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editoriaLe

Redazione

La rivista Impresa Sociale: una storia lunga trent’anni

Il numero 14.2019 chiude un ciclo di pubblicazioni di Impresa 
Sociale, che si prepara, nel 2020 ad un punto di svolta. Non il 
primo, perché nella sua ormai lunga storia, la rivista si è più 
volte rinnovata.

Il numero zero uscì nell’ott obre 1990, quando la 381/1991 
ancora non esisteva e l’aspirazione a vedere riconosciuta 
giuridicamente la cooperazione sociale era legata 
all’incertezza dei dibatt iti parlamentari e dei possibili 
accordi tra le forze politiche della Prima Repubblica. Nata 
per iniziativa del Consorzio Gino Matt arelli e dirett a da 
Felice Scalvini e Stefano Lepri, delineava sin da subito con 
chiarezza la linea editoriale che l’avrebbe caratt erizzata:

“Nel corso degli anni Ott anta in Italia si è assistito ad 
una notevole diff usione di iniziative private con fi nalità 
solidaristiche. Ciò è avvenuto nei tradizionali ambiti di 
politica sociale (assistenza, sanità e istruzione), ma anche 
in altri sett ori, quali la tutela ambientale e la cultura. … 
Si tratt a di esperienze di grande signifi cato in ordine alla 
soddisfazione di istanze collett ive e alla coesione delle 
comunità locali. […] Emerge allora una questione di fondo: è 
possibile e auspicabile organizzare in forma imprenditoriale 
ma senza scopo di lucro la produzione di beni e servizi di 
interesse collett ivo? Per aff rontare tale questione e cercare 
possibili risposte nasce Impresa Sociale: per mett ere in luce 
le caratt eristiche, i vantaggi, le potenzialità e i limiti delle 
iniziative che assumono come scopo quello di procurare 
i più ampi benefi ci alla collett ività e specialmente alle 
persone svantaggiate, att raverso un’organizzazione ott imale 
e innovativa delle risorse umane e materiali ed entro un 
quadro di compatibilità economiche.”

Insomma, la mission della rivista era già tracciata: essere 
un luogo di riferimento per lo sviluppo della rifl essione 
sull’impresa sociale, di cui si intuiva la novità dirompente 
a livello sociale e politico e le potenzialità in termini di 
benefi cio alla comunità (“esperienze di grande signifi cato 
in ordine alla soddisfazione di istanze collett ive e alla 
coesione delle comunità locali”), ma con la consapevolezza 
della necessità di sviluppare un discorso serio e 
approfondito e non una semplice collezione di scritt i 
promozionali (“le caratt eristiche, i vantaggi, le potenzialità 
e i limiti”) e di cogliere tanto i fenomeni consolidati quanto 
tendenze e direzioni di sviluppo (lo era, in quella fase, la 
diff usione di imprese sociali in ambito culturale e di tutela 
ambientale).

Copertina nel numero zero 
della rivista Impresa Sociale, 
che iniziò le pubblicazioni 
nell’ott obre 1990.
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La storica “Serie rossa” (la cui direzione nel frattempo era 
stata affidata a Felice Scalvini, Carlo Borzaga e Marco 
Maiello) lascia a fine 1998 il campo alla “Serie verde”; è 
l’Impresa sociale della “prima maturità”, quando non si tratta 
solo più di raccontare un fenomeno allo stato nascente, ma 
di “sviluppare un approccio più sistematico nel trattare la 
complessità ormai istituzionalizzata del settore combinando 
contributi di carattere specialistico e aspetti di scenario, 
interventi di riflessione teorica e esperienze di attività 
progettuale”. 

Dal 2006 la rivista (“Serie bianca”) è editata da Euricse, 
ha una vocazione più spiccatamente monografica e vede 
l’ingesso nel gruppo di direzione di Luca Fazzi: l’esigenza 
non era più una conoscenza generale del fenomeno, ormai 
diffuso e radicato, ma l’approfondimento di specifiche 
tematiche che richiedevano il confronto di sensibilità, 
competenze disciplinari e punti di vista diversi. Era una 
rivista corposa, di anche 300 pagine a numero, costruita 
intorno ad approfondimenti su specifici temi caratterizzanti 
ogni uscita (dall’inserimento lavorativo all’immigrazione, 
dai buoni servizio all’agricoltura sociale, solo per fare alcuni 
esempi).

Nel 2013, dopo un periodo di interruzione delle 
pubblicazioni, la nuova svolta: Impresa Sociale diventa una 
rivista online pubblicata da Iris Network, la rete italiana 
degli istituti di ricerca sull’impresa sociale. Guidata da 
Felice Scalvini, Carlo Borzaga e – cui poi si aggiunge Marco 
Musella con l’inizio della sua presidenza a Iris Network – è 
una rivista web con un taglio marcatamente scientifico 
(riconosciuta come tale dall’ANVUR) e la strutturazione che 
oggi possiamo apprezzare su www.rivistaimpresasociale.
it; si caratterizza per saggi scientifici di grande spessore 
metodologico e con bibliografie estese, punto di riferimento 
per studenti e studiosi del tema; oltre che casi studio relativi 
a imprese sociali innovative, segnalazioni e commento di 
documenti normativi e di policy, recensioni di libri. Questa è 
la rivista che anche oggi state consultando e che si prepara 
ad una ulteriore evoluzione.

Dal 2020 nel gruppo di direzione – accanto a Carlo Borzaga, 
Marco Musella e Felice Scalvini – entra Gianfranco 
Marocchi. Il prossimo numero aprirà un nuovo ciclo 
dell’ormai trentennale storia di Impresa Sociale. Rimane 
e si rafforza l’Impresa Sociale luogo di approfondimento 
scientifico, con l’ambizioso obiettivo di portare (nei 
prossimi tre anni) la periodicità dall’attuale pubblicazione 
semestrale a trimestrale (già dal 2020) e poi bimestrale. Ma 
si aggiunge anche la volontà di sviluppare – sia nell’ambito 
della rivista vera e propria, sia nel nuovo sito web che 
vedrà la luce a marzo – una vocazione ulteriore: quella di 
ospitare contributi seri ed articolati sui temi di attualità 
per l’impresa sociale; ciò significa pubblicare, oltre ai saggi 
scientifici, anche testi più brevi, che aiutino con punti di 
vista qualificati chi lavora nelle imprese sociali a formarsi 
un’opinione fondata e documentata sulle questioni di 
maggiore rilievo.

In questo percorso ci accompagneranno alcuni temi che, 
anche se non daranno vita a veri volumi monografici (come 
nel caso dell’Impresa Sociale “Bianca” del 2006), saranno 
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approfonditi attraverso una pluralità di punti di vista: focus 
tematici all’interno di uno specifico numero, dibattiti che 
si sviluppano in periodi successivi, alternanza di opinioni 
diverse sugli stessi temi.

E proprio questo – la pluralità dei punti di vista – sarà un 
aspetto che ci caratterizzerà. Impresa Sociale si propone 
di continuare ad essere un luogo di confronto aperto, 
dove hanno cittadinanza opinioni diverse e talora anche 
contrapposte. Di questo vi è un gran bisogno, perché 
nel dibattito recente sembra profilarsi il rischio di un 
“pensiero unico” trainato, paradossalmente, da tesi che 
prescindono da elementi fattuali. Ci si innamora di posizioni 
che, grazie ad espedienti linguistici, si presentano come 
novità dirompenti, pur essendo prive di riscontri empirici 
o di argomentazioni teoriche fondate. Ecco, il nostro 
impegno sarà quello di lavorare in modo serio con gli autori, 
chiedendo loro di confrontarsi, nella ricchezza delle diverse 
opinioni, a partire da elementi e ragionamenti solidamente 
argomentati.

E quindi, appunto, i temi. 

L’impresa sociale fa politica? Di qui partiremo, nel prossimo 
numero, con una riflessione che può apparire discordante 
rispetto all’enfasi sugli elementi aziendalistici e sugli 
elementi di mercato oggi prevalenti. Sarà un confronto a più 
voci che farà emergere elementi anche contraddittori.

E poi, l’impresa sociale tra distintività – gli elementi che la 
identificano nella sua singolarità – e tendenze isomorfiche 
che portano sia il for profit ad assumere elementi e 
linguaggi dell’impresa sociale, che l’impresa sociale a 
cercare innesti con le imprese for profit (sia dal punto di 
vista organizzativo che delle azioni imprenditoriali).

E ancora, l’impresa sociale al centro di una delle evoluzioni 
più rilevanti nelle politiche pubbliche, che stanno in 
questi anni scoprendo in modo sempre più diffuso forme 
collaborative (coprogrammazione, coprogettazione) 
accanto a quelle competitive (appalti) forse ancor oggi 
prevalenti.

E molto altro. Ma ci sarà tempo e luogo per parlarne, in 
questo prossimo periodo.

rivista impresa sociale - numero 14 / 12-2019 Editoriale
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saggio

Silvia Sacchetti
(Università degli Studi di Trento – Euricse)

Dall’economia sociale all’economia socializzata. La governance cooperativa 
come sistema di condivisione di lavoro e della ricchezza sociale

Questo articolo rappresenta un adattamento di un lavoro pubblicato in lingua inglese 
nell’agosto 2016 e descrive l’esperienza del Consorzio InConcerto come osservabile a quella 
data (prima versione inedita Agosto 2016).
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Introduzione

Questo lavoro offre una riflessione su come la 
produzione di servizi complessi di welfare, nello 
specifico quelli legati alla cura e prevenzione 
del disagio psichico, possa essere governata a 
beneficio degli utenti e delle comunità nel suo 
complesso. 

Questo tema è sviluppato attraverso l’analisi 
di un caso, quello di InConcerto, un consorzio 
di cooperative sociali con sede a Castelfranco 
Veneto, in provincia di Treviso. Tale caso risulta 
di particolare interesse in quanto consente 
di sottolineare come la cooperazione possa 
affrontare sfide sociali complesse come 
l’esclusione sociale derivante da disagi psichico e 
come ciò sia possibile grazie ad una combinazione 
di soluzioni di governance, nonché in forza del 
fatto di considerare le opportunità lavorative 
e le risorse derivanti dagli avanzi di gestione 
in modo unitario tra tutta la compagine del 
consorzio. I risultati mostrano come ciascun 
livello di governance all’interno del consorzio e 
sul territorio abbia attivato sistemi di relazioni 
che portano alla creazione di soluzioni di welfare 
innovative e durevoli.

La governance altro non è che l’insieme delle 
strutture e dei processi che determinano chi 
decide cosa e come; diventa funzionale agli 
obiettivi di sviluppo di una comunità nel momento 
in cui tali processi e strutture sono strutturati a 
partire dal riconoscimento delle interdipendenze 
tra molteplici soggetti, siano questi gruppi, 
organizzazioni, o singoli individui. Se ad esempio si 
tratta di intervenire a favore di persone con disagio 
mentale, diventa necessario strutturare una 
governance che includa i pazienti e le loro famiglie, 
i lavoratori, le amministrazioni pubbliche coinvolte, 
i clienti delle attività di inserimento lavorativo, 
insomma tutti i soggetti coinvolti nella produzione 
e l’utilizzo dei servizi sociosanitari e di inserimento 
lavorativo. Lo studio illustra come nel consorzio 
InConcerto le relazioni di interdipendenza tra 
attori siano state interpretate non attraverso una, 
ma attraverso multiple soluzioni di governance 
cooperativa.

Il caso di studio è stato sviluppato utilizzando 
una metodologia qualitativa. Sono state condotte 
visite e interviste on-site tra il 2015 e il 2016, 
che hanno coinvolto il fondatore nonché l’allora 
presidente e i direttori delle maggiori cooperative. 
Sono state inoltre realizzate visite e colloqui 
presso una cooperativa agricola socia del 
consorzio, un centro riabilitativo diurno e una 
comunità terapeutica e di riabilitazione protetta. I 
dati sono stati raccolti anche attraverso interviste 
con i soci, inclusi un utente, due volontari, un 
socio lavoratore, un fornitore, un amministratore 
del settore pubblico e partner storico del 

consorzio. Inoltre, sono state effettuate 
approfondite conversazioni con i responsabili 
del settore risorse umane e comunicazione di 
InConcerto, che hanno contribuito a fornire 
un inquadramento generale del consorzio e 
delle sue cooperative, nonché a selezionare 
e programmare le visite e le interviste. I dati 
secondari includono la documentazione 
prodotta dalle cooperative, alcune pubblicazioni 
divulgative e bilanci. Ulteriori dati sono stati 
raccolti durante l’Open Day del Consorzio, nel 
2015. 

La governance in presenza di molteplici 
portatori di interessi

Perché concentrarsi sulla governance? Prima 
di presentare le caratteristiche fondanti del 
Consorzio, è forse necessrio capire meglio 
perché sia stata scelta la governance come 
chiave interpretativa di questa esperienza. 
L’intero scopo dell’organizzazione di tipo 
sociale sta nello sviluppare le capacità 
necessarie per produrre conseguenze positive 
sulla collettività, ossia nel generare benefici 
socio-economici durevoli, nel valorizzare in 
maniera tangibile e intangibile bisogni diversi 
attraverso risposte compatibili e sostenibili. 
Per fare questo la struttura organizzativa 
deve accogliere nel processo decisionale i 
soggetti interessati dall’attività organizzativa, 
in quanto portatori di caratteristiche uniche e 
di conoscenze specifiche. Questa è la funzione 
della governance in un’organizzazione che mira 
ad avere obiettivi sociali. Le modalità attraverso 
le quali ottimizzare tale funzione non sono però 
scontate. E nemmeno la comprensione delle 
ragioni per le quali una governance inclusiva 
sia necessaria. Per chiarire, è utile fare un salto 
indietro, e ricordare il lavoro di John Dewey, 
uno dei maggiori pensatori del pragmatismo 
americano, che nel 1927 pubblicò The Public 
and its Problems, uno studio che ebbe ed ha un 
grande rilievo nel dibattito sul tema, riguardante 
i problemi della democrazia moderna. La sua 
analisi si basava sull’esistenza di molteplici 
interessi pubblici tra loro interconnessi. 
Il problema delle comunità di persone 
accomunate dai medesimi interessi per Dewey è 
che esse sono spesso scarsamente consapevoli 
degli esiti che le decisioni, prese a qualunque 
livello da altri attori, hanno sui tali interessi. I 
problemi sociali, perciò, sarebbero originati da 
una mancanza di consapevolezza e di spazi di 
partecipazione, che impedisce taluni soggetti 
sociali di contribuire alle decisioni e di utilizzare 
la propria immaginazione e la propria intelligenza 
creativa per individuare soluzioni appropriate 
ai loro bisogni. La soluzione, per Dewey sta 
nella creazione di istituzioni che consentano 

Saggio / Dall’economia sociale all’economia socializzata. La 
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l’inclusione di queste comunità di attori 
interessati nei processi decisionali, aumentando 
e migliorando grazie a ciò la comunicazione, 
la circolazione di conoscenze esperienziali, la 
legittimazione delle risposte e la qualità della vita 
(Sacchetti et al., 2009). Il processo decisionale 
inclusivo, per Dewey, comporta deliberazione, 
un’idea successivamente ripresa da Habermas 
(2017). In particolare, la deliberazione necessita 
di partecipanti che basino le proprie decisioni 
su una reale comprensione dei bisogni e delle 
problematiche. Ciò implica la capacità di sviluppare 
una valutazione critica delle idee proposte, in 
cui le soluzioni siano fondate su argomentazioni 
condivisibili piuttosto che su preconcetti, controllo 
verticistico da parte di un’autorità, scelte operate 
in presenza di assimetrie informative e altre forme 
di squilibrio di potere.

Tale linea di ragionamento può venire trasposta 
anche all’analisi economica, dove generalmente 
coloro che assumono decisioni si concentrano 
unicamente sugli interessi di un gruppo (di solito 
gli investitori, anche se non necessariamente), 
omettendo di coinvolgere le altre comunità di 
interesse in un processo deliberativo. Questa 
esclusione sarebbe responsabile di un certo 
numero di insuccessi nel momento in cui si tratta 
di rispondere ai bisogni complessi come quelli 
sociali (Cowling, Sugden 1998; Sacchetti, 2015). In 
altre parole, l’esclusività della governance, ovvero 
l’accesso ristretto alle decisioni strategiche che 
riguardano la produzione di beni e servizi, comporta 
un fallimento sociale che colpisce le categorie 
escluse e la collettività nel suo complesso.

Quando si parla di governance della produzione 
ci si riferisce a strutture, sistemi e processi che 
definiscono chi è responsabile dell’identificazione 
degli obiettivi, dei servizi, della distribuzione del 
surplus, nonchè di come il lavoro vada diviso 
e distribuito ad altre organizzazioni all’interno 
della catena del valore del servizio. Tali scelte 
hanno chiare conseguenze rispetto al benessere 
degli utenti e nello specifico di ciascun pubblico 
(Cowling, Sugden, 1998; Gereffi, 1994; Kaplinsky, 
2000; Sacchetti, Sugden, 2009). Il collo di bottiglia, 
così come lo identifichiamo, si manifesta quando 
taluni portatori di interessi sono esclusi dai 
processi decisionali, e quindi perdono la propria 
voce, visione, direzione e controllo sul servizio. 
Per esempio, nel caso del disagio psichico, 
per evitare la cronicizzazione dei problemi di 
salute è necessario che l’utente possa avere 
una vita sociale, l’inserimento in un ambiente 
motivante, il raggiungimento di un buon livello 
di autonomia e auto-determinazione, ecc. Ciò 
richiede la messa in opera di talune condizioni 
materiali, come la creazione di in un ambiente 
favorevole, che include gli spazi di lavoro, le 
attività svolte, i colleghi, le tecnologie utilizzate, 
ma anche azioni volte a assicurare un certo 

livello di autonomia emotiva, quali attività di 
formazione e riabilitazione specifiche. A livello 
organizzativo, le attività formative e riabilitative 
da un lato e l’integrazione lavorativa dall’altro 
necessitano competenze e strategie differenti 
ma complementari, in quanto le decisioni 
devono essere assunte in modo complementare 
a beneficio degli utenti così come delle altre 
comunità di interesse coinvolte (ad esempio le 
famiglie, gli altri lavoratori, i clienti esterni). 

Il consorzio di cooperative sociali InConcerto

Il consorzio InConcerto è stato fondato nel 2002 
ed era costituito, al momento in cui si è svolta 
la ricerca, da 22 imprese sociali, collocate tra i 
comuni di Castelfranco Veneto (35.000 abitanti) 
e Vedelago (17.000 abitanti). Il Consorzio e le 
cooperative associate hanno come obiettivo 
principale l’offerta di servizi di riabilitazione e 
integrazione lavorativa ai gruppi svantaggiati 
del territorio. Gli utenti a cui si rivolgono sono 
principalmente costituiti da individui con 
problemi psichiatrici, e più recentemente 
persone o famiglie con un reddito molto basso, 
immigrati. Complessivamente, il consorzio e le 
imprese sociali ad esso associate impiegavano 
oltre 1.300 lavoratori; 5 gestivano servizi alla 
persona, 16 offrivano opportunità di lavoro per 
persone svantaggiate (pari al 30% della forza 
lavoro), una era rappresentata da un consorzio 
che assicura gli investimenti immobiliari 
necessari al gruppo. I lavoratori assunti sono 
soci dell’impresa sociale in cui lavorano, inclusi i 
lavoratori svantaggiati che vengono assunti dalle 
cooperative di produzione. 

Il progetto sociale del consorzio InConcerto 
era già riconoscibile nel 1991 all’epoca della 
costituzione della sua prima cooperativa, 
L’Incontro, che si occupa della cura degli anziani. 
La cooperativa L’Incontro è stata creata per 
rispondere ai cambiamenti socio-demografici 
derivanti dall’invecchiamento della popolazione1 
in modo innovativo rispetto alle strategie di 
servizio sin a quel momento più diffuse.

In quell’epoca, la casa di riposo L’Incontro 
accoglieva, oltre agli anziani, anche persone più 
giovani affette da disabilità (per la maggior parte 
psichica), che avevano ovviamente necessità 
differenti. Tale compresenza era penalizzante 
soprattutto per gli ospiti con disabilità 
intellettiva o con problemi di salute mentale, 
spesso persone giovani che necessitavano 
del reinserimento nella comunità, di una vita 
autonoma e di poter disporre a tal fine di 
entrate economiche. Trovare una soluzione 
per le necessità delle persone con disabilità 
e relativamente giovani divenne la principale 

1 Le imprese sociali di questo 
tipo al momento sono piuttosto 
diffuse, in quanto in grado di 
rispondere ai cambiamenti 
all’interno della struttura socio-
economica delle famiglie e 
della loro rete di supporto, che 
si è ridotta nel tempo. In Italia 
l’aspettativa di vita è di 79.6 
anni per gli uomini e 84.4 anni 
per le donne. Il tasso di nascita 
è di 1.42, più basso della media 
europea, che è di 1.58 (Istat, 
2014). In parte ciò è dovuto 
all’aumento di gruppi familiari 
di un solo componente. In 
generale, un tasso di nascita 
basso significa che un figlio 
unico (o nessun figlio) assume 
il compito di prendersi cura 
dei propri genitori una volta 
anziani, il che rende l’assistenza 
difficoltosa. La funzione di cura 
della famiglia sta scomparendo. 
Attualmente in Italia ci sono 
151 individui sopra ai 65 anni, a 
fronte di 100 individui sotto ai 
15 anni. Queste tendenze socio-
demografiche continueranno 
quindi nei prossimi anni e non 
riguardano solamente l’Italia, 
bensì si applicano ai cosiddetti 
paesi occidentali. In Europa, le 
spese per la protezione sociale 
rappresentano una media del 
29% del PIL, includendo le 
pensioni.

Saggio / Dall’economia sociale all’economia socializzata. La 
governance cooperativa come sistema di condivisione di lavoro 
e della ricchezza sociale
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sfida e al tempo stesso, secondo l’intuizione del 
fondatore, un’opportunità imprenditoriale. Da una 
parte si scelse di dare continuità al servizio di cura 
per gli anziani, dall’altra di diversificare l’attività 
di L’Incontro fornendo servizi di riabilitazione e 
integrazione sociale per le persone più giovani 
con disabilità specifiche (soprattutto condizioni 
di disagio psichico), oltre a creare una casa 
protetta dove gli utenti potessero vivere al di 
fuori della famiglia, laddove lo desiderassero. Un 
certo numero di utenti fu integrato nel mercato 
del lavoro, presso imprese for profit, dopo una 
fase di inserimento in laboratori riabilitativi e 
di formazione. Tuttavia, si constatò come le 
imprese convenzionali non possedessero gli 
strumenti per armonizzare il proprio ambiente 
di lavoro con le necessità di persone provenienti 
da situazioni di svantaggio o fragilità. Ciò stimolò 
la creazione di nuove e specifiche cooperative 
sociali di integrazione lavorativa nell’ambito 
manifatturiero (meccanica), agricolo e dei servizi 
(servizi all’ambiente, lavanderie industriali, servizi 
di pulizia). Oggi tali cooperative operano in modo 
competitivo sul mercato produttivo e ciascuna 
di esse impiega il 30% di lavoratori provenienti 
da condizioni di riabilitazione o svantaggio 
riconosciuto (Figura 1).

Nel frattempo, le necessità sociali e relative 
alla salute all’interno della comunità stavano 
aumentando. I gruppi di persone svantaggiate 
divengono progressivamente più consapevoli della 
possibilità di intraprendere percorsi di autonomia 
e integrazione trovando un’occupazione 
compatibile con la propria situazione specifica 
o con la propria disabilità. Nel 2002 con la 
creazione del Consorzio InConcerto viene 
istituzionalizzato il rapporto di interdipendenza 

tra percorso riabilitativo e lavorativo. Attraverso 
il Consorzio si coordina infatti l’offerta di servizi 
socioeducativi e l’integrazione lavorativa. Ciò 
ha creato un sistema interconnesso all’interno 
del quale le persone con difficoltà hanno la 
possibilità di passare prima da una fase nella 
quale sono utenti in una cooperativa di tipo A, 
in grado di rinforzare l‘autonomia emotiva e la 
fiducia e le abilità lavorative, con la possibilità 
di spostarsi poi in una cooperativa di tipo B 
dove sono inseriti come lavoratori, prendendo 
parte quindi a tutti gli effetti ad un processo 
produttivo nell’ambito manifatturiero, agricolo, 
o dei servizi. L’autonomia economica, una volta 
raggiunto lo status di socio-lavoratore consente 
anche di vivere in una abitazione autonoma, che 
può essere anche fornita da una cooperativa di 
accoglienza di Tipo A. 

Le “comunità di interesse” del consorzio

Il sistema che parte dalla fornitura dei servizi 
sociali offerti dalle cooperative di Tipo A, 
prevedendo poi la possibilità di integrazione 
lavorativa nelle cooperative di Tipo B è stato 
ideato per raggiungere il maggiore livello 
possibile di autonomia e auto-determinazione 
delle persone, a seconda della situazione 
individuale. Il sistema InConcerto è stato 
pensato con l’obiettivo di assicurare un alto 
livello di cooperazione e coordinamento tra tutte 
le attività coinvolte con l’obiettivo principale di 
migliorare l’esperienza di vita degli svantaggiati. 
Questo sistema complesso ha coinvolto un 
certo numero di “comunità di interesse”, interne 
ed esterne al consorzio. 

Figura 1
Evoluzione e crescita del 
consorzio
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La Figura 2 rappresenta le categorie interessate 
ed i fl ussi di risorse in relazione alle att ività del 
consorzio.

Nello specifi co: 

Utenti. Possono essere persone in età lavorativa 
con disabilità (sopratt utt o psichiche), genitori 
single, immigrati, e persone anziane. Essi 
possono essere utenti fruitori di un servizio o 
utenti/lavoratori. Gli utenti fruitori di un servizio 
sono persone inserite nelle att ività di cura e 
riabilitazione all’interno dei centri diurni delle 
imprese sociali di Tipo A o persone anziane che 
ricevono assistenza domestica o che vivono in 
case di riposo (sempre di imprese sociali di Tipo 
A). Gli utenti/lavoratori sono persone impiegate da 
imprese sociali di integrazione lavorativa (Tipo B). 
Essi sono al contempo utenti e lavoratori, in quanto 
ricevono servizi di integrazione lavorativa, ma al 
tempo stesso contribuiscono alla produzione del 
valore aggiunto in cambio di uno stipendio. 

Lavoratori. Includono operatori sociosanitari, 
operai e impiegati, lavoratori con disabilità o con 
problemi specifi ci. Il ruolo dei lavoratori e la loro 
motivazione sono stati fondamentali, specialmente 
durante la fase iniziale di alcune imprese sociali. 
In particolare, hanno giocato un ruolo essenziale 
fi gure professionali specializzate. Quando la prima 
cooperativa, L’Incontro, è nata, la sua capacità 
produtt iva è stata dett ata dal reclutamento di 
professionisti altamente motivati (infermieri 
che si erano appena diplomati presso la scuola 
infermieristica locale) che hanno condiviso la 
visione sociale del fondatore. La loro motivazione 
era alta e tutt i gli impiegati hanno auto-fi nanziato 
l’iniziativa sociale rinunciando temporaneamente al 
proprio stipendio durante i primi tre mesi di att ività.

Volontari. Di solito includono persone con 
vocazione ad operare nella cura e nell’aiuto 
del prossimo e, nel caso di InConcerto, alcuni 
artigiani specializzati. Gli artigiani specializzati 
hanno giocato un ruolo importante nella fase 
iniziale di queste imprese sociali; sono stati 
chiamati maestri d’arte. Questi erano lavoratori 
altamente specializzati e in prepensionamento 
che si sono dedicati ad insegnare e a trasferire la 
propria conoscenza su base volontaria ai nuovi 
lavoratori e agli svantaggiati. 

Famiglie. Di persone con diffi  coltà o anziani. Le 
famiglie sono un gruppo importante e rivestono 
un duplice ruolo: sono in talune situazioni 
dirett amente impegnate nell’assistenza dei 
propri congiunti, ma anche soggett i clienti e 
protagonisti di azioni di advocacy nel momento 
in cui si scelgono di assicurare ai propri cari i 
servizi off erti dalle imprese sociali o dal sett ore 
pubblico. Per le imprese sociali e il consorzio 
la collaborazione con le famiglie ha avuto 
l’obiett ivo di fornire il migliore servizio possibile 
per gli utenti e dare continuità al servizio stesso. 

Imprese fornitrici. Si tratt a di imprese for profi t 
o altre imprese sociali che forniscono servizi, 
tecnologie o semilavorati alle cooperative del 
consorzio. Oltra a questo, le cooperative sociali 
di Tipo B del Consorzio collaboravano con 
imprese for profi t anche al di fuori dei confi ni 
geografi ci dei due comuni di riferimento rispett o 
all’introduzione di nuove soluzioni o tecnologie 
che meglio si adatt ano alle diverse abilità dei 
lavoratori svantaggiati. Si sono sviluppate anche 
alcune collaborazioni a lungo termine con 
fornitori for profi t, che hanno portato ad esempio 
al brevett o di tecnologie per la sicurezza sul 
lavoro.

