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I bilanci sono una fonte di informazioni preziosa, ma gli indicatori 
che se ne traggono per valutare e comprendere un’impresa sociale 
non possono essere gli stessi che utilizziamo per un’azienda for 
profit. In questo numero si apre una riflessione, sia teorica sia 
fondata su dati empirici, che mira a ripensare questi strumenti.
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in copertina: Illustrazione di Milquinhentos
Il signor Milquinhentos vive in un villaggio del nord del Mozambico ed è diventato simbolo di 
resilienza perché nonostante una malattia invalidante che gli ha fatto perdere l’uso degli arti, 
ha saputo reinventarsi scoprendo nella pittura un nuovo stimolo di vita.
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editoriale

   Premessa

È sempre più chiaro che le ingenti risorse del New Generation EU (NGEU) saran-
no ben spese a patto di essere fin da subito orientate ad un disegno consapevole di 
cambiamento del Paese. La “resilienza” non è solo condizione iniziale per la ripar-
tenza, ma è la capacità permanente del nostro corpo sociale di generare sviluppo 
mantenendo coesione sociale e mobilitando tutte le energie. Non si tratta quindi 
solo di attivare interventi puntuali, ma di:
–  avviare una politica inclusiva che riduca in modo significativo le diseguaglianze 

sia di reddito che nell’accesso a servizi e opportunità e attenta all’equità genera-
le, così da rendere tutti i cittadini e le cittadine partecipi del nuovo corso, crean-
do al tempo stesso nuove occasioni di sviluppo;

–  coinvolgere tutti i soggetti sociali ed economici in grado di interpretare e realiz-
zare queste politiche in modo partecipato e democratico, legittimando, ricono-
scendo e responsabilizzando le organizzazioni della società civile, che proprio 
nel corso della pandemia hanno dimostrato tutto il loro potenziale.

A partire da queste convinzioni, si propongono alcune linee di indirizzo e priori-
tà per la nuova redazione della parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) dedicata alla coesione sociale.

   Quali linee di indirizzo

Per un Paese che, come l’Italia, ha una spesa sociale in linea con la media europea, 
ma nettamente sbilanciata sui trasferimenti (oggi ancor più che negli anni pre-Co-
vid), concretizzare l’indicazione della Commissione europea di impiegare parte delle 
risorse per aumentare la coesione sociale (che nel caso italiano include anche quel-
la territoriale), pur con il vincolo che vengano impegnate solo per investimenti, è 
necessario optare soprattutto per il potenziamento deciso dei servizi di welfare in 
senso lato, in particolare sanitari, sociali, educativi e di inserimento lavorativo.

Perché ciò sia possibile nei tempi brevi imposti dalla Commissione europea è 
necessario: 
– evitare il pericolo di concepire in senso restrittivo gli investimenti in sole strut-
ture materiali e adottare invece una concezione ampia come quella del modello del 
Social Investment State spesso richiamato e adottato dalla stessa Commissione 
che include, soprattutto nella fase di avvio, anche i costi immateriali e di persona-
le, tenendo così conto del peso e della insostituibilità del lavoro nei servizi di wel-
fare e della invece limitata necessità di strutture immobiliari e di strumentazioni 
materiali; 
–  interpretare quindi i “costi del sociale” come investimento economico e relazio-

nale, che valorizza i legami; riconoscere che “l’incorporamento” delle variabili 
economiche in strutture sociali è una delle chiavi per coniugare la produzione 
di nuove forme di inclusione sociale con la necessità di aumentare le possibilità 
di accesso al reddito per i soggetti più deboli; 

–  prendere atto della particolare complessità del settore, sia dal lato della doman-
da che dei soggetti coinvolti nell’offerta e delle forme organizzative originali cre-
ate negli ultimi decenni.

PNRR: alcune linee di indirizzo e priorità

Iris Network - Forum Disuguaglianze e Diversità

Il Forum Disuguaglianze e Diversità 
e Iris Network propongono in questo 
documento alcune linee di indirizzo 
e priorità per la nuova redazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), nella parte dedicata 
alla coesione sociale.

Il Forum Disuguaglianze e Diversità 
è un luogo di pensiero e confronto per 
informare, discutere e disegnare politiche 
pubbliche e azioni collettive che riducano 
le disuguaglianze, economiche, sociali.

Iris Network è la rete che associa i 
principali attori della conoscenza in 
materia di impresa sociale in Italia. Svolge 
una funzione di piattaforma abilitante 
creando un circolo virtuoso tra comunità 
scientifica e addetti ai lavori. 
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Riconoscere come centrale il tema della coesione sociale significa che la ripresa 
non potrà prescindere da un radicale cambio di paradigma che riconosca il valore 
della cura e, con essa, della riproduzione sociale, unendo l’attenzione alle persone 
a quella per l’ambiente, contribuendo ad affrontare le odierne disfunzionalità eco-
nomiche e le disuguaglianze crescenti. La trasformazione del sistema di welfare 
è dunque la grande questione da affrontare nel Paese, potenziando finalmente il 
welfare delle relazioni e dei servizi, prevedendo il passaggio da forme di assistenza 
contenitive e istituzionalizzanti, spesso costose ed inefficaci, a modelli di welfare 
comunitari, generativi, strutturalmente intrecciati con sistemi di economie soli-
dali finalizzati a tutelare e promuovere l’autonomia delle persone e il benessere 
economico e collettivo. 

Le ragioni a favore di questa trasformazione poggiano innanzitutto sul pilastro 
della giustizia sociale e, con essa, sul valore della creazione di capacità, intese come 
libertà positive per ogni persona di “funzionare bene”, e quindi in ultima istanza 
di star bene nelle diverse sfere di realizzazione e fioritura umana. La giustizia, in 
altri termini, richiede di garantire a tutti e a tutte la libertà di concretizzare i pro-
pri piani di vita senza dover contare solo sulle risorse individuali, un compito che 
non può attuarsi senza il welfare dei servizi. Ciò è tanto più vero oggi, in presenza 
di rischi diffusi e trasversali che si sono aggravati con lo scoppio della pandemia, 
acuendo il generale senso di insicurezza. 

Sottolineiamo inoltre il contributo di questa trasformazione all’equità di genere. 
Mettere al centro lo sviluppo dei servizi significa porre la cura al centro dell’atten-
zione pubblica, rimediando al suo storico e sistematico occultamento nello spazio 
privato e familiare. In questa prospettiva, l’uguaglianza di opportunità nell’acces-
so e nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro con le stesse chance de-
gli uomini, dipende in misura rilevante dalla disponibilità di sostegni alle attività 
di cura: non solo asili nido, ma scuole a tempo pieno, sostegni educativi e servizi 
agli anziani.

   Per produrre benefici diffusi e duraturi

Potenziare i servizi di welfare produce poi una serie di evidenti benefici:
–  all’equilibrio demografico: l’assenza di servizi alla famiglia adeguati rende più 

costoso fare e crescere figli, incide negativamente sul tasso di natalità aggravan-
do lo squilibrio demografico, destinato invece ad accentuarsi senza un consono 
potenziamento dei servizi di assistenza dal momento che il numero di persone 
non pienamente autosufficienti è destinato ad aumentare;

–  all’occupazione in particolare femminile: le occupate e gli occupati nel settore 
sono quasi un milione in meno di quelli possibili se avessimo lo stesso numero 
di occupate e occupati ogni cento abitanti della media europea, a sua volta ben 
inferiore a quella di Francia e Germania. Al contempo la mancanza di servizi 
come asili nido, scuola a tempo pieno e assistenza agli anziani riduce il tasso di 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e limita l’accesso al lavoro dei 
giovani, in particolare per quelli specificatamente formati per queste professio-
ni. Mai come oggi appare quindi urgente immaginare nuove forme di intervento 
e servizi che sappiano coniugare il lavoro sociale con la produzione di buoni 
lavori, con processi di rigenerazione di luoghi e territori, con un’attenta distribu-
zione dei compiti di cura che tenga conto anche degli equilibri di genere.

–  alla quantità e alla qualità del capitale umano: la scarsa diffusione di un’offerta 
scolastica a tempo pieno e la mancanza di servizi di sostegno all’apprendimen-
to, soprattutto in termini di contrasto alla povertà educativa e alla costruzione 
di comunità educanti, impediscono a molti giovani di raggiungere il livello di 
conoscenze e capitale umano necessari al pieno inserimento nella società e nel 
mercato del lavoro

–   alla stessa produttività economica: anche se spesso non tenuta nella giusta con-
siderazione, l’assenza di servizi di welfare adeguati – e in particolare la grave ca-
renza di servizi per la non autosufficienza – rende meno produttivi i lavoratori 
in generale e soprattutto le lavoratrici che devono dividersi tra lavoro e impegno 
nelle attività di cura.

editoriale | L’impresa sociale di fronte alla crisi



5Impresa Sociale 1/2021                                  

   Indirizzi per un disegno coerente

L’assetto dei servizi di welfare deve, ovviamente, essere coerente con queste fina-
lità. Su questo piano, non può sfuggire l’importanza della sfera pubblica e quindi 
dello Stato (benché i due termini non siano sovrapponibili) nel fissare obiettivi, 
livelli di servizio e standard universalistici, pur nel riconoscimento delle differen-
ze e delle diversità fra soggetti, nonché nel definire le forme dell’intervento diretto 
per garantire questi obiettivi. Il tema del riconoscimento delle differenze, ad esem-
pio, richiede un serio impegno nel contrasto alle discriminazioni implicite, di cui la 
femminilizzazione del lavoro di cura è un esempio.

Affermare questo ruolo pubblico non significa però sostenere che spetti solo alle 
amministrazioni pubbliche la definizione delle concrete modalità di identificazio-
ne dei bisogni e delle forme di organizzazione dell’offerta di beni e servizi di welfa-
re che devono invece tenere conto della complessità oggettiva e peculiare sia della 
domanda che dell’offerta, anche in relazione ai diversi contesti territoriali (grandi 
città/piccole comunità).

Il settore dei servizi di welfare – sia in senso stretto come servizi sanitari e assisten-
ziali, sia in senso allargato inclusivo dei servizi al lavoro, al sostegno scolastico, alle 
comunità marginali e in generale dei servizi che rendono il più possibile accessibili 
a tutte/i le/i cittadine/i beni comuni, come salute, ambiente, cultura, arte, parteci-
pazione e opportunità di fruizione di beni e servizi qualificati – presenta infatti un 
tratto distintivo nella complessa articolazione dell’offerta che va dalla famiglia al 
volontariato e all’associazionismo, a unità di offerta pubbliche, a forme organizza-
tive imprenditoriali private senza scopo di lucro, che si differenziano tra loro da 
diversi punti di vista: la capacità di incorporare diversi stakeholders, la capacità di 
leggere i bisogni e di organizzare le rispose, le motivazioni sottostanti all’azione, le 
logiche seguite nell’allocazione dei servizi, i costi, il grado di efficacia e di efficienza. 
Limitata invece è la presenza nel settore di imprese a scopo di lucro, con poche ec-
cezioni concentrate negli ambiti più remunerativi grazie soprattutto alle modalità 
con cui alcuni servizi sono finanziati dalle amministrazioni responsabili. 

La complessità dell’offerta corrisponde a una elevata e crescente articolazione dei 
bisogni, sempre più diversificati sulla base di numerosi fattori: dello stato di salute, 
della presenza di limitazioni di varia natura, dei livelli di reddito, della capacità di 
acquistare direttamente i servizi, della posizione nel mercato del lavoro (tipologia 
e qualità dei contratti), dei territori; una diversificazione che se da una parte non 
consente di affidare il settore alla sola logica del mercato, dall’altra ha reso pro-
gressivamente inefficaci e costose le risposte pubbliche standardizzate che erano 
state adottate nel dopoguerra e ha spinto verso il progressivo coinvolgimento – e 
la conseguente crescita – delle organizzazioni senza scopo di lucro (o di Terzo set-
tore) in generale e delle imprese sociali in particolare.

