei dire!i 
promotori delle iniziative, che dei territori e comunità inte-
ressate. In tal senso, diversi sono i processi avviati in alcuni 
Paesi, in termini di consultazione pubblica e partecipazione 

alla elaborazione dei principi guida per la produzione nor-
mativa di supporto alle OIS. 

La tabella sino!ica riportata nell’Appendice 1 o"re un primo 
tentativo di mappatura del framework normativo esisten-
te nei Paesi ogge!o di indagine. In Libano e Tunisia sono al 
vaglio rispe!ivamente, nonostante la fase di instabilità, di-
segni di legge sulla definizione di impresa sociale e sull’eco-
nomia sociale e solidale (quest’ultima di matrice francese), 
promosse dalla società civile. In Egi!o così come in Marocco, 
le pia!aforme di crowdfunding hanno influenzato un pro-
cesso di rinnovamento da parte di istituzioni e intermediari 
finanziari. In Kosovo, Serbia, Grecia, banche specializzate o 
fondazioni bancarie, in cooperazione con gli a!ori di rappre-
sentanza del terzo se!ore, si stanno inoltrando in sperimen-
tazioni di impact investing.

  Prime traie!orie di sviluppo per una 
dimensione mediterranea dell’innovazione 
sociale

La fotografia che emerge a valle dell’analisi dei casi, dei 
quadri normativi e dallo stadio di sviluppo delle OIS, si può 
sintetizzare in nove punti chiave che accennano ad una pri-
ma sintesi dei cara!eri distintivi del fenomeno nel contesto 
mediterraneo.

Figura 8
I punti chiave dell’innovazione sociale mediterranea. Fonte: elaborazione degli autori.
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In primis, l’innovazione sociale, seppur non codificata, viene 
riconosciuta quale fenomeno antecedente alla le!eratura 
europea, in particolare di matrice anglosassone e istituzio-
nale (Commissione Europea), e fortemente radicato nelle 
tradizioni locali. Esperienze millenarie di solidarietà e di at-
tivazione di comunità per il soddisfacimento di bisogni loca-
li, anche a!raverso veicoli finanziari originari, sono sfuggite 
alla le!eratura ed alla accademia occidentale, ma rappresen-
tano ancora oggi modelli culturali capaci di determinare il 
buon esito di futuri programmi di supporto alle OIS nell’area 
del “Mediterraneo allargato”. 

Gran parte delle iniziative, pubbliche e private, sono promos-
se da sogge!i con uno status economico e curriculum for-
mativi e professionali elevati, tali da poter generare, in taluni 
casi, esperienze e reti elitarie, lontane dalle condizioni delle 
comunità di riferimento, ma determinati ad agire a loro fa-
vore. Questo si rifle!e, come evidenziato precedentemente, 
anche dalla densità di OIS presenti nelle grandi ci!à rispe!o 
alle aree interne o periferiche. 

Un percorso di riconoscimento del fenomeno, anche istituzio-
nale, maggiormente identitario, che risponda ai bisogni locali, 
ma si conne!a con reti internazionali di supporto, potrebbe ri-
spondere ai punti di debolezza legati alla “giungla” normativa ed 
a modelli di business condizionati da procedure e visioni de!ate 
quasi esclusivamente da grandi donatori e istituzioni pubbliche 
internazionali. Tale dipendenza, si rifle!e sulla capacità di in-
novazione e sviluppo di mercati emergenti da parte delle OIS, 
spesso orientate, se non obbligate in mancanza di alternative, 
ad interce!are fondi pubblici, incluse le misure di integrazione 
socioeconomica dell’Unione Europea, o delle agenzie internazio-
nali di sviluppo e cooperazione delle Nazioni Unite.

A causa del limitato raggio di azione delle OIS nel Mediter-
raneo, ovvero di un business model raramente orientato 
alla scalabilità, le metriche di investimento del venture ca-
pitalist tradizionale non trovano una corrispondenza di in-
teressi, motivo per cui è più frequente che queste iniziative 
interce!ino la disponibilità di sogge!i filantropici. D’altra 
parte, una interessante ricerca dal titolo “Developing Social 
Entrepreneurship and Social Innovation in the Mediterra-
nean and Middle East” (Hausser et al., 2019), me!e in luce un 
emergente orientamento da parte degli a!ori finanziari nel-
la Regione, analizzando i flussi già in corso, registrando un 
finanziamento medio nella fase seed – relativo quindi alla 
fase di elaborazione del proge!o di impresa – pari a 400 mila 
dollari, ed investimenti round B – e"e!uati cioè nella fase 
di primo concreto sviluppo dell’iniziativa – da oltre un mi-
lione di dollari. Evidentemente, questo influisce anche sulla 
portata degli ecosistemi a"erenti (incubatori, programmi 
pubblico-privati, a!razione di investimenti dall’estero), che 
so"rono la competitività internazionale, con benchmark 
che presentano moltiplicatori decisamente più alti.

Il mismatch tra domanda e o"erta di finanza appare eviden-
te. Da una parte innovatori sociali pronti a cogliere le sfide 
delle comunità, dall’altra, operatori interessati in primis a fi-
nanziare iniziative sulla frontiera tecnologica e con modelli 
scalabili “a tu!i i costi”. 

Altro elemento espresso da parte dei diversi interlocutori du-
rante l’indagine, è la scarsa incisività dello storytelling delle 

iniziative. La maggior parte degli innovatori sociali mediter-
ranei, amme!e di non avere al proprio interno una risorsa 
delegata esclusivamente alla comunicazione esterna, in par-
ticolare online, né di prevedere nel breve e nel medio termi-
ne, investimenti in tal senso. Un elemento che riconosciamo 
come comune a buona parte delle pratiche di innovazione 
sociale europee o nazionali, in cui per limiti di visione strate-
gica piu!osto che di allocazione delle risorse umane e finan-
ziarie, il raccontare gli impa!i del proprio agire, viene limitato 
a “freddi” strumenti di rendicontazione sociale o di comuni-
cazione interna. Il “come” comunicare il sentiero intrapreso 
dell’innovazione sociale nel Mediterraneo ed i suoi impa!i, 
resta una sfida di certo e comune interesse.

  Le azioni per sostenere l’innovazione 
nel Mediterraneo

Dalla panoramica relativa ai “punti chiave”, quindi degli ele-
menti in comune delle OIS prese in esame e dei loro ecosiste-
mi, inclusi i contesti istituzionali, emerge una serie di possibili 
leve di azione che possono, con diversa intensità ed e#cacia, 
promuovere una roadmap per una agenda dell’innovazione 
sociale mediterranea. Un percorso ed una serie di interventi, 
codificata con i partner coinvolti (ambasciatori), che assume 
una connotazione pratica ed allo stesso di visione comune, 
per la promozione dell’innovazione sociale nell’area, con di-
versi gradi di fa!ibilità in termini temporali e di contingenze.

1  Armonizzazione delle politiche pubbliche di supporto: ad oggi, 
la presenza di stru!ure che vedano impegnate aree diverse 
delle istituzioni nella co-proge!azione e nello sviluppo e di 
programmi di innovazione, nella condivisione dei linguaggi, 
nella promozione di sogge!i giuridici ibridi profit-nonprofit 
che consentano di allargare la platea degli investitori e degli 
strumenti finanziari, appare decisamente lontana. L’instabi-
lità di una parte dell’area, oltre che una evidente resistenza al 
cambiamento da parte degli a!ori pubblici, lascia intravede-
re pochi spiragli per un processo concreto di rinnovamento 
della classe dirigente e dei processi di gestione del consenso.

2  Qualità dei dati e indicatori: Il coinvolgimento degli istituti 
di ricerca e analisi statistica, ove presenti, per:

 -  la mappatura della qualità e densità delle OIS, la loro so-
stenibilità in termini di business model, prossimità al ter-
ritorio e grado di internazionalizzazione;

 -  standardizzare una definizione di OIS nei paesi del Medi-
terraneo, così da abilitare comparazioni e misurazioni del 
loro impa!o in termini di contribuzione al PIL locale e na-
zionale, quindi al benessere dei territori; 

 -  impostare un Social innovation index, quale parametro di ri-
ferimento per un barometro di innovazione sociale nell’area.

3   Internazionalizzazione: promuovere cluster regionali, con 
filiere complementari, capaci di interce!are network inter-
nazionali di supporto, incrementando la propria a!ra!ività 
e il potere contra!uale con istituzioni pubbliche e private.