Figura 2
Comunità di interesse e fl ussi 
di risorse
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Organizzazioni committenti o clienti. Si tratta di 
organizzazioni pubbliche o private che richiedono 
servizi alle imprese sociali. Le amministrazioni 
pubbliche2 includono i tre distretti sanitari 
e il dipartimento servizi sociali delle due 
Municipalità locali di Castelfranco e Vedelago, 
nonché l’amministrazione regionale. Queste 
amministrazioni hanno in questi anni acquistato 
servizi socioassistenziali e sociosanitari offerti 
dalle cooperative di Tipo A del Consorzio e 
hanno incluso il Consorzio nei processi di 
coprogrammazione delle politiche, riconoscendo 
come ciò rappresenti un elemento di innovazione 
nei servizi. Diverse innovazioni inizialmente 
sperimentate dal consorzio sono poi state fatte 
proprie e finanziate dalle aziende sanitarie locali. 
La programmazione e progettazione dei servizi 
viene co-determinata con questi enti pubblici, 
il che ha consentito di prendere decisioni di 
investimento coerenti alle richieste future e ai 
bisogni mutevoli della comunità. La stessa idea 
di progettare soluzioni per le nuove povertà 
attraverso l’impiego di disoccupati di lunga durata 
(le cui fila si erano ingrossate dopo la crisi) ha 
trovato spazio prima nelle politiche realizzate dalle 
amministrazioni comunali in collaborazione con 
il Consorzio. Successivamente il progetto è stato 
fatto proprio dalla regione Veneto che ha esteso 
l’innovazione iniziale a tutta la regione.

Alla domanda generata da enti pubblici per le 
cooperative A, si è aggiunta la domanda che 
altre imprese sociali (es. una casa di cura) o 
imprese for profit che esternalizzano la rifinitura 
di semilavorati, fasi di assemblaggio o servizi (es. 
servizi di lavanderia) indirizzano alle cooperative di 
produzione (Tipo B). 

Dal lato della domanda, il consorzio ha contribuito 
a creare collaborazioni con il settore pubblico 
basate su contratti a lungo termine, qualità dei 
risultati e relazioni di fiducia, mentre la richiesta 
proveniente dai clienti for profit segue le tendenze 
del mercato ed è quindi stata meno stabile. A 
seguito della crisi e al calo delle commesse 
industriali, si sono resi necessari alcuni percorsi di 
ristrutturazione che hanno richiesto mobilità dei 
lavoratori all’interno delle imprese del consorzio. 

La governance delle cooperative sociali 
individuali

Le 22 imprese che formavano il consorzio al 
momento della rilevazione sono organizzazioni 
formate da soci, soprattutto da soci lavoratori. 
Ma le basi sociali includevano anche i lavoratori 
svantaggiati assunti (come espressione degli 
utenti), i volontari (come espressione della 
comunità) e, nella maggioranza dei casi, altre 
organizzazioni non profit e, meno frequentemente, 

imprese for profit con le quali la cooperativa 
collaborava, tutti soggetti che governano 
congiuntamente le assemblee secondo la 
regola democratica una-testa-un-voto. Ogni 
impresa sociale è guidata da un Consiglio di 
Amministrazione, all’interno del quale vengono 
assunte le decisioni relative a ciascuna 
cooperativa sociale, in linea con la strategia 
generale del Consorzio. In rari casi sono anche 
socie altre cooperative sociali, amministrazioni 
pubbliche, e vi sono beneficiari e donatori 
non-soci. In nessun caso il Consiglio di 
Amministrazione includeva i rappresentanti di 
organizzazioni esterne. Non vi erano casi in cui 
le amministrazioni pubbliche siano incluse nel 
Consiglio, anche se nel caso delle cooperative 
sociali di Tipo A esse rappresentano la fonte 
principale di domanda. Ogni cooperativa sociale 
era rappresentata all’interno dell’Incontro 
Sociale (per le cooperative di Tipo A) o 
dell’Incontro Industria (per le cooperative di Tipo 
B) e nel Consorzio dal proprio direttore. 

A titolo esemplificativo, la Tabella 1 illustra la 
governance de L’IncontroServizi (Tipo A) al 
momento della rilevazione.

Composizione Soci 

309 Lavoratori
25 Volontari
12 Cooperative sociali
1 Amministrazioni pubbliche
1 Donatori
348 Totale Soci 
Composizione del Consiglio di 
Amministrazione 
11 Lavoratori
2 Volontari
13 Totale soci

La governance del consorzio

Un consorzio è, come è noto, governato da 
un’assemblea dei soci con poteri di indirizzo 
generale e da un Consiglio di amministrazione 
eletto dalle cooperative ad esso associate (e 
che nomina a sua volta il presidente), ciascuna 
delle quali è autonoma nella propria azione 
imprenditoriale e libera di uscire dal consorzio 
quando non condivida più gli orientamenti in cui 
si riconosce la maggioranza dei soci. Nel caso 
di InConcerto era prevista, al fine di favorire una 
maggiore condivisione delle decisioni, anche la 
presenza di un “comitato direttivo” formato dai 
direttori di ciascuna cooperativa e di “comitati 

Tabella 1
La governance de 
L’IncontroServizi nel 2015

2 Nel 2010 ciascun comune 
italiano ha speso, in media, 118 
euro per persona. Il 23% di tali 
spese sociali si è rivolto alle 
disabilità e include il supporto 
educativo, centri diurni, case di 
cura, assistenza domiciliare. Nel 
nord Itali per ogni persona con 
disabilità si spendono 5.370 euro 
(contro i 777 Euro del sud Italia). 
Mentre i fondi pubblici per la 
disabilità aumentano, quelli 
dedicati agli anziani tendono a 
diminuire (Istat, 2014).
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tematici” relativi alle principali aree di att ività, cioè 
sociale, agricoltura, manifatt ura, servizi. 

Dal 2002, il presidente del consorzio era stato il 
presidente della cooperativa sociale L’Incontro, 
dalla cui iniziativa era nato il Consorzio. Il 
presidente fondatore è stato riconosciuto in varie 
occasioni come un leader forte e creativo. Nel 
luglio 2016, è stato nominato un nuovo presidente 
dopo un periodo di transizione, durante il quale 
i soci delle cooperative hanno riconosciuto, a 
fronte della graduale uscita del fondatore, la 
necessità di raff orzare i valori di base del modello 
cooperativo tramite iniziative specifi che (Gruppo 
di Progett o) volte a raff orzare la partecipazione 
e la pratica deliberativa all’interno del consorzio 
e delle sue cooperative. Indubbiamente la scelta 
di un modello fortemente integrato come quello 
di InConcerto richiede una particolare cura nella 
gestione del passaggio dalla leadership fondatrice 
ad una nuova generazione.

A livello collett ivo, il consorzio amministrava un 
certo numero di beni, con l’obiett ivo di assicurare 
la stabilità nel tempo e fi nanziare nuove imprese. 
I beni collett ivi gestiti att raverso il consorzio erano 
costituiti sia dai beni immobili che da un fondo 
sociale collett ivo (o fondo di solidarietà). Nello 
specifi co, gli asset immobiliari fi sici erano gestiti 
collett ivamente att raverso un’impresa “di scopo”, 
una cooperativa immobiliare cui erano intestate 
tutt e le proprietà – ad esempio gli stabilimenti 
industriali – utilizzati dalle altre cooperative 
sociali del consorzio, gestite collett ivamente. 
In secondo luogo, il consorzio ha istituito un 
“Fondo di solidarietà consortile”. Si tratt a di un 
asset comune interno creato nel 2006, con lo 
scopo di fronteggiare eventuali periodi di crisi in 
specifi che cooperative o sett ori e proteggere il 
lavoro, supportare le imprese sociali in diffi  coltà 
e promuovere la creazione di posti di lavoro 
fi nanziando la creazione di nuove imprese sociali. 
I fondi erano raccolti att raverso la contribuzione 
di 0.10 € per ora lavorata (un milione di ore 

all’anno, in tutt o il consorzio). Il fondo era gestito 
da un comitato che includeva i presidenti 
delle imprese sociali del consorzio. Dalla sua 
creazione sino al momento di realizzazione della 
ricerca (2016), il fondo ha raccolto e reinvestito 
700.000 €. I fondi erano stati erogati anche 
dai due Consigli municipali in cui si trovano 
le imprese sociali (Consiglio di Castelfranco 
Veneto e Vedelago) e da una banca cooperativa 
locale su specifi ci progett i. 

La governance di produzione e il ruolo 
dell’innovazione tecnologica

Questo sistema di gestione dei beni cooperativi 
rispecchiava l’organizzazione di produzione 
all’interno del consorzio. La Figura 3 ne illustra 
le componenti e le relazioni essenziali. Il cuore 
delle att ività produtt ive era costituito dalla 
cooperativa chiamata L’IncontroIndustria, una 
cooperativa di Tipo B. L’IncontroIndustria, che 
possedeva quote di capitale della maggior 
parte delle cooperative di Tipo A, operava in 
strett a connessione con L’IncontroServizi, la 
maggiore cooperativa di Tipo A del consorzio. 
Att raverso queste due maggiori organizzazioni 
la riabilitazione risultava coordinata con 
l’integrazione lavorativa, così da assicurare 
la continuità dell’esperienza per gli utenti 
(dalla riabilitazione all’integrazione lavorativa 
e l’indipendenza). L’IncontroIndustria 
raccoglieva tutt a la richiesta manifatt uriera 
proveniente dall’esterno del consorzio, mentre 
L’IncontroServizi la richiesta di servizi sanitari e 
sociali proveniente dagli enti pubblici. 

L’IncontroIndustria suddivideva quindi il 
lavoro sulla base delle capacità richieste per la 
produzione stabilita. I compiti molto semplici 
sono affi  dati alle cooperative di Tipo A all’interno 
del consorzio e svolti all’interno dei loro centri 
diurni. Queste att ività manifatt uriere semplici e 

Figura 3
La divisione del lavoro 
all’interno del Consorzio

Saggio / Dall’economia sociale all’economia socializzata. La 
governance cooperativa come sistema di condivisione di lavoro 
e della ricchezza sociale

rivista impresa sociale - numero 14 / 12-2019                                   



11

ripetitive formavano parte integrante del percorso 
di riabilitazione e formazione. Qui gli utenti non 
ricevevano uno stipendio, ma una borsa lavoro 
funzionale a migliorare l’autonomia e a offrire 
un riconoscimento per l’impegno nel processo 
di riabilitazione. Il costo della borsa lavoro era 
in parte coperto dall’attività produttiva delle 
cooperative di Tipo B. Conseguentemente i costi 
per la pubblica amministrazione erano inferiori 
rispetto a soluzioni in cui l’attività svolta dall’utente 
nella cooperativa di Tipo A non fosse inserita in 
un processo produttivo reale e dove quindi fosse 
il settore pubblico a sostenere totalmente il costo 
della borsa lavoro.

I compiti e le fasi più complesse, invece, erano 
gestiti all’interno delle cooperative di Tipo B, in 
cui vengono assunti solo gli utenti che hanno 
raggiunto buoni risultati, che conseguono a 
questo punto lo status di lavoratori e diventano 
soci della cooperativa in cui operano. La divisione 
del lavoro, all’interno di questo sistema altamente 
interconnesso, veniva definita in base alle 
necessità degli utenti e necessita di un alto livello di 
integrazione e di cooperazione a livello di sistema. 

Una peculiarità del modello di organizzazione 
del lavoro interno alle cooperative di produzione 
è che l’intera organizzazione del lavoro, 
incluse le tecnologie, era pensata intorno alle 
necessità degli svantaggiati, pur consentendo 
all’impresa cooperativa di competere con altre 
imprese del territorio. Qui si nota una differenza 
fondamentale rispetto alle imprese for profit. 
Mentre in tale impresa, infatti, l’innovazione 
tecnologica e l’organizzazione del lavoro sono 
giustificate dalla volontà di conseguire minori 
costi e dunque sono finalizzate ad aumentare 
i profitti, nella cooperativa sociale il fattore più 
importante nella scelta di introdurre innovazioni 
tecnologiche e che guida l’organizzazione della 
produzione è quello di mettere il lavoratore con 
disabilità nelle condizioni di realizzare una parte 
della produzione. Questo risultava evidente sia 
nelle recenti scelte di innovazione realizzate 
dalla lavanderia industriale Eureka, sia nel 
modello di sicurezza sul lavoro applicato presso 
le cooperative del consorzio. Per persone con 
alcuni tipi di disabilità infatti sono necessari 
compiti ripetitivi, che però vanno bilanciati 
da opportune misure di sicurezza a tutela del 
lavoratore. In altre parole, il lavoro ripetitivo, 
considerato come elemento sgradito nella gran 
parte delle imprese e quindi tendenzialmente 
esternalizzato, diviene risorsa fondamentale nella 
cooperativa di integrazione. Tuttavia, non tutte 
le necessità degli utenti vengono soddisfatte 
attraverso il processo manifatturiero; alcuni 
potrebbero trovarsi meglio all’aria aperta, nei 
frutteti e nei campi delle colline che circondano 
Castelfranco, mentre altri potrebbe non trarre 
alcun vantaggio, o non essere interessati, nello 

svolgere compiti ripetitivi, preferendo svolgere 
attività artigianali all’interno di specifici centri 
diurni che non sono direttamente collegati alla 
produzione industriale. In sostanza il Consorzio 
rappresentava un sistema di produzione 
diversificato e articolato in grado di offrire 
percorsi il più possibile coerenti con i bisogni e le 
inclinazioni di ciascuna persona. 

Elementi chiave del modello

Le sfide presentate dall’integrazione sociale dei 
soggetti svantaggiati richiedono un modello 
altamente integrato che dia valore e continuità 
all’esperienza degli utenti. Il modello di Consorzio 
che caratterizzava InConcerto rappresentava 
una soluzione incentrata sull’integrazione delle 
interdipendenze e sulla condivisione dei beni 
quali il lavoro, il salario, la socialità, la possibilità 
di partecipare alle decisioni. Gli elementi chiave 
del modello erano costituiti da:

a)  Strutture cooperative – Tutte le organizzazioni 
associate a InConcerto erano di tipo 
cooperativo. Il Consiglio di Amministrazione 
include principalmente rappresentanti di 
lavoratori e volontari.

b)  Procedure partecipative – L’attenzione 
al coinvolgimento dei lavoratori e al loro 
impegno rispetto ai valori del modello 
cooperativo sociale veniva promosso 
attraverso un programma dedicato, come 
risposta ai cambiamenti posti dalla continua 
crescita in termini di grandezza e complessità 
sistemica. 

c)  Socializzazione degli utili – La destinazione 
degli avanzi di gestione di ciascuna 
cooperativa era destinato alle riserve 
comuni del consorzio ed era reinvestito 
nella creazione di nuove cooperative sociali 
o nella valorizzazione e riqualificazione di 
asset comunitari appartenenti alle pubbliche 
amministrazioni. L’IncontroServizi (Tipo A) 
è sempre stata un’organizzazione capace 
di creare utili e li ha sempre reinvestiti per 
la creazione di nuove organizzazioni e posti 
di lavoro. Ciò è avvenuto nell’ambito di una 
relazione di intensa collaborazione con le 
amministrazioni pubbliche con le quali la 
cooperativa e il consorzio sono partner in 
processi di coprogrammazione dei servizi 
sanitari e sociali. 

d)  Condivisione del “bene lavoro” – Il lavoro era 
utilizzato come strumento di riabilitazione 
e integrazione sociale. Il lavoro e i compensi 
erano quindi condivisi tra lavoratori 
svantaggiati o con forme di fragilità e 
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gli altri lavoratori. Questo comportava la 
programmazione della produzione coordinata 
tra i componenti del consorzio, suddividendo il 
lavoro tra laboratori (Tipo A) e produzione (Tipo 
B) attraverso il supporto di comitati tematici, 
nonché lo sviluppo di tecnologie specifiche che 
consentissero l’inclusione sul lavoro (piuttosto 
che la sostituzione del lavoro). 

e)  Condivisione dei “beni relazionali” o della 
“ricchezza sociale” – La convivialità, la ricchezza 
di relazioni e la possibilità di associarsi veniva 
condivisa non solo con gli svantaggiati e con 
gli altri lavoratori, ma viene estesa a tutta la 
comunità attraverso eventi collettivi, festival 
e celebrazioni. Queste attività erano state 
intraprese per superare le iniziali reticenze e lo 
stigma che caratterizza la malattia psichiatrica. 

f)  Asset comuni – La cooperazione tra le 
cooperative, favorita da norme comuni e valori 
di solidarietà, si rifletteva nella creazione 
di beni comuni al consorzio. Questi erano 
gestiti collettivamente attraverso un consiglio 
formato dai rappresentanti delle imprese sociali 
associate. 

g)  Integrazione sistemica – La cooperazione tra 
il consorzio, gli enti locali e Federsolidarietà 
(organizzazione di rappresentanza delle 
cooperative sociali cui InConcerto aderiva) 
era costruita su elementi di identità di valori, 
complementarietà produttive e di scopo, 
finalizzate ad aumentare il coordinamento nella 
produzione di valore sociale.

Questo sistema era intriso di elementi di 
complessità che il Consorzio ha affrontato 
distinguendo soluzioni di governance differenti, 
ciascuna delle quali interpreta elementi delle 
molteplici interdipendenze di cui si parlava 
inizialmente.

a)  Governance Monostakeholder – Si attuava nelle 
singole cooperative che sono principalmente 
organizzazioni di soci-lavoratori. Ma nelle 
cooperative di Tipo B, gli utenti sono anche 
soci-lavoratori e quindi di fatto il benessere 
dei lavoratori e quello degli utenti (i lavoratori 
svantaggiati) coincidono. Il principio del 
mantenimento di buone condizioni lavorative 
era stato implementato anche durante la 
recente contrazione di domanda industriale, 
spostando i lavoratori dalle cooperative che 
avevano perso commesse ad altre più attive. 
Tali decisioni erano basate su un principio 
di reciprocità, nella ricerca del benessere di 
ciascuno e del benessere degli altri. 

b)  Governance Multistakeholder – Pazienti 
psichiatrici con necessità, ambizioni e 
possibilità differenti richiedevano percorsi di 

empowerment attraverso attività differenti 
e personalizzate. Tale diversificazione 
dei bisogni ha richiesto la creazione di 
soluzioni multiple, interpretate dalla stretta 
connessione tra cooperative di Tipo A e 
B. La crescita del consorzio, cui avevano 
aderito un numero crescente di cooperative, 
portava con sé la varietà di soluzioni e 
contesti necessari per soddisfare le sfide 
diversificate proposte dall’esclusione sociale. 
Al fine di mantenere il sistema strettamente 
coordinato, il livello consortile aveva istituito 
un modello di governance multistakeholder. 
Questo era caratterizzato da interazioni 
basate sulla reciprocità tra una varietà di 
attori disomogenei che utilizzavano una 
struttura organizzativa unitaria (il Consorzio). 
All’interno del consorzio, le cooperative 
associate si distinguono tra cooperative di 
servizi alla persona e di inserimento lavorativo 
impegnate in attività industriali. Nonostante 
condividano lo stesso obiettivo, possiedono 
punti di riferimento differenti. Da un lato, 
una cooperativa di Tipo A deve essere 
competitiva rispetto alle altre cooperative 
sociali al fine di soddisfare la richiesta del 
settore pubblico. Dall’altro, le cooperative di 
Tipo B competono con le imprese for profit 
e sono soggette alle dinamiche del mercato. 
Erano quindi richiesti processi deliberativi 
che rendessero complementari le rispettive 
necessità e integrassero le strategie e ciò si 
realizza nelle soluzioni prima descritte sul 
coordinamento intersettoriale e riguardo 
l’accumulazione e la gestione dei fondi sociali 
collettivi. L’utilizzo della reciprocità nelle 
cooperative multistakeholder prevaleva 
su altri, nel senso che la cooperativa che 
riceveva un aiuto non necessariamente 
lo restituiva a quella che lo ha fornito; per 
esempio, la cooperativa che offrisse supporto 
attraverso un surplus generato ad un’altra 
cooperativa, era “ricambiata” dalla continuità 
del servizio offerto dalla cooperativa 
bisognosa e quindi dell’intero sistema che, 
infine, è stato in grado di portare beneficio gli 
utenti e alle imprese associate. Ovviamente 
questo complesso meccanismo, che richiede 
di sacrificare istanze della singola impresa 
a vantaggio del sistema, mantiene fluidità 
sino a che è legittimato da un consenso 
saldo e diffuso e sino a che alla leadership del 
Consorzio è riconosciuta la capacità di agire 
effettivamente per il bene di tutti. 

c)  Governance sistemica – Questa è una forma 
di governance inter-organizzativa in cui centri 
decisionali diversi, che sono formalmente 
indipendenti (cooperative, enti pubblici, 
imprese private, famiglie) costituiscono, in 
misure diverse, un sistema interdipendente 
di relazioni. Nel consorzio, la governance 
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sistemica viene evidenziata dalla fitta rete 
di relazioni che connettono le cooperative 
di Tipo A e B all’interno del consorzio, così 
come dalle interazioni di lungo termine con 
i clienti e i fornitori esterni al consorzio, con 
riferimento alle pubbliche amministrazioni, 
alle imprese non profit, ad altre cooperative e a 
Federsolidarietà. In particolare, Federsolidarietà 
può svolgere un ruolo di coordinamento che 
va oltre le possibilità del Consorzio, lungo 
la catena di produzione di valore sociale, 
costruendo nuove possibilità sulle radici 
culturali comuni della cooperazione. 

Alcune osservazioni finali 

La complessità del sistema di integrazione tra 
interventi socioassistenziali, sociosanitari e 
integrazione lavorativa ha richiesto, nel caso 
del Consorzio InConcerto, l’utilizzo di molteplici 
soluzioni di governance, a livello organizzativo, 
di Consorzio, e di sistema. Questo sistema di 
governance era complementare all’organizzazione 
della produzione e al ruolo della tecnologia 
(spesso innovativa) introdotta, con l’obiettivo di 
integrare la funzione sociale e quella produttiva, 
di unificare gli obiettivi di produzione di valore 
sociale e di produzione di valore economico (ove il 
secondo è funzionale al primo). 

Questo ultimo aspetto introduce una riflessione 
ulteriore sul ruolo del lavoro e del salario. Ci 
si può interrogare sulla natura del salario nel 
contesto cooperativo, ossia se esso debba essere 
considerato, come nelle imprese for profit, come 
un costo (quindi potenzialmente da minimizzare) 
o se invece esso costituisca un obiettivo, dal 
momento che la cooperativa mira esplicitamente 
a creare le condizioni imprenditoriali per poter 
corrispondere, entro i vincoli di sostenibilità, un 
compenso ai propri soci lavoratori, a maggior 
ragione se svantaggiati. 

Il caso del consorzio illustra inoltre come, 
nonostante gli esiti dei processi di cooperazione 
siano desiderabili e assicurino benefici alle 
comunità, senza appropriate soluzioni di 
governance i singoli gruppi interessati (ad esempio 

gli utenti svantaggiati) potrebbero non avere 
possibilità di migliorare la propria situazione. 
Possiamo dunque interpretare le soluzioni di 
governance in base al grado di presenza di 
processi decisionali comuni e condivisi. Bisogna 
insomma chiedersi, come avrebbe detto Edward 
Bellamy sul finire dell’800, se esse aumentino la 
“socializzazione” del sistema economico, ossia se 
contribuiscano alla «creazione di una economia 
nella quale il surplus prodotto è reinvestito nella 
comunità, e il lavoro e le relazioni sociali sono 
condivise tra molteplici portatori di interessi, 
comprese le categorie deboli. Ciò richiede la 
creazione di interconnessioni incrociate tra 
i attori, di uno spazio deliberativo e dunque 
creativo, popolato da una o più comunità di 
interessi che occupano posizioni uguali, e in cui 
ciascun interesse si esplicita ed evolve attraverso 
la deliberazione. Relazioni cooperative a lungo 
termine consentono di plasmare uno “spazio 
delle capacità” o “spazio creativo”» (Sacchetti, 
2019). Questo è lo «spazio che i partecipanti 
formano cooperando sulla base di valori 
condivisi e di regole di reciprocità, migliorando 
nel tempo la capacità di comunicazione, 
l’identificazione dei bisogni, l’accesso ai processi 
decisionali, l’apporto di conoscenze e di idee, 
la fiducia tra partecipanti, e i risultati per gli 
utenti, i lavoratori, i volontari e la collettività» 
(Sacchetti, 2019; Sacchetti et al., 2009; Sacchetti, 
Campbell, 2014). 

Il consorzio InConcerto si trovava, al momento 
della discesa sul campo, in fase di transizione, 
con il graduale ritiro del fondatore. In questo 
momento particolare, la sfida per i soci era, 
da un lato, di fornire soluzioni alla crescente 
complessità del servizio richiesto e, dall’altra, 
rispondere alla riduzione della domanda 
industriale. Il sistema di governance individuato, 
specialmente a livello sistemico, rappresentava 
il tentativo di orientare e organizzare le relazioni 
anche oltre i confini del consorzio ed era 
volto a riqualificare le relazioni nella catena di 
produzione del valore sociale, coerentemente 
con i principi cooperativi e di deliberazione 
condivisa, di condivisione del valore e delle 
relazioni sociali a vantaggio degli utenti, 
degli altri portatori di interesse nonché della 
collettività nel suo insieme.
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Abstract 
 
La sharing economy è un argomento fortemente controverso a causa della sua presunta 
capacità di riformare il capitalismo: a tale argomentazione si oppone quella secondo 
cui, invece, essa rappresenta una mera evoluzione dello stesso in direzione del platform 
capitalism (Srnicek, 2017; Vecchi, 2017). Per Vecchi, la sharing economy si caratterizza per 
la capacità di appropriarsi delle pratiche collettive di cooperazione sociale attraverso l’uso 
di applicazioni e piattaforme che, in molti casi, sono controllate da un numero ristretto 
di soggetti. La domanda di ricerca alla base del paper è quindi se la forma e la sostanza 
dell’impresa sociale possano rappresentare una direzione di evoluzione dei meccanismi 
di sharing economy al di fuori del capitalismo di piattaforma. Per fare ciò, in primo luogo 
costruiremo il framework teorico dell’articolo, quello della sharing economy, di cui 
analizzeremo origini, sviluppo, attori principali e modalità di funzionamento. All’interno di 
questo quadro, e ai fini dell’analisi successiva, differenzieremo la sharing economy dalla 
gig economy, un modello basato sulla fornitura di lavoro on demand mediante applicazioni 
e piattaforme online. Per rispondere alla domanda di ricerca del paper, costruiremo 
un quadro basato sulle sovrapposizioni e compatibilità tra le imprese e le piattaforme 
operanti nell’ambito della sharing economy e il modello dell’impresa sociale; effettueremo 
anche una mappatura di tali piattaforme nel panorama nazionale. Riteniamo, infatti, che 
la trasformazione di tali piattaforme in imprese sociali o in cooperative sociali potrebbe 
presentare un’opportunità di riappropriazione dei meccanismi di solidarietà e utilizzo 
efficiente delle risorse, nonché di rendere più coerente il tipo di attività svolta con la forma 
organizzativa adottata. 
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Introduzione

La sharing economy, o economia della 
condivisione, rappresenta uno dei fenomeni 
più rilevanti dell’ultimo decennio, sia in termini 
economico-finanziari che per quanto riguarda 
gli aspetti socio-culturali. Da un lato, infatti, il 
valore di mercato di imprese come Uber e Airbnb 
(che tradizionalmente vengono ricondotte 
all’ambito della sharing economy, seppur in 
maniera imprecisa) si attesta rispettivamente a 
89 e 31 miliardi di dollari, mentre il giro d’affari 
riconducibile alla sharing economy, in Italia, 
ammonta a 3,5 miliardi di euro (Aquaro, Dell’Oste, 
2017); dall’altro, la diffusione di questo nuovo 
modello ha fatto parlare di superamento del 
capitalismo e del consumismo, e si inserisce nel 
contesto della Quarta Rivoluzione Industriale. Al 
contempo, il tema non è esente da controversie 
sia per quanto riguarda l’effettiva sostenibilità 
economica delle imprese che se ne occupano, che 
per questioni relative all’accumulazione di dati e 
profitti (platform capitalism) e allo sfruttamento di 
chi attraverso tali imprese presta la propria attività 
lavorativa (Smorto, 2015). All’interno della sharing 
economy, o meglio in parallelo ad essa, esiste la 
gig economy (anche detta on-demand economy - 
Dagnino, 2015), l’economia del lavoretto: ne sono 
esempi proprio Uber, Airbnb, le piattaforme di 
consegna merci (Deliveroo, Glovo, Foodora) e 
quelle di crowdworking (ad esempio Taskrabbit 
e Mechanical Turk, che però non rientrano nel 
presente articolo). Tali imprese svolgono un’attività 
di intermediazione tra la domanda di beni e servizi 
e l’offerta di prestazioni lavorative o di risorse 
sottoutilizzate: spesso vengono presentate 
come esempi negativi di sharing economy, ma 
riteniamo che in realtà appartengano ad un altro 
ambito, diverso da quello della condivisione di 
risorse in eccesso e della promozione di una 
cultura dell’accesso. La gig economy, infatti, si 
basa sull’idea della monetizzazione di risorse 
sottoutilizzate (sia beni fisici come automobili 
e appartamenti che beni immateriali come il 
tempo, che si traduce in prestazione di lavoro) 
con l’obiettivo di integrare i propri guadagni, e 
si inserisce perfettamente nel quadro della crisi 
economica e della conseguente difficoltà nel 
trovare un’occupazione soddisfacente. 