La vastità dei bisogni che richiedono servizi di cura e la duplice complessità sia 
della domanda che dell’offerta consigliano quindi di organizzare il settore inte-
grando sia nei processi decisionali che nella gestione tutti gli attori disponibili. Va 
in altri termini garantita la massima partecipazione di tutti secondo le loro carat-
teristiche e disponibilità, sia nelle decisioni relative ai servizi da offrire che nelle 
modalità di reperimento delle risorse. Ma avendo ben presenti le diversità tra gli 
attori coinvolti con riguardo agli obiettivi perseguiti e ai vincoli al comportamento. 
In concreto ciò significa passare da una organizzazione del settore dove le am-
ministrazioni pubbliche decidono in base alle sole risorse (scarse) a loro disposi-
zione che servizi attivare e per chi e poi, nella maggior parte dei casi, chiamano a 
gestirli operatori privati, spesso senza attenzione alla qualità delle proposte e dei 
proponenti, ma spesso con il solo obiettivo di minimizzare la spesa, ad una logica 
di co-programmazione e di co-progettazione che coinvolga – come esplicitamente 
previsto dall’art. 55 del Codice del Terzo settore – tutti gli attori che perseguono gli 
stessi obiettivi e operano nell’interesse generale, in modo da garantire la massima 
partecipazione di tutti i soggetti interessati e insieme individuare sia quali servizi 
offrire che le risorse necessarie e la loro provenienza. Per dar vita non a unità di 
offerta avulse, separate le une dalle altre e spesso anche dal contesto sociale, ma a 
vere e proprie “infrastrutture sociali”.

editoriale | L’impresa sociale di fronte alla crisi
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   Costruire su una realtà già di grande rilievo e potenzialità

La costruzione di questo “modello di governance” partecipato e condiviso dei ser-
vizi di welfare può già contare su un diffuso e dinamico insieme di organizzazioni 
con esplicite finalità di interesse generale, accomunate sotto la definizione di Ter-
zo settore e dettagliatamente regolamentate. Un settore composito per tipologie 
di organizzazioni, per funzioni esercitate e per diverso orientamento produttivo. 
Tra queste, quelle di maggior interesse per un progetto di ampliamento dell’offerta 
di servizi di welfare sono tuttavia le imprese sociali – di diritto e di fatto – intese 
non come generiche imprese che si autodichiarano socialmente responsabili, ma 
come istituzioni – ad oggi soprattutto cooperative sociali e soggetti di varia na-
tura che gesticono servizi in forma di enti non commerciali – con caratteristiche 
chiaramente regolamentate dalla legge tra cui in particolare: esplicita finalità so-
ciale o di interesse generale, assenza di scopo di lucro, governance che include nei 
processi decisionali i portatori di interesse più rilevanti – soprattutto lavoratori, 
volontari o utenti e solo marginalmente i portatori di capitale – chiari obblighi 
di rendicontazione economica e sociale. Oltre a rappresentare già il maggior pro-
duttore non pubblico di servizi sociali e un importante bacino di occupazione, le 
imprese e le cooperative sociali hanno dimostrato sia capacità di innovazione nel 
disegno dei servizi e nelle modalità di gestione, che una significativa capacità di 
crescita soprattutto dopo la crisi del 2008 e di resilienza nel corso della pandemia. 

L’esperienza degli ultimi decenni dimostra che proprio nella prospettiva di un se-
rio potenziamento dei servizi di welfare, le imprese sociali si presentano superiori 
a tutte le altre forme di impresa perché sono più coerenti con la finalità di que-
sti servizi in quanto, se correttamente disegnate, non possono avere uno scopo 
diverso dall’interesse generale delle loro comunità, che in ultima analisi consiste 
nello sviluppo della capacità e del benessere dei loro stakeholder, in primis dei 
beneficiari. Esso si sono inoltre dimostrate più efficienti delle altre forme orga-
nizzative – pubbliche e private – perché mobilitano risorse umane con motivazio-
ni intrinseche e sociali e hanno quindi meno bisogno di incentivi monetari oltre 
quelli di una remunerazione decente ed equa; la loro natura privata e la vicinanza 
ai bisogni – anche per la loro natura inclusiva – le rende più flessibili e meglio 
in grado di adattarsi tempestivamente al modificarsi dei bisogni stessi, soprat-
tutto se confrontate con le unità di produzione pubbliche; purché la loro forma 
organizzativa sia partecipata e democratica e quindi in grado di far discendere dal 
mutuo accordo tra gli stakeholder lo scopo sociale stesso.

Le imprese sociali correttamente intese hanno quindi tutte le caratteristiche per 
contribuire non solo al rafforzamento dell’offerta di servizi, ma anche alla demo-
cratizzazione dei sistemi di welfare.

Quella dell’impresa sociale è tuttavia una forma imprenditoriale che, benché nata 
nell’ambito dei servizi di welfare e di inserimento lavorativo di persone con gravi 
difficoltà di accesso al lavoro, sta guadagnando terreno anche al di fuori dei confi-
ni di questi servizi – in particolare nella cultura, sport, attività ricreative ma anche 
formazione e ricerca – e si sta proponendo come forma organizzativa in grado di 
gestire – in modo democratico a variamente partecipato – servizi comunitari di 
vario tipo, incluse iniziative per il rilancio economico sia di comunità in declino 
(come le aree interne), che di quartieri urbani in situazione di degrado. 

Essa è una forma di impresa troppo importante per limitarla all’ambito pur essen-
ziale della sola lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Per chi condivide l’idea 
che uno degli obbiettivi del PNRR sia sviluppare la democrazia economica – sia 
per ragioni strumentali agli obbiettivi di benessere che perché l’autogoverno de-
mocratico è esso stesso un valore in sé – dovrebbe essere chiaro che vada speri-
mentato il ricorso all’impresa sociale nella gestione di tutti i servizi pubblici locali 

intesi come “beni comuni”: per la gestione delle infrastrutture fisiche e tecnologi-
che a supporto dello sviluppo economico locale, per far cooperare diversi soggetti 
dediti all’innovazione e al trasferimento di conoscenza alle piccole imprese, per 
sviluppare le forme della sanità territoriale, basata sulla collaborazione tra medici 
e altri operatori sanitari, nonché – ad ulteriore esempio – per garantire un futuro 
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migliore alle organizzazioni di ricovero e cura per gli anziani, che le sottragga agli 
abusi del potere politico e agli interessi “di mercato”. 

L’impresa sociale si viene quindi qualificando come un nuovo soggetto produttore 
con potenzialità molto interessanti in tutti gli ambiti dove è necessario o quan-
tomeno efficiente combinare organizzazione imprenditoriale e perseguimento 
dell’interesse generale. Infine, oltre che alla democratizzazione del sistema di wel-
fare l’impresa sociale contribuisce anche alla libertà che essa offre alle persone sia 
di realizzare le proprie motivazioni all’impegno sociale che di concretizzare le loro 
capacità imprenditoriali.

Molte delle condizioni favorevoli ad una decisa crescita delle imprese sociali – da 
una regolamentazione coerente con il modello alla conoscenza dello stesso – sono 
già acquisite. Vanno invece riviste le modalità di rapporto con le amministrazioni 
pubbliche e potenziate le politiche di sostegno. Nell’ottica di rafforzamento dei ser-
vizi di welfare – specie se l’orientamento è verso la creazione di infrastrutture so-
ciali complesse - l’urgenza maggiore è quella della revisione radicale dei rapporti 
con le amministrazioni pubbliche che negli ultimi due decenni sono stati gestiti in 
modo autoritario, spesso con il solo fine di contenere i costi e di imporre modalità 
di prestazioni tipiche del modello burocratico tipico del pubblico. Gli strumenti 
per questa revisione radicale sono disponibili e sono rappresentati dall’articolo 
55 del Codice del Terzo settore recentemente dichiarato dalla Corte Costituzionale 
coerente sia con la Costituzione che con il diritto eurounitario. 

   Otto proposte

Rafforzare il sistema di welfare sostenendo le imprese sociali è quindi possibile 
e necessario ma richiede alcuni interventi mirati. Quelli che a noi sembrano più 
urgenti sono i seguenti.

1.  Applicare in modo generalizzato al disegno dei servizi di welfare le modalità pre-
viste dall’art. 55 del Codice del Terzo settore. 
Con il diffondersi e il consolidarsi di esperienze di co-programmazione e co-pro-
gettazione, sta emergendo una nuova frontiera dell’amministrazione condivisa: 
alleanze composite di enti pubblici, enti di Terzo settore ed altri soggetti della so-
cietà civile che danno vita a funzioni “di territorio”, cioè che operano nell’ambito di 
progetti partecipati da un’ampia alleanza territoriale pubblico-privata; tali funzio-
ni possono riguardare la progettazione di nuovi interventi, la ricerca di fondi pres-
so bandi comunitari o soggetti filantropici, l’analisi e l’individuazione dei bisogni, 
la valutazione degli interventi, ecc. La portata rivoluzionaria di queste pratiche 
sta nel fatto che soggetti diversi individuano nel territorio una dimensione uni-
ficante dei propri sforzi, superando così interessi di parte e determinando un au-
mento, altrimenti impensabile, della competitività territoriale. Queste esperienze 
vanno sostenute e diffuse, ma proprio perché molto innovative rispetto alle prassi 
competitive consolidate richiedono – sino a che i meccanismi di reperimento di 
risorse aggiuntive non entrerà a regime – un certo investimento. Si propone per-
tanto di individuare, tra i casi di co-programmazione o co-progettazione già attivi 
e di maggiore qualità, 100 casi pilota equamente divisi sul territorio nazionale, ove 
supportare tali funzioni trasversali con un cofinanziamento in misura non supe-
riore ai 300 mila euro in due anni.

2. Completare la riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. 
Con l’entrata a regime, ormai prossima, del Registro Unico, il tempo per la com-
pleta attuazione della riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale s’è fatto 
breve e si stanno inesorabilmente evidenziando una serie di problematiche, 
principalmente di natura fiscale, che sino ad ora sono state mantenute sopite. La 
notifica all’Unione europea dei regimi previsti nel Codice del Terzo settore, come 
condizione per la loro applicazione, non è stata – dopo oltre tre anni – ancora inol-
trata. Si tratta di una inerzia che non ha giustificazione e che, peraltro, potreb-
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be essere sanata all’origine: basterebbe sopprimere l’onere di notifica, visto che 
la stessa Commissione europea riconosce la legittimità di specifici regimi fiscali 
per imprese con finalità diverse dal profitto. Il punto è particolarmente rilevante 
per tutta l’area del Terzo settore di natura produttiva e imprenditoriale, che oggi 
appare diviso in più componenti ognuna con vantaggi e obblighi fiscali diversi. 
Una situazione che, tra l’altro, sta rallentando il passaggio alla forma di impresa 
sociale di quelle organizzazioni di Terzo settore che di fatto operano in tutto e per 
tutto come imprese. È chiaro quindi che per favorire la piena operatività delle im-
prese sociali è necessario intervenire con la massima urgenza, per ragioni di coe-
renza sistemica e di equità, ma anche per evitare che il vantaggio fiscale continui 
ad essere all’origine di scelte organizzative e operative che rischiano di risultare 
del tutto improprie, soprattutto dal punto di vista della corretta organizzazione 
dell’attività. Soltanto con un pieno allineamento del regime fiscale, riguardante le 
imposte sia dirette che indirette, l’universo dell’imprenditoria sociale potrà dispie-
gare appieno le sue potenzialità. 

3. Rafforzare la patrimonializzazione delle imprese sociali, 
orientando verso investimenti in imprese ed attività a esplicita vocazione sociale 
una parte dei quasi 1.800 miliardi di euro oggi depositati sui conti correnti, in larga 
parte senza alcuna remunerazione. E facendo questo in modo diretto, cioè offren-
do ai risparmiatori la possibilità di investire con basso rischio in imprese sociali del 
territorio, senza passare per forme di “finanza di impatto” che, anche quando non 
perseguono scopi speculativi, hanno comunque dei costi elevati e meccanismi di 
allocazione dei capitali complessi. Ciò consentirebbe di rafforzare la struttura pa-
trimoniale delle imprese sociali, indebolita dalla pandemia, e di favorire la loro ri-
presa e sviluppo. La misura che proponiamo per ottenere un tale risultato consiste 
nella creazione di un fondo ad hoc che garantisca il raddoppio del capitale sociale 
raccolto presso privati dalle imprese sociali operanti nelle regioni centro-setten-
trionali e triplichi quello delle imprese sociali operanti nelle regioni meridionali. 
La quota statale andrà ad incrementare le riserve indivisibili, che costituiscono 
fisiologicamente un patrimonio intergenerazionale, che non potrà mai essere pri-
vatizzato e che rimarrà come una permanente leva per lo sviluppo delle iniziative 
future. Con una simile incentivo le imprese sociali sarebbero sicuramente in gra-
do di raccogliere una quota dei risparmi privati disponibili nelle loro comunità 
di riferimento, riconoscendo ai sottoscrittori un decoroso rendimento. Una simile 
misura potrebbe poi generare ulteriori processi moltiplicativi in iniziative a corre-
do messe in campo sia dal movimento cooperativo, sia dal mondo della filantropia 
istituzionale. 

4. Valorizzare il lavoro sociale, introducendo meccanismi automatici di adegua-
mento dei contratti con le amministrazioni pubbliche. 
La pandemia ha reso evidenti le distanze in termini di tutele e retribuzioni tra i la-
voratori pubblici ed i lavoratori delle imprese sociali impegnati nell’erogazione dei 
servizi di welfare. Differenze che non trovano giustificazioni né nella formazione 
degli operatori né nelle attività svolte, in quanto frequentemente si tratta di man-
sioni simili, se non in molti casi identiche. Per ridurre queste diversità è necessario 
introdurre una norma che assicuri in tutto il territorio nazionale l’adeguamento 
dei contratti in essere tra attori pubblici e imprese sociali e l’aggiornamento auto-
matico delle rette dei servizi accreditati in seguito al rinnovo del CNNL di settore. 
Oggi, in assenza di un adeguato quadro nazionale, solo una minoranza degli at-
tori pubblici adegua celermente contratti e tariffe. Negli altri casi, maggioritari, 
la conseguenza è l’inesorabile penalizzazione dei lavoratori sociali a fronte delle 
difficoltà economiche delle organizzazioni impegnate nella produzione dei servizi 
di welfare di cui fanno parte. 