4  Alfabetizzazione alla finanza di impa"o e sviluppo di pro-
ge"i pilota: promozione della finanza di impa!o in ambito 
pubblico e privato, coinvolgendo le realtà di riferimento al 
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livello internazionale (fondi di social venture capital, ban-
che etiche, iniziative di impact investing pubblico-private) 
e formando il management locale per prepararlo ad un pri-
mo piloting di un “Mediterranean Impact Fund”.3

5   Adesione a network di supporto per incrementare la qua-
lità dei fa"ori abilitanti locali: professionalizzazione degli 
innovatori sociali, a!raverso programmi di mentoring tra 
pari e la valorizzazione di organi intermedi quali accelera-
tori, incubatori, spazi condivisi quali coworking, Fablab e 
makerspace, in cui facilitare connessioni, scambio di cono-
scenza e crescita professionale.

6   Narrativa mediterranea: costruzione di una strategia di 
storytelling identitaria, a partire da un processo di co-pro-
ge!azione di principi e modelli, quindi delle pratiche già in 
a!o, che rifle!ano le cara!eristiche distintive e uniche del 
fenomeno nel contesto mediterraneo.

7   Trasformazione digitale: ancoraggio degli investimenti di 

infrastru!ura digitale ad una alfabetizzazione degli stru-
menti da parte degli a!ori pubblici, così da favorire nuovi 
codici di condo!a nella produzione e utilizzo dei dati, pro-
prio a partire dai principi de!ati dalle OIS.

8   Knowledge sharing: promozione dello scambio di cono-
scenza con reti internazionali, privilegiando i principi alle 
pratiche, al fine di favorire un posizionamento identitario 
delle OIS mediterranee nel contesto internazionale.

9   Capacity building: legato allo scambio di conoscenze, incen-
tivare l’a!ivazione di corsi formativi e curricula orientati 
ad un “Mediterranean entrepreneurial mindset”.

10   Decelerazione: cara!erizzare i processi di creazione di impre-
sa e di innovazione sociale seguendo un approccio controin-
tuitivo, rimodulando la sequenza dei tradizionali modelli di 
incubazione e accelerazione, per cara!erizzare la creazione 
di future innovazioni sociali mediterranee su valori e prin-
cipi associati alle competenze e a!itudini imprenditoriali.

Figura 8
I punti chiave dell’innovazione sociale mediterranea. Fonte: elaborazione degli autori.

3 Si evidenzia, in tal senso, che la totalità delle or-
ganizzazioni coinvolte, non ha accennato a pratiche 
e modelli di finanza islamica. Un dato che riporta alle 

questioni aperte legate alle matrici culturali e pro-
fessionali dei promotori delle OIS, quindi del grado 
di influenza che le istituzioni pubbliche e i grandi 

donatori occidentali dimostrano di avere nelle aree 
ogge*o di indagine.
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Il quadro che ne emerge è di una area mediterranea in cui l’in-
novazione sociale necessita di:
-  capacità di lobbying e ra"orzamento dei poteri contra!uali 

con le istituzioni pubbliche locali (amministrazioni regio-
nali e agenzia di sviluppo), per una comprensione delle op-
portunità che l’innovazione sociale può scatenare, per mez-
zo della ibridazione del se!ore informale con il mercato e 
gli enti regolatori;

-  una interpretazione autentica del “capitalismo paziente”, che 
privilegi gli asset locali e metriche di misurazione e ritorno 
degli investimenti legati ai risultati e"e!ivamente prodo!i;

-  una cross-pollinazione delle iniziative in a!o, all’interno di 
task force governative capaci di armonizzare, a partire dai 
Paesi con maggiore stabilità, interessi economici e ritorno 
sociale secondo una visione condivisa; una cabina di regia 
mediterranea, capace di coordinare proge!i di sviluppo e in-
vestimenti dire!i su larga scala, e cara!erizzati da principi 
di impa!o sociale ed ambientale;

-  una armonizzazione della raccolta ed analisi dei dati, con un 
“Med Social Innovation Barometer”, a#nché gli e"e!i della 
innovazione sociale mediterranea possano essere rigorosa-
mente codificati, misurati, condivisi, dando luogo a logiche di 
premialità e valorizzazione degli e"e!i intangibili. 

La ricerca si configura quindi quale primo innesco per l’av-
vio di un diba!ito che necessita di maggiore frequenza e 
interazione tra gli “agenti” di innovazione sociale, quindi 
di intensità di risorse, per poter alimentare comunità di ac-
cademici e practitioner che, sulla scorta di quanto espresso 
nei decenni precedenti in altri contesti, possano riconosce-
re il Mediterraneo come un laboratorio emergente di inno-
vazione per la creazione e lo sviluppo di una nuova gene-
razione di imprese sociali in cerca, ancora, di una propria 
identità. 

DOI: 10.7425/IS.2022.01.08
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Country Backgrounds Legal forms Criteria

Egypt

2002, Law regulating NGOs  
(former law since 1999) programmes 
and initiatives run by international 
organizations
1956, Law 317 regulating cooperatives 
(1990 for the law for educational 
cooperatives)

- NGO
- Cooperative Associations*
- Company

Distinction nonprofit vs profit:  
registration and authorization under 
the Ministry of Social a+airs and the 
General Authority for Investment.

Greece 2011, Law n. 4019 on Social and 
Solidarity Economy

- Social cooperatives
- Worker cooperatives

Employing democratic and inclusive 
decision-making; profit distribution 
should not exceed 35% of total profit.

Jordan

No specific laws, since 1993,  
programmes and initiatives run by 
international organizations. Recent 
emerging fields: agriculture and 
tourism

- NGOs
- For-profit 
-  Nonprofit (informal women 

and youth groups)
- Cooperatives

Distinction nonprofit vs profit:  
registration under the Ministry  
of Development and Social A+airs,  
Local Governorate, Company Control 
Department within the Ministry of  
Trade, Supply and Industry.

Kosovo 2018, Law on social enterprise

- NGO
- Corporate
- Cooperative
- Social Enterprise

Focus on work integration social  
enterprises:  
Type A: that provides services that 
guarantee the inclusion of  
marginalized persons in improving 
their social welfare 
Type B: that employs at least 30%  
employees from the vulnerable 
groups.

Lebanon

No specific laws, in 1997, the Ministry 
of Education introduced the  
curriculum to integrate civic and 
citi-zen education as an essential  
tool for social cohesion. 
International cooperation initiatives, 
focusing on rural areas.
In 2019 the Lebanese Social Enterprise 
Association was set up

- NGOs
- Cooperatives
- Civil Companies
- Commercial Entities (SAL, SARL)

Distinction nonprofit vs profit.

Morocco

1937 definition of cooperative-based 
social solidarity economy,  
updated in 2014.
2021, Law on Collaborative Finance 
(focus on Crowd-funding) 

-  Company (mostly Limited Liability 
Corporation, SARL) 

- association
- cooperative
-  auto-entrepreneur (run in 2015,  

online registration) 

Distinction nonprofit vs profit.
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Palestine 2008, Law on not-for-profit companies, 
repealed in 2017

- NGO
- companies
- cooperatives 
- charities

Distinction nonprofit vs profit:  
charities are registered under 
the Ministry of Interior, for-profit  
companies are registered under the 
Ministry of Economy, and cooperatives 
are regis-tered under the Ministry 
 of Labour.

Serbia

2016, Law on Professional 
Rehabilitation and Employment 
of People with Disability and  
social coops
2015, Law on Cooperatives
2009, Law on Associations

- Cooperatives
- Social cooperatives
- Associations of Citizens
-  Enterprises for the Employment 

of People with Disabilities
- Foundations
- Spin-o+ Enterprises
- Limited liability companies

Distinction nonprofit vs profit.  
Focus on social, economic and labor 
inclusion.

Tunisia

2020, Social and Solidarity  
Economy Law
2020, Startup Act and  
Crowdunding Law

- NGO
- Association
- Cooperative

The law aims to promote economic 
and social inclusion and job  
opportunities.

Turkey

No specific laws: old tradition  
of foundations (16th century)
In 2019, the Istanbul Chamber of  
Commerce pushed for a specific 
legislation for “commercial enterprises 
for the benefit of the community”

- Foundation
- Association
- Cooperative
- Company

There are special statuses defined as 
“public benefit” for associations and 
“tax exemption” for foundations. These 
statuses are controlled by the Council 
of Ministers and are given to selected 
associations and foundations through 
a challenging decision process.