L’articolo, quindi, prende le mosse dal terreno 
controverso della gig economy e dal fenomeno 
del platform capitalism: una volta riscontrata 
l’esistenza di tali problemi all’interno dell’economia 
della condivisione, vogliamo verificare 
l’opportunità e la fattibilità di un incontro tra 
questa e la disciplina dell’impresa sociale. La 
condivisione di risorse, la riduzione degli sprechi 
e la promozione dell’accesso rispetto al possesso 
rappresentano alcuni dei pilastri fondamentali 
della sharing economy, e riteniamo che in essi 
possa ravvisarsi una finalità di utilità sociale 

piuttosto evidente. Cercheremo quindi di capire 
se e come sia possibile applicare la teoria 
dell’impresa sociale al fenomeno della sharing 
economy così da farlo evolvere in direzione di 
una maggior collaborazione e partecipazione. 
Non sono mancati negli ultimi anni appelli 
per mobilitare il Terzo Settore e rendere più 
“sociale” il mondo della sharing economy 
(Cimadamore, 2016), nonché per ragionare 
sull’opportunità di utilizzare l’impresa sociale 
come modello di business per questo nuovo 
tipo di attività; altri autori, invece, hanno visto 
nella sharing economy una potenziale spinta 
per innovare le imprese cooperative (tra gli altri: 
Como, Battistoni, 2015; Scholz, 2014; Schneider, 
2015). Allo stesso tempo, però, poco sembra 
essersi mosso: nessuna piattaforma italiana 
della sharing economy ha adottato la forma 
cooperativa (Pais, Zandonai, 2018)1, e sembra che 
solamente poche abbiano scelto di qualificarsi 
come imprese sociali. Pensiamo quindi che sia 
opportuno continuare a muoversi in questa 
direzione, operando però una distinzione 
netta tra sharing economy e gig economy, al 
fine di non alimentare l’opacità terminologica 
e concettuale che spesso si riscontra nelle 
discussioni su tali pratiche. Crediamo infatti 
che, mentre le attività di condivisione di 
risorse possano beneficiare dell’utilizzo del 
modello dell’impresa sociale, quanto rientra 
nel campo della gig economy abbia a che fare 
con cambiamenti e riassestamenti del modello 
lavorativo, ma non sia in sostanza diverso dalla 
normale attività di impresa for profit.

L’articolo sarà strutturato come segue: in 
primo luogo, verrà costruito il quadro teorico 
della sharing economy, descrivendone le 
origini, le definizioni, gli attori e le modalità di 
funzionamento; essa verrà poi distinta dalla 
gig economy, di cui chiariremo il significato e le 
implicazioni. Verrà anche chiarito il concetto di 
platform capitalism, che costituisce un elemento 
rilevante nella critica mossa alla sharing 
economy. Successivamente, presenteremo 
una breve mappatura delle piattaforme 
italiane operanti nell’ambito della sharing 
economy, operando una riflessione sui dati 
disponibili. Di seguito cercheremo di tracciare 
un quadro che possa collegare la fattispecie 
dell’impresa sociale al contesto dell’economia 
della condivisione, utilizzando la prima come 
strumento evolutivo per gli operatori del settore 
in direzione di un modello collaborativo che 
includa anche l’utilizzo di tali piattaforme. Infine 
presenteremo alcune osservazioni conclusive, 
le limitazioni della presente ricerca e i possibili 
sviluppi futuri.

1  La piattaforma Fairbnb 
è legalmente strutturata 
come cooperativa, ed i suoi 
fini sono sociali. Non la 
considereremo però ai fini 
di questo articolo poiché i 
membri della cooperativa non 
sono i fornitori del servizio e/o 
gli utenti dello stesso, ma i 
fondatori. Riteniamo comunque 
che l’approccio di Fairbnb 
rappresenti un’interessante 
innovazione nel panorama della 
sharing economy europea, e 
che grazie al suo impulso altre 
realtà potrebbero muoversi nella 
stessa direzione.
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Caratteristiche e contraddizioni della sharing 
economy

Nonostante l’attenzione in merito alla sharing 
economy sia cresciuta in maniera esponenziale 
negli ultimi anni, le pratiche di condivisione e 
collaborazione sono sempre esistite all’interno 
delle comunità umane, seppur a un livello diverso, 
più locale e fondato su rapporti personali di 
familiarità e conoscenza. Oggi, invece, il numero 
di potenziali soggetti con cui condividere è 
molto più elevato, e per collegarvisi è sufficiente 
accedere ad un’applicazione e basarsi sulle 
valutazioni fornite da altri utenti del servizio. I 
punti chiave che definiscono la sharing economy 
e la differenziano dalle tradizionali pratiche 
collaborative, quindi, sono tre: in primo luogo 
l’utilizzo di tecnologie digitali per connettere 
domanda e offerta, così da permettere un 
controllo in tempo reale delle risorse in eccesso; 
in secondo luogo, lo sfruttamento delle risorse 
in eccesso, che possono essere monetizzate dai 
proprietari o scambiate per altre risorse; infine, la 
costruzione di una comunità basata su recensioni 
verificate che possa costituire una base 
minima di fiducia da cui avviare la condivisione 
(World Economic Forum, 2017). Inoltre, non 
esiste un’unica definizione del concetto di 
sharing economy: potremmo esplicitarlo come 
l’insieme di “interazioni organizzate tramite 
cui le persone scambiano le proprie risorse 
in eccesso o inutilizzate, solitamente a fronte 
di un corrispettivo in denaro o della ricezione 
di un servizio” (World Economic Forum, 2017). 
Altrimenti, si potrebbe dire che la sharing 
economy rappresenta la tendenza a far prevalere 
l’accesso alle risorse sul possesso delle stesse. 

Storicamente, ciò si è verificato nei periodi di 
minor benessere economico, in cui le persone 
sono più propense a condividere poiché hanno 
minore capacità di accedere individualmente 
a un ampio numero di beni (Volker, Flap, 2007): 
con il boom economico della seconda metà del 
Novecento, le pratiche di consumo collaborativo 
sono state progressivamente rimpiazzate dagli 
acquisti individuali o familiari (Agyeman et al., 
2013). Alcuni autori fanno risalire l’origine della 
sharing economy alla diffusione di Internet 
negli ultimi due decenni, che avrebbe ricreato 
un sentimento di entusiasmo per la “comunità”, 
alle preoccupazioni ambientali, che spingono le 
persone a ridurre i propri consumi e la propria 
impronta sul pianeta, e alla recessione economica, 
che ha nuovamente spostato l’ago della bilancia 
in favore dell’accesso rispetto al possesso (World 
Economic Forum, 2017; Gruszka, 2017). In effetti la 
nascita delle principali piattaforme collegate alla 
sharing economy risale proprio al 2008, ovvero 
all’inizio della crisi economica, e senz’altro la 
riduzione del potere d’acquisto, combinata con la 
perdita di numerosi posti di lavoro, ha fatto sì che 

si cercassero soluzioni nuove alle necessità di 
consumo (ECORL, 2016).

Gli attori coinvolti nei processi di sharing 
economy sono molteplici. In primo luogo 
abbiamo i singoli utenti, che mettono in 
condivisione le proprie risorse o che accedono 
alle piattaforme per reperire ciò di cui hanno 
bisogno, e le comunità locali, nelle quali spesso 
prevale la condivisione informale tra conoscenti 
spinta da motivazioni ambientali e di risparmio. 
Poi, sono coinvolte imprese private for profit, non 
profit e imprese sociali: per le prime la spinta è 
l’ottenimento di un profitto dall’intermediazione 
e dalla promozione di attività di condivisione; 
per le altre due categorie invece prevalgono 
motivazioni di utilità sociale e preoccupazioni 
ambientali. Infine, troviamo le pubbliche 
amministrazioni e i governi, che utilizzano le 
strutture pubbliche per mettere in condivisione 
alcune categorie di risorse, e che hanno un ruolo 
centrale nella regolamentazione delle pratiche di 
sharing economy.

Le motivazioni che rendono possibile la 
condivisione possono essere distinte in tre 
categorie principali: quelle sociali, quelle 
economiche e quelle ambientali (World 
Economic Forum, 2017). Le prime hanno a 
che vedere con la possibilità di espandere la 
propria cerchia sociale, di mettere in pratica 
comportamenti altruistici e di ottenerne 
qualcosa in cambio. Le seconde si collegano, 
come anticipato, alla recessione economica e 
alla conseguente riduzione del potere d’acquisto, 
che rende poco conveniente o addirittura 
impossibile accedere a tutti i beni desiderati. 
Le motivazioni ambientali, infine, derivano 
dalle spinte verso stili di vita maggiormente 
sostenibili e dalle preoccupazioni, ormai 
ampiamente diffuse, relative al cambiamento 
climatico e più in generale all’impatto umano 
sul pianeta. È importante ricordare che alla 
base di tutto deve verificarsi una pre-condizione 
relativa alla tecnologia, ovvero alla presenza 
delle infrastrutture necessarie ad aumentare 
(potenzialmente all’infinito) il raggio della 
sharing economy, quali connessioni Internet a 
costi contenuti, disponibilità di smartphone e 
capacità di usare le applicazioni e le piattaforme 
su cui avviene la condivisione.

Un altro carattere rilevante della sharing 
economy è l’eterogeneità degli attori che si 
muovono al suo interno: ciò genera dibattiti 
in merito all’estensione dell’ambito stesso, e 
crea problemi di catalogazione di tali soggetti 
(Acquier et al., 2019). Mentre alcuni autori 
(Acquier et al., 2019) propongono di classificarli 
in base ai meccanismi che adottano per creare 
e distribuire valore, riteniamo che possa essere 
utile distinguere le attività in base allo scopo 
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sottostante, ovvero la condivisione “civica e 
sociale” (Como, Battistoni, 2015) (motivata 
principalmente da ragioni di risparmio economico/
di risorse e da considerazioni ambientali) e la 
monetizzazione delle risorse in eccesso (motivata 
dalla necessità di integrare il proprio reddito o 
comunque di ottenere redditi extra). In effetti, tale 
proposta si rispecchia nella distinzione tra sharing 
economy e gig economy, ovvero l’economia “del 
lavoretto”, i cui esempi principali sono Uber, 
Airbnb, Deliveroo, Foodora, Glovo e le piattaforme 
di crowdworking. La gig economy costituisce un 
ambito molto controverso, sia per l’assenza di 
regolamentazione che per le implicazioni a livello 
socio-economico. Da un lato, infatti, chi presta 
lavoro o risorse tramite piattaforme e applicazioni 
non è considerato un dipendente dalle piattaforme 
stesse, nonostante spesso esse abbiano un 
notevole potere di controllo sui ritmi e sulle 
possibilità lavorative di tali collaboratori: questa 
contraddizione genera un dibattito rilevante 
in termini di diritto del lavoro e di possibilità 
di applicare i contratti collettivi già esistenti a 
queste categorie di lavoratori. D’altra parte, la 
composizione demografica della “forza lavoro” 
della gig economy indica che si tratti sempre meno 
di lavoretti volti ad integrare redditi già esistenti (e 
il cui vantaggio principale è la flessibilità in termini 
di orari) e sempre più di lavori veri e propri, che 
spesso rappresentano l’unica fonte di reddito a 
disposizione di chi li svolge (per esempio, quasi 
il 40% di chi lavora tramite Mechanical Turk di 
Amazon ha un livello di istruzione elevato, e lavora 
unicamente tramite la piattaforma, Srnicek, 2017). 
Secondo PwC (2016), le transazioni effettuate 
all’interno della sharing economy arriveranno a 
570 miliardi di euro nel 2025, concentrandosi in 
cinque settori: finanza collaborativa, ospitalità, 
trasporti, servizi professionali e servizi per la casa 
on-demand. Emerge chiaramente che la crescita 
si avrà proprio nei settori tipici della gig economy 
(ad esclusione della finanza collaborativa): ciò 
potrebbe far luce sulle motivazioni che spingono 
le persone e le imprese ad aderire a questo 
modello economico. Per le prime, come detto 
in precedenza, si tratta della monetizzazione di 
risorse sottoutilizzate (automobili, appartamenti o 
tempo libero); per le seconde, invece, si tratta della 
possibilità di guadagnare dall’intermediazione di 
un numero estremamente elevato di transazioni, 
ottenendo allo stesso grandi quantità di dati, e 
di fatto non praticando alcuna redistribuzione 
dei guadagni derivanti da tali pratiche (come 
sostenuto da Vecchi, 2017). Parliamo quindi di 
platform capitalism, basato sull’estrazione e 
sull’utilizzo di grandi moli di dati (Srnicek, 2017) 
tramite piattaforme online, e sulla conseguente 
appropriazione a fini di profitto delle pratiche 
messe in atto dagli utenti sulle piattaforme stesse 
(Vecchi, 2017). Le piattaforme diventano un luogo 
privilegiato di produzione di valore, poiché si 
collocano nel mezzo degli utenti, agendo come 

intermediarie, e allo stesso tempo sono il luogo 
immateriale dove avvengono transazioni e 
interazioni. Srnicek (2017) definisce gli attori 
della gig economy “lean platforms”, piattaforme 
snelle, dal momento che non possiedono alcun 
bene fisico (per esempio automobili nel caso 
di Uber, appartamenti nel caso di Airbnb), ma 
sono proprietarie del software di raccolta ed 
analisi dei dati. È quindi chiaro che la retorica 
della condivisione tra pari, finalizzata a un 
utilizzo razionale e sostenibile delle risorse, sia in 
conflitto con una realtà in cui tale condivisione 
costituisce il prodotto offerto da imprese che 
beneficiano in maniera esclusiva, o comunque 
sproporzionata, dei profitti che risultano dagli 
scambi messi in atto dagli utenti.

La sharing economy in Italia

In questa sezione cercheremo di tracciare un 
quadro dell’economia della condivisione in 
Italia. Una prima osservazione che possiamo 
formulare riguarda la ridotta disponibilità di 
dati in merito: sembra che, dal 2017 in avanti, 
si siano fermate le attività di ricognizione che 
invece venivano effettuate in maniera regolare 
negli anni precedenti. L’ultima rilevazione 
disponibile (Mainieri, 2018) indica la presenza di 
125 piattaforme collaborative in Italia nel 2017, 
e registra un’inversione di tendenza nel loro 
numero: dal 2014 al 2016, infatti, il numero di 
piattaforme era aumentato in maniera costante 
e consistente (+21% dal 2014 al 2015, +17% dal 
2015 al 2016), mentre nel 2017 si registra una 
diminuzione del 9,5% rispetto all’anno precedente. 

Per quanto riguarda gli ambiti di attività, i più 
diffusi riguardano i servizi alla persona ed i 
trasporti: il primo è in crescita dal 2015 al 2017 
e fa registrare il maggior numero di nuove 
piattaforme (6), mentre il secondo è in netto calo. 
Uno degli ambiti di potenziale interesse per la 
nostra ricerca, quello alimentare, è mediamente 
diffuso (11 piattaforme nel 2015 e nel 2016), ma 
decresce nel 2017 (8 piattaforme).
La quasi totalità delle piattaforme (86%) fa 
riferimento in prevalenza a mercati locali o 
nazionali: anche questo aspetto potrebbe essere 
rilevante nel collegamento tra sharing economy 
ed impresa sociale, dal momento che soprattutto 
a livello locale può risultare più semplice 
individuare finalità di utilità sociale e mobilitare 
la comunità affinché partecipi al progetto ed 
utilizzi la piattaforma. Allo stesso tempo, circa 
la metà dei responsabili intervistati afferma di 
voler espandere la propria attività all’estero, 
soprattutto per poter accedere ad un bacino di 
utenti più ampio, anche perché le comunità che 
fanno riferimento alle piattaforme sono spesso 
piuttosto limitate (meno di 5.000 utenti).
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Il panorama della sharing economy italiana, quindi, 
appare composto da tante piccole imprese attive 
a livello locale, che si occupano in prevalenza (ma 
non solo) di servizi alla persona, trasporti e attività 
culturali. Nessuna di esse si è strutturata come 
cooperativa (Pais, Zandonai, 2018)2, e permane 
l’impressione che il settore continui ad essere 
trainato da imprese di capitali più che da iniziative 
civiche, come già evidenziato qualche anno fa da 
Como e Battistoni (2015).

Nel prossimo paragrafo vedremo se e come 
sia possibile applicare in tale contesto le 
logiche proprie dell’impresa sociale, così da 
fornire un’indicazione evolutiva chiara verso la 
promozione di finalità socialmente utili, piuttosto 
che verso il capitalismo delle piattaforme.

Impresa sociale e sharing economy: un binomio 
possibile?

La questione dell’equità della sharing economy 
è stata affrontata a più riprese, in convegni 
nazionali e internazionali, e sono stati mossi 
appelli affinché il Terzo Settore contribuisse a 
orientarla verso una direzione maggiormente 
sociale (Cimadamore, 2016). Allo stesso tempo, 
non sono disponibili dati certi su quante 
piattaforme italiane si registrino come imprese 
sociali (ammesso che ve ne siano); nessuna è 
organizzata in forma cooperativa (Pais, Zandonai, 
2018), dunque la governance rimane sempre 
in mano a un numero ristretto di soggetti e 
mai a tutti gli utenti che di fatto producono 
valore, nonostante si sia già ragionato in 
passato sul tema del platform cooperativism, 
ovvero della governance cooperativa delle 
piattaforme di condivisione3. Questa, in effetti, 
rappresenterebbe una soluzione interessante 
relativamente alla proprietà e all’utilizzo dei 
dati generati dalle interazioni degli utenti. Allo 
stesso tempo, la forma giuridica adottata non 
sarebbe necessariamente vincolante, essendo 
quella di impresa sociale una “qualifica, in 
principio acquisibile da tutti gli enti privati” 
(Fici, 2017), legata allo svolgimento di attività di 
interesse generale che abbiano finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività 
vengono elencate nell’art. 2 del d.lgs. 112/2017, 
ma possono anche essere aggiornate come 
previsto al comma 2 dello stesso articolo, come 
sottolineato da Fici (2017). Riteniamo che un 
futuro aggiornamento potrebbe riguardare, per 
esempio, l’inserimento delle attività relative alla 
messa in circolo e condivisione di eccedenze 
alimentari, finalizzata alla riduzione degli sprechi 
e alla redistribuzione alimentare. In generale, allo 
stato attuale, sarebbe sufficiente che le attività 
gestite tramite la piattaforma rientrino tra i settori 
in cui le imprese sociali possono operare.

La volontà di adottare la qualifica di impresa 
sociale, da parte degli attori della sharing 
economy italiana, potrebbe dunque garantire 
che tali attività svolgano una finalità sociale; 
inoltre, potrebbe evitarsi l’appropriazione dei 
profitti derivanti da pratiche di condivisione 
(Vecchi, 2017) grazie alla normativa che 
richiede alle imprese sociali di vincolare gli 
utili allo svolgimento dell’attività statutaria. 
Del resto, l’archivio di startup collaborative 
raccolto su Collaboriamo.org presenta già 
numerose categorie che potrebbero ricoprire 
facilmente finalità sociali e di utilità generale 
(nonché ricadere nelle fattispecie previste 
dall’art. 2 del d.lgs. 112/2017), come l’abitare 
(5 piattaforme), la cultura (9 piattaforme), la 
formazione (5 piattaforme), i servizi alle persone 
(14 piattaforme) e alle imprese (5 piattaforme) 
e il turismo (11 piattaforme). Spesso, inoltre, 
le imprese della sharing economy operano in 
prevalenza a livello locale: possiamo quindi 
immaginare che siano ben ancorate nelle 
comunità territoriali di riferimento, e che questo 
possa rafforzare il carattere civico e “dal basso” 
della loro attività. 

Ci sembra dunque che ci sia un ampio terreno 
comune tra la disciplina dell’impresa sociale e le 
iniziative di sharing economy “civiche e sociali” 
(come le definiscono Como e Battistoni, 2015), e 
che numerose piattaforme abbiano già orientato 
la propria proposta di valore verso attività 
socialmente utili e rilevanti. Rimane quindi 
da riempire il vuoto tra i due mondi, il quale 
potrebbe essere dovuto alla piccola dimensione 
delle piattaforme, oppure alla complessità 
o alla scarsa convenienza (reali o percepite) 
dell’adozione della qualifica di impresa sociale. 

Conclusioni

Come specificato nella sezione introduttiva, 
l’articolo è a uno stadio di sviluppo iniziale, e 
si basa sulla proposta di proseguire nel solco 
tracciato da articoli pubblicati negli ultimi anni 
che spingono verso una maggiore equità nel 
campo della sharing economy, con l’obiettivo di 
evitare modelli “uberizzanti” unicamente basati 
sull’estrazione e accumulazione di valore da 
parte di un numero ristretto di soggetti (ovvero i 
proprietari delle piattaforme).

Si è visto come tra le soluzioni proposte rientri 
con frequenza l’intervento del Terzo Settore 
nella sharing economy, soprattutto per quanto 
riguarda le cooperative, che da diversi autori 
sono state considerate come una possibile 
soluzione al problema del platform capitalism 
(instaurando una governance collaborativa delle 
piattaforme di condivisione) ma anche come una 

2  Si veda Nota 1. 
 
3  All’estero, invece, la situazione 
è diversa e più avanzata, 
ed esistono già numerose 
cooperative di lavoratori 
che gestiscono piattaforme 
finalizzate alla creazione e 
gestione di lavoro (Ciccarelli, 
2016). Si tratta quindi di 
situazioni in cui la cooperativa 
include i produttori (di lavoro), 
che sono anche utenti della 
stessa poiché la impiegano 
come strumento per offrire la 
propria forza lavoro.
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categoria di enti che potrebbero beneficiare del 
portato innovativo (anche a livello tecnologico) 
del fenomeno della sharing economy. Il ruolo 
dell’impresa sociale, al contrario, è più sfumato, 
anche perché ad oggi nessuna impresa di sharing 
economy sembra aver adottato tale qualifica. 

La presente ricerca vuole essere una proposta 
di discussione, più che un modello definitivo 
che risolva le controversie dell’economia della 
condivisione. I prossimi passi includeranno 
senz’altro l’aggiornamento della mappatura 

delle piattaforme e una ricognizione, ove 
possibile, delle motivazioni che le hanno spinte 
a non adottare la qualifica di impresa sociale. 
Riteniamo che il lavoro sul campo, insieme alle 
persone e alle imprese che animano il campo 
della sharing economy, sia essenziale al fine di 
costruire una prospettiva che riesca a superare il 
capitalismo di piattaforma e l’appropriazione da 
parte di pochi dei benefici generati da pratiche 
messe in atto a livello collettivo, con l’obiettivo 
di muoversi verso la promozione di iniziative 
civiche, solidali e sostenibili.
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Abstract 
 
Per far sì che la detenzione negli istituti carcerari divenga un momento di acquisizione 
di nuove competenze utili a fine pena per una vita dignitosa e produttiva, in Italia diverse 
cooperative sociali sono attive nella creazione di laboratori e di simulatori di impresa 
che mettono all’opera i soggetti posti in reclusione, con effetti positivi nel contenimento 
delle recidive. Partendo da queste evidenze, in questo paper si fornisce una mappatura 
degli interventi attivati sul territorio nazionale e si presenta un focus esplicativo delle fasi 
che è stato possibile isolare e modellizzare allo stato attuale della ricerca e che ha il fine 
di assicurare il buon esito dei progetti di economia carcerari. Oltre alle istituzioni e alle 
associazioni, come si vedrà, anche i consumatori finali possono svolgere un ruolo fattivo 
affinché sia assicurato il successo a progetti di alto contenuto sociale, quali sono gli 
interventi di economia carceraria.
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Introduzione

Secondo le rilevazioni Istat, negli istituti penitenziali 
italiani risultano detenute 62.536 persone (quando 
la capienza regolamentare è pari invece a 47.709 
posti) e sono diffuse forme di protesta, tra cui il 
rifiuto ad alimentarsi (7.851 casi all’anno) e gli atti di 
autolesionismo (6.902 episodi annui) spinti anche 
fino al tentativo di suicidio in 1.067 casi. Da questi 
dati è possibile comprendere quale sia la qualità di 
vita in luoghi largamente e notoriamente afflitti da 
sovraffollamento, giudicato sistemico e strutturale 
(Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, 
2013), presente soprattutto al Nord ed ascrivibile 
principalmente alla diffusa condizione di attesa 
di giudizio, che riguarda il 36,6% del totale dei 
detenuti (Istat, 2015).

All’interno di queste dinamiche, posto che 
prioritariamente, per i dettami costituzionali, 
le pene devono tendere alla rieducazione del 
condannato (Costituzione Italiana, articolo 27) e 
ricordando che le condizioni carcerarie misurano 
il grado complessivo di civiltà di un paese, come 
storicamente condiviso, nonostante i limiti 
oggettivi nell’applicazione dei diritti previsti 
(Vannoni, 2017), vengono attivati dei virtuosi 
percorsi lavorativi per promuovere l’occupazione 
e la dignità dei detenuti e ascrivibili all’ambito 
dell’economia carceraria.

Partendo da ciò, ci si è proposti di comprendere 
le dimensioni del fenomeno, attraverso una 
mappatura dei progetti presenti sul territorio 
nazionale, nonché di utilizzare i dati raccolti 
dall’analisi qualitativa attuata (Yin, 2005) per 
isolare e modellizzare le fasi di intervento, 
con l’auspicio che sia una traccia utile alla 
realizzazione di nuovi casi di simulatori d’impresa 
negli istituti di pena. Inoltre, partendo dall’evidenza 
che anche i consumatori finali rivestono una parte 
importante all’interno di questi percorsi virtuosi e 
possono intervenire fattivamente affinché abbiano 
successo, si illustrano le motivazioni e le modalità 
per sostenere il felice esito di questi tentativi per 
assicurare percorsi lavorativi a fine pena e, così, 
contrastare episodi di recidiva.

I progetti di economia carceraria: il panorama 
italiano

Nel panorama nazionale sono attivi molti 
progetti di economia carceraria, ascrivibili a 
differenti settori produttivi. Vi sono stamperie 
(come Extraliberi a Torino), laboratori sartoriali 
(come Sartoria San Vittore a Milano) e anche 
aziende agricole (come Vale la pena, a Roma) 
(Raitano, 2011). Per garantire visibilità a queste 
sperimentazioni ed agevolare gli acquisti degli 
articoli artigianali, delle creazioni e dei prodotti 

agricoli realizzati dai detenuti, all’interno del 
portale del Ministero della Giustizia è stata 
creata la “Vetrina dei prodotti dal carcere”, 
con opzioni di query per prodotto e per 
istituto penitenziario che ha avviato l’impresa. 
Inoltre, nel 2018, è stato realizzato il Festival 
dell’Economia Carceraria, per promuovere 
l’inclusione e l’aggregazione tra attività intra ed 
extra murarie, grazie al racconto diretto di storie 
e vissuti che ne consentano una conoscenza 
diretta e suggeriscano una riflessione personale 
e sociale. In più, per riunire queste e tutte le altre 
eccellenze dell’economia carceraria italiana e 
facilitarne la fruizione, è stato anche realizzato a 
Torino, Freedhome – Creativi Dentro, un concept 
store dedicato, ubicato in uno spazio di proprietà 
del Comune e sostenuto da Compagnia San 
Paolo, in cui convergono le produzioni di 45 
istituti di pena e che dà offre una localizzazione 
stabile dopo le esperienze dei temporary store 
realizzate in occasione di fiere dedicate al 
consumo critico o delle principali festività. Si 
tratta di un interessante risultato, ottenuto in 
logica collaborativa multi-stakeholder da una 
rete di istituzioni, cooperative, professionisti, 
manager, agenti di polizia penitenziaria, 
detenuti e volontari, che attesta anche come 
percorsi opposti e contrari possono incontrarsi 
e convergere felicemente. Qui, si trovano i 
prodotti di Fine pane mai, il panificio della Casa 
circondariale di Rebibbia e di Sprigioniamo 
Sapori, il laboratorio dolciario della Casa 
circondariale di Ragusa, e molti altri articoli, 
ottime idee anche per regali etici e di alta fattura. 
L’obiettivo di questo pionieristico progetto è 
fornire un modello che sia esportabile in altre 
città per realizzare una rete nazionale, secondo il 
coordinatore Gian Luca Boggia, infatti, l’auspicio 
è che Freedhome – Creativi Dentro non sia solo 
uno spazio per commercializzare prodotti, ma 
un luogo attivo dove sviluppare idee, oggetti 
e servizi partendo dal lavoro in carcere come 
possibilità di creare un ponte con il futuro per chi 
è attualmente recluso (Vespa, 2016).

Il modello di intervento: focus su Banda 
Biscotti, fatti di un’altra pasta

Tra le iniziative citate nel pregresso paragrafo, 
si colloca anche Banda Biscotti, fatti di un’altra 
pasta. Si tratta di un laboratorio dolciario avviato 
in Piemonte dalla Cooperativa sociale Divieto 
di Sosta ed ha la particolarità di realizzare 
prodotti di pasticceria interamente all’interno 
delle carceri di Verbania e di Saluzzo, grazie al 
lavoro degli ospiti delle due strutture detentive. 
L’iniziativa coinvolge persone in situazioni 
di marginalità e svantaggio, ma altamente 
motivate, cui vengono offerti l’opportunità 
e gli spazi dove esprimere e valorizzare il 
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proprio potenziale. In questo modo, facendo 
leva sull’impegno, sulla determinazione e sulla 
dedizione per realizzare il proprio riscatto e la 
propria realizzazione personale, i detenuti sono 
resi protagonisti attivi di un percorso volto al 
reinserimento sociale a fine pena. Questo progetto 
si fonda sull’esperienza d’intervento in contesti 
penali maturata in oltre 30 anni dalla Fondazione 
Casa di Carità Arti e Mestieri onlus, nonché sulla 
collaborazione territoriale tra le Direzioni degli 
istituti penali e gli Enti locali. È inoltre il felice 
risultato della prima sperimentazione di Simulatori 
di impresa avviata tra il 2009 e il 2013, per saggiare 
la possibilità di passare dalle attività di formazione 
professionale classiche a reali forme di attività di 
natura lavorativa, economicamente sostenibili e 
socialmente rilevanti (Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri, 2018). 

Il Simulatore di impresa realizzato nelle carceri 
di Verbania e Saluzzo è sostanzialmente 
un incubatore, dove, dopo aver trasmesso 
expertise specifiche con un corso di formazione 
professionale, si coinvolgono gli ex-allievi nella 
produzione e nella commercializzazione di un 
bene, secondo le fasi indicate nello schema 
successivo. 

Dal punto di vista economico, l’avvio dell’attività 
viene sostenuto all’inizio con finanziamenti 
specifici, poi tramite l’autonomia finanziaria 
ed organizzativa dell’incubatore stesso, che 
diviene, così, una vera e propria impresa. La fase 
di commercializzazione avviene tramite un ente 
strumentale, creato ad hoc per consentire lo 
sviluppo e la realizzazione di attività accessorie 
(nel caso di Banda Biscotti, tramite la cooperativa 
sociale Divieto di Sosta citata).