5. Promuovere la digitalizzazione dei servizi e delle imprese sociali. 
L’esperienza della pandemia ha reso imprese sociali e organizzazioni di Terzo set-
tore consapevoli dell’importanza delle tecnologie digitali nel contribuire sia al mi-
glioramento dei servizi offerti che al contenimento dei costi. Le sperimentazioni 
portate avanti durante il lockdown della primavera del 2020 da diverse imprese 
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sociali ha inoltre mostrato che esse hanno al loro interno (o sono in grado di at-
tivare) risorse umane con una forte propensione all’utilizzo in senso innovativo 
di queste tecnologie. Emerge quindi con chiarezza che una sistematica adozione 
di tecnologie digitali da parte delle imprese sociali può dare un contributo signi-
ficativo al rafforzamento di molti servizi di welfare e di interesse generale, all’in-
troduzione di nuovi servizi e all’incremento della produttività di servizi finora 
considerati soggetti alla malattia dei costi. Poiché proprio l’aumento della produt-
tività sarà uno degli obiettivi principali del PNRR, si propone che all’interno del 
più generale sostegno alla digitalizzazione in esso previsto sia istituita una linea 
di azione e di finanziamento specifica per le imprese sociali. 

6. Promuovere la nascita e sostenere lo sviluppo di nuove imprese sociali. 
Ormai è chiaro che una delle conseguenze della pandemia sarà la riduzione signi-
ficativa delle imprese attive soprattutto nei settori maggiormente colpiti dalle mi-
sure di contenimento del Covid-19 e nei territori economicamente più deboli. Per 
questa ragione sono necessarie politiche volte a promuovere la nascita di nuove 
imprese capaci di valorizzare le energie e le competenze presenti nelle comunità. 
Questa sfida, centrale per il Paese, ha bisogno anche del contributo delle imprese 
sociali che può essere attivato replicando oggi un programma nazionale di soste-
gno alla nascita ed allo sviluppo di nuova imprenditorialità sociale realizzato con 
successo nei primi anni Duemila: il progetto Fertilità. Un’esperienza riuscita di pro-
liferazione – soprattutto nelle regioni meridionali – di forme di impresa sociale che 
già avevano dimostrato di funzionare in altre zone del Paese, realizzata combinan-
do aiuti economici allo start-up con la tutorship di imprese sociali già consolidate e 
finanziata con i fondi strutturali. Una simile spinta alla diffusione di iniziative già 
collaudate e il loro accompagnamento, superando la vuota e fuorviante retorica 
della “innovazione” a tutti i costi, è quello che oggi serve all’Italia. Per questo propo-
niamo che nel PNRR sia previsto un fondo da hoc con questa finalità.

7. Predisporre un piano per il sostegno alla formazione sul lavoro dei lavoratori 
svantaggiati e applicare in modo esteso l’art. 112 del d.lgs 50/2016. 
La ricerca ha ormai dimostrato che le pratiche di inserimento lavorativo di sogget-
ti svantaggiati realizzate dalle imprese sociali, oltre a produrre positivi risultati 
sociali, determinano un risparmio netto di denaro pubblico stimato in circa 4 mila 
euro all’anno per lavoratore. Partendo da questa evidenza le imprese sociali vanno 
considerate a tutti gli effetti attori di politiche attive di formazione sul lavoro più 
efficaci – almeno per le persone svantaggiate – della formazione in aula. Questa 
funzione comporta l’impiego di risorse umane – i tutor e i responsabili sociali – ad 
oggi non riconosciute. Si propone quindi che vengano previsti – sotto la voce for-
mazione sul lavoro – contributi economici adeguati, sotto forma di importi mensi-
lil, per ogni lavoratore svantaggiato assunto. Collegato a questo intervento è poi 
opportuno prevedere una norma nazionale che impegni tutte le amministrazioni 
pubbliche ad utilizzare l’articolo 112 del d.lgs. 50/2016 che consente agli attori pub-
blici di effettuare gare o concessioni riservate ad imprese il cui scopo principale è 
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. 
Questa misura, se applicata in modo diffuso, garantirebbe l’inserimento lavorati-
vo delle fasce più deboli della popolazione senza ulteriori costi per le casse pub-
bliche; inoltre, se combinata con la precedente proposta innescherebbe un circolo 
virtuoso dalle grandi potenzialità. Purtroppo, questa misura è ancora utilizzata 
poco e solamente in alcune aree territoriali. Di qui la proposta di stabilire in modo 
chiaro e definitivo che le amministrazioni pubbliche e le società controllate dalle 
stesse non solo possano ma debbano applicare l’art. 112 per almeno un decimo del 
valore delle procedure totali di affidamento poste in essere annualmente.

8. Garantire la possibilità di svolgere il servizio civile a tutti i giovani che ne fanno 
domanda. 
In questi anni le imprese sociali, insieme agli altri enti di Terzo settore, hanno 
maturato una grande esperienza nell’accoglienza e organizzazione dei giovani in 
servizio civile. Come l’esperienza e alcune valutazioni dimostrano, imprese sociali 
ed enti di Terzo settore sono in grado di offrire a questi giovani sia un’esperienza 
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significativa di impegno sociale, sia un’importante occasione di professionalizza-
zione e di acquisizione di nuove abilità e competenze, nonché – in non pochi casi 
– il passaggio ad un’attività lavorativa, all’interno o all’esterno delle stesse organiz-
zazioni, al termine del servizio. Poiché i prossimi anni saranno certamente caratte-
rizzati da un aumento delle difficoltà di accesso dei giovani al mercato del lavoro, 
con il rischio di una progressiva perdita di capitale umano a seguito dell’inattività 
forzata, si propone un deciso ampliamento delle risorse destinate al sostegno del 
servizio civile in modo da garantire che tutti coloro che faranno domanda possa-
no partecipare all’esperienza. L’aumento delle risorse non è tuttavia sufficiente: è 
anche necessaria una decisa semplificazione delle procedure, rendendo automati-
ca l’assegnazione dei giovani agli enti accreditati che hanno dimostrato, in modo 
certificato, di ben operare, senza costringerli a passare sempre attraverso farragi-
nose procedure legate ad elaborazioni annuali di progetti solo in apparenza inno-
vativi e selezioni progettuali attuate con criteri discutibili.
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Se è del tutto consolidata la convinzione che i dati di bilancio siano utilizzabili per 
costruire indici sintetici in grado di aiutarci a valutare la solidità, la redditività, la 
produttività e altre caratteristiche di un’impresa, non appare sviluppata sino in 
fondo una riflessione su quali indici siano utili a descrivere e comprendere l’ope-
rato di un’impresa sociale.

E, in carenza di ciò, si assiste ad una duplice tendenza: da una parte, a ritenere che, 
con riferimento specifico alla lettura del bilancio, un’impresa sociale sia omologa-
bile ad una impresa for profit e dunque vada studiata ed interpretata con gli stes-
si strumenti e gli stessi indicatori; dall’altra, a collocare l’analisi delle peculiarità 
dell’impresa sociale nel bilancio sociale.

Se indubbiamente si può convenire sul fatto che il bilancio sociale rappresenti 
un’importante fonte di informazioni, la convinzione che l’analisi del bilancio eco-
nomico debba essere realizzata in forme analoghe a quelle di qualsiasi altra im-
presa e non possa che restituire, d’altra parte, lo stesso tipo di informazioni che 
si desumono dall’analisi di un’impresa for profit, deve invece essere messa in di-
scussione.

Questo è quanto si inizia a fare nei due successivi articoli, proponendosi di svi-
luppare ulteriormente in futuro questo tema, nella consapevolezza che si tratta di 
una questione non priva di complessità e che espone gli studiosi a dubbi interpre-
tativi rischi di fraintendimento.

Su alcuni aspetti appare infatti costruirsi progressivamente un consenso tra gli 
esperti; ad esempio sulla necessità di passare da una rilettura dei bilanci centrata 
sull’utile di impresa ad una considerazione delle strategie di produzione e distri-
buzione del valore aggiunto, considerando quindi l’utile – le risorse devolute a pa-
trimonio intergenerazionale che rafforza l’impresa – come una delle finalizzazioni 
del valore aggiunto disponibile accanto ad altre, corrispondenti alle istanze e alle 
attese dei diversi stakeholder (spesso anche azionisti dell’impresa sociale stessa): i 
lavoratori che aspirano a condizioni retributive gratificanti, gli utenti interessati 
alla qualità e quantità dei servizi resi, i finanziatori che chiedono la conservazione 
e la quantomeno moderata valorizzazione delle risorse apportate, ecc. 

Se ciò rappresenta un esempio di come un corretto approccio all’analisi delle im-
prese sociali richieda una riconsiderazione radicale degli strumenti utilizzati e 
apra prospettive di comprensione altrimenti precluse, via via che ci si addentra 
nei ragionamenti ci si trova di fronte a questioni che richiedono ulteriori sforzi 
interpretativi. Per fare solo un esempio, laddove si consideri – appunto, come una 
delle possibili destinazioni del valore aggiunto – la voce finale del bilancio riclas-
sificato, la voce C26 – Utile (perdita) dell’esercizio, dove ci attendiamo di rinvenire 
le conseguenze dell’orientamento “sociale” dell’impresa sociale? Ragionevolmente 
si potrebbe rispondere “in un risultato di esercizio contenuto”, presupponendo 
che laddove vi fossero disponibilità significative ci si aspetterebbe che l’impre-
sa sociale aumentasse la qualità dei servizi, ne ampliasse la fruizione a cittadini 
che non possono pagare, ecc. con l’esito appunto di contenere tale voce, allocando 
quindi in coerenza con gli interessi degli utenti una parte del valore aggiunto che 
un’impresa for profit avrebbe destinato agli azionisti. Ma vale anche un ragiona-
mento diverso: un risultato di esercizio elevato contrassegna un’impresa in cui 
i soci – spesso lavoratori, ma anche “azionisti” dell’impresa – hanno consapevol-
mente scelto di non riversare a proprio vantaggio le disponibilità dell’impresa (ad 
esempio, aumentandosi le retribuzioni e destinando quindi a sé il valore aggiunto 
disponibile) ma di destinarle, ora e per sempre, ad un patrimonio intergenerazio-
nale, contribuendo con la propria rinuncia a rafforzare la capacità di produrre un 
risultato sociale.

Man mano che si sviluppano questi ragionamenti emerge come molte delle voci 
meritino analisi e discussioni dagli esiti non scontati; ma proprio per questo si 
comprende come, anche a prescindere dall’ulteriore valore informativo che può 
racchiudersi nel bilancio sociale, anche i numeri del bilancio siano tutt’altro che 
“freddi” e rivelino, laddove si individui la corretta chiave di lettura, informazioni 
importanti per comprendere l’azione e le peculiarità di un’impresa sociale.

focus |  gli indicatori di bilancio per le imprese sociali
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Nelle pagine che seguono questi temi sono sviluppati grazie ad un saggio di Ba-
gnoli, che rappresenta un’introduzione ampia e sistematica all’utilizzo degli in-
dicatori di bilancio relativi ad un’impresa sociale, ed un saggio di Montrone e Po-
ledrini, la cui riflessione teorica si accompagna all’analisi comparata di un’ampia 
banca dati di bilanci di imprese sociali e imprese for profit.

Si è consapevoli di come questi due ottimi contributi costituiscano una base im-
portante per aprire un dibattito e non certo per chiuderlo una volta per tutte; e per 
questo Impresa Sociale sarà bel lieta di accogliere ulteriori approfondimenti su 
questi temi, che ci accompagneranno anche nei prossimi numeri.

focus |  gli indicatori di bilancio per le imprese sociali
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Il bilancio d’esercizio dell’impresa sociale
Una lettura consapevole

Luca Bagnoli
Università degli Studi di Firenze

   Introduzione

Il bilancio d’esercizio risponde a una duplice finalità di infor-
mazione e controllo in merito al raggiungimento ed il mante-
nimento degli equilibri – patrimoniale, finanziario, economico 
– che caratterizzano un’impresa sociale e, in generale, qualsia-
si azienda di produzione, intesa nell’accezione dottrinale clas-
sica della scienza economico-aziendale (Terzani, 1989 - p.3).

Lettura, analisi e soprattutto comprensione di tale documen-
to non possono però prescindere da una preliminare defini-
zione del soggetto – quale impresa sociale? – e dell’oggetto 
– quale bilancio? – di riferimento. 

In altri termini, in modo strumentale alla ricerca della piena 
conoscenza circa il modello di business sottostante e descrit-
to dal bilancio vanno ben delimitati sia il possibile assetto 
istituzionale impiegato per gestire l’impresa sociale sia, so-
prattutto, i conseguenti obblighi in materia di rendicontazio-
ne economico-finanziaria, i quali in questo momento storico 
risultano finalizzati all’attribuzione all’esercizio del reddito 
di competenza. Le stesse metodologie di analisi di bilancio, 
costruite per l’impresa lucrativa e tradizionalmente basate 
sulla valutazione dei flussi economici e finanziari, devono 
essere adeguate alla diversa natura dell’impresa sociale. 