Tabella A
Social Innovation, backgrounds and legal vehicles.
* The laws related to cooperatives are many and detailed in Egypt:
Law 267 of 1960 for public cooperation institutions
Law 109 of 1975 for consumer cooperatives
Law 122 of 1980 for agricultural cooperative societies
Law 14 of 1980 on the housing cooperation code
Law 1 of 1990 on educational cooperatives.
The Cooperative Associations Act No. 317 of 1956 clearly defines a 
cooperative and makes express reference to certain universal cooperative 
principles such as democratic power exercised by members (one member one vote)

Appendice B

Country Case study Sector Social Innovation Model Website

Egypt Karm Solar Energy Potentially scalable h*ps://www.karmsolar.com/

Egypt Alwan w Awtar��ϝϭϥ�ϭϭΕέ� Social/Health Locally rooted h*ps://alwan-awtar.org/

Greece Ithaca laundry Social services Locally rooted h*ps://ithacalaundry.gr/en/

Greece Choose Love/Help Refugees Social services Potentially scalable h*ps://helprefugees.org/
choose-love/

Greece Kypseli Municipal Market Education and culture Already scaled h*ps://agorakypselis.gr/

Jordan Baraka Destinations Tourism Already scaled h*ps://barakadestinations.
com/about-us/

Jordan Bilforon Food Potentially scalable h*ps://bilforonapp.com/

Jordan Zain Innovation Campus Social Locally rooted h*p://jo.zain.com/

Lebanon TourLeb Tourism Already scaled h*ps://tourleb.org/

Lebanon The Hope Project Health and trade Already scaled h*ps://www.thehope-
project.me/

Lebanon Dry and Raw Food Social & Health Potentially scalable
h*ps://www.facebook.com/
DryAndRaw/?ref=page_in-
ternal

Morocco HealthCare Education Health Potentially scalable h*ps://www.healthcare-e-
ducation.org/
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Morocco Djebli Club Tourism Potentially scalable h*ps://djebliclub.ma/

Morocco Pikala Bikes Environment - Tourism Already scaled h*ps://www.pikalabikes.
com/

Palestine Flowless Water utilities Potentially scalable h*p://flowless.co/

Palestine Sunbula Trade Potentially scalable h*ps://www.sunbula.org/

Palestine Om Sleiman Farm Food Already scaled
h*ps://www.summerinpa-
lestine.org/2018/2019/1/31/
om-sleiman-farm

Serbia Agro Iris Agricolture and food Potentially scalable h*ps://www.agroiris.org/en/

Serbia Bagel bagel Food and hospitality - Social 
services Potentially scalable h*p://bagel.rs/english.html

Serbia Café bar 16 Hospitality and social 
services Potentially scalable h*ps://www.facebook.com/

kafebar16/

Tunisie Vélorution Tunisie Environment - Mobility Already scaled h*ps://www.velorutiontuni-
sie.com/

Tunisie Ahmini Social & health Already scaled h*ps://ahmini.net/

Tunisie Tunisie Recyclage Environment Locally rooted h*ps://www.tunisierecycla-
ge.org/

Turkey The Village Schools  
Exchange Network Education Potentially scalable h*ps://www.kodegisim.org/

Turkey Foundation of the Support 
for Wom-en’s Work

Food
Social & Health Potentially scalable h*ps://www.kedv.org.tr/

Turkey Good4Trust Food, Social & health Already scaled h*ps://good4trust.org/

Tabella B
Social Innovation best practices.
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L’Economia Sociale e Solidale: a+rontare il problema 
della scarsità di lavoro dignitoso nell’economia informale 
dell’Africa subsahariana

In questo articolo si esamina la relazione e l’interazione tra l’Economia Sociale e Solidale (ESS – SSE, Social and 
Solidarity Economy) e l’economia informale nell’Africa subsahariana, concentrandosi sulla capacità della SSE 
di ridurre il deficit di lavoro dignitoso relativo a tu*i e qua*ro i pilastri dell’Agenda per il lavoro dignitoso (DWA, 
Decent Work Agenda). L’articolo sostiene che le organizzazioni e le imprese dell’economia sociale e solidale 
(SSEEO, Social and Solidarity Economy Enterprises and Organizations) non sono solo idonee nel migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell’economia informale, ma, in molti casi, sono gli unici agenti che possono rag-
giungere e1cacemente gli a*ori dell’economia informale. L’articolo si conclude con alcuni spunti per quanto 
riguarda la ricerca, le politiche e possibili azioni future.
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  L’economia informale

Panoramica

La Raccomandazione 204 dell’ILO (2015) sulla transizione dall’e-
conomia informale a quella formale stabilisce che il termine 
economia informale “si riferisce a tu!e le a!ività economiche 
svolte da lavoratori e che, in diri!o o in pratica, non sono co-
perte o non sono su#cientemente coperte da accordi formali”, 
so!olineando inoltre che le a!ività illecite e illegali non rien-
trano nell’ambito dell’economia informale. L’ILO stima che due 
miliardi della popolazione mondiale occupata, sopra i 15 anni, 
lavora in modo informale, rappresentando il 61,2% dell’occupa-
zione globale (ILO, 2018). La percentuale di lavoro informale va-
ria da regione a regione, come mostrato nella Figura 1.

Figura 1
Quota di occupazione informale. Fonte: ILO, 2018.

Kanbur (2021) so!olinea che i tentativi di formulare le cara!e-
ristiche chiave dell’informalità risalgono sino al 1930, mentre 
il termine “informalità” è stato introdo!o solo nei primi anni 

‘70. Ci sono voluti poi altri quarant’anni per sviluppare uno 
standard, vale a dire la Raccomandazione 204 dell’ILO. Ban-
gasser (2000, p. 10) elenca se!e cara!eristiche che definiscono 
le a!ività economiche informali:
- facilità di ingresso;
- dipendenza dalle risorse endogene;
- proprietà familiare delle imprese;
- operatività su piccola scala;
- tecnologia ada!ata e ad alta intensità di manodopera;
- competenze acquisite al di fuori del sistema scolastico formale;
- mercati non regolamentati e competitivi.

Figura 2
Economia informale. Fonte: Elaborazione dell’autore, basata su ICLS (2018).

Mbaye et. al (2020) so!olineano che “l’informalità è un conti-
nuum piu!osto che una distinzione binaria”, il che significa che 
qualsiasi unità economica dell’economia informale può pre-
sentare cara!eristiche formali e informali allo stesso tempo e 
in diversa misura. Nella Figura 2 vengono chiariti termini che 
sono spesso utilizzati in modo intercambiabile. Secondo l’ILO, 
i mezzi di sussistenza di oltre la metà della forza lavoro globale 
dipendono dall’economia informale, con rapporti molto più ele-
vati nel Sud del mondo che nel più ricco Nord (ILO, 2018).
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L’economia informale in Africa

Dal punto di vista del lavoro dignitoso e dello sviluppo soste-
nibile, la cara!eristica più sorprendente delle società e delle 
economie africane è la vastità dell’economia informale, che 
impiega quasi il 90% della forza lavoro (ILO 2018), contribuisce 
fino al 65% al PIL in alcuni Paesi (Medina et. al, 2017) e ospita 
oltre il 90% delle micro e piccole imprese (ILO, 2017). La Tabel-
la 1 riassume la composizione del lavoro informale nell’Africa 
subsahariana, mostrando anche un notevole divario di genere.

La Tabella 2 fornisce un’istantanea della percentuale di occu-
pazione informale nei Paesi africani per i quali sono disponi-
bili serie di dati relativamente recenti; da osservare come in 
tu!i i Paesi le donne siano significativamente più impiegate 
nel lavoro informale rispe!o agli uomini. Le statistiche longi-
tudinali non esistono per la maggior parte dei Paesi, è quindi 
di#cile stabilire se la quota di lavoro informale sia cresciu-
ta o diminuita, ma alla luce dei dati si può tranquillamente 
concludere che l’informalità1 è pervasiva nell’intera regione 
dell’Africa subsahariana. Charmes et.al. (2018) sostengono 

che l’informalità sia stata una cara!eristica tipica delle eco-
nomie africane anche prima della colonizzazione e rimanga 
oggi un elemento stru!urale di un’area in cui l’occupazione 
formale è rara.

Kraemer-Mbula e Wunsch-Vincent (2016, P. 1) osservano che, 
in generale, “una specificità vitale di molti Paesi in via di svi-
luppo è l’ubiquità del se!ore informale e il suo documenta-
to contributo alla produzione economica e all’occupazione”. 
Mhando e Kiggundu (2018, P. 219) a"ermano che “se l’econo-
mia informale non esistesse, non ci sarebbe economia per-
ché il se!ore informale sostiene quello formale”. In e"e!i, la 
scala dell’economia informale è così schiacciante nell’Africa 
subsahariana che l’espressione “informale”, con tu!e le sue 
connotazioni negative, appare inappropriata. Dungy e Ndo-
for (2019) propongono invece di usare il termine “economia 
indigena”, nel qual caso l’economia formale sarebbe etichet-
tata come “importata” o “aliena” (cosa che in realtà è). Mbaye 
et.al (2020) condividono questo punto di vista so!olineando 
che il se!ore informale incarna le pratiche economiche tra-
dizionali premoderne a livello di villaggio. 