La sperimentazione dei Simulatori di impresa di 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri (che, 
oltre al laboratorio dolciario Banda Biscotti, fatti di 
un’altra pasta, ha concorso a realizzare l’attività di 
produzione di complementi di arredo Ferro&Fuoco 
Jail Design), nel biennio successivo all’avvio (2014-
2016), è evoluta in un’iniziativa di coinvolgimento 
del territorio circostante (Progetto Libero) e, grazie 
al finanziamento di Compagnia di San Paolo e 
alla partnership dell’Amministrazione Comunale 
e delle Associazioni locale, 24 detenuti in misura 
alternativa hanno partecipato operativamente 
anche alla commercializzazione dei prodotti, in 
una struttura esterna, comunale e destinata alle 
attività culturali.

Motivi e modalità per sostenere l’economia 
carceraria

Tutte le iniziative citate corroborano le rilevazioni 
empiriche per le quali, per un verso, punizioni più 
severe non implicano una sensibilità maggiore alla 
minaccia di una sanzione futura ma, piuttosto, la 
reazione opposta e, per un altro verso, l’esperienza 
della punizione tende a neutralizzare la risposta 
comportamentale alla deterrenza generale 
(Drago et al., 2007), inoltre dimostrano la forza 
riabilitativa del lavoro come strumento di dignità. 
Scorrendo tra i progetti più recentemente mappati 
poi, si riscontra anche un’attenzione particolare 
ad aspetti solidali e rigenerativi (Iannone, 2018) 
e l’ingaggio risulta in aumento particolarmente 
nella componente femminile, nel triennio 2000/13, 
+38,5%, e straniera, +78,6% (Istat, 2015).

Conoscere l’esistenza e gli effetti positivi dei 
progetti di economia carceraria è particolarmente 
opportuno posto che, culturalmente, permane 
una certa convinzione diffusa secondo cui la 
detenzione è l’unica e la sola possibilità, anche se 
ciò aumenta il rischio di recidiva, quando, invece, 
le misure alternative migliorano la possibilità di 
reinserimento, soprattutto ove si riesca ad attivare 
reti sociali (Saracino, 2018). L’attività lavorativa 
svolta in carcere, infatti, previene l’esasperazione 
di equilibri mentali e relazionali e contrasta 
la restrizione delle capacità fisiche, inoltre la 
scansione tra momenti di lavoro e di riposo, 
avvicinando il mondo dei liberi a quello dei reclusi, 
normalizza (Lunghi, 2012). La necessità di interventi 
per migliorare la qualità della vita negli istituti di 
pena è evidenziata dai dati sul sovrappopolamento 
carcerario – giudicato sistemico e strutturale 
(Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, 
2013) – e sulla diffusione di forme di protesta. 
Secondo le rilevazioni Istat, risultano detenute 
62.536 persone, quando la capienza regolamentare 
è pari invece a 47.709 posti; si registrano 7.851 casi 
all’anno di rifiuto ad alimentarsi e 6.902 episodi 
annui di atti di autolesionismo, che sfociano in 
suicidio in 1.067 casi (Istat, op. cit.). 

All’interno di queste dinamiche, 
l’Amministrazione penitenziaria si attiva 
fattivamente affinché tutte le persone detenute 
possano acquisire adeguata professionalità, 
capacità e competenze specifiche per inserirsi 
nel mercato del lavoro, da un lato, assegnando 
fondi assegnati crescenti (49.664.207 euro nel 
2013 e 60.381.793 euro nel 2015) e, da un altro lato, 

Valutazione qualitativa 
iniziale sulla capacità di 

produrre beni per cui esiste 
un mercato esterno

Sperimentazione 
della produzione e 

commercializzazione 
interna dei beni realizzati, 

erogando i proventi agli 
allievi stessi

Evoluzione del lavoro svolto 
in aula in specifiche attività 

produttive, assegnando 
borse di studio agli allievi 

attivi

Verifica della sostenibilità 
economica ed eventuale 

messa a regime della 
produzione

Figura 1
Fasi del processo di 
accompagnamento del 
Simulatore di impresa. Fonte: 
modello elaborato sui dati 
raccolti
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stipulando intese ed accordi con le associazioni 
cooperative (Senato, 2015). Inoltre, vi sono 
interventi normativi agevolativi (come la legge n. 
193 del 2000, nota come Smuraglia), che prevedono 
sgravi contributivi e fiscali per le imprese e le 
cooperative che assumono detenuti. Così, grazie 
a questo orientamento, 12.345 detenuti lavorano 
alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria 
stessa e 2.225 presso soggetti terzi, come imprese 
private o cooperative, (Santagata, 2016), con 
effetti positivi sull’acquisizione di professionalità 
spendibili sul mercato del lavoro al termine 
dell’esecuzione della pena (Istat, op. cit.). Secondo 
le rilevazioni, le richieste di lavoro dall’esterno 
hanno ricevuto particolare slancio grazie ad 
interventi legislativi ad hoc, come la disciplina delle 
Cooperative Sociali (Istat, op. cit.). 

Oltre agli interventi statali citati, per sostenere i 
progetti di lavoro negli istituti di pena affinché il 
carcere non sia meramente un luogo di espiazione 
della pena, ma effettivamente il luogo dove si 
riacquista dignità e nuove competenze per una 
seconda chance (Magliaro, 2015), anche i singoli 
consumatori hanno un potere di intervento, 
infatti, chi compra questi prodotti sa che aiuterà a 
realizzare un lavoro dignitoso, capace di alleviare 
uno stato di disagio, ridando fiducia e speranza per 
il futuro, in una parola, a riscattarsi.  

Conclusioni

In questo paper si è dato conto del contributo 
che l’introduzione di simulatori di impresa 
negli istituti carceraria può apportare nel 

miglioramento della compressione delle 
recidive, attraverso la promozione della 
creazione di competenze lavorative spendibili 
a fine pena per realizzare una nuova inclusione 
sociale degli ex-reclusi. In proposito, si è 
analizzato quale siano le situazioni di vita 
in un carcere e come la permanenza in un 
carcere in stato di totale inazione possa 
prostrare le abilità pregresse dei detenuti, 
mentre l’esistenza di corsi professionali sia 
costruttiva di nuove skill, che attraverso 
progetti di economia carceraria possono 
essere messe all’opera contestualmente 
all’esperimento della condanna comminata. 
Si è inoltre illustrato il contributo fattivo che 
le comunità di consumatori posso apportare 
alla felice prosecuzione delle iniziative avviate, 
secondo la logica altruistica (Camerer, 
2003) e la convergenza a situazioni giuste ed 
eque (Burnett, 2016) che tende ad emergere 
spontaneamente nelle interazioni sociali. 
Con le argomentazioni presentate, 
complessivamente, si è soprattutto tentato 
di corroborare una corretta informazione 
sull’economia carceraria con l’auspicio che, in 
un futuro prossimo, sia possibile documentare 
ed analizzare molti nuovi progetti collaborativi 
di alto contenuto sociale e registrare tassi di 
adesione da parte dei consumatori sempre 
maggiori. Intanto, la progressiva crescita dei 
progetti di economia carceraria, documentata 
nel paper e misurabile sia nel numero delle 
iniziative attivate che nell’esistenza di concept 
store dedicati, costituisce un primo risultato 
positivo verso un auspicabile futuro di riscatto e 
di reinserimento lavorativo di categorie a rischio 
di esclusione e di recidiva.
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Abstract

Il presente lavoro analizza il processo di implementazione di un progetto nel Comune di 
Borgo Lares, in un’area periferica del Trentino Sud-occidentale. La costante cooperazione 
tra l’amministrazione comunale, la Pro loco e altre aziende e associazioni locali, ha portato 
alla realizzazione e alla gestione di un impianto sciistico. L’analisi si concentra sulla rete di 
relazioni tra attori eterogenei che ha permesso di operare efficacemente in un settore, quello 
turistico legato allo sci, estremamente competitivo in quel particolare contesto geografico. 
Lo scopo di questo lavoro è, infatti, quello di mettere in evidenza i meccanismi che stanno 
alla base di questo caso di successo basato sulla cooperazione come meccanismo di 
coordinamento e su una governance locale multi-stakeholder al fine di valutare gli elementi 
di replicabilità del modello di gestione e di individuare indicazioni di policy che possano 
contribuire ad esportarlo in contesti che presentano caratteristiche simili dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico. Il caso studio è stato analizzato attraverso interviste 
semi-strutturate ai responsabili del progetto, ai soggetti finanziatori, agli amministratori. Al 
fine di rendere evidente la rete di attori che in varie forme prendono parte alla governance 
del progetto, i dati raccolti sono stati quindi elaborati attraverso la Social Network Analysis. 
Il risultato è un inedito modello di governance che evidenzia come l’attore pubblico possa 
fungere da abilitatore dei cittadini, promuovendo la collaborazione tra attori eterogenei 
all’interno di un campo di interessi comuni. 
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Introduzione

Le aree interne, in particolare le aree interne 
montane, sono oggi contesti al tempo stesso 
problematici e innovatori. Nonostante siano 
interessate dalla presenza di problemi che 
le caratterizzano sia a livello nazionale che 
internazionale (spopolamento, scarse opportunità 
occupazionali, marginalizzazione e carenza di 
servizi essenziali), in alcuni casi hanno saputo far 
fronte a questi problemi in maniera innovativa, 
aprendo strade inedite e inviando segnali di futuro 
al resto del Paese (Calvaresi, 2016; Carrosio, 2013). 

Ne è esempio il caso analizzato in questo 
lavoro, nel quale il contesto locale ha favorito la 
cooperazione tra differenti attori locali ed extra-
locali che hanno adottato un modello di gestione 
di un bene fisico, trasformandolo in risorsa di 
sviluppo socio-economico. Nel caso analizzato, 
trovano conferma i modelli di sviluppo locale tipici 
del modello distrettuale (Becattini, 1987, 1989, 
2000) e quelli riconducibili allo sviluppo “neo-
endogeno” (Ward et al., 2005; Ray, 2006; Galdeano-
Gòmez et al., 2011) che, in contrapposizione 
ai modelli di sviluppo endogeno (inteso come 
processo di sviluppo fondato esclusivamente sulle 
risorse interne a un dato territorio), sottolineano 
l’importanza di una continua interazione tra fattori 
endogeni ed esogeni nel determinare le differenti 
possibilità di sviluppo. Inoltre, nel presente lavoro 
si evidenzia la rilevanza del capitale sociale 
– inteso come reti di relazioni attraverso cui 
condividere informazioni, valori e norme informali 
– nei processi di sviluppo locale. 

È, quest’ultima, la prospettiva dalla quale il capitale 
sociale viene analizzato in letteratura da quegli 
autori che pongono l’accento sul ruolo delle reti di 
relazioni nel facilitare il coordinamento delle azioni 
individuali e delle azioni collettive, aumentando 
l’efficienza della società (Granovetter, 1973; 
Bourdieu, 1986; Burt, 1995; Coleman, 1988, 1990; 
Putnam, 1993; Trigilia, 1999; Lin, 2005; Ward et al., 
2005; Donati, 2007; Di Nicola et al., 2008). Inoltre, 
le reti di relazioni contribuiscono ad alimentare 
processi cooperativi e a condividere valori (come 
la fiducia) e norme (come la reciprocità e la 
solidarietà) che contribuiscono ad orientare il 
comportamento dei gruppi e dei singoli individui 
che li compongono (Trigilia, 1999; Piselli, 2005). 

In letteratura, la produzione di capitale sociale 
viene spesso considerata come un fenomeno 
path dependent, legata principalmente a 
meccanismi socio-culturali di lunga durata 
tramandati storicamente, lasciando poco spazio 
alla possibilità di generare e accumulare capitale 
sociale per mezzo di azioni guidate da interventi 
pubblici o privati, soprattutto in contesti dove 
esso sembra essere meno sviluppato (Hooghe, 
Stolle, 2003; Borzaga, Sforzi, 2014). Tuttavia, pur 

riconoscendo il valore dei processi storici nella 
diffusione delle caratteristiche citate, le reti di 
relazioni e le interazioni tra attori all’interno di 
un dato luogo possono venire a crearsi anche 
attraverso interventi che mutano le condizioni di 
partenza. Principalmente, due sono gli approcci 
attraverso cui è possibile contribuire alla 
produzione di capitale sociale: il primo centrato 
sulle istituzioni pubbliche, il secondo centrato 
sulla società e le organizzazioni private (Hooghe, 
Stolle, 2003; Borzaga, Sforzi, 2014). Se il primo 
vede nelle istituzioni, nelle politiche e nei loro 
strumenti il mezzo attraverso il quale è possibile 
diffondere senso civico, inclusione sociale, 
fiducia nelle istituzioni e tra cittadini, il secondo 
sottolinea l’importanza delle interazioni sociali 
tra cittadini e il ruolo delle organizzazioni di terzo 
settore come scuole di democrazia, nelle quali 
migliorare quantitativamente e qualitativamente 
le relazioni e le preferenze individuali (Borzaga, 
Sforzi, 2014).

Per comprendere appieno il ruolo del capitale 
sociale è utile soffermarsi, inoltre, sulle 
classificazioni basate sui legami attraverso 
cui esso si sostanzia. È, infatti, possibile 
distinguere almeno tre diversi tipi di capitale 
sociale: quello di tipo bonding, rappresentato 
dai rapporti più prossimi all’individuo/gruppo, 
normalmente associati ai legami forti, in quanto 
rafforzano la coesione interna al gruppo; quello 
di tipo bridging, che, al contrario, si basa su 
legami deboli che mettono in relazione un 
individuo/gruppo ad un altro individuo/gruppo 
appartenente ad ambienti sociali od economici 
diversi in un rapporto orizzontale; infine quello 
di tipo linking, associato a rapporti che non 
avvengono in maniera orizzontale ma in maniera 
verticale con gruppi o individui che si trovano 
gerarchicamente in condizioni superiori o 
possono disporre di maggior potere rispetto agli 
altri, solitamente riconducibile a legami deboli 
(Tisenkopfs et al., 2008; Sabatini, 2009; Hawkins 
Maurer, 2010). 

Il capitale sociale può essere, quindi, messo in 
relazione alla forza dei legami che si vengono a 
instaurare tra gli individui, riprendendo il noto 
saggio di Granovetter sull’importanza dei legami 
deboli (Granovetter, 1973). I legami deboli sono 
considerati il mezzo attraverso il quale i diversi 
gruppi che compongono la società vengono 
messi in condizione di comunicare tra loro, 
formando una rete (un network) che li mette in 
reciproca relazione. La diffusione di informazioni 
tra gruppi diversi, per esempio, avviene 
attraverso la possibilità (e la volontà) di costruire 
legami deboli con soggetti diversi. Infatti, 
all’interno di un gruppo chiuso, la circolazione 
delle informazioni è spesso limitata ai soli 
membri che lo compongono. I legami deboli 
sono quindi fondamentali, secondo Granovetter, 
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perché agiscono da ponti e rappresentano il solo 
strumento di connessione fra gruppi eterogenei. 

Ogni gruppo risulta così essere immerso in una 
rete di legami composta dall’insieme dei legami 
forti, cioè quelli più vicini, e dei legami deboli, cioè 
quelli che lo connettono con altri gruppi per mezzo 
di relazioni intermedie. La mancanza di sufficienti 
legami deboli all’interno di un gruppo può portarlo 
all’isolamento dalla rete che compone la società. 
I legami forti, infatti, benché possano essere 
caratterizzati da fiducia, identità e reciprocità, 
possono anche rappresentare un limite. Gruppi 
connessi da soli legami forti non promuovono 
l’innovazione e, benché possano indirizzare i 
comportamenti dei singoli individui, possono non 
essere funzionali ai processi di sviluppo locale. 
Numerose, in questa direzione, sono le critiche 
all’utilizzo delle reti come mezzo per perseguire 
fini particolaristici e, di conseguenza, sugli effetti 
negativi che possono avere verso la collettività 
(Banfield, 1958; Portes, 1998; Trigilia, 1999; Piselli, 
2005; Sabatini, 2009). 

Le differenti dimensioni del capitale sociale si 
manifestano, quindi, sotto diverse forme, e a 
seconda dei differenti contesti socio-istituzionali 
assumono connotati più o meno marcati. Tuttavia, 
queste dimensioni sono in continua interazione e 
si influenzano vicendevolmente. Ciò significa che 
non è definibile a priori quale sarà l’effetto della 
presenza di legami all’interno di una comunità 
o di un dato gruppo, siano essi deboli o forti. In 
base a quanto esposto, lo scopo di questo lavoro 
è quello di sottolineare come i legami e le reti tra 
attori siano fattori chiave per comprendere anche 
i processi di sviluppo locale, come avvenuto nel 
caso presentato.

Inquadramento teorico

Il presente lavoro evidenzia e analizza i meccanismi 
che hanno favorito la cooperazione tra diversi 
attori per la gestione di un impianto sciistico. 

Poiché il caso studio analizzato in questo articolo 
non riguarda una forma d’impresa specifica 
quanto piuttosto una forma di cooperazione 
tra varie organizzazioni, faremo riferimento alla 
letteratura che si è occupata di modelli cooperativi 
non tanto come forma giuridica, quanto come 
meccanismo di coordinamento (Borzaga, Tortia, 
2017). In questa letteratura l’attenzione è posta 
sulle forme e sulle modalità di condivisione 
dell’azione imprenditoriale da parte di attori 
diversi, che operano sulla base della condivisione 
dei bisogni e degli interessi della comunità a cui 
appartengono o hanno scelto di appartenere 
piuttosto che guidati dalla logica del profitto 
(Sforzi, Zandonai, 2018). 

Questi attori possono essere imprese private 
così come istituzioni pubbliche o enti del terzo 
settore, i cui meccanismi di coordinamento sono 
funzionali alla costruzione di una governance 
aperta ed inclusiva, che sappia cioè prevedere 
il coinvolgimento dei soggetti rappresentativi 
della composizione sociale di una collettività al 
fine di rispondere ai suoi bisogni (Euricse, 2016; 
Sacchetti, 2018; Sforzi, 2018a).

Studiare la governance significa studiare le 
relazioni tra gli attori coinvolti in una data 
organizzazione, così come l’insieme di regole 
e norme (formali e informali) attraverso cui 
vengono disciplinati i loro rapporti e le loro 
interazioni. Sono, infatti, queste relazioni, e le 
norme che le regolano, a permettere alla rete 
degli attori coinvolti di assumere un determinato 
modello di governance. Inoltre, sono ancora 
queste relazioni a determinare le possibilità di 
ciascun attore di influire sulle decisioni relative 
agli obiettivi della rete e sulle strategie per 
perseguirli, o di decidere dell’utilizzo delle risorse 
economiche, delle politiche del personale etc. 

Il potere decisionale all’interno di un dato 
modello di governance viene normato sia 
attraverso regole ed accordi formali sia 
attraverso regole e meccanismi informali, 
e non è detto che i soggetti abilitati alla 
presa di decisioni siano quelli per i quali le 
interazioni sono normate formalmente. Ciò 
significa che anche gli attori non formalmente 
coinvolti nella rete, e quindi nella governance, 
possono esercitare un’influenza rilevante nella 
presa di decisioni. In letteratura, si distingue 
principalmente tra due categorie di imprese 
a seconda di come la governance sia gestita 
e di come sia distribuito il potere decisionale 
tra gli attori coinvolti, riferendosi a modelli 
di governance mono-stakeholder o multi-
stakeholder. Nel primo caso, le decisioni 
spettano ad un’unica categoria e, generalmente, 
tendono ad essere un numero ristretto al fine 
di concentrare il potere decisionale nelle mani 
di pochi portatori di interesse caratterizzati da 
omogeneità di intenti e funzioni economiche. 
Questo modello è funzionale per alcuni ambiti 
di intervento (es. agricoltura o lavoro), ma 
presenta almeno due ordini di problemi. In primo 
luogo, non si tiene conto delle motivazioni, degli 
interessi e dei bisogni di quei soggetti esclusi 
dai processi decisionali che tuttavia risentono, 
sia direttamente che indirettamente, delle 
attività dell’organizzazione (Sacchetti, Tortia, 
2008; Tortia, 2008). In secondo luogo, esistono 
situazioni nelle quali imprese mono-stakeholder 
non possono operare a causa delle imperfezioni 
dei mercati di riferimento, potenzialmente 
superabili attraverso il coinvolgimento di soggetti 
eterogenei ai processi decisionali e produttivi 
(Sacchetti, Tortia, 2008; Tortia, 2008). 
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Si parla, invece, di governance multi-stakeholder 
quando esiste una partecipazione attiva da parte 
di più categorie portatrici di differenti interessi, ma 
uniti dagli obiettivi perseguiti dall’organizzazione. 
Questo non significa che ogni attore debba 
essere coinvolto allo stesso modo (e con la stessa 
intensità) nelle decisioni dell’impresa, ma che i 
soggetti locali possano essere coinvolti nella vita 
dell’impresa stimolando la loro partecipazione, 
ad esempio attraverso l’introduzione di appositi 
strumenti di partecipazione diretta negli statuti e 
nei regolamenti (Tortia, 2008; Sforzi, 2018a).

Modelli di gestione di questo tipo presentano 
alcuni vantaggi, tra cui il superamento delle 
asimmetrie informative. Infatti, questo modello 
offre la possibilità di superare eventuali blocchi 
informativi derivanti da interessi contrastanti, 
che portano ad un aumento dei costi di 
transazione a causa della mancanza di basi 
fiduciarie tra i soggetti coinvolti. Tali costi 
possono essere superati proprio attraverso una 
gestione capace di includere tali soggetti nella 
gestione dell’impresa o del progetto. Un secondo 
vantaggio, particolarmente importante per il 
caso studio analizzato in questo paper, è dato dal 
potenziamento della funzione distributiva, cioè la 
possibilità di produrre a costi inferiori grazie alla 
presenza di donazioni, di lavoro volontario e alla 
parziale donazione di lavoro da parte dei lavoratori 
remunerati (Sacchetti, Tortia, 2008; Tortia, 2008). 

Le analisi teoriche e le ricerche empiriche relative 
ai differenti modelli d’impresa definiscono, quindi, 
la governance multi-stakeholder come un assetto 
gestionale entro il quale vengono coinvolte 
attivamente differenti categorie funzionali quali 
lavoratori, finanziatori, consumatori, volontari 
ecc. Inoltre, questo modello di gestione offre a più 
categorie di essere rappresentate (pur non essendo 
necessariamente coinvolte attraverso le medesime 
modalità), creando opportunità di interazione tra 
gruppi eterogenei e in grado di apportare risorse di 
diversa natura: economiche, cognitive, normative, 
relazionali etc. Di conseguenza, sono i modelli di 
governance inclusiva a favorire lo sviluppo di reti 
di attori che cooperano per fini comuni, favorendo 
allo stesso tempo lo sviluppo di relazioni fiduciarie 
utili alla socializzazione del rischio imprenditoriale 
e al senso di responsabilità verso le proprie attività 
(Sacchetti, 2018; Sforzi, 2018a). 

Come nota Borzaga (2015), al fine di generare 
organizzazioni che abbiano come obiettivo 
la creazione di valore sono indispensabili la 
partecipazione diretta ai processi decisionali 
e la presenza di relazioni di fiducia tra gli attori 
coinvolti. Relazioni basate sulla fiducia riducono 
la complessità dei fenomeni e l’incertezza dei 
comportamenti degli attori, permettendo loro di 
operare secondo logiche diverse da quelle del 
solo scambio per il guadagno (Borzaga, 2015; 

Lopolito, Sisto, 2007). Inoltre, sono le relazioni 
fiduciarie a far sì che gli attori non optino per 
comportamenti opportunistici e siano disposti 
a rischiare più di quanto non farebbero in 
condizioni nelle quali queste relazioni non 
fossero presenti, tutti elementi determinanti 
anche nel contribuire positivamente ai processi 
di sviluppo locale (Trigilia, 1999). Infine, tali 
rapporti concorrono al raggiungimento della 
sostenibilità economica in quanto capaci di 
far leva sulla disponibilità degli attori coinvolti 
a cooperare piuttosto che su motivazioni 
auto-interessate, da cui deriva la possibilità di 
disporre di risorse gratuite o a costi inferiori 
rispetto a quelli di mercato (Borzaga, 2015).

Modelli di questo tipo, tuttavia, presentano 
anche delle criticità che è necessario tenere 
in considerazione. Infatti, l’inclusione di 
attori eterogenei può richiedere costi di 
coordinamento elevati e può portare anche 
alla nascita di conflitti tra gli attori coinvolti 
(Sacchetti, Tortia, 2008; Sforzi, 2018a; Tortia, 
2008). Vi è quindi una questione relativa 
all’ampiezza della rete di attori da coinvolgere al 
fine di rendere agevole la governance. 

Il caso analizzato di seguito non è riconducibile 
a una precisa forma giuridica in quanto, ad 
oggi, l’assetto gestionale è regolato da norme 
formali tra pochi attori e da norme informali tra 
i restanti altri. Queste ultime, tuttavia, devono 
essere necessariamente prese in considerazione 
in quanto capaci di influenzare in maniera 
determinante le decisioni relative alle attività da 
svolgere in seno al progetto. Un’organizzazione, la 
cui governance formale non prevede un assetto 
gestionale multi-stakeholder come nel caso 
oggetto di studio, può assumere una forma non 
dissimile da quella di un’organizzazione multi-
stakeholder proprio in ragione delle interazioni e 
dei rapporti informali tra gli attori.
 
Meccanismi di coordinamento informali 
possono anche stare alla base di processi di 
sviluppo locale nei quali si riconoscono processi 
focalizzati sulle capacità, sui bisogni e sulle 
prospettive delle comunità locali. Tali processi, 
implementati tramite strategie inclusive e 
partecipative, sono in grado di creare valori 
comuni tra attori diversi anche non localizzati 
in quello specifico luogo, permettendo così la 
nascita di una rete funzionale al soddisfacimento 
di bisogni comuni piuttosto che allo scopo di 
proteggere interessi specifici (Sforzi, 2018b). 
In questa accezione, diversamente da altri 
modelli di rete (Sacchetti, Sugden, 2008), le 
reti di relazioni possono essere il fondamento 
stesso delle possibilità di svolgere qualsiasi 
attività da parte degli attori coinvolti al fine di 
soddisfare i propri bisogni, in quanto basate su 
meccanismi fiduciari e di mutua dipendenza 
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nella quale ognuno riveste un ruolo funzionale al 
soddisfacimento dei propri bisogni partecipando 
anche al soddisfacimento di quelli comuni 
(Sacchetti, Sudgen, 2003; Sacchetti, Tortia, 2008; 
Tortia, 2008).

Tuttavia, proprio il riconoscimento di interessi 
comuni da parte degli attori, che avvengono 
attraverso processi di interazione e portano 
spesso alla necessità di mediazione delle 
posizioni, può potenzialmente rappresentare 
un ostacolo all’adozione di questi modelli di 
governance, la cui creazione può essere favorita 
tanto da condizioni pregresse quanto da attività 
finalizzate alla sua realizzazione. 

In questo, la prossimità territoriale può riflettersi 
nella prossimità di interessi tra gli attori presenti in 
un determinato contesto, offrendo la possibilità di 
considerare il territorio come un attore collettivo 
grazie ai soggetti che hanno interessi su di esso 
e alle relazioni che esistono tra loro, alla loro 
condivisione di valori e ai loro obiettivi (Ciapetti, 
2010; Camagni, Capello, 2013). 

Metodologia

Il presente lavoro vuole individuare i meccanismi 
che stanno alla base del caso studio, riguardante 
la realizzazione di un impianto sciistico nel 
Comune di Borgo Lares, in un’area periferica 
della Provincia Autonoma di Trento, nel nord 
Italia. Lo scopo è capire come una rete di attori 
sia riuscita a coordinare le proprie attività al fine 
dello sviluppo del progetto, per trarne indicazioni 
di policy attraverso le quali poter contribuire alla 
promozione o al rafforzamento di reti altrettanto 
funzionali in contesti simili.

La metodologia utilizzata è di tipo qualitativo, la 
più adatta per indagare in profondità non solo il 
contesto socio-istituzionale nel quale il progetto 
oggetto di studio si è sviluppato, ma anche per 
cercare di ricostruire il complesso sistema di 
relazioni informali che lega gli attori coinvolti 
nella gestione di tale progetto (Yin, 2003). Infatti, 
la gestione del progetto ricade anche su attori 
che, pur coinvolti informalmente, hanno un peso 
rilevante in termini di presa delle decisioni e di 
capacità di rispondere ai bisogni della comunità di 
riferimento.

La Network Analysis per lo studio di caso

La tecnica utilizzata è stata quella della network 
analysis in quanto offre la possibilità di dare una 
lettura maggiormente rappresentativa dell’assetto 
gestionale assunto dai differenti attori presenti 
nel caso oggetto di studio. Essendo il processo di 

costruzione e realizzazione del progetto lungo 
e complesso (con una storia alle spalle di quasi 
40 anni), per ragioni di sintesi, la tecnica è stata 
applicata al fine di rappresentare la situazione 
attuale senza riprodurre graficamente quegli 
attori che, nel tempo, hanno fatto parte del 
network gestionale ma che oggi non rivestono 
alcun ruolo. Questi attori e il loro contributo 
sono stati delineati nella parte descrittiva del 
caso studio.

Per la realizzazione del network, lo studio di caso 
si è concentrato sulla raccolta di dati relativi a 
una serie di indicatori sia di composizione che 
di struttura del capitale sociale attraverso i quali 
riuscire a comprendere, da un lato, se e quanto 
il network personale dei soggetti rappresentativi 
di un’organizzazione abbia influenzato i rapporti 
tra organizzazioni, dall’altro per rappresentare 
la composizione della rete individuando così la 
posizione degli attori in relazione agli altri attori 
coinvolti.