Nel proseguo si procede lungo la strada appena indicata, 
definendo in via preliminare il soggetto giuridico “impresa 

sociale”, poiché alla scelta di un assetto istituzionale conse-
guono ben determinati obblighi rendicontativi. Tali obblighi 
risultano successivamente individuati al fine di fissare il mo-
dello di bilancio la cui analisi è oggetto del presente scritto, 
evidenziando le aree di bilancio suscettibili di opportuni ap-
profondimenti informativi.

Infine si procede nell’elaborazione di alcune chiavi di lettu-
ra, nel tentativo, pur nel costante riferimento alla dottrina e 
prassi in tema di analisi di bilancio, di tipizzarne contenuto 
ed esiti rispetto all’impresa sociale.

Seppur fondamentali nel definire l’articolato e complesso si-
stema di bilancio per un’impresa sociale e il connesso tema 
della misurazione delle performance complessive (Bagnoli, 
Megali, 2011), in questa sede non vengono affrontate le mo-
dalità di rendicontazione non economico-finanziarie, quali il 
bilancio sociale e le misurazioni di impatto sociale. Quanto 
scritto si limita al bilancio d’esercizio, nell’auspicio di poter 
fornire un utile contributo sia nella fase di redazione sia so-
prattutto alla lettura e comprensione dello stesso.

   L’impresa sociale 

L’impresa sociale, dalla complessa e dibattuta definizione 
dottrinale (Defourny, Nyssens, 2017), sfugge altresì a un in-

Nell’analisi del bilancio di esercizio di un’impresa sociale si assiste normalmente a due approcci specularmen-
te opposti. Da una parte, si tende a mettere in dubbio la capacità di tale documento di fornire informazioni utili 
alla comprensione del valore e dei valori realizzati, essendo ritenuti necessari altri strumenti, tipicamente di 
rendicontazione sociale (bilancio sociale e valutazioni d’impatto). Dall’altra, nel riconoscere l’importanza del 
bilancio d’esercizio, questo viene esaminato impiegando le metodologie di analisi tradizionali, costruite per 
le imprese profit pure. Tale analisi, spesso svolta senza la necessaria conoscenza della natura dell’impresa 
sociale e del suo modello di business, determina l’incapacità di apprezzare a pieno la portata dei dati e delle 
informazioni di natura economico-finanziaria.
Obiettivo del presente contributo è quello di affermare la capacità segnaletica dell’informativa economico-fi-
nanziaria, sottolineando l’opportunità di una lettura consapevole del bilancio d’esercizio di un’impresa sociale. 
A tal fine vengono preliminarmente circoscritti l’assetto istituzionale per la gestione di un’impresa sociale e 
il modello di rendiconto di riferimento. All’interno di tale bilancio vengono poi evidenziati i dati economico-fi-
nanziari, e segnatamente le specifiche voci rilevanti per un’impresa sociale. Infine, nella consapevolezza della 
dimensione mediamente limitata di tali imprese, si procede a evidenziare sinteticamente tecniche, indicatori 
e indici, strumentali ad una miglior comprensione del bilancio e, soprattutto, dell’andamento economico-fi-
nanziario dell’impresa sociale rappresentata.

Keywords:  imprese sociali, bilancio di esercizio, valore aggiunto
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quadramento giuridico unitario a livello europeo. Ciò appa-
re evidente nel percorso di mappatura delle imprese sociali 
intrapreso dalla Commissione Europea negli ultimi anni e 
sfociato in due studi, rispettivamente del 2014 e il successivo 
aggiornamento del 2020 (European Commission, 2014; 2020). 
Ne emerge una realtà comunitaria che, a partire dalla defi-
nizione contenuta nella Social Business Initiative1, è stata 
ulteriormente articolata sulle dimensioni imprenditoriale, 
sociale e di governance. Si parla di impresa, sia pure con vin-
colo di distribuzione degli utili a tutela della sopravvivenza 
del fine sociale rispetto all’impegno dei fondatori, di produ-
zione caratterizzata da interesse generale e di modelli di go-
vernance inclusivi.

A livello nazionale l’avvento delle imprese sociali ha modifi-
cato a fondo l’immagine del terzo settore (Borzaga, Santuari, 
2000). Il riconoscimento di una funzione di produzione di 
beni e servizi senza il perseguimento di fini esclusivamente 
lucrativi, ponendo l’interesse generale al centro dell’attività e 
degli obiettivi di sviluppo, ha implicato una crescente atten-
zione, negli anni sfociata nell’emanazione della conosciuta 
legislazione speciale in materia. 

Da ultimo il D.Lgs. 112/2017, riformando il precedente D.Lgs. 
155/2006, ha disciplinato il brand legale “impresa sociale” 
sul territorio nazionale. Come ampiamente noto, ai sensi 
dell’art. 1 possono acquisire la qualifica di impresa sociale 
tutti gli enti privati che esercitano un’attività d’impresa di 
interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. È inoltre richiesta l’adozio-
ne di modalità di gestione responsabili e trasparenti nonché 
il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri sogget-
ti interessati. Le cooperative sociali acquisiscono di diritto la 
qualifica di imprese sociale, pur mantenendo la loro regola-
mentazione specifica.

Per quanto di interesse in questa sede, l’impresa sociale “le-
gale”, così come le cooperative sociali e le società cooperati-
ve, soggiacciono agli stessi obblighi rendicontativi, facendo 
riferimento agli artt. 2423 e ss. C.C. in tema di bilancio delle 
società di capitali.

Le medesime regole di rendicontazione valgono anche per 
gli enti del terzo settore che, pur non rientrando nella defini-
zione legale di impresa sociale, esercitano la propria attività 
esclusivamente o principalmente in forma di impresa com-
merciale (art. 13, D.Lgs. 117/2017).

   Il bilancio d’esercizio e i valori distintivi 
dell’impresa sociale

Il modello di bilancio

Definita l’impresa sociale, si procede con l’individuazione 
del modello di bilancio preso a riferimento della nostra ana-
lisi. Come già evidenziato, pressoché tutte le imprese sociali 
nazionali2 redigono il bilancio d’esercizio secondo le regole 
dettate dal Codice Civile per le società di capitale3. A tale mo-
dello di rendicontazione si aggiunge quanto prescritto:
–  dal D.Lgs. 112/2017, qualora l’impresa sociale si avvalga an-

che del relativo brand legale;
–  da eventuali normative speciali, di norma riferibili all’as-

setto istituzionale assunto.

Sotto il primo profilo si ricordano le seguenti integrazioni 
informative:
–  l’indicazione dei ricavi da attività principale rispetto al to-

tale A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto 
economico civilistico, ai sensi dell’art. 2, comma 3;

–  la destinazione degli utili d’esercizio, evidenziando, nel ri-
spetto della (parziale) assenza del fine di lucro, l’eventuale 
ricorso alle opportunità distributive di cui all’art. 3.

Sotto il secondo profilo si ritiene di segnalare, con specifico 
riferimento alle società cooperative – e di fatto anche alle co-
operative sociali – in quanto assetto istituzionale prevalente 
nella gestione dell’impresa sociale, le c.d. integrazioni civi-
listiche al bilancio d’esercizio, che interessano la nota inte-
grativa e la relazione sulla gestione4. In particolare, vengono 
richieste le seguenti informazioni aggiuntive:
– nella nota integrativa, la dimostrazione della prevalenza 

mutualistica e l’illustrazione delle modalità di determina-
zione ed attribuzione dei ristorni;

– nella relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione 
mutualistica e l’ammissione di nuovi soci.

Così strutturato, il bilancio d’esercizio, nell’evidenziare gli 
andamenti passati delle principali variabili economiche e 
finanziarie nonché delle relazioni esistenti tra esse, contri-
buisce alla individuazione delle determinanti dei risultati 
aziendali. Dunque risulta strumentale per, e concorre alla, 
definizione di ipotesi sul futuro andamento della gestione. 

Di conseguenza tale bilancio deve essere letto e compreso – in 
una parola, analizzato – nella sua capacità di rappresentare 
le logiche di funzionamento, beninteso patrimoniali, econo-
miche e finanziarie, dell’impresa sociale. Il modello di analisi 
conseguentemente si dovrà concentrare sulle due aree, quel-
la operativa e quella finanziaria, caratterizzanti la gestione.

1  The Commission uses the term “social 
enterprise” to cover the following types of 
business: those for which the social or societal 
objective of the common good is the reason 
for the commercial activity, often in the form of 
a high level of social innovation, those where 
profits are mainly reinvested with a view to 
achieving this social objective, and where the 
method of organisation or ownership system 
reflects their mission, using democratic or 
participatory principles or focusing on social

justice. Cfr. Social Business Initiative, Com 
(2011) 682 final. 
2  A ben vedere, una volta giunta a compimento 
la Riforma del Terzo settore (L. 118/16, D.Lgs, 
117/17) rimarranno fuori soltanto gli enti del Terzo 
settore che, pur svolgendo attività d’impresa, 
rispettano i parametri di non commercialità 
previsti dalla normativa (art. 79, D.Lgs. 117/17). 
Per questi le modalità di rendicontazione 
economico-finanziaria sono disciplinate dal DM 
Lavoro e Politiche Sociali, 5 marzo 2020.

3  Si tratta delle citate norme di legge civile, 
gli articoli da 2423 a 2435-ter C.C., integrate 
dai Principi contabili nazionali (OIC) e dalla 
disciplina tributaria sul reddito d’impresa 
(TUIR). Meno frequente, se pur possibile, appare 
il ricorso ai Principi contabili internazionali 
Ias-Ifrs. 
4  Agli obblighi di integrazione informativa 
soggiace, ai sensi dell’art. 2545 C.C., anche la 
relazione del Collegio Sindacale, ove presente.
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A tal fine nel prosieguo si farà riferimento agli schemi di bi-
lancio civilistico di cui agli artt. 2424 e 2425 C.C., così come 
sinteticamente rappresentati (Figura 1 e 2), dandone per 
conosciuta la struttura formale e cercando di evidenziare 
alcuni aspetti, e quindi alcune voci, che assumono un signifi-
cato e una capacità segnaletica particolari quando riferiti ad 
un’impresa sociale.

Attivo Passivo

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

A) Patrimonio netto

B) Immobilizzazioni B) Fondi per rischi e oneri

C) Attivo circolante C) TFR

D) Ratei e risconti D) Debiti

E) Ratei e risconti

Figura 1 
Stato patrimoniale civilistico (art. 2424 C.C.)

A) Valore della produzione
B) Costi dela produzione

Differenza tra V e C della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att e pass finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)

20) imposte sul reddito dell’esercizio

21) utile (perdite) dell’esercizio

Figura 2 
Conto economico civilistico (art. 2425 C.C.)

Il Conto economico e la gestioneoperativa

Attraverso la gestione operativa un’impresa sociale pone in 
essere le attività per le quali si è costituita e esiste. In concre-
to, si tratta dello scambio di beni e soprattutto di servizi con 
economie esterne il quale appare ben rappresentato dalla con-
trapposizione tra ricavi e costi d’esercizio. Oggetto di analisi 
risulta il Conto economico (da ora CE), strumento di sintesi 
quantitativo-monetaria del suddetto scambio, e segnatamen-
te le macro-classi A) Valore della produzione e B) Costi della 
produzione, nonché la voce 20 –  Imposte sul reddito (OIC, 2017). 

Per completezza, si ricorda come nel caso dell’impresa socia-
le il rapporto con le economie esterne non sempre avvenga 
a condizioni c.d. di mercato. Questo può inquinare la capa-
cità di costi e ricavi di competenza di rappresentare ade-
guatamente la gestione operativa. Entrano in gioco logiche 
sociali nella erogazione di servizi, così come la capacità di 
utilizzare fattori produttivi extra-mercato, aspetti che an-
dranno adeguatamente argomentati nei documenti di ac-

compagnamento agli schemi contabili e tenuti ben presenti 
nell’analisi.

A) Valore della produzione

Nella macro-classe A) Valore della produzione si trovano 
i componenti positivi di reddito riconducibili alla gestione 
caratteristica e a quella accessoria, nonché, in seguito alle 
modifiche legislative apportate dal D.Lgs. 139/2015, i proventi 
straordinari. 

La comprensione del modello di business di un’impresa so-
ciale, e di conseguenza dell’identità e dell’orientamento stra-
tegico, parte dalla conoscenza della natura dei ricavi carat-
teristici – i quali legittimano la stessa esistenza dell’impresa 
(Dart, 2004) – generati dalle operazioni ricorrenti realizzate 
all’interno dei settori di attività rilevanti5. 

L’attenzione va, principalmente e in modo coordinato, alla 
voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni; alla Nota in-
tegrativa, e segnatamente al punto 10) Ripartizione dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività 
e secondo aree geografiche dell’art. 2427, comma 1 C.C.; non-
ché, infine, alla descrizione contenuta nella Relazione sulla 
gestione di cui all’art. 2428 C.C.

In aggiunta, si rileva una importante opportunità di miglio-
ramento della capacità informativa del bilancio da parte dei 
redattori dello stesso. La realizzazione di attività non “a mer-
cato”, ovvero relative a servizi offerti a titolo gratuito o sotto-
costo e rese possibili per la presenza di economie gestionali o 
di risorse c.d. residuali (Bertola et al., 2007 - p. 175), può essere 
valorizzata nei documenti di accompagnamento degli sche-
mi contabili e opportunamente aggiunta – ovviamente in via 
extra-contabile – al valore dei ricavi. 