Composizione del lavoro informale nell’Africa subsahariana (2016)

Compresa l’agricoltura Esclusa l’agricoltura

Totale Nel se*ore 
informale

Nel se*ore 
formale

Nei nuclei 
familiari

Totale Nel se*ore 
informale

Nel se*ore 
formale

Nei nuclei 
familiari

Totale 89,2 79,3 5,2 4,6 76,8 63,3 9,5 4,2

Uomini 86,4 75,7 6,7 4,0 71,6 56,7 12,1 2,8

Donne 92,1 83,2 3,6 5,3 82,8 71,0 6,4 5,6

Percentuale di occupazione informale rispe*o all’occupazione totale

Paese Anno Totale Uomini Donne
Burkina Faso 2018 95,4 93,5 97,7

Botswana 2019 67,8 66,9 68,7

Ciad 2018 96,9 95,2 99,0

Ghana 2015 78,1 77,2 91,5

Mali 2018 94,7 93,4 96,6

Mauritania 2017 90,9 90,8 91,2

Mozambico 2015 95,7 92,7 98,4

Ruanda 2019 83,8 77,6 83,4

Sud Africa 2019 34,7 33,3 36,4

Uganda 2017 89,4 88,5 90,4

Zimbabwe 2019 79,8 79,0 80,8

UEMOA* 2018 89,6 85,7 94,1

MEDIA 83,1 81,2 85,7

Tabella 1
Composizione del lavoro informale, valori percentuali. Fonte: ILO (2018).

Tabella 2
Percentuale di occupazione informale rispe*o all’occupazione totale Fonte: statistiche dell’ILO (ILOSTAT, 2021) e UEMOA (2018).
* L’Unione Economica e Monetaria dell’Africa Occidentale (UEMOA) copre o*o Paesi dell’Africa dell’Ovest (Bénin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo); 
nel 2018, l’UEMOA ha condo*o un’indagine molto completa sull’economia informale in questi o*o Paesi (UEMOA, 2018).

1 Esistono tu*avia alcuni dati aggregati per l’Africa 
subsahariana: la quota di occupazione informale 

nell’impiego non agricolo è cresciuta dal 66,5% nel 
1980, al 73,7% nel 1990, al 76,8% nel 2016 (Kanté, 

2002; ILO, 2018).
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Aryeetey (2015) so!olinea l’importanza dell’economia infor-
male per la produzione interna e la crescita economica, ma 
anche come fonte di occupazione e strumento per la ridu-
zione della povertà, osservando inoltre che il suo principale 
contributo alla riduzione della povertà è quello di costituire 
comunque una fonte di occupazione. Sallah (2016) ritiene che 
la persistente esistenza e crescita del se!ore informale nell’A-
frica subsahariana dopo anni di politiche stru!urali con esi-
to insoddisfacente abbia portato a una rinnovata a!enzione 
all’informalità, non da ultimo per quanto riguarda il suo ruolo 
nello sviluppo economico. Holt e Li!lewood (2014) so!oline-
ano che l’economia informale e quella formale sono stre!a-
mente intrecciate, con alcune catene di approvvigionamento 
che si estendono dai fornitori internazionali ai venditori locali 
che lavorano sul ciglio della strada. Come ha osservato Hart: “i 
venditori ambulanti di sigare!e completano invisibilmente la 
catena che collega le grandi imprese straniere ai consumato-
ri”. Charmes (2018) so!olinea la dimensione transfrontaliera 
del commercio informale nell’Africa subsahariana, osservan-
do che contribuisce a circa il 40% del commercio intraregio-
nale totale nell’Africa orientale e meridionale.

I governi africani e i loro partner per lo sviluppo hanno a"ron-
tato il fenomeno dell’economia informale con a!eggiamenti 
diversi: alcuni si aspe!avano che un se!ore formale moderno 
e in espansione avrebbe comportato quasi automaticamente 
la scomparsa dell’economia informale (Sallah, 2016); altri han-
no intrapreso sforzi per “formalizzare” l’economia informale, 
come richiesto nella Raccomandazione 204 dell’ILO; alcuni 
considerano l’economia informale come un utile complemen-
to al se!ore formale, per cui entrambi crescerebbero o dimi-
nuirebbero insieme (Sallah, 2016), mentre alcuni “neo-libera-
li” ritraggono i lavoratori informali come eroi che si liberano 
dalle catene di uno Stato troppo oneroso (Sallah, 2016, P. 1070). 
Ancora, altri governi cercano di criminalizzare, sopprimere, 
sradicare o proibire l’economia informale. Qualunque politi-
ca sia stata ado!ata, chiaramente non ha eliminato il se!ore 
informale africano, che è destinato a crescere ulteriormente a 
causa della pandemia di Covid-19 (Schwe!mann, 2020).

Economia informale, sviluppo sostenibile e lavoro dignitoso 

Considerando che le occupazioni dell’economia informale im-
piegano la maggior parte della forza lavoro in tu!i i Paesi in 
via di sviluppo e nelle economie emergenti, la scarsità di rife-
rimenti all’informalità nell’Agenda 2030 è sorprendente (Vanek, 

2020). Ad eccezione dell’indicatore SDG 8.3.1 (quota di occupa-
zione informale nei se!ori non agricoli sull’occupazione totale), 
l’Agenda non fa menzione dell’informalità.2 Se l’Agenda vuole 
mantenere la sua promessa di “non lasciare indietro nessuno”, 
non può assolutamente ignorare il fa!o che la stragrande mag-
gioranza degli individui, delle famiglie e delle comunità nell’A-
frica subsahariana trae il proprio sostentamento dall’economia 
informale. Si potrebbe obie!are che molti obie!ivi di sviluppo 
sostenibile includono implicitamente a!ori dell’economia in-
formale senza nominarli esplicitamente; ciò si applicherebbe 
a diversi obie!ivi nell’ambito degli SDG 1 (povertà), 2 (fame), 8 
(lavoro dignitoso), 10 (uguaglianza) e 16 (istituzioni). Tu!avia, 
un maggior numero di riferimenti espliciti agli a!ori dell’eco-
nomia informale nell’Agenda 2030 sarebbe stato il benvenuto, 
non da ultimo perché gli a!ori dell’economia informale e le loro 
SSEEO nell’Africa subsahariana sono a!ivamente coinvolti in 
se!ori legati agli SDGs come la produzione agricola, la pesca 
e l’allevamento, la gestione dei rifiuti, la copertura sanitaria 
universale, la prevenzione dello spreco alimentari, il riciclo, i 
trasporti a prezzi accessibili, l’estrazione mineraria su piccola 
scala, lo sviluppo economico locale, per citarne alcuni.

L’Agenda per il lavoro dignitoso (DWA, Decent Work Agen-
da) dell’ILO è più “sensibile all’economia informale” rispe!o 
all’Agenda 2030; infa!i, il termine “lavoro dignitoso” è stato 
preferito a “impiego dignitoso” poiché, come ha osservato 
Sen (2000) “include tu!i i lavoratori, ovunque e in qualsiasi 
se!ore lavorino; non solo i lavoratori del se!ore organizzato, 
o i lavoratori salariati, ma anche i lavoratori salariati non re-
golamentati, i lavoratori autonomi e i lavoratori a domicilio.”

Deficit di lavoro dignitoso nell’economia informale

Il termine “deficit di lavoro dignitoso” è stato definito dall’ILO 
come “l’assenza di su#cienti opportunità di lavoro, una prote-
zione sociale inadeguata, la negazione dei diri!i sul lavoro e ca-
renze nel dialogo sociale” (ILO, 2001). I deficit di lavoro dignitoso 
sono particolarmente di"usi nell’economia informale dell’Afri-
ca subsahariana. Il tasso di occupazione vulnerabile – la quota 
di lavoratori autonomi e di lavoratori non retribuiti sull’occu-
pazione totale – è stato stimato al 72% nell’Africa subsahariana 
nel 2017; la povertà lavorativa estrema nel continente è stata 
stimata al 36% e la povertà lavorativa moderata al 24%3 (ILO, 
2018). L’alto grado di informalità comporta che la maggioranza 
della popolazione africana sia esclusa da qualsiasi forma di 
protezione sociale (Tabella 3). Circa il 75% della popolazione 

2 Trebilcock (2005, p. 18) ci ricorda che anche gli 
MDGs tacevano sull’economia informale: “È vero, tra 
gli indicatori MDG ve ne sono due relativi all’occupa-
zione (quota delle donne con un impiego in ambito 
non agricolo e il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 

24 anni), ma nessuno dei due ci dice molto su come 
a+rontare i deficit di lavoro dignitoso nell’informale 
economia”.
3 I tassi di povertà lavorativa moderati ed estremi 
si riferiscono alle quote di lavoratori che vivono in 

famiglie con reddito o consumo pro capite compre-
so tra US $ 1,90 e US $ 3,10 al giorno (PPP) e meno di 
US $ 1,90 al giorno (PPP), rispe*ivamente.