Per quel che riguarda il primo aspetto, è 
importante riuscire a capire il network 
personale degli intervistati in relazione al tipo 
di informazioni che essi sono in grado di far 
circolare nella rete (Podda, 2017). Infatti, la 
posizione che ciascun attore occupa rispetto 
agli altri attori può essere il riflesso del ruolo 
personale rivestito dai rappresentati delle 
organizzazioni. Ciò significa interrogarsi sul ruolo 
assunto dagli attori coinvolti nella governance 
del progetto, tentando di comprendere quanto 
questa dipenda dai suoi rappresentanti. Laddove 
si riscontri la presenza di buchi strutturali (o 
vuoti strutturali), cioè, dove degli attori siano tra 
loro disconnessi, alcuni attori possono assumere 
un ruolo di controllo delle informazioni circolanti 
nella rete da cui potrebbe dipendere un ruolo di 
subordinazione tra due attori (Burt, 1995; 2005).

Ai fini dell’analisi, sono interessanti anche alcuni 
indicatori di capitale sociale all’interno delle 
reti proposti da Borgatti, Jones e Everett (1998), 
come in particolare quelli che riguardano la 
densità, la distanza media e la centralizzazione 
della rete. La densità misura la presenza di 
legami positivi all’interno del gruppo, intendendo 
per positivi le relazioni di amicizia, la stima, la 
collaborazione attiva etc. Una buona densità è 
un indicatore di coesione interna al gruppo o alla 
rete di attori, benché essa può rappresentare 
un limite qualora sia eccessiva, soprattutto in 
termini di chiusura verso l’esterno. La distanza 
media che intercorre tra tutte le tipologie di 
attori serve a misurare la possibilità di controllo 
tra un attore e l’altro. Reti caratterizzate 
da elevate distanze medie o massime 
presenteranno maggiori difficoltà comunicative; 
al contrario, una maggior distanza permette 
un minor controllo sociale. La centralizzazione, 
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invece, permette di fare dei ragionamenti in merito 
a come si eserciti il controllo. Infatti, reti molto 
centralizzate ricalcanti i modelli centro/periferia 
sono più semplici da controllare rispetto a reti 
frammentate in numerosi sottogruppi, ma al tempo 
stesso presentano dei limiti di omologazione dei 
comportamenti, nell’innovazione e nella capacità 
rappresentativa. Questi brevi accenni teorici sono 
quelli attraverso i quali la rete di attori è stata 
analizzata e di cui è offerta l’interpretazione nel 
paragrafo riguardante i risultati.

Raccolta dei dati

Il network di attori è stato ricostruito attraverso 
interviste semi-strutturate rivolte a ciascun attore 
che veniva ad essere di volta in volta citato dagli 
intervistati. Con il termine attori si intendono 
qui le organizzazioni che a vario titolo hanno 
preso parte all’assetto gestionale del progetto, 
per le quali si è intervistato un responsabile 
(presidente, dirigente o membro del cda) 
considerandolo un soggetto chiave in ragione 
del suo ruolo all’interno dell’organizzazione e al 
ruolo dell’organizzazione da lui rappresentata 
all’interno del network analizzato. Si è assunto il 
punto di vista di tali soggetti come rappresentativo 
dell’intera organizzazione da loro rappresentata, 
in quanto il ruolo che i soggetti intervistati hanno 
all’interno del network tende ad essere definito in 
base al ruolo ufficiale che loro rivestono presso 
quella specifica organizzazione. Ciò significa 
che un attore è tanto più rilevante nel network 
tanto più rilevante è il suo ruolo all’interno 
dell’organizzazione di cui fa parte. È proprio questo 
ruolo, inoltre, che permette di determinare o 
influenzare i processi decisionali. 

Analisi dei dati

I dati raccolti sono stati successivamente 
analizzati per ricostruire il network a partire dal 
quadro teorico di riferimento e dalle dichiarazioni 
di ciascun attore. Si è ricostruita così una 
mappa degli attori funzionali alla gestione del 
progetto, maggiormente rappresentativa di 
quella deducibile dai soli rapporti formali, così 
da comprendere quali siano i meccanismi di 
funzionamento della rete utili alla governance del 
progetto. Nella mappa del network, ogni attore 
è rappresentato da un nodo la cui dimensione 
indica la sua rilevanza negli aspetti gestionali del 
progetto, dichiarata tanto dagli altri attori, quanto 
dall’attore stesso. Tali informazioni sono state 
raccolte attraverso domande rivolte ai responsabili 
nelle quali veniva chiesto di indicare attraverso 
un peso da 0 a 10 il ruolo delle organizzazioni 
ai fini del progetto, dove 10 indica un attore 
fondamentale e 0 un attore che non prende parte 
agli aspetti gestionali del progetto.

La presenza di un legame tra due attori è 
rappresentata attraverso una freccia di 
collegamento la cui direzione indica la direzione 
dell’influenza di un attore sull’altro intesa come 
la possibilità di modificare il comportamento 
dell’organizzazione in funzione delle diverse 
necessità da soddisfare da parte degli attori 
collegati. A seconda del numero di legami, 
tanto in entrata quanto in uscita, si definisce la 
centralità del soggetto rispetto alla rete. Attori 
con un numero elevato di legami saranno quindi 
centrali nella rete e disporranno di maggiori 
possibilità rispetto agli altri di ricevere o dare 
informazioni, così come per mobilitare risorse 
o influenzarne l’allocazione. Quanto più due 
attori dichiarano di relazionarsi frequentemente 
ai fini del progetto, tanto più sarà marcata 
la loro prossimità nel network, così come la 
freccia che collega due attori sarà di spessore 
maggiore in base al grado di affinità che 
caratterizza il legame.

Lo studio di caso

Genesi del progetto 

La frazione di Bolbeno (333 residenti, 585 m 
s.l.m.) è parte del Comune di Borgo Lares, situato 
nella parte sud-occidentale della Provincia 
Autonoma di Trento. Fino al 2015 Bolbeno ha 
costituito un Comune a sé, per poi fondersi con 
il Comune di Zuclo dando origine al Comune di 
Borgo Lares.
 
Il progetto di sviluppo analizzato in questo lavoro 
riguarda la realizzazione di un impianto sciistico 
nei primi anni sessanta grazie al contributo del 
BIM1 del Sarca, che in quel periodo si trova ad 
elargire dei finanziamenti riservati ai comuni per 
la realizzazione capillare di impianti sciistici, da 
mettere a dimora entro i suoi confini. Attraverso 
il contributo del BIM, nel 1963 l’ex Comune di 
Bolbeno inaugura, assieme al limitrofo Comune 
di Tione, la pista da sci grazie all’installazione di 
un impianto di risalita su una lingua di terreno di 
circa 400m utilizzata per lo sci sin dai primi anni 
del Novecento. 

Tale area, benché inizialmente fosse in gran 
parte di proprietà privata, è stata acquisita nel 
corso tempo dall’ex Comune di Bolbeno (oggi 
Comune di Borgo Lares) che ne detiene oggi la 
maggior parte, salvo alcune particelle fondiarie 
residuali per cui il Comune corrisponde una 
quota di affitto ai proprietari. L’impianto in quel 
periodo non aveva ancora un carattere formale, 
contando sulla sola affluenza degli abitanti 
del borgo. In questa prima fase, la gestione 
dell’impianto da parte del Comune avveniva 
in maniera informale, e l’impianto era gestito 

1  L’acronimo BIM sta per Bacino 
Imbrifero Montano. Si tratta 
di un consorzio che raccoglie 
tutti i comuni ricadenti in un 
determinato bacino imbrifero 
le cui acque sono sfruttate 
per la produzione di energia 
elettrica. I concessionari delle 
derivazioni di acqua sono tenuti 
al versamento di sovracanoni 
idrici al BIM in ragione dello 
sfruttamento delle risorse 
idriche. Scopo dei BIM è la 
redistribuzione di tali risorse 
all’interno dei comuni che lo 
costituiscono.
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autonomamente dai residenti senza che fossero 
necessarie assunzioni di figure responsabili o 
particolarmente specializzate.

Attorno agli anni Ottanta si rese necessario un 
adeguamento dell’impianto alle normative vigenti, 
e le Amministrazione comunali si trovarono 
di fronte all’obbligo di formalizzare l’impianto 
dovendo affidare la gestione ad un’organizzazione 
esterna in grado di rispondere ai requisiti previsti 
(obbligo di sorveglianza dell’impianto, personale 
assicurato e regolarizzato, operare senza scopo 
di lucro etc.) e di assumere stagionalmente 
personale qualificato. È in questo frangente che si 
pongono le basi per quello che sarà poi il modello 
di gestione attuale analizzato all’interno di questo 
lavoro.

Tuttavia, alla necessità di messa in regola 
dell’affidamento e della gestione degli impianti 
sciistici inizialmente finanziati dal BIM del Sarca, 
le piste sparse sul territorio non trovano soggetti 
pronti a gestire gli impianti a causa dell’elevato 
rischio imprenditoriale e dei numeri di presenze 
(risibili) sui quali al tempo si poteva contare. Al 
bando di affidamento partecipò solo la Pro loco, 
aggiudicandosi la gestione dell’impianto di sci, 
destinata a durare fino ad oggi. 

È grazie ad essa che si avvia il processo di 
consacrazione di Bolbeno come vera e propria 
stazione sciistica, che passerà dall’essere un 
impianto limitato ai residenti del borgo all’essere 
una stazione in grado di offrire un servizio ad 
un’intera area e nuove opportunità di sviluppo per 
la comunità locale.

Delineazione dei soggetti coinvolti

La gestione si connota sin da subito da 
una forte collaborazione tra la Pro loco e 
l’Amministrazione comunale di Bolbeno 
(quella di Tione, in questo frangente, decise 
di non essere coinvolta), soprattutto grazie ai 
diversi soggetti che rivestivano (e rivestono 
ancora oggi) dei ruoli chiave in entrambe le 
organizzazioni, riuscendo così ad avere una 
visione più ampia delle problematiche che 
scaturiscono dalla gestione e delle soluzioni più 
adatte per risolverle.

Tale gestione proseguì per cinque anni in 
maniera discontinua, complici alcuni inverni 
poco nevosi in cui l’esercizio non venne 
garantito, portando a un deficit di bilancio di 
circa 50 milioni di lire, appianato poi grazie alla 
contrazione di un mutuo bancario da parte della 
Cassa Rurale locale in favore della Pro loco. 
Dipendendo in maniera così significativa 
da un fattore esterno non controllabile (la 
nevosità degli inverni), sia la Pro loco che 
l’Amministrazione si resero conto che per poter 
rispettare gli standard minimi per la fornitura 
del servizio erano necessari alcuni investimenti 
imprescindibili per rendere funzionali e 
produttivi gli impianti: l’innevamento artificiale. 
La Pro loco si trovò così, dopo pochi anni di 
attività, in una situazione di indebitamento 
dovuto sia al mutuo per la quale l’organizzazione 
era già economicamente impegnata per i 
successivi anni sia dalla necessità di dover 
fare ulteriori investimenti per poter garantire 
la continuità e sostenibilità economica della 

Figura 1   
Inquadramento territoriale del 
Comune di Borgo Lares nella 
Provincia Autonoma di Trento
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propria attività. Grazie al contributo straordinario 
dell’Amministrazione comunale prima e del 
BIM del Sarca poi, nella seconda metà degli 
anni Ottanta venne realizzato un impianto di 
innevamento artificiale, al fine di garantire 
l’esercizio più a lungo e in maniera continuativa 
ad ogni stagione invernale, rilanciando l’attività 
e offrendo la possibilità di ripianare la situazione 
economica in declino.

Verso i primi anni Novanta vengono convenzionati, 
dall’Amministrazione comunale di Bolbeno, i 
Comuni limitrofi per una quota fissa proporzionata 
alla distanza e al numero di abitanti, con la 
contropartita di garantire tariffe agevolate ai 
residenti e delle giornate gratuite per le scuole 
materne. Tale convenzione ha durata di cinque 
anni e, dalla sua prima stipula, il numero di 
comuni convenzionati è andato via via crescendo. 
Se la prima convenzione venne sottoscritta 
da 4 amministrazioni comunali, oggi i comuni 
coinvolti sono 41, alcuni dei quali fuori dai confini 
provinciali, con un bacino di utenza di circa 
120.000 persone. 

A lato dell’impianto è presente una struttura 
alberghiera, dotata di bar e ristorante di proprietà 
privata, costruita sul finire degli anni Sessanta e 
gestita da diversi imprenditori privati. Nel 1999 
gli ultimi albergatori decisero di non rinnovarne 
l’affitto e la proprietà decise di conseguenza 
di vendere la struttura e le relative pertinenze, 
sulle quali insistono parte degli impianti utili al 
funzionamento della stazione sciistica.

Il servizio di ristorazione offerto era considerato 
dall’Amministrazione e dalla Pro loco come 
imprescindibile per il buon funzionamento 
dell’intera stazione e, dopo una prima fase in cui 
la stessa Pro loco si prese in carico la gestione 
della ristorazione, l’Amministrazione comunale 
decise di acquistare lo stabile per € 445.000, 
ripartiti tra il Comune, che versò il 5% del 
capitale acquisendone la proprietà, e la Provincia 
Autonoma di Trento che finanziò la spesa per il 
restante 95%. L’operazione attuata dal Comune, 
orientata anche alla ristrutturazione della 
struttura, fu quella di formalizzare una partnership 
con una società privata attiva nel mondo della 
ristorazione che, facendosi carico di parte della 
spesa, fosse interessata ad assumersi anche parte 
del rischio e la gestione successiva della struttura. 

Alla pubblicazione dell’avviso pubblico da parte 
del Comune rispose solo una società, la Zodiac 
s.r.l., che impose la condizione di avere il 51% della 
proprietà in modo da tutelare l’investimento da 
possibili scelte politiche da parte delle giunte 
future. Venne così a crearsi la Silvia s.p.a., azienda 
partecipata dalla Zodiac s.r.l. e dal Comune di 
Borgo Lares con capitale sociale di € 2.100.000, 
che attraverso la contrazione di un mutuo di 

€ 500.000 rese possibile l’avviamento della 
ristrutturazione dell’immobile e l’avviamento 
commerciale, a cui contribuì anche la Provincia 
Autonoma di Trento con una cifra di circa € 
380.000.

La ristrutturazione coinvolse anche altre parti 
del complesso della struttura e del terreno 
circostante, di proprietà Comunale e dato in 
concessione alla Pro loco, per il noleggio delle 
attrezzature, e alla “Scuola sci e Snowboard 
Rainalter” di Madonna di Campiglio, che gestisce 
autonomamente corsi di sci sull’impianto di 
Bolbeno grazie al contributo dello Sci Club 
Bolbeno, organizzazione nata negli anni 
Sessanta che si occupa della gestione di 
eventi e competizioni sciistiche. Attraverso la 
ristrutturazione venne realizzato un ristorante 
e un bar, chiamato “La Contea”, che nel 2011 la 
società partecipata Silvia cedette in gestione 
alla società privata Gandalf s.r.l. (ex Zodiac s.r.l.) 
per un canone di affitto pari a € 55.000 all’anno. 
Oggi il funzionamento della stazione sciistica 
di Bolbeno può quindi contare sulla presenza 
di un servizio di ristorazione e bar nei pressi 
dell’impianto di risalita. 

Un modello di gestione multi-stakeholder

Nel corso degli anni, l’investimento totale fatto 
dalle organizzazioni e dalle istituzioni che a vario 
titolo sono state coinvolte, è stimato attorno 
agli € 8.000.000, anche in considerazione 
delle attrezzature acquistate, dell’impianto di 
innevamento artificiale e della ristrutturazione 
dell’immobile. Tali risorse, benché siano 
riconducibili in larga parte all’intervento 
pubblico (per una cifra indicativa vicina ai € 
7.000.000), derivano anche da contributi privati 
a titolo di sponsor (circa € 200.000) e dagli utili 
generati dalla gestione stessa della pista, che ha 
permesso di reinvestire circa € 500.000 in beni 
funzionali al progetto. 

Tuttavia, gli attori che hanno contribuito agli 
investimenti per la stazione di Bolbeno sono 
mutati nel tempo. A seconda delle fasi storiche, 
infatti, alcuni attori hanno assunto ruoli chiave in 
funzione di determinate criticità, per poi lasciare 
quel ruolo una volta superato quel particolare 
momento. In questo modo, anche il network 
di soggetti che ha contribuito allo sviluppo del 
progetto è cambiato nel tempo, facendo sì che 
alcuni attori risultassero centrali all’interno della 
rete in particolari situazioni per poi farsi da parte 
o, addirittura, uscire dal network. 

È il caso del BIM del Sarca, sebbene oggi non 
risulti essere centrale nel network gestionale, 
in alcuni momenti specifici ha rivestito il 
ruolo di soggetto chiave per il superamento 
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delle problematiche. Nella fattispecie, le risorse 
apportate da questo ente sono principalmente 
di natura economica, grazie all’erogazione di 
contributi tanto nella fase di avviamento quanto 
per gli investimenti resisi necessari durante gli 
anni Novanta. È anche il caso del Comune di Tione, 
benché nella fase di avviamento abbia giocato un 
ruolo centrale in termini di apporto di risorse e 
competenze offrendo anche una base di persone 
direttamente coinvolte nel progetto e disposte a 
prestare il proprio lavoro volontario, negli anni ’90 
si è ritirata dalla gestione diretta della stazione 
sciistica arrivando a rivestire oggi un ruolo simile a 
quello degli altri Comuni convenzionati. 

Tra i soggetti che nel tempo hanno invece assunto 
un ruolo maggiormente centrale nella rete è 
possibile individuare il Consorzio per il Turismo 
Giudicarie Centrali, ente sovracomunale che si 
occupa della promozione turistica di quell’area 
geografica. La promozione e il marketing 
dell’impianto avviene, infatti, per mezzo del 
Consorzio, che è inoltre il mediatore tra la Pro 
loco e gli albergatori locali nella stipula di accordi 
per offrire tariffe agevolate a chi pernotti più di 
una notte presso le strutture alberghiere. Anche 
gli sci club sono organizzazioni che offrono flussi 
di utenti grazie all’organizzazione di competizioni 
agonistiche avallate dalla Fisi presso l’impianto, 
soprattutto grazie al ruolo di broker svolto dallo 
Sci Club di Bolbeno che ha connesso altri sci club 
all’impianto di Bolbeno. Un’altra società che negli 
anni novanta ha ricondotto parte della sua attività 
all’impianto di Bolbeno è la “Scuola Italiana Sci e 
Snowboard Rainalter” di Madonna di Campiglio. 
Ad oggi anche la Scuola di Sci rappresenta uno 
degli attori grazie ai quali è stato possibile offrire 
un servizio che potesse essere al pari delle 
stazioni concorrenti in termini di servizi. Grazie 
alla Scuola di sci è stato possibile, attraverso la 
convenzione stipulata tra i Comuni, coinvolgere 
gli Istituti scolastici (Scuole dell’infanzia e Scuole 
primarie) offrendo loro corsi a tariffe agevolate 
come previsto dalla convenzione che disciplina 
la gestione dell’impianto. Formalmente, infatti, 
è il Comune di Borgo Lares ad essere titolare 
della concessione funiviaria di servizio pubblico 
S 76h “Coste di Bolbeno”, che ne esternalizza la 
gestione per una durata quinquennale. Trattandosi 
di un servizio non avente rilevanza economica, la 
convenzione attraverso la quale la concessione è 
esternalizzata prevede che possano concorrere 
alla gestione solamente organizzazioni senza fini 
di lucro. Pertanto, la convenzione prevede che 
l’affidamento dei beni funzionali allo svolgimento 
delle attività connesse alla stazione sciistica sia 
concesso a titolo gratuito alla Pro loco di Bolbeno 
che si assume tutti gli oneri di gestione e le spese 
utili al buon funzionamento della stazione stessa. 
La Pro loco, inoltre, si fa carico delle spese di 
manutenzione ordinaria e degli oneri previdenziali 
e assicurativi del personale, che si registra in 

aumento e conta, nella stagione 2018-2019, un 
numero di 10 addetti. 

La Provincia Autonoma di Trento ha rivestito un 
ruolo che nel tempo è andato mutando di fase 
in fase. Essa, oltre ad avere potere di revoca e 
di approvazione della concessione, ha investito 
nel progetto una rilevante quantità di risorse 
economiche. Ne è esempio il contributo per 
l’acquisto dell’immobile privato prospicente 
la pista che ha reso possibile l’avviamento 
dell’attività da parte della Silvia s.p.a., poi dato in 
gestione alla Gandalf s.r.l.

Nonostante le partnership formali, vi sono 
anche una serie di contributi da parte di 
altre associazioni locali non propriamente 
formalizzate, che vanno oltre alla gestione della 
stazione sciistica di Bolbeno, utili ad evidenziare 
la condivisione del progetto a livello locale. Sono 
quelle che la Pro loco di Bolbeno ha con la Pro 
loco di Zuclo (ovvero della frazione che, assieme 
a Bolbeno, forma il Comune di Borgo Lares), con 
la Pro loco di Tione, con il Coro Cima Tosa, con 
la sezione locale degli Alpini e con i Vigili del 
Fuoco volontari Bolbeno–Zuclo. Tali rapporti si 
esplicano principalmente nell’organizzazione 
di eventi congiunti, portando altre associazioni 
a prestare lavoro volontario per la gestione 
dell’impianto oltre ai volontari in seno alla Pro 
loco titolare della gestione. 

Dalle interviste effettuate, risultano essere 
oltre 200 i volontari che a vario titolo prestano 
il proprio lavoro per attività riconducibili alla 
gestione della stazione sciistica, svolgendo 
mansioni che vanno dalle ore lavoro in 
biglietteria alla battitura e alla gestione 
dell’impianto di innevamento, ma comprendono 
anche attività di mediazione e brokeraggio con 
altre realtà quali gli istituti scolastici e i Comuni. 
Di conseguenza, il modello gestionale che nel 
tempo è venuto costruendosi è una particolare 
commistione tra intervento pubblico, privato 
e terzo settore, in cui la stretta cooperazione 
tra più enti ha portato il progetto a consolidarsi 
nel tempo come realtà sciistica a servizio 
dell’intero contesto locale. Tale legittimazione 
è dipesa fortemente dall’ambiguità dei rapporti 
tra la Pro loco, il Comune e la società privata di 
ristorazione. A seconda delle esigenze, infatti, 
esse hanno potuto assumere un ruolo tale per 
cui il funzionamento della stazione sciistica non 
fosse compromesso. In questo, un ruolo centrale 
è stato svolto dai soggetti che rivestivano 
e rivestono le cariche di rappresentanza 
istituzionale all’interno delle organizzazioni 
private e delle istituzioni pubbliche, tali per cui 
è stato possibile adottare il metodo di lavoro 
precedentemente accennato.  

Caso studio / Attori e reti di relazioni nei processi di 
sviluppo locale: il caso di Bolbeno

rivista impresa sociale - numero 14 / 12-2019                                   



36

Discussione dei risultati

La rete e gli attori: tra forza dei legami e capitale 
sociale

Gli attori a cui è da ricondurre la leadership 
nella gestione del progetto, ovvero i soggetti che 
presentano il numero maggiore di rapporti con 
gli altri enti, sono fondamentalmente quattro: il 
Comune di Borgo Lares (ente pubblico), la Pro 
loco di Bolbeno e lo Sci club (enti non profit) e la 
società Gandalf s.r.l. (ente profit). A questi attori, 
a cui è possibile attribuire un ruolo fondamentale 
nel modello di governance, vanno aggiunte altre 
organizzazioni che contribuiscono attivamente 
alla gestione del progetto di sviluppo che ruota 
attorno all’impianto sciistico, come la Scuola di 
Sci Rainalter, che tiene i rapporti con lo Sci club 
funzionali all’organizzazione dei corsi destinati agli 
istituti scolastici e il Consorzio Turistico, attore a 
cui sono affidati il marketing e la comunicazione. 
Infine, rivestono un ruolo rilevante la sezione 
locale degli Alpini e dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Zuclo e Bolbeno.

Tutte queste organizzazioni così come i loro 
componenti, risultano essere legati tra loro 
attraverso un complesso intreccio di legami 
forti e deboli, che li mettono in relazione tanto in 
modo orizzontale quanto in verticale. Ciò significa 
che anche organizzazioni tra loro diverse come 
il Comune e la Pro loco, sono legate non tanto 
grazie a legami deboli frutto della cooperazione 
per il progetto, quanto piuttosto attraverso legami 
forti che intercorrono tra i loro componenti. I 
dati ricavati dalle interviste, infatti, evidenziano 
come le organizzazioni a cui è stata ricondotta 
la leadership hanno anche componenti legati 
tra loro attraverso legami di parentela di primo 
e secondo grado. I componenti di queste 
organizzazioni, inoltre, hanno dichiarato nelle 
interviste di condividere non solo il tempo di 
lavoro/volontariato all’interno del progetto, ma 
anche parti del tempo libero. Tale dinamica è 
meno netta, invece, quando ci si allontana dal 
centro della rete, dove i legami forti diminuiscono 
e si evincono maggiormente relazioni e legami 
deboli funzionali alla riuscita del progetto. Le reti 
personali degli attori coinvolti sono, quindi, una 
risorsa importante, ma la loro capacità di incidere 
positivamente nei processi di sviluppo socio-
economico risiede nel modo in cui questi attori 
utilizzano le proprie reti (Trigilia, 1999; Provasi, 
2004). Nel caso analizzato, benché esistano attori 
chiave ritenuti dagli altri soggetti coinvolti come 
indispensabili per il proseguimento del progetto, 
tali attori sono stati costantemente coadiuvati da 
una rete di altri attori a loro volta necessari per 
l’espletamento di una serie di attività funzionali 
all’utilizzo efficace ed efficiente dell’impianto. 

Un ulteriore elemento di analisi è suggerito dal 
fatto che, all’interno della rete, anche gli attori 
più distanti sono percepiti come parte integrante 
della rete stessa. Infatti, alla domanda relativa 
alla valutazione di un eventuale uscita dal 
progetto di uno qualsiasi degli attori (pubblici, 
privati o non-profit), gli intervistati delle quattro 
organizzazioni principali (Amministrazione 
comunale, Pro loco, Sci club, Gandalf s.r.l.), 
hanno risposto all’unanimità indicando come 
molto negativa l’uscita di ciascun attore, senza 
distinzioni di sorta. Parimenti, anche gli attori 
maggiormente periferici hanno dato, per la 
maggior parte, parere molto negativo valutando 
la possibilità di un’uscita dal progetto di uno 
qualsiasi di quegli attori.

Anche altri aspetti del quadro teorico trovano 
riscontro nell’analisi empirica. Si consideri, 
tuttavia, che lo strumento di analisi adottato 
(network analysis) si concentra sulla rete di 
attori che sono funzionali oggi alla gestione 
del progetto. Per questo motivo alcuni dei 
soggetti che in passato hanno rivestito un ruolo 
rilevante nel processo di costituzione dell’attuale 
assetto gestionale non sono rappresentati 
nel network attuale o, quando rappresentati, 
assumono un ruolo marginale. In questo senso 
è da sottolineare come la rete di organizzazioni 
(Fig. 2) non solo si è modificata in termini di 
ruoli rivestiti da ciascun attore, ma è andata nel 
tempo allargandosi.

In termini generali, questo evidenzia una 
crescente condivisione delle finalità del progetto 
anche da parte di attori non coinvolti sin 
dall’inizio del processo. Inoltre, la gran parte degli 
attori che nel tempo sono entrati a far parte della 
gestione del progetto, non vi sono entrati sulla 
base di ragioni economiche, quanto piuttosto 
per la possibilità di realizzare i propri interessi, 
tanto a livello di organizzazione quanto di singole 
persone, in un contesto nel quale tali interessi 
non sono dissimili da quelli del progetto e della 
rete nel suo complesso (Sacchetti, Sudgen, 2003; 
Sacchetti, Tortia, 2008; Tortia, 2008). 

Inoltre, il modificarsi della rete di organizzazioni 
è segno di un processo di diffusione e 
trasmissione di alcuni valori e comportamenti 
da parte delle organizzazioni partecipanti (ne è 
esempio eclatante il lavoro volontario da parte 
di vari attori della rete), che sembra suggerire 
una capacità di generazione e rigenerazione di 
capitale sociale da parte dei processi innescati 
dal progetto. Ciò trova riscontro in quella 
parte della letteratura che non vede il capitale 
sociale come una risorsa path dependent, ma 
come una risorsa che può essere almeno in 
parte generata attraverso politiche, progetti e 
interazioni sociali che mutano le condizioni di 
partenza del contesto analizzato (Borzaga, Sforzi, 
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2014). È secondo questa accezione che dev’essere 
lett a la capacità del progett o di modifi care le 
condizioni pregresse, andando a creare una 
minore incertezza nei comportamenti degli att ori, 
alimentando processi collaborativi, creando 
fi ducia e reciprocità utile ad orientare e coordinare 
la rete di organizzazioni (Burt, 1995; Trigilia, 1999; 
Piselli, 2005). 

Inoltre, la strutt ura della rete (Fig. 2) non sembra 
presentare evidenti buchi strutt urali tali da 
generare posizioni di subordinazione tra gli 
att ori (Burt, 1995; 2005). In altri termini, benché 
alcuni att ori siano in posizioni tali da poter 
potenzialmente assumere un ruolo di controllo 
delle informazioni, ciò non avviene in ragione 
dei rapporti fi duciari e in ragione dei ruoli che gli 
att ori assumono all’interno della rete. Infatt i, gli 
att ori intervistati hanno dichiarato di essere parte 
del progett o grazie ad una scelta consapevole 
e funzionale alle proprie esigenze, e non 
sott olineano la necessità di reperire informazioni 
o risorse att raverso la rete. Ciò è principalmente 
dovuto al fatt o che la rete utile alla gestione 
del progett o non è l’unica entro la quale gli 
att ori sono inseriti e non rappresenta perciò la 
sola possibilità per ciascuna organizzazione di 
soddisfare i propri bisogni.