Le voci da A2 e A3, sostanzialmente riferibili alla gestione 
delle rimanenze di magazzino e/o di commessa, appaiono di 
solito trascurabili in presenza di imprese sociali produttrici 
di servizi.

La voce A4 – Incremento di immobilizzazioni per lavori in-
terni si riferisce alla capitalizzazione di costi e, soprattutto 
se tale da incidere significativamente sul risultato dell’eser-
cizio, dovrà essere attentamente monitorata.

Infine, di interesse risulta essere la voce A5 – Altri ricavi e 
proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio. Questa comprende i contributi che hanno natura 
di integrazione dei ricavi della gestione operativa ed è quindi 
naturalmente destinata ad accogliere componenti positivi 
non generati dal mercato, inteso quale luogo di scambio a 
condizioni concorrenziali.

B) Costi della produzione

L’articolato civilistico ben rappresenta un’esaustiva classifi-
cazione per natura dei possibili fattori produttivi acquisiti 
a condizioni di mercato. Da sottolineare come nell’impre-

5  Si tratta dei settori generalmente identificabili 
nell’art. 2, D.Lgs. 112/2017 nonché nell’art. 1, 
comma 1, L. 381/1991 e corrispondenti

all’oggetto sociale imposto per legge alle 
imprese sociali nazionali.
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sa sociale i fattori di remunerazione del fattore produttivo 
“lavoro” possano essere molteplici, per cui il costo riportato 
alla voce B9 – Per il personale andrà arricchito dalla consi-
derazione dei meccanismi valoriali e motivazionali – auspi-
cabilmente riportati in Nota integrativa – capaci di favorire 
partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori.
 
Vi possono essere due ulteriori aspetti meritevoli di atten-
zione:
–  l’assetto istituzionale “cooperativa” e l’acquisizione di fatto-

ri produttivi dai soci
–  l’acquisizione di fattori produttivi extra-mercato (Maroc-

chi, 2020)

In presenza di società cooperative, soprattutto non sociali, 
parte del rischio economico d’impresa può essere sopporta-
to dai soci conferenti le risorse produttive, corrispondenti a 
beni, servizi e lavoro. La fissazione dei prezzi di scambio, in 
questi casi, può seguire criteri residuali – si pensi alle coope-
rative agricole di conferimento – o di mercato/legali, con suc-
cessiva ed eventuale attribuzione di ristorni, questi ultimi 
esplicitamente riconosciuti anche dalla normativa sull’im-
presa sociale (art. 3, comma 2-bis, D.Lgs 112). Una successiva 
analisi di redditività e/o di incidenza dei costi dovrà necessa-
riamente tenerne conto.

Laddove si ravvisino fattori produttivi acquisiti al di fuori 
del normale svolgimento del processo produttivo quali la-
voro volontario, contributi senza sinallagma (si pensi alle 
erogazioni da parte delle Fondazioni bancarie) o la dispo-
nibilità di immobili a titolo gratuito, questi andranno valo-
rizzati e considerati parte integrante dei calcoli di equilibrio 
economico e gestionale. Dunque, di nuovo, al redattore del 
bilancio d’esercizio di un’impresa sociale risulta affidato un 
compito importante, quello di rendere un’adeguata informa-
tiva in Nota integrativa sulla presenza e sulla destinazione 
di tali risorse extra-mercato. Peraltro in questo senso esiste 
già un esplicito obbligo di trasparenza per quanto riguarda 
i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministra-
zione (commi 124-129, art. 1, L. 124/2017), tra i quali rientrano, 
accanto ai contributi accolti nella voce A5, tutte le esenzioni 
o riduzioni di prestazioni dovute, così come le assegnazioni 
in comodato o concessione di beni mobili registrati (es. auto-
veicoli) o immobili.

20 – Imposte sul reddito dell’esercizio

Accanto alla macro-classi di cui sopra nella lettura del bilan-
cio di un’impresa sociale, soprattutto con riferimento ad una 
miglior comprensione della gestione operativa, assume im-
portanza la considerazione del carico fiscale. La voce 20 del 
CE riporta le imposte di competenza, determinate secondo 
il regime tributario applicabile all’assetto istituzionale pre-
scelto. Senza entrare nel merito dei complessi meccanismi 
di determinazione del reddito (d’impresa) imponibile, sia la 
formula cooperativa – sociale o meno – sia l’impresa sociale 
ex lege prevedono significative agevolazioni in materia (CN-
DCEC, 2016; CNDCEC - FNC, 2018). Quantificare il risparmio 
d’imposta, e quindi il maggior autofinanziamento riconduci-
bile ad esso, può rappresentare una interessante indicazione 
circa il vantaggio competitivo dell’assetto istituzionale pre-
scelto per la gestione dell’impresa sociale.

   Lo Stato patrimoniale e l’equilibrio 
finanziario

Lo Stato patrimoniale (da ora SP) rappresenta la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’impresa sociale. Esso riporta il 
totale delle attività, e quindi la tipologia di investimenti che 
caratterizzano l’impresa alla quale il bilancio si riferisce, non-
ché il patrimonio netto e le passività, ovvero come tale impre-
sa ha provveduto a finanziare le suddette attività (OIC, 2017).

Prescindendo da considerazioni generali su aspetti formali – 
lo schema – e sostanziali – i criteri di valutazione, per i quali 
si rimanda a dottrina e prassi aziendale – anche in questo 
caso la comprensione del modello di business dell’impresa 
sociale implica attenzione ad alcune voci. In particolare, a 
parere di chi scrive, il redattore del bilancio è chiamato a for-
nire un’informativa approfondita – e il lettore a fare partico-
lare attenzione – con riferimento a:
–  Immobilizzazioni immateriali (B.I. dell’attivo dello SP). Si 

rileva la diffusa presenza di capitalizzazioni di costi re-
lative a migliorie di beni di terzi. Si tratta normalmente 
degli interventi di manutenzione straordinaria riferibili a 
beni immobili ricevuti in comodato, tipicamente da enti 
pubblici, e finalizzati a rendere tali beni adeguati al per-
seguimento dei fini sociali. In aggiunta, talvolta si può 
osservare il ricorso alla capitalizzazione di costi relativi a 
progetti in corso di realizzazione. Si tratta normalmente 
di investimenti per lo svolgimento di servizi non ancora 
avviati e, in questi casi, diventa fondamentale dare una 
adeguata informativa in merito alla utilità futura e plu-
riennale. Esemplificando, si può trattare di costi sostenuti 
per la candidatura a un avviso di manifestazione di inte-
resse per la fornitura di servizi complessi da parte della 
PA, candidatura ovviamente coronata da successivo suc-
cesso e stipula dei conseguenti accordi anche economici.

–  Crediti verso clienti (C.II.1. dell’attivo dello SP). Tale voce in 
passato ha spesso rappresentato una rilevante percentuale 
del volume di ricavi per la realizzazione di servizi nei con-
fronti della Pubblica Amministrazione. Numerosi prov-
vedimenti normativi anche comunitari sono intervenuti 
in materia, riducendo in modo significativo i ritardi di pa-
gamento che caratterizzavano il committente pubblico. Si 
ritiene comunque opportuno, laddove l’importo dei crediti 
commerciali risulti significativo in termini sia assoluti sia 
relativi (rispetto alla voce A1 del CE o al totale attivo dello 
SP) fornire un adeguato dettaglio in Nota integrativa.

–  Patrimonio netto (A del passivo dello SP). Tale macro-clas-
se rappresenta l’insieme delle risorse interne dell’impresa, 
e quindi risulta importante prendere atto della composi-
zione con particolare riferimento a quanto effettivamente 
apportato dai soci e quanto riconducibile alla ritenzione, 
spesso in regime tributario agevolato, di utili d’esercizio. 
Raramente possono essere presenti versamenti in conto 
capitale da parte dei soci e, seppure tale collocazione non 
appaia pacifica sotto il profilo contabile, contributi in con-
to capitale da parte di terzi.

–  Debiti verso soci per finanziamenti (D.3. del passivo dello 
SP). Particolare importanza assume il ricorso al finanzia-
mento da parte dei soci a titolo di debito, ovvero con ob-
bligo di restituzione. Tale modalità di copertura dei fab-
bisogni finanziari, molto diffusa soprattutto in ambito 
cooperativo anche per il favore del legislatore, deve essere 
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ben illustrata in Nota integrativa. Attenzione va dedicata, 
oltre che al rispetto della disciplina normativa, ai flussi fi-
nanziari attesi (CNDCEC, 2019 - p. 25) e quindi alla distinzio-
ne in bilancio tra scadenza entro e oltre l’anno successivo.

–   Altri debiti (D.14. del passivo di SP). Infine, assume impor-
tanza evidenziare un eventuale ritardo nel pagamento 
delle retribuzioni ai dipendenti i quali spesso, si ricorda, 
posso essere anche soci dell’impresa sociale.

   L’analisi di bilancio

L’analisi del bilancio d’esercizio rientra normalmente in una 
più ampia analisi dell’impresa – analisi che potremo definire 
fondamentale – finalizzata a determinarne il valore sia eco-
nomico sia sociale (Giunta, Pisani, 2016). Le tecniche di anali-
si sono quelle tipiche della dottrina aziendale classica, anche 
se devono essere adattate e integrate alla luce delle finalità 
di un’impresa sociale. Dunque, i risultati andranno interpre-
tati secondo diverse chiavi di lettura, anche tenendo conto 
delle peculiarità già evidenziate. In aggiunta, l’analisi del bi-
lancio deve necessariamente considerare alcune caratteristi-
che tipiche di un’impresa sociale, tra le quali la dimensione 
medio-piccola, e – normalmente – l’assenza di una gestione 
accessoria e finanziaria attiva significative. Pertanto l’adat-
tamento delle tecniche di analisi passa anche attraverso il 
ricorso a semplificazioni, tra le quali forse la più importante 
è il venire meno della necessità di procedere alla riclassifica-
zione degli schemi contabili. 

Nel proseguo si presenta l’insieme di strumenti che, a parere 
di chi scrive, rappresenta la base di partenza per l’analisi del 
bilancio di un’impresa sociale. 

La gestione operativa

Una prima informazione si trae dalla bottom line del CE. La 
presenza di un risultato d’esercizio in utile, o comunque non 
in perdita, e di una sua costanza nel tempo, rappresenta la 
capacità dell’impresa di perseguire sopravvivenza e svilup-
po duraturo. La positività del risultato economico costitui-
sce, inoltre, un punto di riferimento essenziale nelle decisio-
ni di partecipazione al capitale dell’impresa sociale da parte 
dei soci, soprattutto negli assetti istituzionali cooperativi. 

Al fine di esprimere un giudizio sintetico su tale saldo eco-
nomico si procede normalmente al confronto tra Risultato 
d’esercizio (voce 21 del CE) e Patrimonio netto (macroclasse A 
del passivo di SP) dell’impresa sociale. Ne deriva un indicato-
re che prende il nome di ROE (Return on equity) e permette 
di individuare la c.d. redditività netta, ovvero quanto rende, 
in termini percentuali, un euro investito nell’impresa sociale. 
Tradizionalmente tale indicatore, così come tutte le analisi di 
redditività, è stato ritenuto di scarsa utilità negli studi sulle 
imprese sociali. La storica presenza del non-distribution con-
straint (Gui, 1990; Valentinov, 2008) ha relegato l’equilibrio 
contabile a semplice vincolo dell’agire trascurando la neces-
saria remunerazione del fattore produttivo “capitale proprio”. 
Al contrario, l’apertura alla corresponsione di dividendi com-
misurati a parametri di mercato (art. 8, comma 3, D.Lgs. 112; 
art. 2514 C.C.), permette – finalmente, a parere di chi scrive – di 

riconoscere agli apportatori di capitale sociale un compenso 
al pari di chi cede beni, servizi o lavoro. In altri termini, l’at-
tenzione al risultato d’esercizio non solo come forma virtuosa 
di autofinanziamento ma anche quale strumento di remune-
razione del fattore produttivo capitale completa l’aziendalità 
dell’impresa sociale. Permette quindi di valutare, leggendo il 
bilancio d’esercizio, in che modo sia perseguito l’equilibrio eco-
nomico a valere nel tempo in presenza di una remunerazione 
adeguata ai fattori utilizzati (Giannessi, 1960 - p. 46).

Risalendo il CE alla ricerca di misure di giudizio sulla gestione 
operativa l’attenzione va al risultato intermedio Differenza tra 
valore e costi della produzione (A-B). In assenza di componenti 
di reddito accessorie e straordinarie significative, le quali in 
caso contrario andrebbero eliminate intervenendo sulle voci 
A5 e B14, si ottiene una approssimazione del reddito operativo 
o EBIT (Earnings before interest and taxes) e, recuperando la 
voce B10 –Ammortamenti e svalutazioni, del margine operati-
vo lordo o EBITDA (Earnings before interests, taxes and depre-
ciation and amortization) (Montrone et al., 2020). Particolare 
attenzione deve essere attribuita alla voce A5, essendo questa 
nelle imprese sociali suscettibile di accogliere integrazioni 
strutturali ai ricavi d’esercizio, sia quali risorse extra-mercato 
sia quali contributi a copertura di costi rendicontati e rilevati 
nella macroclasse B). In questi casi i relativi importi assumo-
no rilevanza pari a quella dei ricavi di cui alla voce A1 nella 
determinazione di margini o indici reddituali.
 