Copertura di protezione sociale in percentuale sulla popolazione avente diri*o

Almeno un  
vantaggio

Assicurazione 
mala*ia

Pensione di 
vecchiaia

Assegno per figli/
famiglie

Indennità di 
maternità

Disoccupazione

Media mondiale 45,2 61 67,9 34,9 41,1 21,8

Africa 17,8 25 29,6 15,9 15,8 5,6

Tabella 3
Copertura della protezione sociale, calcolata a partire da ILO (2017), valori percentuali.
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africana non ha una copertura sanitaria legale, con tassi di non 
copertura significativamente più elevati nelle aree rurali ri-
spe!o alle aree urbane (rispe!ivamente l’83% e 75% - ILO, 2017). 
La preponderanza dell’informalità significa anche che le nor-
me sul lavoro, anche se ratificate, non vengono applicate. Per 
quanto riguarda i diri!i sul lavoro, l’Africa ha provveduto alla 
ratifica quasi universale (98%) delle o!o convenzioni fonda-
mentali dell’ILO,4 ma questo non significa molto per i lavoratori 
dell’economia informale, dove tali convenzioni sono impossibili 
da applicare. Il dialogo sociale – il quarto pilastro del DWA – è 
anch’esso limitato dall’alto grado di informalità nell’Africa sub-
sahariana, dal momento che i sindacati e le organizzazioni dei 
datori di lavoro del continente rappresentano solo i lavoratori 
e le imprese del se!ore formale, mentre gli istituti di dialogo 
sociale (che esistono nell’85% dei Paesi africani) generalmente 
escludono i lavoratori e gli operatori dell’economia informale 
(ILO-ITUC, 2017; ILO, 2014). Blustein et al. (2016) deplorano la 
crescente prevalenza del lavoro precario nell’economia infor-
male, un termine che definiscono come un costru!o multidi-
mensionale su qua!ro dimensioni: continuità/insicurezza del 
lavoro; vulnerabilità (cioè impotenza/mancanza di posizione 
contra!uale o capacità di esercitare i diri!i sul posto di lavo-
ro; protezione (cioè accesso a benefici e protezioni legali); red-
dito. Senza menzionare l’economia informale nel suo articolo, 
descrive accuratamente le carenze che colpiscono coloro che 
lavorano in condizioni di informalità.

  L’economia sociale e solidale

Problemi di definizione

Il termine economia sociale e solidale (SSE, Social and So-
lidarity Economy) a!ualmente manca di una definizione 
universale (Poirier, 2013). Inoltre, il termine stesso SSE è og-
ge!o di contestazione poiché alcuni Paesi usano espressioni 
alternative.5 In terzo luogo, nessun accordo universale sulle 
componenti che costituiscono la SSE è stato ancora trovato. 
Le espressioni “economia sociale”, “economia solidale” o SSE 
sono spesso usate in modo intercambiabile, anche se non 
hanno lo stesso significato. Defourny e Develtere (1999) ri-
tengono che l’economia sociale comprende tu!e le a!ività 
economiche condo!e da unità economiche, principalmente 
cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso, che 
concordano nel considerare l’a!enzione alla persona prima-
ria rispe!o al lavoro e al capitale, una gestione autonoma e 
l’o"erta di servizi ai membri o alla comunità prima del pro-
fi!o. Secondo Klimczuk-Kochanska e Klimczuk (2015) l’eco-
nomia solidale include le organizzazioni di commercio equo 
e solidale, le cooperative di lavoratori, i sindacati, lo sviluppo 
open-source e ad accesso libero, la produzione basata su beni 
comuni, le organizzazioni di consumo etico e le valute locali.

Nel mondo anglosassone, il termine impresa sociale è ampia-
mente usato (Roy, 2016), anche se la comprensione di ciò che 
si intende per “impresa sociale” di"erisce da Paese a Paese. 
Ad esempio, alcuni tra i fautori di questo conce!o conside-
rano “impresa sociale” come un termine generico che include 
cooperative, mutue, charity che operano in forma di impresa, 
nonché imprese socialmente responsabili (Bull, Ridley-Du", 
2018). L’espressione economia sociale e solidale (SSE), ha gua-
dagnato risalto in anni recenti come mostrato nella Figura 3.

Il conce!o della SSE rappresenta un tentativo di combinare 
le cara!eristiche organizzative dell’economia sociale con gli 
aspe!i politici dell’economia solidale. U!ing (20159 chiarisce 
che il termine SSE si riferisce a forme di a!ività economica 
che danno priorità a obie!ivi sociali e ambientali, e coinvol-
ge cooperative, mutue e associazioni, molte manifestazioni di 
auto-aiuto organizzato, nonché reti di commercio equo e soli-
dale, imprese sociali, iniziative di turismo sostenibile, associa-
zioni di economia informale, istituzioni di microfinanza, ecc.

La natura informale ed eterogenea delle unità di SSE com-
plica gli sforzi per o!enere dati statistici sulle dimensioni e 
l’importanza del movimento globale legato alla SSE, in parti-
colare nei Paesi in via di sviluppo. Borzaga et.al. (2017) hanno 
osservato che la mancanza di definizioni chiare e le di"eren-
ze nelle forme organizzative tra i Paesi rendono di#cile ac-
certare ciò che dovrebbe essere misurato; inoltre, spesso gli 
istituti statistici nazionali raccolgono tipicamente dati per 
se!ori economici ma non per tipo di impresa.

Figura 3
Citazioni della SSE nella le*eratura accademica, anni 1990-2020. 
Elaborazione dell’autore a partire da Google Scholar (se*embre 2021).

La SSE in Africa 

I gruppi di auto aiuto, le associazioni, le mutue e simili orga-
nizzazioni basate sui propri membri sono onnipresenti in 
Africa; svolgono funzioni economiche e sociali essenziali 
per le famiglie, le comunità e lo Stato. Le diverse e sfaccet-

4 Freedom of Association and Protection of the 
Right to Organise Convention, 1948, n. 87 (Conven-
zione sulla libertà di associazione e la protezione 
del diritto di organizzazione); Right to Organise 
and Collective Bargaining Convention, 1949, n. 98 
(Convenzione sul diri*o di organizzazione e contrat-
tazione colle*iva); Forced Labour Convention, 1930, 
n. 29 (Convenzione sul lavoro forzato); Abolition of 
Forced Labour Convention, 1957, n. 105 (Conven-

zione sull’abolizione del lavoro forzato); Minimum 
Age Convention, 1973, n. 138 (Convenzione sull’età 
minima); Worst Forms of Child Labour Convention, 
1999, n. 182 (Convenzione sulle peggiori forme di 
lavoro minorile); Equal Remuneration Convention, 
1951, n. 100 (Convenzione sulla parità di retribuzio-
ne), Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958, n. 111 (Convenzione sulla discri-
minazione (occupazione e impiego).

5 Tremblay (2009, p. 9) so*olinea che esistono 
molte espressioni alternative in tutto il mondo, 
come ad esempio: Economia sociale (UE, Quebec), 
Economia solidale (Argentina, Brasile, Cile, Quebec), 
Economia popolare (Asia), Movimenti associativi 
(Senegal, Turchia), Società civile (Sud Africa) e Svi-
luppo economico comunitario (Australia, Nuova 
Zelanda, USA, parte anglofona del Canada).
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tate forme di cooperazione, solidarietà, mutualità e recipro-
cità fiorenti in Africa possono essere ricondo!e a sistemi, 
stru!ure e pratiche tradizionali, come Ubuntu (umanità) 
in Africa orientale, centrale e meridionale, Umoja (unione) 
in Africa orientale, Ummaganda (cooperazione) in Ruanda 
e Burundi (Murithi, 2006), Igwebuike (reciprocità) in Nige-
ria, Harambee (auto-aiuto comunitario) in Kenya (Borzaga, 
Galera, 2014). Questi conce!i, e molte strategie di auto-aiu-
to simili applicate in tu!o il continente, danno priorità alla 
comunità rispe!o all’individuo, alla solidarietà rispe!o al 
profi!o, al locale rispe!o al globale e al capitale sociale ri-
spe!o alla finanza, rifle!endo così i principi e le cara!eri-
stiche essenziali della SSE (Hamer, 1981).
 
Il termine economia sociale e solidale in quanto tale è rela-
tivamente recente in Africa. Borzaga e Galera (2014) hanno 
osservato che in molti Paesi africani il termine “economia 
sociale” non apparteneva al linguaggio comunemente usato 
dai responsabili politici e dai ricercatori; ciò, tu!avia, non si-
gnificava che questi Paesi non avessero un’economia sociale. 
Ancora, sempre secondo Borzaga e Galera, si potrebbe dire 
che l’Africa sia il continente in cui l’economia sociale gioca il 
ruolo più importante, poiché tu!i i Paesi africani hanno un 
gran numero di organizzazioni di economia sociale e solidale. 