Alcuni punti sulla governance multi-stakeholder

Il complesso modello di governance descritt o 
deve la sua forma sopratt utt o all’Amministrazione 
comunale e alla sua capacità di riconoscere 

Figura 2
Mappa degli att ori ricavata 
att raverso la Network Analysis

le competenze dei vari att ori e assegnare a 
ciascun di loro un compito, riuscendo in seguito 
a costruire tra i vari soggett i coinvolti relazioni 
fi duciarie e stabili nel tempo. In questo senso 
l’Amministrazione comunale ha dimostrato 
la capacità di mett ere insieme diversi fatt ori 
produtt ivi locali al fi ne di raggiungere scopi che 
si confi gurano nelle sfere del sociale tentando 
di generare benefi ci per un’intera collett ività. In 
altre parole, ha svolto il ruolo di att ivatore sociale 
abilitando altre organizzazioni alla presa in 
carico di funzioni e responsabilità specifi che. 

Benché l’affi  damento dell’impianto alla Pro loco 
di Bolbeno risulta essere una formalizzazione di 
un’iniziativa spontanea che l’Amministrazione 
non avrebbe potuto gestire internamente, 
questo ha avuto un eff ett o abilitante sulla 
comunità locale nella misura in cui ha permesso 
la nascita di altre associazioni che basano 
la loro att ività proprio sull’impianto sciistico, 
contribuendo ad incentivare la diff usione di 
valori sociali, fi ducia e reciprocità. 

È interessante sott olineare come il modello 
di governance adott ato non è il frutt o di una 
scelta consapevole, quanto piutt osto l’esito di 
un lungo processo di costruzione di signifi cati e 
consolidamento di ruoli. Ciò ha permesso che, 
nel tempo, alcuni att ori venissero a rivestire 
ruoli cruciali grazie al fatt o di assumersi delle 
responsabilità e svolgere delle att ività proprie in 
seno al progett o. Per questo motivo il modello di 
governance multi-stakeholder è da considerarsi 
come l’esito del processo di costruzione del 
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progetto in un contesto interattivo. Nel tempo, 
infatti, gli attori che facevano parte della rete 
hanno spinto altri attori a prenderne parte, 
come nel caso della Pro loco che ha attratto 
altre associazioni a prendersi in carico di alcune 
attività. Ma è anche il caso degli Istituti scolastici e 
degli altri Comuni, provenienti tanto dal contesto 
locale quanto extra-locale, che sono stati via via 
coinvolti e inclusi nella gestione del progetto con 
differenti modalità. Di conseguenza il modello 
di governance non nasce da una decisione 
pianificata in precedenza, quanto piuttosto è 
l’esito di un processo aperto che ha avuto inizio 
con il progetto stesso. 
Un punto da sottolineare è che gli attori della rete 
partecipano congiuntamente, seppur in misura 
variabile, alla definizione degli “standard” del 
servizio. Ciò significa poter considerare il modello 
di gestione adottato come un modello inclusivo, in 
quanto anche il destinatario finale del servizio può 
prendere parte alla gestione del progetto andando 
a modificare i tratti del servizio su quel particolare 
target (Sacchetti, Tortia, 2008; Borzaga, 2015), che 
a sua volta modifica il comportamento degli altri 
attori della rete. 

Inoltre, questo modello di gestione fondato sulla 
cooperazione tra più attori come meccanismo 
di coordinamento (Borzaga, Tortia, 2017), si 
dimostra funzionale non solo a garantire benefici 
per i soggetti direttamente coinvolti, ma anche 
a generare valore socio-economico per l’intera 
comunità locale. Grazie alla cooperazione tra i vari 
attori, infatti, vengono favoriti anche processi di 
apprendimento circa le necessità, le opportunità 
e le aspettative degli attori stessi (dai fornitori sino 
ai destinatari) ma anche della comunità locale. È 
quindi l’individuazione di un insieme di interessi 
comuni tra più attori a permettere la condivisione di 
competenze, strategie e risorse, rendendo possibile 
il perseguimento contemporaneo di scopi plurimi.

Dalle interviste è emerso come questo modello 
di governance sia, infatti, funzionale alla 
soluzione di aspetti critici o problematici grazie 
all’assegnazione di funzioni diverse ai differenti 
soggetti della rete che, a seconda delle esigenze 
da soddisfare, attivano risorse e reti esterne 
differenti. Un esempio in questa direzione è 
rappresentato dalle fonti di finanziamento e dalla 
necessità, in alcuni casi, di reperire contributi 
straordinari per i quali è necessaria l’attivazione di 
una rete di soggetti collegata all’Amministrazione 
comunale, come la Provincia Autonoma di 
Trento o il BIM del Sarca. Dalle interviste i due 
enti hanno manifestato di intrattenere rapporti 
stretti con l’Amministrazione comunale e con la 
Pro loco in qualità di ente gestore dell’impianto, 
mentre hanno rapporti minimi o nulli con il resto 
della rete. Un altro esempio riguarda il Consorzio 
Turistico delle Giudicarie, che svolge le funzioni 
di comunicazione e marketing anche attraverso il 

rapporto con gli albergatori che esso possiede 
grazie alle attività che non riguardano il progetto 
analizzato. Esso opera principalmente con la Pro 
loco e, in misura minore, con l’Amministrazione 
comunale, con la Gandalf s.r.l. e lo Sci club.

Gli aspetti gestionali dell’impianto sono riservati 
alle due associazioni, la Pro loco e lo Sci club. 
Alla prima è inoltre affidata la manutenzione e 
la gestione ordinaria dell’impianto, attività a cui 
vanno ricondotte le opportunità d’impiego presso 
il noleggio, la biglietteria e l’impianto di risalita. 
Alla seconda è riservata l’organizzazione di eventi 
coadiuvata dalla sezione locale degli Alpini. La 
Gandalf s.r.l., gestendo il servizio di ristorazione, si 
interfaccia principalmente con l’Amministrazione 
comunale, con la Pro loco, con lo Sci club e con la 
Scuola di Sci Rainalter per organizzare il servizio 
in relazione alle presenze previste.

Fondamentale, nel promuovere il processo 
di azione collettiva che si è concretizzato 
è stata, almeno al principio, la presenza di 
un gruppo promotore (MISE, 2016; Sforzi, 
Zandonai, 2018), un ristretto gruppo di persone, 
composto da rappresentati sia del pubblico 
che dell’associazionismo locale, da cui è dipeso 
il successo (come sarebbe potuto essere il 
fallimento) dell’iniziativa stessa. In particolare, 
da questo studio di caso emergono due aspetti 
rilevanti: l’importanza dei legami forti all’interno 
di una piccola comunità (sono diversi i soggetti 
che rivestono ruoli tanto nella Pro loco, quanto 
nello Sci club o nell’Amministrazione comunale) 
e la capacità di questi attori di utilizzare questi 
legami non per soddisfare interessi personali, 
ma per generare fiducia, condividere le risorse, 
le prospettive di sviluppo e la gestione del 
progetto e perseguire così obiettivi realmente 
di interesse comunitario. Detto in altri termini, 
i network locali attivati e attivabili in funzione 
delle esigenze da soddisfare sono sì legati ai 
rapporti tra i soggetti rappresentanti degli enti, 
ma grazie ad un modello di governance aperto e 
inclusivo questi sono stati messi a fattor comune 
della propria comunità di riferimento per favorire 
l’ingresso e la partecipazione di altri attori 
esterni alla rete.

I meccanismi di coordinamento

Un altro tema emerso dalle interviste riguarda 
la rilevanza dei meccanismi informali di 
coordinamento tra le organizzazioni della 
rete. Infatti, i processi decisionali ed il 
coordinamento delle attività sembrano essere 
gestiti prevalentemente tramite interazioni 
informali tra i soggetti coinvolti, che vengono poi 
formalizzati attraverso riunioni periodiche o atti 
da parte del Comune. Ciò sembra sottolineare 
ancora una volta come i legami forti incidano 
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sulla riuscita del progetto, reso possibile non solo 
dalla prossimità di interessi fra i diversi attori, ma 
anche dalla prossimità geografica tra gli attori che 
rivestono i ruoli centrali nella gestione del progetto.

Nonostante gli incontri formali abbiano più uno 
scopo informativo che deliberativo, in quanto le 
decisioni sono il risultato di accordi ed interazioni 
informali avvenute tra gli attori in precedenza, gli 
intervistati considerano comunque fondamentali 
tali incontri e nessuno si sente escluso dal 
processo decisionale. Tutti gli attori, infatti, 
affermano di non sentirsi esclusi dal processo 
decisionale e di avere un potere di influenza sulle 
decisioni da prendere, benché tale potere non sia 
formalizzato e vari a seconda degli ambiti e dei 
rispettivi ruoli rivestiti. 

Come è stato sottolineato, è grazie alle relazioni 
fiduciarie tra le persone e tra le organizzazioni 
che è possibile adottare dei meccanismi di 
coordinamento informali capaci di ridurre la 
complessità e l’incertezza dei comportamenti 
della rete. Tali rapporti di fiducia riescono anche 
a far sì che i costi di coordinamento della rete 
non risultino vincolanti dal punto di vista della 
governance, in quanto la cooperazione avviene su 
basi spontanee e volontaristiche con una grande 
condivisione della mission generale del progetto.

La governance allargata che la struttura della rete 
evidenzia, sembra anche essere stata funzionale 
dal punto di vista della strategia di impresa. 
Infatti, dalle interviste traspare come i momenti 
di coordinamento siano serviti ad assumere 
consapevolezza circa il mercato di riferimento e 
le sue esigenze, in questo caso legato al turismo 
invernale. Nel tempo, le organizzazioni responsabili 
della gestione dell’impianto hanno sempre più 
puntato su un target specifico di utenza, quello 
dei neofiti e degli sciatori occasionali, per i quali 
non esiste una vera e propria offerta da parte 
delle altre stazioni sciistiche presenti sul mercato 
locale. In questo senso va intesa la capacità di 
influenza delle strategie progettuali da parte degli 
attori coinvolti anche informalmente, evidenziando 
la permeabilità della rete ai soggetti esterni tanto 
in termini di gestione quanto di progettazione. 
L’ampliamento della rete ha inoltre permesso, 
nel tempo, di raggiungere la sostenibilità 
economica dell’iniziativa. Le convenzioni realizzate 
con i diversi comuni, attraverso le quali si 
istituzionalizzano nuove reti di relazioni con altri 
attori, sono un ulteriore elemento per evidenziare 
i meccanismi di coordinamento all’interno della 
rete. Durante i corsi di sci offerti agli istituti 
scolastici presenti nei comuni convenzionati, la 
società gestrice e co-proprietaria della struttura 
ristorativa offre all’utenza il pasto senza ristorni 
economici da parte dell’Amministrazione 
comunale o della Pro loco. Questo non avviene 
solamente per rispondere a inclinazioni sociali 

della mission aziendale, ma anche grazie ad 
una reciproca convenienza maturata attraverso 
la cooperazione tra le varie organizzazioni. In 
altri termini, il fare insieme non è legato solo a 
motivazioni intrinseche di tipo idealistico, ma 
anche da necessità materiali di condivisione per 
competere in modo più efficace ed efficiente 
in un mercato dove altrimenti non si sarebbero 
trovati margini di azione.

Interessante rispetto a questo è il commento 
di uno degli attori intervistati, tra i responsabili 
della società gestrice del servizio ristorativo nei 
pressi della pista:

Il giorno di Natale potremmo fare “servizio 
ristorante” e non self-service per chi scia. 
Sicuramente guadagneremmo di più. Ma 
verrebbe meno quel rapporto di collaborazione 
e fiducia che abbiamo con la Pro loco e con 
l’Amministrazione comunale. Il resto dell’anno 
è anche grazie alla pista di sci che riusciamo a 
lavorare. (Gandalf s.r.l.)

La presenza nella rete di imprese for-profit, 
come la Scuola di sci Rainalter e la Gandalf 
s.r.l., è considerata in modo unanime come una 
risorsa positiva e rilevante in quanto capace 
di offrire opportunità occupazionali all’interno 
del territorio. Nella stessa direzioni vanno le 
considerazioni emerse dalle interviste fatte agli 
amministratori della Scuola di sci Rainalter, nelle 
quali viene evidenziato come la sostenibilità 
economica della propria attività sull’impianto 
sia orientata a coprire i costi di gestione, 
rinunciando volontariamente ad eventuali 
fonti di guadagno alternative che sarebbero 
facilmente ricavabili dalla stazione sciistica di 
Madonna di Campiglio, dove la Scuola opera 
parallelamente.  

La sostenibilità economica di tutta l’iniziativa, 
non solo la nostra, dipende da questo sistema 
[gestionale]. Se non ci fosse il volontariato non 
si potrebbe operare lì. Si consideri comunque 
che anche la Pro loco, oltre ai volontari, ha 
personale assunto. È un sistema dove ognuno 
è funzionale all’altro. Se non ci fosse lo Sci club 
non si avrebbe sufficiente utenza. L’utenza 
comporta la gestione dell’impianto, che non 
si farebbe senza la Pro loco. Questo comporta 
anche assistenza, che facciamo noi come 
scuola di Sci, e comporta anche la necessità 
di offrire servizi di ristorazione. (Scuola di Sci e 
Snowboard Rainalter)

Le imprese coinvolte nel progetto scelgono di 
rinunciare spontaneamente, e non attraverso 
vincoli contrattuali formalizzati, a parte del 
proprio profitto per offrire servizi che sono 
funzionali alla sostenibilità economica del 
progetto. Durante i corsi di sci riservati agli 
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Istituti scolastici dei comuni convenzionati, 
agli utenti è offerto gratuitamente il pasto 
presso la struttura ristorativa senza per questo 
ricevere compensi economici da parte delle altre 
organizzazioni appartenenti alla rete. Durante 
l’intervista ai responsabili della società gestrice 
dell’impianto, essi hanno dichiarato che la rinuncia 
a parte del proprio profitto avviene in maniera 
spontanea, nella consapevolezza che tale rinuncia 
è funzionale tanto alla sostenibilità economica 
dell’iniziativa (in questo caso l’offerta di corsi di sci 
a prezzi ridotti per gli studenti) quanto agli aspetti 
riconducibili al marketing e alla fidelizzazione 
degli utenti. L’esigenza emersa da questo attore è 
infatti anche quella di destagionalizzare l’attività 
e garantirne il funzionamento nei mesi in cui 
l’impianto non è in attività. 

In questo senso anche le imprese – grazie 
ad una governance del progetto capace di 
mettere a valore la disponibilità e la necessità 
alla cooperazione tra più attori e basata su 
meccanismi diversi da quelli del solo profitto – 
possono concorrere alla produzione di beni e 
servizi d’interesse pubblico. È questo un dato 
particolarmente significativo del caso analizzato, 
in quanto la cooperazione tra attori pubblici e del 
non-profit ha attratto, nel tempo, anche imprese 
for profit che partecipano alla gestione diretta 
del progetto, tralasciando le imprese for profit 
che figurano come sponsor e che sono state solo 
brevemente citate. Ciò che è rilevante sottolineare 
è che all’interno della stessa rete agiscano 
associazioni di volontariato, che basano il loro 
operato su prerogative sociali, organizzazioni e 
istituzioni pubbliche, che perseguono per loro 
natura fini pubblici, e imprese for profit operanti 
nel mercato. Queste ultime, pur operando 
in un’ottica privata, orientano il loro operato 
e lo coordinano con le altre organizzazioni 
appartenenti alla rete non solo in termini di 
esternalità, ma prendendo parte diretta alla 
gestione di alcuni tipi di servizi basati, invece, sulle 
attività delle altre organizzazioni.

Le particolari condizioni che sono venute 
a crearsi a Bolbeno hanno fatto sì che 
organizzazioni eterogenee potessero cooperare, 
ciascuna perseguendo il proprio scopo, e arrivare 
a comporre in questa modo uno scopo più 
rilevante dal punto di vista sociale e dello sviluppo 
locale, riattivando risorse latenti e creando nuove 
possibilità per il borgo. Il caso sembra così essere 
significativo dal punto di vista della capacità di 
coordinamento tra più attori che, sulla base della 
condivisione dei bisogni, scelgono di perseguire 
gli scopi della comunità cui appartengono o 
hanno scelto di appartenere (Sforzi, Zandonai, 
2018). È secondo questa via che gli interessi 
individuali e delle singole organizzazioni, inoltre, 
possono convergere verso gli interessi di una 
intera comunità.

Conclusioni

Il caso appena descritto, legato alla gestione 
comunitaria di un impianto sciistico nel comune 
di Borgo Lares, si classifica come un’esperienza 
di sviluppo innovativa in quanto il modello 
di governance adottato dalle organizzazioni 
che partecipano al progetto ha stimolato la 
partecipazione di attori diversi, che hanno 
scelto di cooperare per un fine comune. Il caso 
dimostra come, grazie a un assetto gestionale 
di questo tipo, anche istituzioni pubbliche, 
imprese private ed enti di terzo settore possono 
cooperare per concorrere alla produzione di beni 
e servizi tesi ad un fine diverso da quello della 
massimizzazione del profitto, riuscendo non solo 
a creare opportunità occupazionali, ma anche 
a rendere la comunità protagonista attiva del 
processo di sviluppo locale.

Le associazioni di volontariato coinvolte sono 
funzionali alla gestione dell’impianto, le imprese 
private rendono possibile l’offerta di un servizio 
elevato in grado di far competere la stazione 
sciistica sul mercato turistico locale, infine le 
istituzioni pubbliche sono necessarie per la 
costruzione di strategie di sviluppo in relazione 
alla legittimazione che il progetto ha acquisito 
negli anni, grazie alla quale è possibile attrarre 
investimenti con maggior facilità. Va inoltre 
sottolineato che il principale ruolo svolto dal 
Comune è quello di abilitatore degli attori 
locali, in quanto ha permesso a numerosi attori 
presenti in quello specifico contesto di prendere 
parte ai processi decisionali e gestionali 
dell’impianto. Oggi, l’obiettivo del Comune è 
quello di ridimensionare progressivamente il 
proprio ruolo all’interno del progetto delegandolo 
agli attori sociali. Tuttavia, essendo esso l’ente 
proprietario e istituzionalmente deposto alla 
richiesta di finanziamenti da parte di istituzioni 
pubbliche di ordine superiore (come per es. la 
Provincia autonoma di Trento), ad esso rimane il 
compito degli interventi di natura straordinaria 
sull’impianto sciistico. 

Il processo di sviluppo del progetto di 
Bolbeno, evidenzia inoltre come i legami e le 
reti costituiti nel tempo abbiano influenzato 
positivamente la riuscita del progetto. Da 
questo studio di caso, ciò che emerge e si 
intende in sintesi sottolineare è come le reti 
e i tipi di legami tra gli attori rappresentino 
dei fattori chiave per comprendere i processi 
di sviluppo locale (Trigilia, 1999; Piselli, 2005; 
Carrosio, 2013). Nel caso in analisi, tuttavia, è 
difficile stimare se la creazione di queste reti sia 
dovuta a condizioni pregresse piuttosto che ad 
attività finalizzate alla loro creazione. In questo 
articolo, infatti, l’attenzione è stata focalizzata 
non tanto sulla presenza o meno di un elevato 
livello di capitale sociale, quanto sulla capacità 
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del progetto e degli attori coinvolti di creare reti 
di relazioni, così da poter comprendere il ruolo 
che queste hanno avuto per la buona riuscita 
del progetto stesso. La riflessione è stata posta, 
quindi, sul modello di governance che gli attori 
hanno spontaneamente assunto piuttosto che su 
come sia stato possibile adottarlo.

In conclusione, la scelta di un modello di 
governance multi-stakeholder e inclusivo ha 
reso possibile non solo la nascita di una rete 
di organizzazioni locali funzionali alla gestione 
dell’impianto, ma ha anche permesso di mettere 
a valore (sociale) il ruolo di attori privati che 
perseguono fini privati, facendoli cooperare 
congiuntamente per il bene comune. Ciò 
rappresenta l’elemento di maggiore replicabilità in 
contesti simili del caso analizzato, soprattutto in 
quei contesti dove si registra una forte coesione 

interna e una disponibilità da parte delle 
istituzioni a farsi attori abilitanti delle risorse 
latenti. Come nel caso di Bolbeno analizzato 
in questo articolo, o in altri (Belliggiano et al., 
2017; Sforzi, 2018b), le amministrazioni locali 
dimostrano di poter contribuire attivamente 
alla creazione di nuovi luoghi di interazione, 
intesi come costruzioni sociali risultanti da un 
continuo scambio e dialogo tra differenti attori 
che scelgono di lavorare o vivere in un dato 
contesto, sostenendo e stimolando processi di 
cambiamento culturali ed economici.
In questo caso, è stato proprio l’incoraggiamento 
della partecipazione e della cooperazione tra i 
vari attori ad offrire nuove e più ampie possibilità 
alla comunità perché si facesse carico delle 
proprie traiettorie di sviluppo, soprattutto in un 
contesto complesso come lo sono quelli interni.
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Abstract

La recente protesta dei pastori in Sardegna vede il suo incipit in giuste motivazioni: gli 
industriali caseari pagano il latte ai pastori solo 60,00/lt per trasformarlo in formaggio 
da esportazione. La protesta, sfociata in manifestazioni distruttive, esprime una rabbia 
ed un’esasperazione che potrebbero essere indirizzate verso nuove forme di lealtà nei 
confronti del bene comune. Considerato che il sussidio non può risolvere la crisi del latte, si 
ipotizza che l’impresa sociale di comunità e/o la cooperativa di comunità possano, almeno 
in parte, offrire vie d’uscita alternative a Stato e Mercato. Perché nel settore ovino non si è 
riusciti a costruire una rete simile a quella che gli allevatori del settore bovino, in periodo 
di crisi, hanno costruito fin dagli anni Cinquanta ad Arborea (provincia di Oristano) con la 
Cooperativa 3A? Dall’analisi di questo caso emerge che è possibile mettere insieme le risorse 
primarie, in questo caso il latte vaccino, per trasformarle e commercializzarle. Inserita in un 
sistema territoriale e promotrice di iniziative di responsabilità sociale di impresa, welfare 
aziendale e partecipazione al sistema finanziario, questa cooperativa è leva di una economia 
che esprime successo aziendale.
L’analisi sociologica delle crisi di ieri e di oggi mira a far luce sulle fragilità/capacità in 
ambito rurale. A partire dalle opportune comparazioni tra settori del latte bovino/ovino, ci 
si domanda come l’imprenditorialità sociale possa aiutare a ricostruire il senso del bene 
comune nel mondo pastorale. A quali condizioni la fiducia può fungere da catalizzatore dello 
sviluppo economico nelle aree rurali della Sardegna? Lo studio di caso vuole evidenziare le 
prospettive di azione imprenditoriale secondo il modello dell’impresa sociale di comunità e 
della cooperativa di comunità (LR 02 agosto 2018, n.35), con l’obiettivo di rendere conto della 
complessità e delle criticità principali che ne ostacolano la fondazione. Il principale risultato 
atteso riguarda la possibilità di evidenziare, attraverso la produzione di beni relazionali, 
un modello di business che non si basi sull’estrazione ma sulla creazione di valore: grazie 
a questa lente interpretativa sarà possibile capire come si evolve la solidarietà interna al 
mondo pastorale, oltre i limiti “meccanici” del suo modello tradizionale.

Pur essendo il lavoro il frutto di un’elaborazione comune, Piga è autrice delle parti prima e 
seconda, Pisu delle parti terza e quarta. 
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comunità possono dare vita a un welfare 
rurale rigenerativo, che preceda (e non segua) 
le dinamiche dell’economia e che sviluppi la 
propensione delle nuove generazioni a “restare 
in paese”? Quali fattori di promozione possono 
favorire lo sviluppo delle qualità manageriali 
dei giovani pastori nelle aree a rischio di 
spopolamento? Quali sono le variabili socio-
demografiche in gioco, le forme di exit/voice 
e i principali punti di forza e debolezza delle 
politiche pubbliche? 

Lo studio di caso vuole evidenziare le prospettive 
di azione imprenditoriale secondo il modello 
dell’impresa sociale di comunità e della 
cooperativa di comunità (L.R. 02 agosto 2018, 
n.35), con l’obiettivo di rendere conto della 
complessità e delle criticità principali che ne 
ostacolano la fondazione. 

Il principale risultato atteso riguarda la 
possibilità di evidenziare, attraverso la 
produzione di beni relazionali, un modello di 
business che non si basi sull’estrazione ma 
sulla creazione di valore: grazie a questa lente 
interpretativa sarà possibile capire come si 
evolve la solidarietà interna al mondo pastorale, 
oltre i limiti “meccanici” del suo modello 
tradizionale.

Il tema/problema della protesta dei pastori 
sardi per la negoziazione del prezzo del latte

Negli ultimi mesi del 2018 è esplosa la rabbia 
distruttiva dei pastori sardi, esasperati da 
una crisi economica apparentemente senza 
soluzioni. Le manifestazioni hanno causato 
danni considerevoli tra sversamenti di latte, 
mancate lavorazioni, mancate vendite di 
prodotto, assalto alle cisterne di trasporto del 
latte dagli ovili alle aziende, attentati incendiari, 
assalto alle celle frigo che trasportavano 
formaggi e maiali macellati. Inoltre, i disordini e 
le violenze private hanno comportato inchieste 
giudiziarie per l’individuazione degli autori degli 
atti vandalici. 

Tale portato di esasperazione ha un’origine che 
viene da lontano, dai diritti d’uso di quelle terre 
che in principio erano comuni e che dal 1820 
(con l’editto delle Chiudende, Birocchi, 1982) 
sono state privatizzate, cioè chiuse ed attribuite 
per decreto ad una borghesia “assenteista”, 
che nulla aveva fatto per conquistarsele e 
ancor meno avrebbe fatto per migliorarne la 
rendibilità. Le difficoltà dei pastori sono legate, 
in origine, alla proprietà della terra; sono pastori 
transumanti, affittuari, coloni e mezzadri: «La 
vita instabile del pastore transumante gli rende 
impossibile qualsiasi forma associativa dato il 

Introduzione

La recente protesta dei pastori in Sardegna vede 
il suo incipit in giuste motivazioni: gli industriali 
caseari pagano il latte ai pastori solo 60,00/lt 
per trasformarlo in formaggio da esportazione, il 
cosiddetto pecorino romano. La protesta, sfociata 
in manifestazioni distruttive (ripetuti sversamenti 
di latte ovino sulle strade e nei luoghi simbolo del 
potere; assalti ai camion-cisterna delle aziende 
casearie) esprime una rabbia ed un’esasperazione 
che potrebbero essere indirizzate verso nuove 
forme di lealtà nei confronti del bene comune. 
Considerato che il sussidio non può risolvere la 
crisi del latte, si ipotizza che l’impresa sociale di 
comunità e/o la cooperativa di comunità possano, 
almeno in parte, offrire vie d’uscita alternative a 
Stato e Mercato.

Perché nel settore ovino non si è riusciti a costruire 
una rete simile a quella che gli allevatori del settore 
bovino, in periodo di crisi, hanno costruito fin dagli 
anni Cinquanta ad Arborea (provincia di Oristano) 
con la Cooperativa 3A? Dall’analisi di questo caso 
emerge che è possibile mettere insieme le risorse 
primarie o staple, in questo caso il latte vaccino, 
per trasformarle e commercializzarle. Inserita in 
un sistema territoriale e promotrice di iniziative di 
responsabilità sociale di impresa, welfare aziendale 
e partecipazione al sistema finanziario, questa 
cooperativa è leva di una economia che esprime 
successo aziendale: diversificando i prodotti è 
riuscita a varcare i confini nazionali, assorbendo 
altri marchi (Fattorie Girau, Trentinalatte e San 
Ginese) fino a contare 224 associati e un fatturato 
di 182 milioni di euro nel 2018.

L’analisi sociologica delle crisi di ieri e di oggi 
mira a far luce sulle fragilità/capacità in ambito 
rurale. A partire dalle opportune comparazioni 
tra settori del latte bovino/ovino, ci si domanda 
come l’imprenditorialità sociale possa aiutare a 
ricostruire il senso del bene comune nel mondo 
pastorale. A quali condizioni la fiducia può fungere 
da catalizzatore dello sviluppo economico nelle 
aree rurali della Sardegna? Queste ultime sono 
definite “zone interne” o “marginali”, ma qualcosa 
sta cambiando: la Sardegna guida infatti la 
classifica delle regioni italiane con oltre il 40% di 
nuove aziende agricole under 35 (dati Coldiretti). 
A partire da tale constatazione sorge allora una 
domanda: ai diversificati bisogni delle giovani 
generazioni si possono offrire sempre le stesse 
risposte standardizzate del welfare? 

Il concetto di vulnerabilità ha molte facce, 
necessita pertanto di analisi approfondite e 
pratiche di ascolto attento: nelle campagne e nei 
piccoli centri non si vive tanto un impoverimento 
economico, quanto una mancanza di reti per 
attivare sinergie, come la protesta del latte in 
Sardegna dimostra. Quali alleanze interne alla 
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continuo mutare dei pascoli confinanti, il modo di 
affrontare la vita e il lavoro come un ‘sopravvivere’ 
giorno per giorno cercando di raggiungere il 
massimo tornaconto, anche se a scapito del 
vicino (…). Fino al secondo dopoguerra la maggior 
parte dei pastori tuttavia è ancora ben lontana 
da una situazione economica, culturale e sociale 
che le permetta di fare i passi necessari ad una 
qualunque intrapresa imprenditoriale, malgrado 
ne percepisca l’esigenza» (Pigliaru, 1971 – p. 17).