Sia EBIT sia EBITDA rappresentano una quantificazione 
contabile del risultato della gestione caratteristica – quella 
per cui l’impresa sociale esiste – e possono essere messi in 
relazione all’insieme degli investimenti che ne hanno per-
messo la realizzazione. Laddove non vi siano investimenti 
finanziari, ipotesi piuttosto frequente all’interno delle im-
prese sociali se si prescinde da impieghi tipicamente gestio-
nali quali la partecipazione a iniziative consortili o società 
di capitale strumentali alla rete di riferimento, un’adeguata 
approssimazione degli investimenti operativi è rappresenta-
ta dal totale attivo dello SP. Conseguentemente il rapporto 
EBIT/Totale Attivo fornisce un’accettabile approssimazione 
del ROI (Return on investiment) e quindi della redditività de-
gli investimenti nel business aziendale.

Sempre in tema di controllo della gestione operativa vi sono 
le comparazioni all’interno del CE civilistico. Punto di par-
tenza è rappresentato dal tradizionale rapporto EBIT/A1, 
assimilabile a un ROS (Return on sales), il quale fornisce un 
dato puntuale di sintesi sulla redditività dei ricavi di vendita. 
Disaggregando tale indice si possono trarre numerosi appro-
fondimenti, tra i quali in tema di impresa sociale si eviden-
ziano i seguenti indicatori:
–  B9 – Costo del lavoro / A1 – Ricavi delle vendite e delle pre-

stazioni oppure B9 – Costo del lavoro / A) Valore della pro-
duzione, ovvero quanta parte dei ricavi o del valore della 
produzione è assorbita dal costo delle risorse umane. Si 
tratta, in questo caso, di misure l’incidenza del fattore pro-
duttivo “tipo” di un’impresa sociale sul valore prodotto, 
anche comparando le risultanze nel tempo e nello spazio.

–   A5 – altri ricavi / A) Valore della produzione, ovvero quanta 
parte del valore della produzione non viene dai ricavi delle 
vendite ma da componenti positivi diversi quali i contributi. 
In questa sede potrebbe essere opportuno integrare la quan-
tificazione dei fattori produttivi extra-mercato non rilevati.
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Di interesse risulta inoltre avere consapevolezza della ge-
stione tributaria, soprattutto in tema di agevolazioni per 
quanto riguarda le imposte dirette. In questo senso l’indice 
20 – Imposte sul reddito / Risultato prima delle imposte forni-
sce un’immediata informazione sulla percentuale di ricchez-
za economica complessivamente creata assorbita da IRES e 
IRAP. Se disponibile, il confronto con il carico fiscale in assen-
za di assetto istituzionale agevolato può fornire indicazioni 
sul relativo vantaggio competitivo in termini di imposte.

Infine, si ribadisce l’importanza di elaborare degli indici, ov-
viamente in presenza dei necessari dati, anche in tema di 
risorse extra-mercato, dandone conto in relazione al valore 
complessivamente creato e agli investimenti effettuati.

Il Valore aggiunto: un approfondimento

Una (diffusa) eccezione al venir meno delle esigenze di ri-
classificazione degli schemi contabili è rappresentata dal CE 
a valore aggiunto, visto il particolare rilievo di questo margi-
ne per un’impresa sociale. 
Tale rilettura del CE civilistico costituisce una rivisitazio-
ne dell’equazione reddituale, in cui si re-interpreta il ruolo 
di alcuni fattori produttivi, considerandoli interni all’ente e 

trasformando i relativi costi in remunerazioni e quindi assi-
milandoli a degli “utili” (Bagnoli, 2008; Broglia Guiggi, 2004):
–  per dottrina e prassi aziendale vi sono costi considerati interni 

all’azienda poiché riguardano ben determinati fattori produt-
tivi, più vicini al management nella creazione di valore, quali 
il lavoro dipendente, la struttura aziendale durevole ed il capi-
tale (Gabrovec Mei, 1979). Tale riclassificazione risulta presen-
te, per prassi diffusa, all’interno delle Relazioni sulla gestione 
(art. 2428 C.C.) che accompagnano i bilanci d’esercizio;

–  in tema di rendicontazione sociale, i costi interni riguar-
dano i flussi economici destinati a particolari categorie di 
stakeholder, quali le risorse umane (stipendi e compensi 
in genere), i finanziatori, la collettività (imposte, liberalità), 
etc. (GBS, 2001). Tale riclassificazione risulta normalmente 
inserita nei modelli di rendicontazione sociale6; 

–  per chi opera in regime di mutualità – società cooperative 
e cooperative sociali – tra i costi interni hanno rilevanza 
autonoma i flussi destinati ai soci ed al sistema di riferi-
mento, in osservanza “aziendale” dei principi cooperativi 
internazionali.

Esemplificando, l’equazione Ricavi – Costi = Risultato (Utile) 
si trasforma in Ricavi – Costi esterni = Costi interni + Risulta-
to (Utile) = Valore aggiunto, dove i costi interni possono assu-
mere uno dei significati su indicati. In altri termini, il valore 

6  Le Linee Guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del terzo settore prevedono

esplicitamente (par. 2) la rappresentazione 
delvalore aggiunto creato nell’esercizio nonché

la sua ripartizione. Cfr. DM Lavoro e Politiche 
sociali, 4 luglio 2019.

Tabella 1
La determinazione del valore aggiunto 
economico-sociale

Valore della produzione
1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2  Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3  Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5  Altri ricavi e proventi, con contributi in c/esercizio assimilabili a ricavi

1 Totale valore della produzione (A)

Costi intermedi della produzione
6  Per materie prime, sussidarie, di consumo e di merci, eccetto acquisti dalla 
rete dei riferimento
7  Per servizi – eccetto costi

a) da soci
b) relativi all’acquisto di presatzioni di lavoro autonomo, collaborazioni, lavoro 
occasionale e assimilati
c) relativi all’acquisto di servizi dalla rete di riferimento

8  Per godimento di beni di terzi
10  Ammortamenti e svaluztazioni – solo parte d) relativa alle svalutazioni crediti
11  Variazioni delle rimanenze di materie  prime, sussidiarie, di consumo e merci
12  Accantonamento dei rischi
13  Altri accantonamenti
14  Oneri diversi di gestione – eccetto tributi indiretti, assimilati e liberalità

2 Totale costi intermedi della produzione (B)

1-2=3 Differenza tra valore e costi intermedi della produzione (A-B)
15  Proventi da partecipazioni
16  Altri proventi finanziari
17  Interessi e altri oneri finanziari - eccetto a) la parte che remunera il capitale di 

credito (oneri finanziari di competenza); b) la aprte che remunera il prestito 
sociale; c) la parte che remunera i prestiti della rete di riferimento

17-bis.  Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari intermedi

18  Rivalutazioni
19  Svalutazioni

5 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

3+4+5 Valore aggiunto globale lordo “sociale” da distribuire
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aggiunto rappresenta il margine distribuibile ai partecipan-
ti interni al processo di realizzazione dello stesso, laddove il 
concetto di interno risulta diversamente declinabile.

Anche in questo caso il redattore del bilancio di un’impresa 
sociale è chiamato a scegliere il modello di riclassificazione 
nonché a valutarne la collocazione all’interno dell’informati-
va esterna di natura economico-finanziaria.

Con riferimento ad una impresa sociale che abbia scelto 
l’assetto istituzionale “cooperativa” si propone il seguente 
schema di riclassificazione del conto economico civilistico 
– basato sulla numerazione di cui all’art. 2425 C.C. – al fine 
di quantificare il valore aggiunto “economico-sociale” effet-
tivamente prodotto nonché i relativi destinatari (Tabella 1 e 
2). In aggiunta a quanto previsto dai principi generali in ma-
teria (GBS, 2001) si prevede la presenza, tra i destinatari, sia 
di soci cooperatori che apportano prestazioni lavorative e/o 
finanziano la società sia di una eventuale rete (cooperativa) 
di riferimento.

La riclassificazione a valore aggiunto economico-sociale può 
essere integrata con la previsione di eventuali risorse ex-
tra-mercato. 

La gestione patrimoniale-finanziaria

L’equilibrio patrimoniale finanziario e quindi la solvibili-
tà aziendale trova una sua rappresentazione nello SP. La 
contrapposizione tra l’insieme degli attivi che caratterizza-
no l’impresa, da una parte, e le modalità di finanziamento 

dello stesso, dall’altra, fornisce una fotografia puntuale del 
suddetto status. A ciò si aggiunge la rappresentazione dei 
flussi finanziari per aree di attività ad opera del rendiconto 
finanziario, dal 2016 parte integrante del bilancio d’esercizio 
ai sensi del riformato art. 2425-ter C.C. 

Due sono le condizioni necessariamente oggetto di indagine: 
la solidità patrimoniale e la liquidità.

L’analisi della solidità patrimoniale passa attraverso l’esame 
della composizione di attivo e passivo patrimoniale. In con-
creto, con riferimento al medio-lungo termine si tratta di ela-
borare i seguenti indici:
–  Immobilizzazioni (B dello SP attivo) / Totale Attivo, dal 

quale si ricava il peso della struttura aziendale sul totale 
degli investimenti;

–  Patrimonio netto (A dello SP passivo) / Totale Passivo, dal 
quale si ricava il grado di autonomia finanziaria. I Debi-
ti verso soci per finanziamenti (D.3. del passivo dello SP), 
soprattutto laddove si rilevi una stretta interconnessione 
tra l’impresa e le economie particolari dei soci – si pensi a 
una piccola impresa sociale con assetto cooperativo e tutti 
lavoratori soci – potranno essere riclassificati nel patrimo-
nio netto al fine di valutare l’effettiva autonomia finanzia-
ria rispetto al mercato;

–  Patrimonio netto / Immobilizzazioni, dal quale si ricava la 
capacità di finanziare la struttura con mezzi propri.

L’impresa sociale, soprattutto se gestita con assetto istituzio-
nale “cooperativa” e “cooperativa sociale” (Borzaga, Fontanari, 
2020), si presenta normalmente con modelli di business c.d. 
labour intensive. Ne consegue talvolta una minor incidenza 

6 All’azienda
– 10 – Ammortamenti e svalutazioni – solo parte a) + b) + c)
– utile d’esercizio trattenuto

7 Alla comunità
– 14 – Oneri diversi di gestione – tributi indiretti e assimilati e liberalità  

di cui tributi locali e regionali 
di cui liberalità

– 20 – Imposte sul reddito dell’esercizio
– al netto di: A5 – contributi in conto di esercizio senza obbligo di 
controprestazione

8 Ai soci
– per lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo)
– per ristorni sul lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo)
– per interessi sul prestito sociale 
– per utili distribuiti

9 al Lavoro
– 7 – Costi per servizi – relativi all’acquisto di prestazioni di lavoro autonomo, 

co.co.co., occasionale e assimilati
– 9 – Costi per il personale

10 Alla rete (cooperativa) di riferimento
– acquisto di beni e/o servizi della rete
– interessi ersati su prestiti della rete
– somme devolute ai fondi mutualistici (in alternativa posso essere collocati 

nell’aggregato Comunità)

11 Al capitale di credito
– 17 – Interessi e altri oneri finanziari – solo la parte che remunera il capitale  

di credito
– per utili distribuiti, in presenza di soci esclusivamente finanziatori

da 6 a 11 valore aggiunto economico-sociale distribuito

Tabella 2
La distribuzione del valore aggiunto 
economico-sociale 
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dell’attivo immobilizzato sul totale attivo e, quindi, una mi-
nor necessità di fondi di finanziamento strutturali. Laddove 
l’impresa si caratterizzi per la presenza significativa di fattori 
produttivi strumentali extra-mercato – per tutti, immobili in 
comodato per intervalli temporali rilevanti – nasce l’opportu-
nità di recepire tali valori incrementando l’attivo e il patrimo-
nio netto (contributo figurativo in conto capitale). 

Con riferimento al breve termine e quindi nel passaggio dal-
le verifiche di solidità a quelle di liquidità si tratta di tenere 
sotto controllo il fabbisogno finanziario generato dai Crediti 
verso clienti (C.II.1. dell’attivo dello SP), ove rilevanti. Questo 
può avvenire attraverso l’elaborazione dei seguenti indici:
–  A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Crediti verso 

clienti;
–  Crediti verso clienti / Debiti (D dello SP passivo) al netto dei 

debiti a m-l termine;
–  Crediti verso clienti / Debiti verso banche (D.4. dello SP pas-

sivo) al netto dei debiti per finanziamenti strutturali.

La liquidità, sempre sotto il profilo statico, può essere inda-
gata attraverso l’indice Disponibilità liquide (C.IV dello SP 
attivo) / Debiti (D dello SP passivo) al netto dei debiti a me-
dio-lungo termine.