La SSE è apparsa sul continente africano durante il primo 
decennio del XXI secolo, inizialmente nell’Africa se!entrio-
nale e occidentale francofona, prima di di"ondersi timida-
mente nel resto del continente (RIPESS, 2019). Le principali 
componenti della SSE nell’Africa subsahariana, vale a dire 
cooperative, mutue, associazioni di auto-aiuto, imprese so-
ciali e ROSCA/Tontine6 sono relativamente ben studiate 
nell’Africa subsahariana, mentre esiste molta meno le!e-
ratura sullo stato della SSE (Schwe!mann, 2014; Waelkens, 
Criel, 2004; Hamer, 1981; Rivera-Santos et al. 2015; Li!lewood, 
Holt, 2018; Reito, 2019) come movimento nella sua interezza 
in Africa (Tremblay, 2009). 

L’avanzata della SSE nell’Africa subsahariana può essere vi-
sta come una risposta al crollo delle stru!ure cooperative 
formali, spesso controllate dallo Stato, durante il periodo di 
riorganizzazione stru!urale neoliberista, che si è esteso dal 
1980 alla fine degli anni ‘90. In e"e!i, i programmi di rior-
ganizzazione stru!urale (SAP, Structural Adjustment Pro-
grammes) hanno costre!o i governi a tagliare gli incentivi 
concessi alle cooperative, ad annullare accordi che indivi-
duavano dire!amente questi sogge!i per le forniture, a 
chiudere organismi e agenzie parastatali e a ridurre signi-
ficativamente il personale dei dipartimenti governativi di 
sviluppo cooperativo e delle istituzioni per il ra"orzamento 
delle competenze. Di conseguenza, la maggior parte delle co-
operative fortemente legate ad accordi con le autorità pub-
bliche è rapidamente crollata, lasciando dietro di sé migliaia 
di piccoli agricoltori che improvvisamente hanno perso l’ac-
cesso ai mercati e ai vitali servizi di supporto. Eppure, il crol-
lo delle cooperative di emanazione dello Stato ha spianato 
la strada all’emergere a metà degli anni ‘90 della più diversi-
ficata ed eterogenea SSE. Favreau (2003) ha osservato che il 
restringimento del margine di manovra dei governi del Sud 
– vale a dire nella loro funzione redistributiva – ha costre!o 

i ci!adini di questi Paesi a sviluppare nuove forme di solida-
rietà e di mutuo soccorso, sia economico che sociale, al fine 
di risolvere i loro problemi più cruciali. Ndiaye e Boutillier 
(2011) hanno osservato che la distruzione dei servizi pubblici 
e l’impoverimento delle popolazioni nei Paesi in via di svi-
luppo causato dai SAP ha favorito un proliferare di soluzioni 
di sopravvivenza, molte delle quali facevano parte della SSE. 
Wanyama (2013) è andato oltre, a"ermando anche che è stato 
proprio il neoliberismo a fornire il “trampolino di lancio” per 
l’emergere della SSE in Africa. La deregolamentazione delle 
procedure amministrative e il ridimensionamento dei servi-
zi pubblici nell’ambito dei SAP hanno ampliato lo spazio per 
il regolare sviluppo di una gamma più ampia di organizza-
zioni di SSE, creando allo stesso tempo l’urgente necessità 
per tali organizzazioni di colmare il vuoto, in termini di ero-
gazione dei servizi, che uno Stato in ritirata si era lasciato 
alle spalle. Jackson (2012) ricorda che i SAP hanno lasciato 
enormi lacune da colmare con iniziative di economia infor-
male in se!ori quali l’alloggio, l’occupazione, il mantenimen-
to dell’ordine pubblico, i trasporti, la raccolta dei rifiuti, il 
commercio e il credito per le famiglie. Defourny e Develtere 
(1999) ricordano che durante il periodo di riorganizzazione 
dell’economia, l’SSE è stata mobilitata per trovare risposte 
colle!ive ai bisogni più vitali delle persone nella società. Da 
allora, cinque Paesi africani (Capo Verde, Camerun, Gibuti, 
Senegal, Tunisia) hanno ado!ato leggi quadro nell’ambito 
della SSE e molti altri sono in procinto di farlo; Il Sudafrica 
sta a!ualmente formulando una strategia politica sulla SSE 
mentre la Commissione dell’Unione africana sta sviluppan-
do una strategia panafricana di SSE.

  Ridurre i deficit di lavoro dignitoso 
nell’economia informale a!raverso la SSE

L’economia informale dell’Africa è organizzata

In assenza di qualsiasi forma di protezione sociale, espo-
sti a molestie, senza diri!i né riconoscimento, i lavoratori 
dell’economia informale non hanno altra alternativa che 
costruire organizzazioni che forniscano loro un minimo di 
protezione, supporto e responsabilizzazione. Charmes et al. 
(2018) a"ermano che prima o poi tu!e le politiche e i proge!i 
incentrati sull’economia informale cercheranno di organiz-
zare la popolazione, “perché l’organizzazione è fondamenta-
le per finanziare, estendere la protezione sociale, aumentare 
la propria quota nella catena del valore e, più in generale, 
per o!enere visibilità, voce, autostima e fiducia”. La grande 
maggioranza delle organizzazioni di economia informale ri-
entra nell’ambito della SSE. Il rapporto di riferimento della 
sessione del 2014 della Conferenza internazionale del lavoro 
(ILC, International Labour Conference) sulla “transizione 
dall’economia informale a quella formale” (ILO 2014, p. 45) 
ha rilevato che “lo sviluppo dell’economia sociale e solidale 
è un percorso prome!ente per facilitare le transizioni verso 
la formalità a livello locale. Le cooperative di vario tipo e le 
organizzazioni dell’economia sociale e solidale svolgono un 
ruolo importante nello sviluppo locale, in particolare nelle 

6 ROSCA sta per “rotazione delle associazioni di 
risparmio e di credito”, vale a dire, un sistema paral-

lelo ai servizi bancari e finanziari formali di+uso nel 
continente africano (Ifedapo et al., 2020).
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zone rurali”. Ciò si è riflesso un anno dopo nella conseguente 
raccomandazione 204, che include tre riferimenti specifici 
alle cooperative e all’SSE (ILO, 2015).

Le organizzazioni dell’SSE (a volte denominate “reti sociali”) 
sono onnipresenti e pervasive nell’economia informale afri-
cana. Leonhard (2000) so!olinea l’importanza della parente-
la e delle reti comunitarie per fornire assistenza in ambienti 
economici insicuri, come quelli prevalenti nell’economia in-
formale. Meagher (2005) so!olinea che “le reti sociali rappre-
sentano un conce!o inestimabile per l’analisi delle economie 
informali e del loro ruolo nei processi di cambiamento eco-
nomico”. Mentre l’ILO considera l’assenza di una regolamen-
tazione formale come la cara!eristica chiave che definisce 
l’economia informale (IL0, 2015), Meagher a"erma ancora che 
l’SSE fornisce un quadro normativo alternativo e flessibile 
incorporato nelle relazioni popolari di solidarietà e fiducia. 
L’SSE, quindi, riempie un vuoto normativo autoregolando le 
a!ività di economia informale. Sarebbe quindi sbagliato eti-
che!are l’economia informale come un se!ore non stru!ura-
to (secteur non-structuré), come hanno fa!o alcuni studiosi 
francofoni nel 1980. Ridell osserva che gli operatori dell’eco-
nomia informale agiscono all’interno di un sistema di scam-
bio sociale in cui beni e servizi sono trasferiti da meccanismi 
come la reciprocità e la redistribuzione. Kinyanjui (1992) rife-
risce che le associazioni di economia informale spesso eserci-
tano più funzioni contemporaneamente, come la regolamen-
tazione del mercato, l’assistenza sociale e la coesione della 
comunità, mentre Kanbur (2010, p. 2121) plaude all’emergere di 
nuove forme di organizzazioni sociali nell’economia informa-
le, basandosi sulle moderne tecnologie per fornire supporto e 
sostegno ai sogge!i dell’economia informale.