Gli studi sulla pastorizia sarda (Meloni, 1984) e 
su quella mediterranea (Le Lannou, 1979; Ravis, 
Giordani, 1983) evidenziano i fattori interni ed 
esterni di una crisi che ha motivazioni economiche 
e politiche. Anche se la ferita aperta è il prezzo 
del latte, in generale il malessere nasce dalle 
condizioni in cui si trova l’intero comparto lattiero-
caseario ovino, per motivi legati a concorrenza, 
sottocapitalizzazione delle imprese, alto numero 
di aziende (prevalentemente a conduzione 
familiare) e loro scarsa produttività, dipendenza 
dalla monocultura produttiva del “pecorino 
romano”, difficoltà di commercializzazione nei 
limiti di un mercato insulare. Ma è soprattutto 
l’assenza di attenzioni politiche ad aggravare la 
situazione, perché mancano proposte e soluzioni 
che non siano quelle assistenziali ex post che, 
stabilizzando artificialmente il prezzo del latte, 
finiscono col sostenere dall’esterno iniziative 
non redditizie. Niente che favorisca lo sviluppo 
autopropulsivo del settore.

Allo scadere dei primi cento anni dall’Unità d’Italia, 
si poteva gravemente constatare in Sardegna che 
la sede territoriale dei crimini legati al banditismo 
(sequestro di persona a scopo di estorsione, furti 
di bestiame, rapine stradali, etc.) coincideva con 
l’area pastorale, le cosiddette zone interne. Per 
questi motivi, la relazione del Presidente della 
Commissione parlamentare di inchiesta sui 
fenomeni di criminalità in Sardegna, nota come 
Relazione Medici (1969), sottolineava l’urgenza 
di interventi per porvi rimedio. In precedenza, il 
Parlamento aveva approvato il Piano di Rinascita 
della Sardegna (Legge 11 giugno 1962, n. 588): un 
tipo di intervento straordinario, una pianificazione 
cd. senza scopo, che ha concorso a favorire lo 
sviluppo di alcuni settori dell’economia isolana, ma 
non aveva evidentemente rimosso le condizioni 
sociali, economiche e culturali del disagio, cause 
profonde della criminalità.

Negli anni 1962-69, il Piano di Rinascita si è alla 
fine risolto in un sistema di interventi che, mentre 
hanno sicuramente accentuato via via la crisi 
delle strutture tradizionali, «hanno ulteriormente 
ridotto direttamente o indirettamente i ristretti 
margini di un’originaria economia di sussistenza, 
senza riuscire a determinare il ‘salto’ auspicato, 
e senza anzi averne realizzato, forse, neanche i 
presupposti» (Pigliaru, 1971 – p. 5). 

Per di più, questi interventi hanno creato 
una spaccatura interna alla comunità, ben 
evidenziata soprattutto nell’analisi condotta 
da Michelangelo Pira su quella “catastrofe 
antropologica” che è stata la modernizzazione 
in Sardegna, intesa come conflittualità dei 
codici e contraddizione delle fonti normative 
dei comportamenti (1979, 99 e ss.). Detto in altri 
termini, «al criterio dell’economia di sussistenza 
non è subentrato alcun criterio di economia 
imprenditoriale di mercato (…) mentre nel 
frattempo la cultura dell’egualitarismo è stata 
sostituita da comportamenti di consumo, e 
consumo vistoso» (Pigliaru, 1971 – p. 27).

Il problema era, fin dalla sua istituzione, il ruolo 
della Regione Autonoma Sardegna (d’ora in poi 
RAS), ma soprattutto la delusione nei confronti 
del suo operato eccessivamente burocratico, 
causa di frattura con quella società civile che, 
invece, tante aspettative di riscatto nutriva nei 
confronti di questa nuova istituzione, avvenuta 
già nel 1948 (Mura, 2019). Anche in questo 
caso, i gruppi più svantaggiati esprimono 
una carica di risentimento ed una violenza 
nelle manifestazioni, segno di sopraggiunta 
incapacità di sopportazione, tanto che già 
dagli anni Sessanta in Sardegna la condizione 
di vita dei pastori si poteva rappresentare 
come caso di vittimizzazione secondaria: al 
problema originario si aggiungeva l’aggravante 
del disinteresse politico da parte di una regione 
a statuto speciale, che avrebbe avuto il dovere 
di pianificare le risposte al problema (Pigliaru, 
1971 – p. 24). 

Il problema originario, oltre alla matrice della 
sfiducia nei confronti della RAS, si potrebbe 
sintetizzare nell’espansione della pastorizia a 
discapito dell’agricoltura e nella conseguente 
crisi del tradizionale scambio tra agricoltura e 
pastorizia: 

«Dopo il 1960, con l’abbandono dell’agricoltura, 
i pastori si trovano da soli ad utilizzare l’intero 
patrimonio di terre comuni (…). I pastori 
risentono della mancanza dell’agricoltura sia 
perché non dispongono di prodotti agricoli per 
il bestiame, sia perché peggiora la produzione 
e la qualità dei pascoli (…). I regolamenti 
d’uso perdono di significato e i pastori si 
impadroniscono delle superfici agricole 
senza apportarvi miglioramenti fondiari, si 
accentua l’appropriazione individuale e si crea 
una situazione di assenza di regolazione, che 
favorisce il free riding» (Meloni, Farinella 2015 – p. 
456). 

Detto in altri termini, prende il via il “saccheggio” 
di quello che doveva essere tutelato come 
bene comune. Finito poi il processo di 
espansione e “conquista” delle terre incolte, con 
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l’appoderamento e l’individualismo proprietario 
(anni Settanta) la condizione del pastore in 
Sardegna si stabilizza, mentre altri pastori 
prendono la via dell’emigrazione, prevalentemente 
verso la Toscana. Nel frattempo cresce l’industria 
di trasformazione lattiero-casearia e, in seguito 
alle prime tensioni tra industriali e pastori sul 
prezzo del latte, si sviluppano anche i primi 
caseifici cooperativi (Porcheddu, p. 2004).

Sebbene importante, la dimensione economica 
della cooperazione nel settore lattiero-caseario 
è caratterizzata per essere innovativa, perché 
– al pari delle imprese industriali – insiste sulla 
produzione del pecorino romano di esportazione 
negli Stati Uniti, per comodità rinunciando alla 
diversificazione dei prodotti e dei mercati. Una 
grave carenza di cui il settore soffre ancora oggi, 
infatti, è la mancanza di adeguate politiche di 
commercializzazione, con individuazione di marchi 
e destinazioni finali.

Dato che nel tempo le cose non sono migliorate, 
resta tuttavia disagevole la condizione di vita 
del pastore che ha perso il suo status, perché da 
allevatore, produttore e commerciante si vede 
sempre più ridotto a mungitore e custode del 
gregge, ancora oggi stretto tra il padrone dei 
pascoli al quale paga l’affitto e l’industriale al quale 
versa il latte:

 «Dalla metà degli anni novanta, il settore lattiero-
caseario è stato colpito da una persistente 
crisi (…) laddove i costi di produzione (mangimi, 
elettricità, gasolio etc.) sono aumentati, 
soprattutto in seguito alla crisi economica 
del 2008» (Meloni, Farinella 2015 – p. 461). 
Inoltre, «Dal 2010 inizia una lenta ripresa delle 
esportazioni, ma il prezzo del latte continua a 
scendere intorno ai 60-65 centesimi medi al litro, 
causando il ridimensionamento e la chiusura di 
molti allevamenti, già provati da ripetuti focolai 
dell’epidemia di lingua blu» (ivi, pp. 462-463).

Riflessioni sulla multifunzionalità in agricoltura e 
sul ruolo dell’impresa sociale di comunità

È importante sottolineare che gli interventi in 
questi territori fragili dovrebbero caratterizzarsi 
per il fatto di essere non in primis interventi 
speciali, né esclusivamente di tipo economico, 
ma inquadrati nella logica di una coesione 
territoriale, capaci di cogliere la multifunzionalità 
in agricoltura e, in generale, la portata della nuova 
agricoltura, al centro della Strategia Nazionale 
Aree Interne (d’ora in poi SNAI) che punta 
l’attenzione sulle risorse locali1. 

Sono aree con risorse che mancano alle 
aree centrali, aree policentriche con elevato 

potere di attrazione (Barca, 2015) e basate su 
attività tradizionali, da valorizzare grazie alle 
competenze locali: «Non è quindi da trascurare 
il fatto che i settori produttivi tradizionali 
forniscano merci che si contrappongono 
all’uniformità di quelli delle grandi aziende» 
(Meloni, 1984 – p. 140).

Quando si parla di aree interne, bisogna tener 
presente che si tratta di un universo variegato 
in base a diverse tipologie di marginalità: sono 
tutto ciò che resta una volta tolte le zone 
costiere, le fertili pianure e le città (Meloni, 
2015). Sono territori di cui spesso si evidenziano 
solo le debolezze, perché investite, nel corso 
del XX secolo, dal declino demografico e 
dallo spopolamento (dovuto all’emigrazione, 
alla denatalità e ad altri fattori della 
globalizzazione); sono apparentemente fragili, 
dove gli abitanti sono spinti al nomadismo e di 
conseguenza all’indebolimento di quel capitale 
sociale che dovrebbe generare un surplus 
positivo per lo sviluppo locale (Bourdieu, 1980). 
Manca quindi la “capacità creativa” (Bandinu, 
1996) affinché queste zone interne possano 
sfruttare appieno il proprio potenziale che, nella 
storia, altri hanno sapientemente utilizzato a 
proprio profitto (Pisu, 2018).

Oggi, le evoluzioni della pastorizia vanno 
considerate nel quadro di uno scambio 
equilibrato con l’agricoltura che è necessario 
ricostruire, alla luce della critica dell’agricoltura 
industrializzata, proiettata al massimo profitto 
in una logica estrattiva, strettamente legata 
all’industria chimica dei fertilizzanti, del 
petrolio, etc. La prospettiva di un cambio di 
rotta fa il paio con la cosiddetta riemersione 
del modello contadino: «Gli imperi alimentari 
di oggi sono ugualmente caratterizzati da 
permanenti e multipli spostamenti dei confini 
che ridefiniscono la vera definizione di cibo. Il 
latte fresco aveva in passato una definizione 
ben precisa; Parmalat (e nel frattempo molte 
altre industrie) hanno radicalmente “spostato” la 
definizione di freschezza, che non si riferisce più 
al latte trasformato entro ventiquattro ore dalla 
mungitura e da consumarsi entro quarantotto 
ore. “Freschezza” oggi può significare settimane 
o addirittura mesi» (Ploeg, 2009 – p. 310). 

Nell’attuale modello di produzione «La 
maggior parte dei consumatori viene quindi 
sistematicamente privata degli strumenti 
necessari per iniziare a comprendere la 
complessità di tutte le dinamiche che si 
frappongono tra gli ortaggi, le verdure, i vegetali 
che vengono coltivati nei campi, gli animali 
allevati nelle stalle e i prodotti confezionati 
sullo scaffale. Tutto viene dato come naturale 
e scontato, questi processi sembrano 
avvenire senza sforzo. Ma d’altronde proprio 

1  In tal senso si rimanda alla 
DGR n.6/13 del 10.02.2015 avente 
ad oggetto la “Sperimentazione 
della Strategia nazionale per 
le Aree Interne. Individuazione 
e selezione aree interne della 
Sardegna”, presa d’atto del 
“Rapporto di Istruttoria per la 
Selezione delle Aree Interne del 
CTAI-DPS e individuazione Area 
Prototipo Sardegna”.

rivista impresa sociale - numero 14 / 12-2019                                   Caso studio /Quale cooperazione di comunità in 
Sardegna (per non dover piangere sul latte versato)?



48

questa sembra essere la logica multiforme e 
cangiante dell’Impero che cerca di nascondere 
le proprie strutture e negare l’evidenza del suo 
funzionamento, per potersi difendere in modo 
sempre più efficace agli occhi della pubblica 
opinione» (Lapponi, 2010 – p. 57).

Ne conseguono cattiva alimentazione e minacce 
per la salute: l’agricoltura industriale, utilizzando 
in modo smodato i mezzi di produzione, snatura 
anche il ruolo che il pastore, l’allevatore e 
l’agricoltore hanno nel produrre cibo (Bovè, 
Dufour, 2001).

Questo recupero di valore (per ora solo simbolico) 
delle attività tradizionali tiene in conto la 
progressiva affermazione della multifunzionalità 
in agricoltura e la sua capacità di creare 
beni collettivi: essa rappresenta un «sistema 
ecocompatibile sia in termini ambientali che 
economici; si tratta infatti di un modello adatto 
alle aree marginali e interne (abbandonate 
dall’agricoltura “moderna”) in quanto parsimonioso 
nel consumo di risorse. Coniugando l’attività 
di allevamento col rispetto dell’ambiente, può 
essere una risposta antica a problemi del futuro 
e individua un vantaggio competitivo naturale 
della regione. [Inoltre,] il pascolamento a cielo 
aperto permette un’elevata qualità del latte, 
materia d’elezione per la produzione di formaggi 
particolarmente pregiati a latte crudo» (Meloni, 
Farinella 2015 – p. 467). 

Questa nuova agency legata alla riemersione del 
modello contadino, che generalmente esprime 
il lavoro quotidiano di un intero nucleo familiare, 
è il segno di una resilienza dei territori rurali 
che si riorganizzano in risposta alla crisi del 
settore; è una risposta ancorata «a processi reali, 
territorialmente localizzati e inseriti all’interno di 
un sistema di relazioni fiduciario e consolidato» 
(ivi, 468). Però, nonostante le competenze 
relazionali che i nuovi contadini possono mettere 
in campo nella conquista di nicchie, nuovi mercati 
e nella ricerca di clienti selezionati (competenze 
spesso compensative di una professionalità 
manageriale mancante), queste piccole aziende 
innovative sono sempre a rischio di cessazione, né 
si può ritenere che esse offrano una risposta “di 
sistema” alla crisi del latte. 

Se non all’impresa capitalistica e se non 
all’intervento statale, per capire le possibili vie di 
fuoriuscita dalla crisi e le prospettive di sviluppo 
del settore lattiero-caseario, proviamo a rivolgerci 
alle imprese sociali di comunità, segno che in 
certi territori «le relazioni tra le persone e con le 
loro comunità di appartenenza possono davvero 
essere poste al centro di progetti d’impresa 
efficaci e sostenibili» (Borzaga, 2008 – p. 2); in 
questo senso, l’impresa sociale di comunità può 
essere considerata come un modello organizzativo 

che prevede una presenza attiva di diversi 
portatori di interesse. Vediamo di capire in 
che senso essa rappresenta una progettualità 
comunitaria che alimenta reti e relazioni 
significative nell’ambito di un welfare rurale 
prossimo ai bisogni delle giovani generazioni; ci 
domandiamo soprattutto se un’impresa sociale 
di comunità possa aiutare a ricostruire il senso 
del bene comune nel mondo pastorale.
Partiamo da una definizione:

«Le imprese sociali di comunità (ISC) sono 
organizzazioni che operano nei sistemi di 
protezione sociale producendo beni che 
incrementano la coesione sociale attraverso 
processi di inclusione e sviluppo locale. Sono 
contraddistinte da un approccio che riconosce 
il carattere multidimensionale ed evolutivo 
dei bisogni e quindi la necessità di rispondervi 
attraendo e combinando risorse di natura 
diversa, grazie anche al coinvolgimento e 
l’integrazione in rete di altri soggetti comunitari e 
istituzionali» (Borzaga, 2008 – p. 3).

Si ritiene che questo processo si può mettere 
in moto solo se in un determinato contesto 
si avviano processi intenzionali e dinamici 
di analisi approfondite e pratiche di ascolto 
attento. Sarà allora possibile mobilitare gli 
stakeholders interessati a ricreare nello 
stesso contesto se non lo sviluppo, almeno 
i processi virtuosi di fiducia e speranza che 
ne costituiscono i presupposti, insieme alla 
«capacità di combinare sistemi di relazione di 
tipo informale - basati su legami interpersonali 
e di appartenenza (politici, religiosi, culturali, 
di parentela, ecc.) - con relazioni formali che 
coinvolgono soggetti istituzionali» (ivi, 13). Nelle 
campagne e nei piccoli centri, infatti, non si vive 
tanto un impoverimento economico, quanto una 
mancanza di reti per attivare sinergie. Manca un 
progetto di partecipazione che consenta nuovi 
patti di lealtà e fiducia tra gli attori locali, che 
possa dare voce e ascoltare i profondi motivi 
del malessere, che possa autorizzare voice, 
prima che la disperazione conduca le giovani 
generazioni a forme autolesionistiche di exit 
dalla vita rurale (Hirschman, 1981).

La dimensione comunitaria infatti non è data per 
natura, ma deve essere tessuta nella trama della 
fiducia e attraverso l’ordito della partecipazione, 
al fine di pervenire comunitariamente a processi 
di institution building. Il percorso però va 
organizzato, al fine di far emergere quelle forme 
di autorganizzazione (per esempio cooperative 
sociali, associazioni, iniziative di volontariato) 
in risposta a bisogni del contesto e a specifiche 
necessità di mondo vitale: 

«Da un lato, le imprese sociali hanno bisogno, 
soprattutto nella fase iniziale, di poter disporre 
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di risorse provenienti dalla comunità locale e 
di legittimazione a sostegno della loro attività; 
d’altro lato, queste organizzazioni non si limitano 
all’utilizzo di legami pre-esistenti, ma con la 
loro azione fanno riemergere risorse di natura 
relazionale che ridanno linfa alla comunità grazie 
a processi di ‘coagulazione’ intorno a specifiche 
iniziative. Agiscono così come soggetti in grado sia 
di costruire nuovi legami sociali che di riattivare 
quelli indeboliti» (ivi, 13).

Intanto sarebbe necessario in primis capire quale 
obiettivo una ISC dovrebbe avere. Questi sono 
i passaggi chiave: 1) Trasformare un’idea in un 
progetto condiviso; 2) Leggere il territorio: bisogni e 
risorse; 3) Individuare le risorse attivabili, in termini 
di risorse materiali (capitale fisico) e immateriali 
(capitale relazionale, organizzativo e umano). 

La protesta del latte in Sardegna dimostra quanto 
possa essere grave e serio il problema che di 
questo drammatico exit è, se non la causa, il 
presupposto. La mancanza di reti per attivare 
sinergie ha determinato anche un impoverimento 
di occasioni sociali intorno alle quali discutere 
- argomentando consensi e conflitti - per 
individuare soluzioni condivise, diverse dall’inutile 
e dannoso sversamento di latte ovino. Una 
proposta di ISC può rappresentare un’alleanza 
interna alla comunità per dare vita a un welfare 
rurale rigenerativo, che preceda (e non segua) lo 
sviluppo dell’economia. In tal modo sarà anche 
possibile sviluppare la propensione delle nuove 
generazioni a costruire il proprio ambiente e 
semmai a restare paese (Tiragallom, 1999).

Investire sull’innovazione e sull’informazione-
formazione per non piangere più sul latte versato: 
un caso studio sulle strategie aziendali del 
Gruppo Latte Arborea 

Lo studio di caso sul Gruppo Latte Arborea è stato 
condotto con un approccio etnografico che ha 
richiesto l’immersione del ricercatore nel gruppo 
sociale oggetto di studio per gettare le basi di un 
clima di fiducia propedeutico all’avvio della ricerca 
(Corbetta, 1999; Fabietti, 1999; Piasere, 2002). 
Le tecniche utilizzate variano dall’osservazione 
partecipante con sopralluoghi nel centro 
abitato e in agro di Arborea, alle interviste non 
standardizzate a testimoni privilegiati fino a 
comprendere la disamina di fonti documentarie, 
tra cui dati secondari e articoli di giornale. 

Data la conoscenza del territorio e della sua 
specificità socio-economica, il quadro teorico 
che ha guidato l’individuazione dei testimoni 
privilegiati non è rimasto confinato al solo 
contesto aziendale, ma esteso all’intera comunità. 
In considerazione di ciò, abbiamo orientato 

la riflessione teorico-operativa sulla base 
della tripartizione della nozione di capitale: 
economico (Marx, 1867), umano (Becker, 
1964), sociale (Hanifan, 1916; Bourdieu, 1986; 
Donati, 1994). In virtù di detta impostazione, 
partendo dalla nozione di campo2 di Bourdieu 
(1992), abbiamo individuato quali stakeholders 
principali i seguenti attori: 1 Responsabile 
dell’Area Sostenibilità dell’impresa in argomento, 
l’Amministrazione comunale, 1 lavoratore, 
1 lavoratore membro della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (d’ora in poi RSU) e 1 socio 
allevatore3. 

Il riferimento al concetto di campo si considera 
fondamentale nell’articolazione del contributo 
in oggetto, per la decodificazione del tessuto 
sociale ove si inserisce l’azienda di cui si tratta, in 
quanto frutto di relazioni delle catene migratorie 
venete, succedutesi nell’immediato dopoguerra. 
Forte è l’elemento della territorializzazione che, 
per dirla con le parole di Turco (1988), si esprime 
nella delineazione delle traiettorie di sviluppo 
con cui le comunità che si insediano in un 
determinato luogo interagiscono, percependo 
del contesto le specificità e la sua peculiare 
natura. Come attribuiscono simboli alle 
risorse, come reificano e organizzano lo spazio 
disponibile? Corollario di detto elemento è il 
concetto di prossimità relazionale (Battaglini 
2014) quale variabile capace di produrre 
esternalità positive (Fossati, 2000) come la 
cooperazione in senso stretto, intesa come 
prodotto del coordinamento e del controllo 
reciproco fra unità produttive, derivante dal 
comune senso di appartenenza o dall’abitudine 
ai contatti ripetuti.

L’intreccio tra capitale sociale, capitale umano, 
capitale economico come vettori di sviluppo del 
Gruppo Latte Arborea

Il primo stabilimento del gruppo aziendale in 
esame nasce nel 1956 ad Arborea, un comune 
della provincia di Oristano in Sardegna ubicato 
nella regione del Campidano di Oristano4. 
Durante il regime fascista fu completata la 
bonifica della piana di Terralba, già avviata 
in età giolittiana. Arborea fu concepita come 
centro urbano di tale bonifica, ma si dovette 
attendere il secondo dopoguerra perché il 
progetto fosse realizzato completamente, 
quando la malaria, secolare piaga dell’area, 
fu debellata grazie all’opera della Fondazione 
Rockefeller che finanziò una vasta opera di 
bonifica (Angioni, 2004). 

Al 31.12.2016 Arborea conta 3.910 abitanti, 1.503 
famiglie e un tasso di natività che si aggira 
intorno all’8.1%. Allo stato attuale la popolazione 
conta 3.873 abitanti, facendo registrare un trend 

2  La nozione di campo fu 
utilizzata da Bourdieu, per la 
prima volta, in un articolo del 
1966 in cui lo studioso spiegava 
che ragionare in termini di 
campo significa pensare in 
maniera relazionale. In termini 
analitici, un campo può essere 
definito come una rete o una 
configurazione di relazioni 
oggettive fra posizioni.  
 
3  L’accesso al campo (Bichi, 
2004) ha richiesto l’invio di 
formali richieste di disponibilità 
ai testimoni privilegiati per la 
realizzazione di interviste non 
strutturate. Per la ricostruzione 
dello studio di caso si 
ringraziano, per la cortese 
disponibilità, la Sindaca del 
Comune di Arborea (dr.ssa 
Manuela Pintus), la Cooperativa 
3A (Direttore Generale dr. 
Francesco Casula, il dr. Emiliano 
Attardi, il sig. Massimo Ferniani, 
i lavoratori intervistati), l’azienda 
agricola Boschetto Elio, Mauro 
& Figli. 
 
4  Fondata durante il ventennio 
fascista dividendosi da 
Terralba e inaugurata il 29 
ottobre 1928 come Villaggio 
Mussolini, fu rinominata 
Mussolinia di Sardegna con 
R.D. n.1869 del 29 dicembre 
1930. La denominazione venne 
modificata in Arborea l’8 marzo 
1944, con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del 
provvedimento di variazione 
contenuto nel R.D. n.68 del 17 
febbraio 1944 (Angioni, 2004). 
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negativo rispetto alle annualità precedenti5. Oltre 
all’italiano e al sardo-campidanese, ad Arborea è 
parlato anche il veneto, portato dai migranti delle 
zone di Treviso, Rovigo, Vicenza, Padova e Venezia, 
arrivati a seguito della bonifica voluta dalla Società 
Bonifiche Sarde (d’ora in poi SBS). 

Da sempre, il paese si contraddistingue per 
una dualità territoriale tra campagna e centro 
abitato che determina non pochi risvolti sotto 
il profilo dell’amministrazione dei beni pubblici 
locali. Arborea si contraddistingue per essere 
un “Comune progettato sulla carta” nel 1918 con 
la SBS per sanare un territorio molto vasto. Se 
oggi il capitale sociale e le reti solidaristiche 
rappresentano un punto di forza per lo sviluppo 
del paese, l’arrivo delle prime famiglie di immigrati 
dal Veneto non incontrava allora il favore di una 
benevola accoglienza da parte della popolazione 
locale e neppure agevoli soluzioni abitative e 
lavorative. Le catene migratorie erano sostenute 
dalla promessa di un terra fertile, nonostante 
l’operazione di bonifica fosse ancora in pieno 
svolgimento. Emblematico era il ruolo della donna 
all’interno e all’esterno della gestione del ménage 
familiare e aziendale. Le donne venete venivano 
guardate con un velo di sospetto dalle donne 
sarde, perché apparivano troppo emancipate 
dal punto di vista culturale: si spostavano 
autonomamente per le vie del paese con l’utilizzo 
disinvolto della bicicletta, indossando la gonna; 
inoltre, costrette a lavorare con ritmi estenuanti, 
portavano i figli piccoli nei campi6. 

La linfa vitale che oggi alimenta i rapporti sociali 
ed economici è rappresentata dalle reti di 
solidarietà consolidatesi nel corso della storia 
dell’insediamento delle famiglie venete ad 
Arborea. Un elemento, questo, che emerge con 
la sua forza dirompente anche tuttora oppure ai 
nostri giorni nella gestione di eventi collettivi quali 
sono le emergenze e le calamità naturali del nostro 
tempo: basti pensare alle segnalazioni di privati 
cittadini che pervengono agli uffici comunali 
affinché si intervenga in favore di famiglie 
bisognose di assistenza7. Considerevoli sono stati 
inoltre gli interventi degli allevatori che, nel 2013, 
giunsero nel territorio di Terralba con le proprie 
autobotti per aiutare la popolazione a far fronte ai 
gravi danni causati dalla disastrosa alluvione, non 
mancando però di organizzare, contestualmente, il 
lavoro all’interno delle proprie aziende.

Una realtà locale, quella in argomento, che si 
nutre di reti e di relazioni fiduciarie tra i cittadini, 
oltre che tra questi, l’Amministrazione comunale 
e le realtà aziendali. Il riferimento è a relazioni 
fiduciarie frutto dello spirito di adattamento 
e sopravvivenza dei primi immigrati veneti, 
trasmesso anche alle generazioni successive. 
Un surplus che, nel tempo, ha portato a una 
ruralizzazione di queste terre spopolate, 

con l’accumulazione di un capitale sociale 
saldamente legato alla dimensione più 
strettamente comunitaria, capace di garantire 
una migliore qualità della vita quotidiana 
delle persone (Di Nicola et al., 2008). In un tale 
contesto, il capitale sociale (Hanifan, 1916; 
Bourdieu, 1986; Donati, 1994) diventa ascrivibile 
al complesso di beni intangibili che hanno 
valore più di ogni altro nella vita quotidiana 
delle persone: la buona volontà, l’appartenenza 
a organizzazioni, la solidarietà, i rapporti sociali 
tra individui e famiglie che compongono 
un’unità sociale. La ricchezza o la povertà di 
questa comunità passa quindi, per dirla con 
Bruni (2004), attraverso un viaggio guidato da 
legami sociali che fungono da beni capaci di 
produrre nel contempo benessere all’interno 
delle relazioni umane e sviluppo locale in termini 
economici8. 

La Società Cooperativa Assegnatari Associati 
Arborea (d’ora in poi 3A)9 nasce in questo 
contesto, per valorizzare il latte prodotto 
dai soci e gestirne la commercializzazione 
diretta attraverso una forma aziendale di tipo 
cooperativistico10. Nel 2018 l’azienda conta 224 
soci, 415 dipendenti, 200 milioni di latte bovino 
sardo e 7 milioni di latte caprino lavorato, nonché 
182 milioni di fatturato. Ogni giorno raccoglie 
una media di 530 mila litri di latte, prodotto in 
allevamenti specializzati che contano oltre 
40.000 bovini di razza Frisona e Brown Swiss. 

La 3A rappresenta il principale attrattore a livello 
locale e internazionale; questa cooperativa 
intrattiene, con l’associazionismo locale e le 
istituzioni pubbliche, rapporti improntati alla 
trasparenza e alla sostenibilità socio-economica. 
Non manca, infatti, con la donazione di prodotti 
locali e incentivi economici, di sponsorizzare 
iniziative profit e non profit del territorio. È la 
principale organizzazione con cui il territorio 
riesce a far fronte alla piaga isolana (e non solo) 
della disoccupazione e a promuovere la propria 
immagine, anche grazie alla programmazione 
delle visite di scolaresche provenienti da tutta 
la Sardegna nel suo stabilimento principale di 
Arborea.

La costituzione della 3A deve la sua nascita al 
versamento delle quote di capitale da parte dei 
soci allevatori che rappresentano il capitale 
umano del processo di sviluppo. Parliamo 
delle aziende agricole familiari11 dislocate in 
agro di Arborea che si contraddistinguono per 
l’applicazione di modelli gestionali improntati 
al contestuale perseguimento di obiettivi di 
natura economica ed extraeconomica (Idda, 
Pulina, 2011).