In aggiunta, la liquidità può essere analizzata anche sotto il 
profilo dinamico, con particolare riferimento ai dati riporta-
ti nel Rendiconto finanziario. 

Queste ultime analisi, fondamentali, non presentano aspetti 
peculiari quando riferite a un’impresa sociale.

   Una conclusione

Comprendere un’impresa sociale attraverso la lettura del 
suo bilancio d’esercizio rappresenta un’interessante sfida 
alla quale partecipano in egual misura redattore e lettore di 
tale rendiconto. Il redattore è chiamato ad ampliare la por-
tata informativa dei documenti componenti il bilancio, con 
la finalità di rappresentare il complesso raggiungimento de-
gli equilibri gestionali attraverso il ricorso a resources mix 
tipizzanti l’impresa sociale (Defourny, Nyssens, 2017). Risulta 
opportuno, se non necessario, che il redattore del bilancio di 
esercizio di un’impresa sociale proceda in autonomia a forni-
re dati e informazioni utili a una miglior lettura di tale ren-
diconto. Questo appare molto diffuso con riferimento alla 
rappresentazione della gestione economica grazie alla ri-
classificazione a valore aggiunto del Conto economico, men-
tre si rileva ancora una scarsa consapevolezza per quanto 
riguarda l’utilizzo di indici dedicati. 

Il lettore deve cogliere le caratterizzazioni e trasformare tali 
dati e informazioni in giudizi sull’andamento dell’impresa. 
In questo, si ricorda come la lettura del bilancio d’esercizio di 
un’impresa sociale segua le modalità di analisi della tradizio-
ne economico-aziendale. Quello che cambia sono la consa-
pevolezza di quali siano le voci tipizzanti il modello di busi-
ness e la conseguente capacità di scegliere indicatori e indici 
– e talvolta le riclassificazioni – idonei alla rappresentazione 
(sintetica) della situazione patrimoniale e finanziaria non-
ché del risultato economico dell’impresa sociale indagata. 
In aggiunta, spesso manca consapevolezza sulla portata 
informativa dell’integrazione nell’informativa economico-fi-
nanziaria delle risorse extra-mercato, i cui effetti potrebbero 
in taluni casi stravolgere il giudizio sul modello di business 
oggetto di attenzione.
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focus | gli indicatori di bilancio per le imprese sociali

   Introduzione

Tra i vari temi di interesse per la cooperazione sociale che ad 
oggi non sono stati adeguatamente approfonditi dalla lette-
ratura esistente (e nemmeno da rapporti di ricerca) vi è sen-
za dubbio lo studio delle piccole e medie cooperative sociali 
(da ora in avanti CS). Con tale termine, ai fini del presente 
contributo, si intendono tutte quelle imprese che hanno la 
forma giuridica di cooperativa sociale, così come stabilito 
dalla L. 381/1991, e una piccola-media dimensione, cioè hanno 
un numero di dipendenti superiore a 5 ma inferiore a 250. È 
ormai affermato dalla letteratura e dalla prassi imprendito-
riale quanto le PMI si discostino, seppure spesso per opposti 
motivi, dalle grandi e dalle micro imprese in termini di fabbi-
sogni finanziari, managerializzazione, capacità di reagire ai 
cambiamenti e così via. Da questa considerazione è nata e si 
è sviluppata la vasta letteratura, ormai ultra decennale, sulle 
PMI. A dire il vero, ad oggi gli spazi di novità e di possibile 
ricerca su questo tema sono molto ridotti rispetto al passato 
proprio per la ricchezza e profondità delle varie declinazioni 
già affrontate in letteratura. Tuttavia il segmento delle coo-
perative sociali all’interno delle PMI non è ancora stato trat-
tato in modo esaustivo e completo.

L’obiettivo del presente contributo è quello di fare più luce 
su questo tema, in particolare dal punto di vista delle per-
formance economiche e sociali al fine di individuare la più 
corretta modalità di misurazione e fare un’analisi dello stato 
dell’arte di questo particolare tipo di PMI.

È giusto ricordare che la peculiarità delle CS è quella di “per-
seguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, così come reci-
ta l’articolo 1 della già citata legge, attraverso una forma d’im-
presa vera e propria. Quest’ultima, quindi, in quanto tale 
dovrà tenere conto anche del raggiungimento dell’equilibrio 
economico-finanziario affinché possa perdurare nel tempo 
(Montrone, Poledrini, 2020).

Una questione che, sebbene sia sempre stata di interesse 
sia scientifico che pratico per gli studiosi e operatori del 
settore, oggi lo è ancora più oggi vista la crisi economica e 
sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. Pertanto, il 
presente lavoro vuole rispondere innanzitutto alla seguen-
te domanda di ricerca: quali sono le più corrette misure da 
utilizzare per la valutazione delle performance economi-
che e sociali delle piccole e medie cooperative sociali di 
tipo A? 

Nel cercare risposta verrà applicato un approccio indutti-
vo-deduttivo, tipico degli studi aziendalistici.

Deduttivo, in quanto esiste ampia ed autorevole letteratura 
circa il valore aggiunto e gli indicatori allo stesso correlati, 
considerati come quelli più idonei al fine dell’apprezzamento 
dell’esistenza, o meno, nell’azienda non solo di condizioni di 
equilibrio economico, ma anche di un positivo impatto socia-
le (Catturi, 1973; Gabrovec Mei, 1994; Haller, Van Staden, 2014; 
Landis et al., 2014; Mella, 2012; Morley, 1978; Moro Visconti, 
1991; Rees, 1990; Renshall et al., 1979; Riahi-Belkaoui, 1996; Ri-
spoli, 1983). Infatti, si ricorda che il calcolo del valore aggiun-
to è utile per giudicare l’economicità sociale dell’azienda in 
funzione della sua capacità di produrre risorse in grado di 
soddisfare le attese dei diversi portatori di interessi che gra-
vitano intorno ad essa.

Induttivo, in quanto, in questa sede è stata condotta un’ana-
lisi sui dati di bilancio disponibili nel database di AIDA delle 
piccole e medie CS di tipo A e delle PMI sotto forma di so-
cietà a responsabilità limitata (d’ora in poi SRL) allo scopo di 
effettuare una comparazione tra le due tipologie d’impresa, 
accomunate dai requisiti dimensionali ma caratterizzate da 
un diverso finalismo. In particolare, al fine di poter avere due 
gruppi di aziende il più possibile omogenei, sono state esclu-
se le CS di tipo B perché, trattandosi di imprese che fanno 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, hanno delle 
peculiarità tali che le rendono meno facilmente confronta-
bili con quelle che non fanno tale attività. Diversamente le 
CS di tipo A e le SRL possono essere più ragionevolmente 
confrontare e paragonate.

In questo framework, con riferimento al 2019, sono state se-
lezionate tutte le piccole e medie CS di tipo A e le PMI sotto 
forma di SRL appartenenti ai settori industriali con codici 
ATECO 87 (servizi di assistenza sociale residenziale) e 88 (as-
sistenza sociale non residenziale). Il motivo di tale ulteriore 
selezione sta nel fatto che i due settori indicati sono quelli 
nei quali le CS di tipo A prevalgono sia in termini di numero-
sità che di volume di affari. Non avendo le CS una marcata 
differenziazione su base geografica rispetto alle PMI è stata 
tralasciata la localizzazione geografica come ulteriore dato 
di caratterizzazione dei due gruppi selezionati (Castelnovo, 
2020; Picciotti et al., 2014).

Per ultimo, l’utilizzo del valore aggiunto e degli indicatori 
ad esso connessi hanno permesso di rendere ulteriormente 
confrontabile l’analisi dei due gruppi di imprese, consenten-
do la valorizzazione del ruolo sociale delle CS. 

La misurazione della performance delle piccole e medie 
cooperative sociali
Un apprezzamento basato sul valore aggiunto

Alessandro Montrone, Simone Poledrini
Università degli Studi di Perugia
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L’articolo è strutturato come segue. Il primo paragrafo af-
fronta la tematica delle caratteristiche economiche e finan-
ziarie delle piccole e medie CS; nel paragrafo successivo, si 
passa al tema della misurazione della performance nelle 
CS, individuando nel valore aggiunto e negli indici relativi 
una possibile soluzione per un più corretto apprezzamento 
dell’economicità e, al tempo stesso, della socialità. A questo 
punto, nel terzo paragrafo sono fornite alcune precisazioni 
sulla metodologia seguita nell’indagine empirica, per poi 
passare ad analizzare i dati estrapolati e mostrare i risultati 
della ricerca. Per ultimo, delle brevi conclusioni terminano il 
presente lavoro.

   Piccola-media dimensione, 
performance economico-finanziarie e 
cooperative sociali

Il dibattito su quale possa essere la dimensione di impresa 
migliore prosegue ormai da molti decenni sia tra gli studiosi 
di economia che tra gli operatori del settore ed i policy ma-
ker (Piore, Sabel, 1987). Ad oggi, la risposta più accreditata 
che è stata data a tale annoso quesito è che non vi sia una 
dimensione aziendale migliore rispetto ad un’altra, ma che 
piuttosto a seconda del settore di appartenenza, del ciclo di 
vita e delle attività che svolge ogni singola azienda cambi 
il vantaggio che si può ricevere dal possesso di una dimen-
sione rispetto ad un’altra (Pavitt, 1984). Pertanto, gli studiosi 
concordano nell’affermare che la dimensione aziendale in-
fluenza le caratteristiche ed i punti di forza e di debolezza 
di ciascuna impresa (Balloni, 2000; Cortesi et al., 2004; Preti, 
1991). In altre parole, essere micro, piccoli, medi o grandi non 
è la stessa cosa. Da questo punto di vista ha senso studiare 
le organizzazioni non solo nelle loro caratteristiche generali, 
per esempio per l’attività che svolgono o la governance che 
hanno, ma anche nel loro aspetto dimensionale (Preti, 1991).

Per quanto riguarda le PMI occorre dire che ad oggi è abba-
stanza assodato il riconoscimento del ruolo che queste im-
prese hanno svolto, e continuano a svolgere, nello sviluppo 
economico del Paese e nel sistema economico attuale (Vigna-
li, 2006). Volendo indicare i punti di forza e di debolezza di 
questa tipologia di imprese si può sicuramente affermare 
che ogni singolo aspetto positivo ha anche uno o più limiti 
(Russo, 1996). Per esempio, essere una PMI può dare nume-
rosi vantaggi in termini di flessibilità al cambiamento e di 
capacità di rispondere ai bisogni emergenti del mercato in 
modo veloce e secondo le esigenze dei clienti. Quindi, in altre 
parole, essere più innovativi di una grande azienda. Tutta-
via la piccola e media dimensione non permette grandi in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo molto spesso necessari per 
generare un prodotto innovativo (Brunetti, Corbetta, 1996; 
Epifanio, 1995).

Rispetto alla valutazione delle performance economiche e 
finanziarie delle PMI si possono effettuare le medesime con-
siderazione; la dimensione d’impresa non è l’unica variabile 
in grado di influenzare tali valori, perché anche altri aspetti, 
come la forma giuridica, condizionano il possesso delle risor-
se finanziarie e la struttura del capitale. 

Secondo Borzaga e Fontanari (2017), le cooperative socia-
li hanno un’elevata solidità finanziaria grazie al vincolo di 
distribuzione degli utili, alla governance democratica e al 
possesso di manager qualificati. Particolare attenzione va 
riservata alle piccole e medie CS che, date le loro dimensioni, 
soffrono degli stessi problemi delle PMI in termini di solidità 
finanziaria. Per esempio, Costa e colleghi (2012) hanno evi-
denziato che le piccole e medie CS hanno problemi di acces-
so alle risorse finanziarie. Quindi, possono avere una bassa 
capacità di generare valore per il capitale investito e avere 
una struttura finanziaria non equilibrata.

Andreaus e Tortia (2007) hanno mostrato che circa il 60% 
delle CS da loro analizzate ha un grado di capitalizzazione 
intermedio o alto. Purtroppo non è disponibile il dato disag-
gregato per dimensione, che in questo caso sarebbe stato 
molto utile. Tuttavia, è giusto ricordare che il capitale “reale” 
delle CS non è tanto quello versato, ma le risorse umane che 
operano all’interno di esse, perché sono alla base dei servi-
zi erogati. Tale affermazione, sebbene sia valida per l’intero 
mondo della cooperazione sociale, lo è ancora di più per le 
piccole e medie CS, che sul capitale umano fondano la pro-
pria forza.

In termini di performance economica, le CS hanno avuto la 
capacità di reagire positivamente alla crisi del 2007-2008 e 
questo potrebbe far ben sperare per quella attuale. In parti-
colare, Costa e Carini (2016) hanno mostrato che le CS hanno 
aumentato il fatturato complessivo e il totale delle attività 
nel periodo di crisi precedente a quello attuale (2008-2011). 
Addirittura, in questo caso tutte le CS (piccole, medie e gran-
di) hanno avuto performance migliori delle società for profit 
nello stesso periodo di riferimento. Questo risultato è stato 
possibile grazie alla capacità delle CS di affrontare il mercato 
attraverso strumenti innovativi (Borzaga, 2013) e alla loro in-
dipendenza dai contributi pubblici e privati che nei periodi 
di crisi inevitabilmente sono ridotti. Infatti, come evidenzia-
no Borzaga e Galera (2016) le cooperative sociali italiane han-
no beneficiato, nel corso degli anni, solo in modo marginale 
dei contributi pubblici.