Per confermare l’esistenza di organizzazioni di SSE nell’e-
conomia informale dell’Africa subsahariana, la fondazione 
tedesca Friedrich Ebert Foundation (FES), in collaborazio-
ne con L’ILO e il German Development Institute (DIE), ha 
realizzato tra il 2018 e il 2020, esaurienti rilevazioni sull’eco-
nomia informale coinvolgendo 10.800 famiglie in sei Paesi: 
Benin, Costa d’Avorio, Etiopia, Kenia, Senegal e Zambia. In 
questa indagine sono state formulate 15 domande pensate 
per esplorare la densità organizzativa e le cara!eristiche 
delle organizzazioni di economia informale in questi Paesi, 
analizzando i risultati della ricerca da quella prospe!iva. La 
ricerca ha confermato che più della metà (54,2%) di tu!i gli 
intervistati erano membri di un’organizzazione (di qualsiasi 
tipo), con significative variazioni tra i sei Paesi (Figura 4).

Figura 4
Percentuale di a*ori dell’economia informale a1liati ad un gruppo. Fonte: 
FES (forthcoming).

L’indagine ha inoltre valutato il grado di formalità dei grup-
pi e delle associazioni sulla base dei criteri elencati nella 
Tabella 4. Questo alto grado di formalità è incoraggiante, 
poiché suggerisce che in e"e!i le associazioni di economia 
informale possono costruire un ponte tra la formalità e l’in-
formalità.

In un numero crescente di Paesi africani, le iniziative locali 
di base hanno formato organizzazioni nazionali di econo-
mia informale di secondo livello. Brown e Lyons (2010), ad 
esempio, riferiscono che la Tanzanian Association of Small 
Businesses (VIBINDO) ha raggiunto uno status considere-
vole, rappresentando circa trecento associazioni a cui fanno 
riferimento complessivamente 40 mila persone. La Federa-
zione Nazionale degli Artigiani del Mali (FNAM) compren-
de 1.226 associazioni con oltre 70 mila membri, a!ivi in 94 
diverse occupazioni dell’economia informale (FNAM, 2020). 
La Camera delle associazioni di economia informale dello 
Zimbabwe (ZCIEA) è stata fondata nel 2002 come organi-
smo rappresentativo degli a!ori dell’economia informale 
impegnati in piccole imprese non registrate o non costituite 
in società. Anche il Malawi Union for the Informal Sector, 
un sindacato, fondato nel 2002, rappresenta circa 5 mila 
a!ori dell’economia informale. Greve (2017) riferisce dal 
Senegal che due federazioni di secondo livello di venditori 
ambulanti rappresentano 27 associazioni con 12.400 mem-
bri individuali. Streetnet, un’alleanza globale di venditori 
ambulanti fondata nel 2002, opera come pia!aforma di ad-
vocacy e condivisione delle conoscenze e ha membri in 24 
paesi dell’Africa subsahariana (Streetnet, 2021).
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Grado di formalità dei gruppi di economia informale 

Indicatore Benin Kenia Senegal Zambia Costa  
d’Avorio

Etiopia MEDIA

Registrati o formalmente 
riconosciuti 46.4 67.1 55.3 85.2 39.1 56,0 58.2

Tenuta della contabilità 73.9 86.2 77.7 90.5 71.1 75,3 79.2

Operazioni permanenti 76.5 86.5 84.3 88.9 78.1 74,7 81,5

MEDIA 65.6 79.9 72.4 88.2 62.8 68,7 73.0

Tabella 4
Grado di formalità nei gruppi di economia informale. Fonte: FES (forthcoming).
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Le SSEEO sono e#caci nel ridurre i deficit di lavoro dignitoso 

La proliferazione di organizzazioni rivolte ai membri nell’e-
conomia informale africana è una risposta all’incapacità di 
uno “Stato snello”, la cui capacità di assicurare alla popo-
lazione servizi essenziali è stata gravemente limitata dalle 
politiche neoliberiste. Le cooperative per il commercio e la 
fornitura di prodo!i agricoli hanno sostituito i comitati 
di commercializzazione parastatali che erano stati chiusi 
per e"e!o delle riorganizzazioni economiche; gli schemi 
di assicurazione sanitaria basati sulla comunità estendo-
no la protezione di base a coloro che rimangono fuori dalla 
portata delle agenzie di protezione sociale che sono state 
ridimensionate (Awortwi, 2018; Schwe!mann, 2021). Le 
istituzioni di microfinanza governante dai soci, comprese 
le ROSCA, sono onnipresenti nel continente (Nyanzu et al., 
2018; Reito, 2019; Seibel, 2006), mentre varie forme di micro-
assicurazione, comprese le società di pompe funebri, sono 
di"use nell’Africa australe e in Etiopia (Oduro, 2010). Le im-
prese sociali – termine più comune di SSE nei Paesi africani 
di lingua inglese – si stanno espandendo in Africa meridio-
nale, Africa orientale e nella regione del Maghreb, spesso 
con un notevole sostegno esterno (Hoyos, Angel-Urdinola, 
2019), ma la ricerca transnazionale sulle imprese sociali ri-
mane limitata nell’Africa subsahariana (Li!lewood, Holt, 
2018). Questa lacuna è stata colmata in una certa misura da 
Barran et al. (2020), che hanno identificato 1,92 milioni di 
imprese sociali in 12 Paesi africani, che hanno creato 4,43 
milioni di opportunità di lavoro dire!o, o"rendo al con-
tempo il potenziale per generare un ulteriore milione di 
posti di lavoro entro il 2030. 

Questi pochi esempi dimostrano che l’SSE svolge un ruolo 
essenziale, insostituibile e tu!avia non su#cientemente ri-
conosciuto nel ridurre i deficit di lavoro dignitoso e promuo-
vere lo sviluppo sostenibile nell’economia informale, come 
riassunto nella Tabella 5.

Le molteplici e diverse manifestazioni dell’auto-aiuto orga-
nizzato e dell’assistenza reciproca sono di grande impor-
tanza per i lavoratori autonomi nell’economia informale 
dell’Africa, poiché forniscono servizi sociali ed economici 
essenziali che né lo Stato né il se!ore privato sono disposti 
o in grado di fornire. Tu!avia, mentre alcuni Paesi africani 

hanno ado!ato negli ultimi anni leggi quadro nell’ambito 
della SSE, nella maggior parte dei paesi africani l’SSE opera 
in un vuoto giuridico; ad esempio, l’a!o cooperativo “unifi-
cato” ado!ato dall’OHADA,7 un’organizzazione che copre 
14 Paesi africani francofoni, tace sulla SSE (Tadjudje, Caire, 
2019), sebbene abbia introdo!o la nozione di “cooperativa 
semplificata” con registrazioni meno rigorose, requisiti ge-
stionali e contabili (OHADA, 2010). La mancanza di un am-
biente giuridico adeguato è una delle ragioni che spiegano le 
di#coltà nel valutare l’entità, il peso economico e la portata 
geografica della SSE in Africa, dal momento che la maggior 
parte delle sue organizzazioni non sono registrate e non 
vengono quindi censite.

  Conclusioni

Questo breve articolo ha cercato di stabilire (a) che l’econo-
mia informale nell’Africa subsahariana è di tale importan-
za per le società, per il mercato del lavoro e per le economie 
nazionali che il termine stesso “informale” appare inappro-
priato; b) che la maggior parte degli a!ori dell’economia in-
formale sono membri di una SSEEO, che esiste in una gran-
de varietà di forme organizzative; c) che tali SSEEO hanno 
dimostrato la loro capacità di ridurre e#cacemente i deficit 
di lavoro dignitoso nell’economia informale, contribuendo 
in tal modo alla graduale formalizzazione dell’economia in-
formale nell’Africa subsahariana.

Tu!avia, per sfru!are appieno questo potenziale, sono ne-
cessarie qua!ro linee d’azione: a) ulteriori ricerche e inda-
gini sistematiche sul tipo, le cara!eristiche, le funzioni, le 
dimensioni e le prestazioni delle SSEEO che operano nell’e-
conomia informale di vari Stati dell’Africa subsahariana; b) 
la creazione di un contesto giuridico, politico e istituziona-
le favorevole a#nché tali SSEEO esistano legalmente, ot-
tengano il riconoscimento formale e operino liberamente; 
c) la creazione di adeguate stru!ure e istituzioni di soste-
gno alla SSE per fornire assistenza, consulenza, sostegno e 
sviluppo di capacità quando necessario e (d) la creazione di 
stru!ure di SSE verticali (alleanze nazionali, reti, sindaca-
ti, ecc.) per rappresentare e#cacemente gli interessi dell’S-
SE nella politica, nel diri!o e nel processo decisionale.

7 OHADA = Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du Droit des A+aires (Organizzazione per 

l’armonizzazione del diri*o commerciale in Africa); 
i “laws” ado*ati dall’OHADA sono immediatamente 

applicabili in tu*i i 14 Stati membri.