Nella gestione di queste aziende i vettori 
fondanti lo sviluppo sono: la solidarietà 

5  In tal senso si rimanda al sito 
www.comuni-italiani.it 
 
6  Nel corso del tempo, così 
come evidenziato dagli studi 
di genere nel mondo agricolo 
(Whatmore, 1994; Montresor, 
1997), l’impegno della donna 
nella gestione dell’azienda 
agricola familiare acquisisce 
una funzione sempre più 
differenziata ed estesa alla 
sfera produttiva dell’economia 
familiare, con la partecipazione 
attiva e talvolta autonoma 
ad alcune fasi della gestione 
aziendale (Sachs, 2006). 
 
7  Si pensi, ancora, all’istituzione 
informale del gruppo di volontari 
denominato “Pronto Botti 
Intervento” coordinato nel 2017 
dalla Sindaca per l’operazione 
di ripristino del fieno bruciato 
in agro di Arbus attraverso 
lo stoccaggio, la raccolta e 
la donazione di balle di fieno 
agli allevatori sardi vittime 
dell’accaduto. 
 
8  Il forte legame con le proprie 
origini, da sempre manifestato 
da questa comunità ha portato, 
nel 2018, da parte della Regione 
Veneto, l’inserimento di Arborea 
nel registro dei comuni onorari 
del Veneto. In tal senso si 
rimanda a www.regione.veneto.it. 
 
9  L’azienda in argomento si 
caratterizza per essere una 
società cooperativa a mutualità 
prevalente, quale forma 
giuridica che prevede il rispetto 
di due requisiti fondamentali: 1) 
un requisito di natura gestionale 
per cui l’attività caratteristica 
deve svolgersi per più del 
50% con i soci; 2) un requisito 
di natura formale per cui lo 
statuto della cooperativa deve 
contenere specifiche clausole di 
non lucratività (Di Diego, 2012). 
 
10  Il primo figlio di assegnatario 
della Bonifica a entrare nel 
caseificio fu Carlo Panetto. 
L’azienda era stata fondata 
dai soci Settimo Boschetto, 
Alberto Cicagna, Gino Durigan, 
Angelo Fiandri, Erminio 
Genghini, Francesco Liverani, 
Cesare Milan, Ottorino 
Panetto, Giovanni Sardo, Carlo 
Soffiato, Carlo Soranello, 
Mario Stevanato e Angelo 
Trevisan. Questi tredici soci 
con la loro tenacia hanno 
istituito il caseificio con l’atto 
di fondazione registrato presso 
il notaio Antonio Pippia di 
Oristano (Panetto, 2011). 
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intergenerazionale, il benessere animale 
e la circolarità delle informazioni con lo 
stabilimento caseario di Arborea. La solidarietà 
intergenerazionale, alimentata dal supporto 
operativo della famiglia allargata, permette di 
rendere auto-sostenibili processi come quello 
dell’insilamento, per il cui compimento sono 
richieste non poche braccia. Il benessere animale 
è garantito con l’ausilio del tecnico alimentarista 
del settore zootecnico e del veterinario aziendale, 
individuati dall’azienda per il monitoraggio del 
bestiame e della cura del mangimificio aziendale. 

Al fine di rendere sostenibili le aziende socie 
sotto il profilo economico, la 3A ha deciso 
di implementare le strategie capaci di agire 
sulle “menti” dei manager allevatori e di 
fornire “strumenti” per una efficace gestione 
imprenditoriale. Le aziende del territorio sono 
gestite da allevatori con uno spiccato spirito 
manageriale che, per essere tenuto vivo, necessita 
della programmazione di incontri tecnici e 
formativi, finalizzati ad aggiornare, condividere 
ed incrementare le necessarie competenze 
zootecniche, economiche e finanziarie. Per 
quanto riguarda gli “strumenti”, la 3A ha messo a 
disposizione delle proprie aziende di allevamento 
un software amministrativo popolato con i dati 
provenienti dalle fattorie dei soci. Il software, 
denominato “Ecostalla”, consente di disporre del 
conto economico della stalla e della campagna12. 
Vi è poi il software gestionale “Arborea Farm” che 
permette agli allevatori di tenere sotto controllo le 
statistiche produttive, riproduttive e sanitarie della 
propria mandria. 

La strategia di sviluppo aziendale della 3A si 
articola in cinque macro aree: 1) migliorare la 
presenza nell’isola; 2) creare e sviluppare nuovi 
prodotti; 3) strategie di brand; 4) rafforzamento 
dello sviluppo nella penisola; 5) crescita 
dell’export. Latte Arborea conserva una posizione 
di leadership nei segmenti di mercato e nei 
territori in cui opera, grazie a strategie di presidio 
e di sviluppo che si fondano sulla capacità di 
affiancare agli obiettivi di business una costante 
volontà aziendale di mantenere saldo il rapporto 
con il territorio. È la più grande azienda agricola 
dell’isola, con i suoi 205 milioni di latte raccolto nel 
2017; si colloca al quarto posto per la produzione 
di latte alimentare, preceduta nel podio soltanto 
da Parmalat, Granarolo e Sterilgarda13.

Dal punto di vista economico oggi è riduttivo il 
riferimento alla Società Cooperativa Agricola per 
Azioni perché, con l’avvio del recente processo di 
internalizzazione seguito delle recenti acquisizioni 
aziendali, sono stati valicati i confini regionali e 
conquistati i mercati italiani ed extra UE fino a 
consentire il riferimento ad un gruppo aziendale. 
L’ascesa economica prende avvio nel 2013, con 
l’acquisizione delle Fattorie Girau che ha aperto il 

mercato nel settore ovino-caprino e prosegue nel 
2018 con l’acquisizione dello stabilimento San 
Ginese e della Trentinalatte, specializzata nella 
produzione di yogurt. L’azienda ha, allo stato 
attuale, quattro stabilimenti con sede a Arborea, 
San Gavino (Sardegna), Capannori (Toscana) 
e Roverè della Luna (Trentino Alto-Adige). 
Nello stabilimento di Arborea si produce il core 
business dell’azienda: il latte fresco pastorizzato 
vaccino e caprino, il formaggio Dolcesardo, 
le mozzarelle, il burro e la panna. Questi 
prodotti sono realizzati anche nella formula 
alta digeribilità con cui il lattosio viene scisso 
in due zuccheri semplici, glucosio e galattosio, 
più facilmente assimilabili dall’organismo per 
chi manifesta un’intolleranza allo zucchero 
principale del latte. Nella sede casearia di San 
Gavino si producono formaggi ovino-caprino 
e misto, nonché il Gran Campidano, formaggio 
con stagionatura minima di 14 mesi, prodotto 
da latte vaccino 100% sardo, senza additivi e 
adatto alla dieta vegetariana. Nello stabilimento 
di Capannori si pastorizza il latte destinato alla 
produzione del latte fresco, mentre la sede 
casearia del Trentino Alto-Adige è destinata alla 
produzione dello yogurt. 

Sotto il profilo organizzativo, l’organigramma 
aziendale si presenta alquanto articolato 
e dinamico rispetto alle competenze dei 
professionisti che rivestono le posizioni apicali14. 
Le strategie di governance alla base del business 
plan dell’azienda prevedono un CDA composto 
da nove allevatori, un Direttore Generale, un 
Direttore vendite Italia e sei responsabili: vendite 
estero, risorse umane, amministrazione, settore 
marketing, area soci, affari legali. Fondamentale 
per l’innovazione dei prodotti e delle strategie 
aziendali è l’area Ricerca e Sviluppo nonché la 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Cagliari per l’analisi dei 
fabbisogni energetici delle stalle e con la Facoltà 
di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari 
attraverso un rapporto pluriennale basato su 
una ricerca continua anche nelle aziende di 
allevamento.

Il capitale umano costituisce per l’azienda uno 
dei principali motori di sviluppo da formare, 
aggiornare, salvaguardare. La conferma di un tale 
orientamento trova riscontro nell’applicazione 
del CCNL per i lavoratori dipendenti da 
cooperative di trasformazione agro-alimentare 
e zootecnico, nonché dell’accordo integrativo 
2013-2015, con cui si prevedono diversi benefit 
per il personale15. 

La formazione rappresenta un importante 
investimento nello sviluppo delle conoscenze 
dei lavoratori che l’azienda intende valorizzare 
in una visione complessiva e con un’attenzione 
alla persona, inserita non solo in un contesto 

11  La forma giuridica 
dell’azienda oggetto di studio 
è Società Agricola Sociale 
semplice, profondamente 
innovata dal legislatore con 
il D.Lgs. del 29 marzo 2004 
n. 99. La riforma dell’impresa 
agricola, così come evidenziato 
da Frascarelli (2007) prevede 
che tali società possano essere 
costituite nella forma di società 
di persone (società semplici, 
s.n.c. o s.a.s.), società di capitali 
e cooperative e avere come 
oggetto esclusivo l’esercizio 
dell’agricoltura e delle attività 
connesse e la loro ragione 
sociale deve sempre contenere 
l’indicazione “società agricola”.  
 
12  Ecostalla è un software 
per la gestione dei costi e 
della produzione ma anche 
strumento funzionale alla 
redazione del quaderno di 
campagna e alla certificazione 
della filiera controllata (Ruccia, 
2008).  
 
13  Top 500 in Sardegna: la 3A 
Arborea in Asia per crescere 
in www.lanuovasardegna.it/
regione/2018/02/2018 
 
14  La 3A si articola 
principalmente in tre 
macro divisioni: consumer 
(tutti i prodotti destinati ai 
consumatori); industriale 
(ingredienti); sostenibilità 
(economica e sociale). 
 
15  Importante è il 
riconoscimento assegnato 
alla RSU attraverso la 
programmazione di incontri 
periodici con il sistema 
aziendale finalizzati sia a 
momenti di formazione e 
informazione, sia a incontri 
inerenti i siti produttivi e filiali. 
Allo stato attuale l’organismo si 
compone di sei membri eletti dai 
lavoratori, ha durata triennale 
ed è coordinato da una figura 
nominata dalla segreteria 
territoriale di categoria.
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aziendale ma anche sociale e familiare. Questa 
triplice attenzione al lavoratore garantisce lo 
sviluppo di particolari tutele contrattuali: pari 
opportunità, banca ore e straordinari, premio 
legato ad obiettivi. I lavoratori costituiscono 
il fattore umano da valorizzare con appositi 
incontri formativi e informativi, a partire dalle 
modalità di organizzazione delle richieste di 
approvvigionamento dei prodotti fino a includere 
le best practices necessarie per l’organizzazione 
del personale di ogni singolo reparto.

Le strategie organizzative sono guidate da tre 
variabili: brand, crescita, innovazione. La prima, 
per evitare che il marchio si chiuda in un recinto 
troppo regionalistico, ha portato all’ideazione di 
un nuovo logo che unisce alla realtà tutta sarda 
le nuove acquisizioni aziendali. Il logo del gruppo 
vede il marchio Arborea scritto in maiuscolo blu su 
sfondo bianco e sotto, a evidenziare la vocazione 
sempre più internazionale della cooperativa, 
campeggia la dicitura The Italian dairy company 
– since 1956, destinata a garantire un’identità di 
marchio e attribuire un’unica anima all’azienda. 
La seconda richiede interventi di studio sui 
territori: il lancio sul mercato isolano della base 
per la realizzazione del gelato, ad esempio, non 
ha sortito gli effetti auspicati ma, attraverso 
l’analisi della domanda di mercato, si conta di 
iniziare a distribuire il prodotto negli Stati Uniti. 
La terza prevede interventi diretti a intercettare 
la domanda dei consumatori. L’innovazione è un 
importante motore della crescita economica: 
migliora la produttività del capitale e del lavoro, 
innescando circoli virtuosi di investimento, reddito 
e risparmio, che portano a ulteriori investimenti. 
Con la riduzione dei costi o la differenziazione del 
prodotto, l’innovazione è la più importante arma 
competitiva. Eppure, è ancora una pratica poco 
compresa, nonché un fenomeno complesso e 
diversificato. 

Tra la metà del 2015 e fino al 2016 si è verificato 
un profondo tracollo del prezzo del latte vaccino, 
pagato ai soci per 36 centesimi al litro. Il 2017 si 
è chiuso con una media di 42 centesimi al litro, 
iva esclusa. C’è stata una drastica riduzione dei 
consumi anche da parte dell’Asia e, in particolar 
modo, della Cina. La domanda dei prodotti 
caseari era in calo, mentre si assisteva a una 
contestuale sovrapproduzione del latte. Come 
individuare la soluzione per questo problema? Il 
gruppo aziendale ha risposto alla crisi mettendo 
in campo l’innovazione, puntando cioè sulla 
differenziazione del prodotto e commercializzando 
il Gran Campidano, registrando tra i consumatori il 
successo auspicato. 

Nell’ambito della sostenibilità economico-
ambientale si inserisce altresì la creazione di 
una filiera energetica, ovvero di un impianto di 
rigassificazione GNL con cui è possibile l’utilizzo 

del gas naturale liquido come fonte energetica 
alternativa e la collaborazione tra CPL Concordia 
e POLARGAS. Attualmente lo stabilimento 
di Arborea copre quasi il 60% del fabbisogno 
elettrico attraverso l’impianto fotovoltaico e il 
cogeneratore16.

La sostenibilità sociale si basa sul progetto pilota 
che cura il passaggio generazionale all’interno 
delle singole aziende. Il progetto prevede la 
figura di un esperto, incaricato di verificare come 
le generazioni stanno convivendo tra loro, in 
modo tale che il “passaggio di testimone” possa 
garantire la continuità lavorativa nella singola 
azienda e, contestualmente, l’adesione di nuovi 
soci nel gruppo aziendale. 
Seguendo questa logica aziendale, il lavoro non 
si limita a essere mero strumento al servizio 
della società, per il fatto che costruisce e 
modella i confini delle comunità locali, dove le 
relazioni umane sono intese come linfa vitale 
per lo sviluppo dello stesso tessuto socio-
economico (Pisu, 2018).

Oltre i tavoli di filiera tra governo e pastori: la 
strada possibile verso l’innovazione dei prodotti 
e delle capacità imprenditoriali

Con lo studio di caso della 3A e del territorio 
in cui la stessa è inserita, abbiamo voluto 
evidenziare un modello d’impresa che, pur 
non identificandosi nell’impresa sociale e 
cooperativa di comunità, ha mobilitato un’intera 
collettività, facendo leva sul capitale sociale 
come catalizzatore del benessere individuale e 
dello sviluppo locale. 

Attraverso la produzione di beni relazionali, che 
nel tempo si sono intensificati in una comunità 
di immigrati dal Veneto, comunità segnata dal 
carattere della coesione, si afferma anche un 
modello di business che, a partire da condizioni 
di estrema difficoltà, è riuscito progressivamente 
a creare valore, benessere e surplus economico. 
In questo modo, tenute pure in conto le 
distinte, distanti e non comparabili esperienze 
dei settori bovino e ovino, abbiamo cercato 
di capire l’importanza di uscire dal gregge per 
sopravvivere, dovendo però reinventare nuove 
forme di solidarietà e coesione.  

L’attuale frammentazione dei caseifici e delle 
stesse cooperative di allevatori del comparto 
ovino sembra quasi lo specchio di una cultura 
impregnata di elementi comportamentali che 
si traducono nell’immobilismo dei territori. 
Uno di questi è l’invidia (Bottazzi, 1999) che 
produce effetti funesti rispetto al bisogno 
di produrre sviluppo nelle aree a rischio di 
desertificazione, ponendosi in antitesi con le 

16  In tal senso si rimanda al sito 
www.cpl.it
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azioni improntate sull’imprenditorialità, sulla 
collaborazione e sull’innovazione. Le non-azioni 
che questa particolare inclinazione ripercuote nei 
territori, se non adeguatamente tenuta a bada, 
concorre a rendere ancora più insormontabili i 
confini tra i territori, impedendo la circolarità delle 
informazioni (Pisu, 2018) e la diffusione di quei 
beni relazionali (Zamagni, 2007) come la fiducia e 
la gratuità, che costituiscono il prodotto o l’effetto 
di relazioni sociali concrete, capaci di modificare le 
volontà degli stessi attori (Donati, 2005). 
Come è possibile individuare quei fattori che 
promuovano lo sviluppo delle qualità manageriali 
dei giovani pastori nelle aree a rischio di 
spopolamento? Potremmo tentare di dare una 
risposta a questa domanda avanzando una serie 
di ripensamenti, anche solo riguardo a: significato 
di lavoro, revisione dei ruoli professionali intra 
ed extra-familiari nelle aziende agricole familiari, 
innovazione produttiva. Ci troveremmo infine ad 
assegnare all’attività produttiva, in questi casi, 
la funzione di rispondere a bisogni, non solo 
riconducibili al reddito ma alla stessa qualità della 
vita (Porcellini, 2013). Ciò considerato, la ricerca 
di soluzioni dovrebbe puntare sulla formazione 
e informazione dei giovani allevatori, affinché 
possano garantire non solo “il passaggio del 
testimone” all’interno dell’economia familiare 
ma anche, con il necessario supporto degli attori 
istituzionali, l’impegno personale nell’ambito 
dello sviluppo, della ricerca e dell’innovazione. 
Innovazione intesa come spirito imprenditoriale 
attivo, capace di far fronte alle fisiologiche crisi di 
mercato, con la diversificazione dei prodotti del 
mondo caseario e l’individuazione degli sbocchi 
commerciali possibili. In un tale percorso di 
rinnovamento, i pastori sardi non possono e non 
devono essere lasciati soli. Le possibili soluzioni 
a quello che potremmo definire “isolamento 
operativo del comparto ovino” richiederebbe 
una guida, rappresentata da una potenziale 
cabina di regia istituita dalla RAS, deputata a 
fornire un’azione di coordinamento tra le varie 
cooperative isolane; richiederebbe appositi 
corsi di informazione e formazione ai giovani 
imprenditori, per individuare nuovi prodotti di 
nicchia che possano valicare i confini sardi.

Quali sono le variabili socio-demografiche in 
gioco, le forme di exit/voice e i principali punti 
di forza e debolezza delle politiche pubbliche? 
Per rispondere alla sfida delle aree interne 
(Barca, 2015) e favorire il controesodo delle 
intelligenze locali che abbandonano l’isola per 
trovare fortuna e riconoscimento altrove, occorre 
un ripensamento delle infrastrutture sociali ed 
economiche nei territori soggetti a spopolamento. 
Un ripensamento che implica importanti questioni 
di governance per tutti i soggetti istituzionali 
impegnati nella progettazione, nella messa in 
atto e nella gestione dei servizi stessi, in termini 
di accrescimento della dotazione di capitale 

sociale necessaria ad alimentare quei legami tra 
i cittadini che, creando reti di relazioni, sono in 
grado di produrre sviluppo non solo economico. 
Con l’emanazione della L.R n. 35/2018 sulle 
azioni generali a sostegno delle cooperative di 
comunità, intese come strumento di crescita 
di quelle aree rurali “deboli” perché investite 
dal fenomeno dello spopolamento, abbiamo 
per ora solo il framework di un disegno politico 
territoriale di tipo strutturale. Dopo aver pianto 
sul latte versato, si tratta ora di capire quali siano 
i fenomeni/fattori di catalizzazione della nascita 
di imprese sociali, la cui fondazione è in genere 
preceduta da forme associative e da informali, 
ma solide, relazioni di fiducia tra membri della 
stessa classe sociale. 

Il settore caseario, per poter rendere operativo 
detto strumento, necessita di infrastrutture 
materiali su cui reggersi. Non bastano i tardivi 
e rituali tavoli di filiera governo-pastori: le 
politiche pubbliche dovrebbero ripartire dallo 
sviluppo endogeno delle comunità, per creare 
laboratori di opportunità imprenditoriale. 
Negoziare cioè non solo un nuovo prezzo del 
latte ma creare, nelle menti dei pastori sardi, 
un rinnovato spirito imprenditoriale fondato su 
capacità (Sen, 1992) e conoscenze specifiche del 
settore: affinché la protesta non si nutra più di 
un’assordante confusione corale degli allevatori 
ma di un’armonica dialettica tra pastori, territori, 
consumatori, politica, prendendo spunto dalle 
village cooperatives di Weingrod e Morin (1971). 

Infatti, i pastori sardi non sono solo coloro 
che, per amara disperazione, hanno sversato 
il latte nella strade: sono uomini e donne che 
necessitano di essere guidati verso il cammino 
dell’innovazione con infrastrutture materiali 
capaci di regolare (Piga, 2012) la crescita 
economica di queste “piccole patrie” (Deriu, 
2012) rappresentate dalle aree interne dell’isola. 
Uscire dal gregge non significa abbandonare 
la comunità per salvarsi da soli, ma vuol 
dire trasformare la pastorizia, integrata con 
un’agricoltura foraggera, in una lavorazione 
moderna di latte, formaggio, carne e prodotti 
agro-alimentari, secondo iniziative che possano 
essere organizzate in cooperative, nel più ampio 
quadro di un’ISC. 
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recensione

Luciano Gallo
Esperto di rapporti fra PA ed ETS, membri del Gruppo tecnico sul codice dei contratti pubblici di ANCI 
nazionale

Pubblica amministrazione e terzo settore
Silvia Pellizzari, Andrea Magliari

Il volume, che raccoglie gli atti del convegno 
svoltosi a Trento a gennaio 2019, affronta e 
sviluppa in modo organico e critico il tema del 
rapporto fra pubblica amministrazione e Terzo 
settore. 

Si tratta di un lavoro pregevole e per varie ragioni. 
In primo luogo, esso sviluppa in modo organico 
un tema, spesso trattato in modo laterale in 
precedenti e pur rilevanti monografie, commentari 
e codici. La ragione dell’approfondimento 
della relazione fra questi due mondi – pubblica 
amministrazione e Terzo settore – è chiaramente 
ricavabile da tutti i contributi; centrali sono, 
al riguardo, il riconoscimento del principio di 
sussidiarietà orizzontale, introdotto con la Riforma 
del Titolo V della Costituzione nel 2001, e, dall’altro, 
dell’entrata in vigore del c.d. Codice del Terzo 
settore, per effetto del d.lgs. n. 117/2017 (in avanti 
CTS). Al riguardo, il CTS costituisce la prima 
organica attuazione del principio di sussidiarietà; 
all’interno del Codice, inoltre, un intero Titolo (il 
VII) è dedicato ai rapporti fra Enti di Terzo settore 
(ETS) e PA. La seconda ragione della rilevanza 
del volume è legata all’analisi del rapporto, anche 
in termini di integrazione, fra il CTS ed il codice 
dei contratti pubblici, ma anche alla disciplina 
sui SIEG, sugli aiuti di Stato e, più in generale, sui 
principi dei Trattati dell’UE in materia di tutela 
della concorrenza e del mercato interno.

Nello specifico, vengono analizzate le novità, 
conseguenti all’inserimento dei servizi sociali 
all’interno delle Direttive appalti e concessioni 
del 2014, sull’affidamento di tali servizi nel codice 
dei contratti pubblici (Andrea Magliari). Vengono 
esaminati gli istituti e le disposizioni innovative 
delle Direttive e del codice, che potrebbero essere 
utilmente adoperate per l’affidamento mediante 
appalti dei servizi sociali; allo stesso tempo, 
non mancano rilievi critici in ordine al quadro 
normativo interno, per certi versi più restrittivo di 
quello europeo.

Segue l’approfondita disamina, anche ricca di 
riferimenti normativi e giurisprudenziali, intorno 
all’istituto dell’accreditamento, anch’esso 
disciplinato dall’art. 55, quarto comma, del CTS 
(Leonardo Parona). Lo sforzo è quello di ricavare 
le diverse declinazioni dell’istituto dalle diverse 
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esperienze legislative, al pari delle potenzialità 
della forma dell’accreditamento c.d. libero, 
senza tuttavia tacere anche gli aspetti di criticità 
riconducibili al rapporto con la disciplina del 
codice dei contratti pubblici e con la lettura data 
dalla giurisprudenza amministrativa.

Ampio spazio è occupato dall’istituto della co-
progettazione, previsto dall’art. 55, terzo comma, 
del CTS (Silvia Pellizzari). L’esame muove dalla 
messa in evidenza delle peculiarità dei tratti 
dell’istituto nella disciplina legislativa di alcune 
Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, 
Lazio), antecedente al CTS, per poi passare – 
anche attraverso una lettura critica del parere 
del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 
– alle possibili concrete declinazioni dell’istituto 
del CTS compatibili con il vigente codice dei 
contratti pubblici.

Arricchisce il lavoro l’analisi sulla disciplina 
e sulle pronunce e deliberazioni, anche del 
giudice contabile, in ordine alla qualificazione 
del sostegno pubblico in termini di “contributi” 
e “sovvenzioni”, specie ai sensi dell’art. 12 della 
legge n. 241/1990 e ss.mm. (Simone Franca).

Originale ed utile è, poi, l’analisi del possibile 
rapporto fra gli istituti del CTS, ed in primo luogo, 
della co-progettazione e dell’accreditamento, 
con la disciplina, la regolamentazione, le 
decisioni e la giurisprudenza europea in 
materia di aiuti di Stato, di SIEG e di SSIG 
(Samuel Cornella), con un interessante spunto 
applicativo.

La relazione conclusiva tenta di offrire una 
chiave interpretativa utile a coordinare i due 
corpi normativi, oggetto delle analisi dei singoli 
autori (Marco Bombardelli).

Il testo raccoglie, infine, i contributi di esperti ed 
operatori del settore (Carlo Borgaza, Giuseppe 
Guerini e Fabrizio Ernesto Pregliasco), nei quali 
– lasciando sullo sfondo la dimensione giuridica 
propria dell’analisi degli istituti introdotti dal 
CTS – appare forte e condivisibile il richiamo 
ad alcuni temi e principi. In primo luogo, sul 
senso e sulla portata della Riforma del Terzo 
settore, espressione autentica della nostra 
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Costituzione; non solo, dunque, principio di 
sussidiarietà orizzontale, ma anche di solidarietà 
sociale e di uguaglianza. In secondo luogo, il 
rapporto fra Istituzioni interne e quelle europee 
e, correlativamente, fra disciplina europea e degli 
Stati membri. Infine, il rapporto fra la tutela della 
concorrenza e la promozione degli enti del Terzo 
settore.

Il volume rappresenta, pertanto, un punto da 
cui muovere nella comprensione e nell’utilizzo 
di strumenti previsti da una disciplina recente 
e sulla quale sono in atto nel Paese azioni di 
consolidamento, da un lato, e “contro-spinte” 
dall’altro.

Vanno ricordate, infatti, le numerose iniziative 
di tante e variegate Istituzioni pubbliche 
nell’attivazione di rapporti di collaborazione 
alla luce del Codice del Terzo settore, anche in 
attuazione di normative di settore (ad esempio, in 
materia di Progetti Utili alla Collettività, nell’ambito 
della disciplina sul Reddito di Cittadinanza, o 
nell’attuazione del FSE, nonché nei primi progetti 
sperimentali ammessi a finanziamento, nell’ambito 
della disciplina del c.d. Fondo per l’Innovazione 
Sociale).

Alcune Regioni, inoltre, consapevoli delle 
prerogative legislative loro riconosciute dalla 
Costituzione, hanno declinato gli istituti della 
co-programmazione e della co-progettazione 
all’interno di leggi di settore (ne sono esempio, la 
legge regionale della Toscana sulla cooperazione 
sociale, n. 58/2018, oppure la legge regionale delle 
Marche sul sistema integrato dei servizi e degli 
interventi sociali, n. 8/2019), ma sono recenti le 
iniziative legislative di alcune Regioni finalizzate 
all’emanazione di norme di sostegno agli enti di 
Terzo settore (pdl n. 400 della Regione Toscana, 
Regione Lazio).

Il recente parere del Consiglio di Stato del 27 
dicembre u.s., reso sullo schema delle Linee Guida 
per l’affidamento dei servizi sociali dell’ANAC, 
dall’altro lato, rischia di amplificare i dubbi 
interpretativi, con la conseguenza di indebolire 
una Riforma, che invece ha bisogno proprio di 
sostegno e di consolidamento. 

Fra l’altro, non si comprende perché i pareri 
espressi dalle Commissioni del Consiglio di Stato, 
istituite ad hoc a fronte di una specifica richiesta 
(pareri del 2018 e del 2019) non vengano messi 
in rapporto con i pareri – positivi e con qualche 
osservazione – resi dal Consiglio di Stato nella 
pienezza delle sue prerogative, sugli schemi di 
decreti delegati relativi al Codice e, poi, al relativo 
Correttivo.

Per altro verso, occorre aver chiaro che la Riforma 
del Terzo settore è attuazione piena di alcuni 

principi della nostra Costituzione, tanto che 
autorevole Dottrina ha sottolineato che essa 
connoti una precisa “Forma di Stato” (Luca Gori), 
nonché sia tesa a far coesistere “la pluralità 
nell’unità” (Antonio Fici).

Allora, si tratta di assicurare il “rapporto fra 
ordinamenti” (M. S. Giannini), quello europeo 
e quello interno, bilanciando ed armonizzando 
i principi (europei) di tutela della concorrenza 
e del mercato interno con quelli nazionali 
della solidarietà sociale e della sussidiarietà 
orizzontale, senza dimenticare che uno dei 
principi del TFUE è dedicato proprio alla 
coesione sociale ed economica. 

Infine, il decreto ministeriale sulla valutazione 
di impatto sociale ci consente di innovare 
pratiche di relazioni fra PA ed ETS in cui, per la 
prima volta e sulla base del diritto positivo, ciò 
che rileva, prioritariamente, non è l’economicità 
dell’affidamento di un servizio (esternalizzato), 
quanto piuttosto l’impatto sociale generato sulla 
comunità di riferimento.

In questo senso, la VIS è lo specchio della 
profondità della Riforma del Terzo settore, 
incentrata su alcuni perni, fra cui quello della 
definizione di attività di interesse generale; 
un terreno in cui PA ed ETS agiscono “per 
somiglianza” e non “per contrapposizione”.

Un terreno che merita di essere seminato, con 
pazienza e cura, perché buoni saranno i suoi 
frutti.
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