Il ruolo degli SSEEO nella riduzione dei deficit di lavoro dignitoso nell’economia informale

Pilastro del lavoro dignito-so Deficit di lavoro dignitoso Ruolo delle SSEEO nella riduzione 
di tali disugua-glianze

Esempi

Occupazione e mezzi di 
sussistenza

Bassa produ*ività, bassa base 
di competenze, reddito basso  
e irregolare

Guadagni legati alla produ*ività 
a*raverso economie di scala e 
condividendo i fa*ori produ*ivi 
così da abbassare i costi di  
produzione; condivisione di  
servizi, macchinari e trasporti

Cooperative di commercializzazione
e fornitura agri-cola formate da 
piccoli agricoltori

Protezione sociale
Assenza di regimi formali di 
protezione sociale nell’economia 
informale

Sistemi di protezione sociale  
basati sui principi di mutualità, 
solidarietà e reciprocità

Gruppi di mutuo beneficio; 
programmi sanitari comunitari
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Tabella 5
SSEEO che riducono i deficit di lavoro dignitoso. Fonte: Rielaborazione dell’autore.

Dialogo sociale

A*ori dell’economia informale e 
imprese non rappresentati nelle 
stru*ure formali del dialogo 
sociale

Migliorare la voce e la  
rappresentazione a*raverso 
stru*ure verticali e rete 
orizzontale di SSEEO

Alleanza di venditori ambulanti, 
tassisti in moto, parrucchieri ecc. 

Diri*i sul lavoro
Gli a*ori dell’economia informale 
non sono coperti dal diri*o del la-
voro e dall’ispezione del lavoro

Formazione di gruppi di pressione, 
costruzione di alleanze con le  
organizzazioni della società civile 
e i sindacati

La Federazione internazionale dei 
lavoratori domestici, che spinge 
per la ratifica della Convenzione 
dei lavoratori domestici dell’ILO 
(C.189)
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CICOP, CGM (1995),  L’impresa sociale, una chance per l’Europa.

Ricerca realizzata dal Consorzio CGM e coordinata da Carlo 
Borzaga, presentata a Bruxelles nel 1995. Anche se probabil-
mente non sono molte le copie di questo volume prodo!o 
in modo artigianale sopravvissute alle insidie del tempo, si 
tra!a di una pubblicazione fondamentale per diversi motivi. 
Innanzitu!o, essa costituisce il primo caso di analisi siste-
matica dell’impresa sociale in diversi Paesi europei, dando 
così l’idea di un movimento che andava sviluppandosi, pur 
all’interno di cornici giuridiche e tradizioni culturali molto 
diverse, in tu!a Europa. 

Questo porterà, negli anni successivi, grazie al lavoro di Car-
lo Borzaga e di Jacques Defourny, alla formazione di EMES, 
una rete di ricercatori sul tema dell’impresa sociale a livel-
lo europeo, che sei anni più tardi, nel 2001, pubblicherà per 
Routledge The Emergence of Social Enterprise, pubblicato in 
Italia come L’impresa sociale in prospe"iva europea, in cui si 
giungerà al primo tentativo di definizione di impresa sociale 
funzionale a identificare e comparare l’impresa sociale nei 
diversi contesti del continente.

Guardando questo volume da una prospe!iva nazionale, esso 
è importante per due motivi. Il primo è che ha contribuito a 
di"ondere tra i ricercatori europei l’impresa sociale come ec-

cellenza del nostro Paese, dal momento che lo sviluppo della 
cooperazione sociale ha rappresentato – e per molti versi rap-
presenta tu!’ora – la punta più avanzata di questo fenome-
no. Il secondo è che questa pubblicazione, uscita poco dopo 
l’approvazione da parte del Belgio della norma sulle “Società 
senza fini lucrativi”, ci indusse a iniziare a ragionare sulla pos-
sibilità di un perimetro dell’impresa sociale più esteso rispet-
to alla cooperazione sociale.

Ma L’impresa sociale, una chance per l’Europa è importante 
anche da un punto di vista del suo apporto teorico; sino ad al-
lora era del tu!o prevalente, tra gli studiosi del non profit, ri-
farsi principalmente alle teorie anglosassoni ancorate al non 
distribution constraint, il vincolo alla non distribuzione de-
gli utili che una quindicina di anni prima Henry Hansmann 
aveva proposto come fondamento delle nonprofit enterprise. 
In questo volume viene portata all’a!enzione dei ricercatori 
europei una visione diversa, che pone a fondamento dell’im-
presa sociale la governance multistakeholder almeno con la 
stessa enfasi del vincolo alla non distribuzione degli utili. 
Tale teoria, che ha sviluppato in modo originale e ada!an-
dola al contesto europeo l’intuizione di Avner Ben-Ner, ha 
cara!erizzato – emancipandola dalla mera riproposizione 
delle impostazioni d’oltre oceano – la visione del fenomeno 
dell’impresa sociale nel nostro continente.

Scarica qui il volume

https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/888/L_impresa_sociale_una_chance_per_l_Europa.pdf


130Impresa Sociale 1/2022

$4 7(7%'$"

La novità questa volta non è che Marco è andato a fare una cosa nuova, come ci ave-
va abituato, trascinato da curiosità, passione, inquetudine. Per poi tornare sempre. 
Guidato dalla bussola dei sentimenti, dei ricordi e dallo sguardo nuovo che sapeva 
lanciare anche sul passato. Con il risultato che ogni volta lo ritrovavamo ancor più 
capace di propore nuove narrazioni, idee, prospe!ive. Per sè e per gli altri. 

Così ci si reincontrava, come i personaggi di Kerouac ne "La strada", a qualche cro-
cicchio di una vita che continuava ad essere vissuta Sognando la California, e ac-
compagnata da una colonna sonora rock e blues che era maestro nel costruire e che 
aveva saputo regalarci – con un’originalissima operazione da disc jokey on line – nel 
più duro e buio periodo di lockdown.

La novità vera e tristissima è che questa volta Marco se n’è andato e basta. Che non 
tornerà e noi resteremo irrimediabilmente orfani della sua intelligenza, del suo lu-
cido argomentare, della sua capacità di disegnare orizzonti originali ma plausibili, 
della sua amicizia aperta e schie!a.

Per quanto mi sforzi non riesco a ricordare esa!amente quando ci incrociammo la 
prima volta, lui giovane ricercatore di economia del lavoro, nonchè portatore cri-
tico dei molti fermenti della cultura della sinistra milanese. Da essa aveva tra!o 
l’abitudine ad un approccio ampio e rapsodico ai temi sociali, economici e politici 
che l’appassionavano. Ad essa ha sempre contribuito con uno sguardo acuto e disin-
cantato. Fru!o della sua capacità, maturata nelle molte e diverse esperienze e fre-
quentazioni, di essere una sorta di entomologo della condizione umana, un a!ento 
osservatore e analista delle piccole esistenze, accanto ai grandi fenomeni.

Fu lui a coinvolgermi nell'a!ività di consulenza all’Agenzia del Lavoro di Trento, 
dove inventammo politiche e azioni di supporto alla cooperazione di inserimento 
lavorativo, credo a tu!’oggi insuperate, e dove maturò una sintonia che lo portò a 
lasciarsi sempre più coinvolgere nell’a!ività formativa, di ricerca e poi anche di svi-
luppo di CGM. Risultò dunque naturale che, quando Stefano Lepri lasciò la direzio-
ne editoriale di questa Rivista, fosse lui ad assumerla, nel gennaio del ’98, firmando 
il suo primo editoriale, non a caso, su Questioni strategiche per l’inserimento la-
vorativo. Furono anni intensi che lo videro giocare a tu!o campo per CGM, impe-
gnandosi in molteplici a!ività di sviluppo del Consorzio e curando per la Rivista il 
primo restyling. 

Si aprì poi per lui la stagione nel mondo delle fondazioni, prima in Cariplo, come 
responsabile dell’area servizi alla persona e poi in Cariparma, come segretario gene-
rale. Da qui tornò alla cooperazione, coinvolto prima nell’avventura di Welfare Italia 
e poi impegnato, in questi ultimi anni, sulla nuova frontiera dell’housing sociale.

Tante esperienze, idee, incontri ed anche, com’è nelle cose, delusioni e passaggi dif-
ficili, che Marco ha vissuto con inguaribile e contagioso o!imismo, trasme!endo a 
tu!i, innanzitu!o ai suoi figli, l’idea che la vita è una bella avventura che vale sem-
pre la pena di essere vissuta in tu!i i suoi risvolti. Quella vita che ora l’ha abbando-
nato lasciando a noi un ricordo che mescola alla tristezza il calore che conserviamo 
dei pezzi di strada percorsi insieme.... sognando di andare in California.

Ricordando Marco Maiello
Felice Scalvini, Dire!ore responsabile di Impresa Sociale

Ci ha lasciati Marco Maiello, dire!ore
di Impresa Sociale dal 1998 al 2001. 
Lo ricorda, a nome di tu!a la redazione, 
Felice Scalvini.