A tale riguardo, Andreaus e Tortia (2007) hanno evidenziato 
nel loro studio che i ricavi da attività commerciale di tutte le 
CS, indipendentemente dalla dimensione, erano pari a circa 
il 93% dei ricavi totali e circa il restante 7% era così suddivi-
so: 3,8% contributi del settore pubblico, l’1,2% contributi dal 
settore privato, 0,3% contributi in conto capitale e il 2,3% da 
altri ricavi.

   La misurazione della performance 
economica e sociale delle cooperative sociali

La misurazione delle performance delle cooperative sociali 
non può e non deve essere limitata alla sola dimensione eco-
nomico-finanziaria, non potendo, proprio per la natura stessa 
dell’impresa, prescindere da quella sociale. E in ottica di valu-
tazione del peso della componente sociale rispetto al contesto 
socioeconomico di appartenenza, la misurazione andrà attua-
ta con adeguati parametri ed indicatori dell’effettivo impatto 
della CS in termini di creazione e diffusione di benessere.
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Il profitto non è il fine primario di una CS, anche se non se ne 
vuole in questa sede mettere in dubbio l’utilità e legittimità, 
soprattutto per il rafforzamento della struttura patrimonia-
le mediante un’adeguata politica di autofinanziamento. Va 
peraltro sottolineato che, nella misura in cui le CS non distri-
buiscono gli utili e non raccolgono capitali iniziali significa-
tivi, per esse l’accumulo di riserve rappresenta la via maestra 
e pressoché obbligata per il consolidamento patrimoniale; in 
aggiunta, la destinazione dei risultati economici consegui-
ti all’alimentazione delle riserve ha carattere di patrimonio 
intergenerazionale intangibile, che è esso stesso indicatore 
di socialità, considerato che soci che si privano di una par-
te di soddisfazione economica mutualistica per costruire la 
solidità patrimoniale dell’azienda, attuano una politica che 
va pro tempore a loro stesso vantaggio ma prima di tutto a 
beneficio anche futuro della comunità di riferimento.

Il profitto rimane, invece, elemento qualificante delle società 
di capitali, anche se si può discutere in merito alla sua “giusta” 
misura, al suo ruolo in rapporto ad altre possibili finalità ed 
alla sua diversa destinazione. Infatti, il profitto si dimostra 
“di qualità” nella misura in cui non deriva dallo sfruttamento 
opportunistico di una qualche contingenza favorevole, ma in 
quanto “scaturisce da una superiore capacità di seguire i bi-
sogni del cliente e alimenta una superiore capacità di soddi-
sfare le attese degli interlocutori sociali, la quale, a sua volta, 
produce fiducia, dedizione, coesione, spinta motivazionale, 
elementi tutti essenziali ad una superiore performance com-
petitiva” (Coda, 1988). D’altro canto, i problemi della quantità 
e qualità del profitto sono stati così ampiamente dibattuti e 
stigmatizzati nella dottrina aziendalistica che pochi sarebbe-
ro disposti a difenderlo senza almeno alcune riserve; di con-
seguenza, non sorprende che si debbano formulare proposte 
per approcci intesi a sostituire il profitto come misura della 
performance economica dell’azienda (Egginton, 1984).

Quindi, e a maggior ragione in riferimento alle CS (e soprat-
tutto) di tipo A operanti in settori a forte impatto sociale, 
occorre intraprendere la ricerca di grandezze alternative al 
profitto per la misurazione della performance sia economica 
che sociale, inquadrate in un finalismo che superi una visio-
ne strettamente economica, pur senza condurre ad un suo 
declassamento.

In questo quadro l’economicità proiettata nel lungo periodo 
assume grande rilevanza, intesa come attitudine dell’azien-
da ad operare come strumento economico durevole (Ferrero, 
1968); ciò significa che può reputarsi anche ammissibile una 
sua temporanea e transitoria assenza, purché non si protrag-
ga nel lungo andare. D’altro canto, l’economicità si connette 
anche ai principi di consonanza e, quindi, di rispetto e valo-
rizzazione di tutte le risorse (tra le quali il lavoro, il risparmio 
e lo stesso ambiente naturale), il che le conferisce anche un 
indubbio rilievo sociale (Coda, 1988).

È pertanto opportuno definire preventivamente i concetti di 
economicità e di socialità dell’azienda, anche per capire se e 
come questi siano tra loro compatibili. Si parla di economi-
cità per intendere la conformità a convenienza economica; 
con il termine socialità si vuole intendere, invece, la confor-
mità al “bene comune”, che non è soltanto “benessere comu-
ne”, anche se quest’ultimo ne è condizione fondamentale 
(Onida, 1961).

Quindi, “l’economicità nell’amministrazione dell’impresa, 
in quanto favorisce la diffusione del benessere economico, 
è fondamentalmente conforme al bene comune, risponde 
a criteri di socialità ed è, anzi, potente strumento di sociali-
tà. Amministrare trascurando la buona economia, porre in 
atto processi d’impresa che sistematicamente distruggono 
ricchezza, anziché produrne, è di regola opera socialmente 
dannosa” (Onida, 1961 - p. 6); tutto ciò significa che l’economi-
cità non può essere sacrificata senza compromettere anche 
la socialità dell’agire d’azienda. 

Se, allora, il perseguimento di quella che, sulla base delle pre-
cedenti considerazioni, potremmo definire unitariamente 
come “economicità sociale” deve opportunamente essere un 
obiettivo di fondo soprattutto di una CS, ne consegue l’esi-
genza di reperire un adeguato strumento di misurazione, 
rappresentazione e interpretazione della stessa, in grado 
di compendiare in sé il ruolo sia economico sia sociale che 
si richiede di svolgere al sistema aziendale nell’ambiente in 
cui vive ed opera. Questo strumento può essere individuato 
in una grandezza economica di primaria importanza, ossia 
il valore aggiunto (Haller, Stolowy, 1998; Haller,  Van Staden, 
2014; Landis et al., 2014; Mella, 2012; Morley, 1978; Moro Viscon-
ti, 1991; Rees, 1990; Renshall et al., 1979).

Da un lato, esso può essere inteso come la maggiore ricchez-
za creata dall’impresa ma, dall’altro (e soprattutto), come fon-
te di distribuzione della medesima tra i soggetti che hanno 
preso parte, seppure a diverso titolo, all’attività produttiva 
(Gabrovec Mei, 1993).

Nell’aspetto della sua creazione, il valore aggiunto può essere 
concepito come eccedenza dei valori prodotti rispetto all’am-
montare dei valori consumati nell’operare dell’impresa (Oni-
da, 1961). In altri termini, esso è espresso dalla differenza tra il 
valore delle risorse che un produttore acquisisce dall’esterno 
e il valore dei beni e/o servizi da esso prodotti, con l’impiego 
del suo ingegno, del lavoro e del capitale (Rispoli, 1983).

Tuttavia, uscendo da una mera ottica produttiva, il valore 
aggiunto assume il ruolo basilare di fonte di distribuzione 
di ricchezza tra i partecipanti all’attività aziendale; in questo 
senso può essere decisamente utile per giudicare l’econo-
micità sociale dell’azienda in funzione della sua capacità di 
produrre risorse in grado di soddisfare le attese dei diversi 
portatori di interessi che gravitano intorno ad essa (Moro 
Visconti, 1991).

Esso, in altri termini, misura il grado di partecipazione o l’ap-
porto di ogni singola azienda alla costituzione del fondo di va-
lore da cui gli individui appartenenti ad una comunità attin-
gono i servizi per soddisfare i bisogni avvertiti (Catturi, 1994).

Si può quindi affermare che la duratura esistenza di un’a-
zienda è possibile solo se essa è capace di creare abbastanza 
valore aggiunto da soddisfare gli interessi e le attese (eco-
nomiche e non) di un insieme di stakeholder. Ciò significa 
che la creazione di valore aggiunto è condizione necessaria, 
anche se non sufficiente, per la concreta attuazione del noto 
principio del “going concern”, considerato che in sua assenza, 
viene fatalmente meno la stessa ragione di esistere dell’a-
zienda e, a maggior ragione, della CS.
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Condivisa allora l’esigenza di una misurazione dell’econo-
micità sociale che faccia perno sul valore aggiunto, occorre 
individuare le concrete modalità di misurazione attraverso 
adeguati indicatori e, ancor prima, fornire una puntuale de-
finizione di questa grandezza economica.

Infatti, nella dottrina aziendalistica vengono individuate 
più configurazioni di valore aggiunto ottenibili mediante la 
riclassificazione del conto economico e, più precisamente 
(Haller, 1997; Montrone, 2000):
– Valore aggiunto operativo lordo: deriva dalla contrappo-

sizione di componenti economici positivi, aggregati nel 
valore della produzione (che ha il significato di ricchezza 
lorda prodotta dall’impresa nella sua attività operativo-ca-
ratteristica), a componenti economici negativi, aggregati 
nella categoria dei costi di attivazione; questi ultimi rap-
presentano l’onere sopportato per il consumo di fattori 
acquisiti da economie terze e distinti dai fattori struttu-
ralmente legati al sistema d’impresa (Montrone, 2000). 
Questa configurazione di valore aggiunto ha il pregio della 
ridotta soggettività (connessa alle sole voci riguardanti le 
variazioni nel magazzino e gli incrementi di immobilizza-
zioni per lavori interni), atteso che esclude gli ammorta-
menti e gli accantonamenti, tipicamente oggetto di non 
sempre limpide politiche di bilancio.

– Valore aggiunto operativo netto: è una configurazione che, 
partendo da quella precedente, tiene conto delle esigen-
ze di invarianza delle potenzialità economico-produttive 
dell’impresa attraverso la sottrazione degli importi relati-
vi agli ammortamenti e agli accantonamenti, qualificabili 
anche come autofinanziamento improprio. Pur soffrendo 
di maggiore soggettività rispetto alla analoga misura lor-
da, questa configurazione rappresenta più correttamente 
la nuova ricchezza creata, al netto del consumo verificatosi 
in fattori strutturali del sistema aziendale.

–  Valore aggiunto ordinario netto: non potendosi limitare al 
solo segmento operativo-caratteristico la misurazione del-
la nuova ricchezza prodotta, alla precedente configurazio-
ne vengono rispettivamente sommati e sottratti i compo-
nenti economici positivi e negativi rivenienti dai segmenti 
finanziario ed accessorio della gestione a condizione, co-
munque, che si tratti di proventi e oneri che provengono 
da attività aventi carattere di ordinarietà.

–  Valore aggiunto distribuibile: è l’ultima configurazione di 
valore aggiunto e rappresenta il vero anello di congiunzio-
ne tra il processo di creazione della nuova ricchezza e quel-
lo della sua distribuzione. Poiché deve trattarsi del valore 
aggiunto a qualsiasi titolo prodotto, prende in considera-
zione anche i proventi e gli oneri di natura straordinaria.

In questa sede, per la valenza anche sociale dell’analisi che si 
intende effettuare, verrà presa a riferimento proprio quest’ul-
tima configurazione che è anche rappresentativa della misura 
della ricchezza che, una volta creata, si rende disponibile per la 
distribuzione tra le diverse categorie di stakeholder, ossia tra:
–  lavoratori dipendenti, che ricevono diverse forme di re-

tribuzione, sia diretta che indiretta, in via immediata ma 
anche differita (si pensi al trattamento di fine rapporto);

–  finanziatori esterni, ai quali vengono corrisposti degli in-
teressi sui capitali concessi in prestito;

–  pubblica amministrazione, che acquisisce una quota della 
ricchezza prodotta dall’azienda attraverso l’imposizione 
fiscale;

– portatori di capitale proprio, remunerati attraverso la di-
stribuzione degli utili (dove presente);

–  sistema aziendale, che, per mezzo dell’autofinanziamento, 
ricostituisce e/o rafforza la solidità patrimoniale e la po-
tenzialità economico-produttiva.

Venendo alla individuazione degli indicatori da utilizzare va 
poi premesso che, se la complessiva misurazione della per-
formance aziendale va vista in un’ottica “tridimensionale” 
(economica, finanziaria e sociale), non si può nascondere che 
ognuna delle tre dimensioni richiamate mostra una preva-
lenza (quando non una preponderanza) nelle aspettative dei 
diversi stakeholder e, in particolare:
– l’imprenditore ed i portatori di capitale di rischio presenti 

nelle società di capitali in genere privilegiano l’ottica eco-
nomica, misurabile nella capacità di reddito attuale ma, so-
prattutto, prospettica, utilizzando i tradizionali indicatori 
di redditività come, ad esempio, ROA, ROE e ROI (Inver-
nizzi, Molteni, 1990; Quagli et al., 1994; Spano, 2002; Teodori, 
2000; Torcivia, 1990); 

– i terzi finanziatori, portatori di capitale di credito, pur 
prendendo in esame nelle loro procedure di concessione 
di finanziamento una pluralità di indicatori economico-fi-
nanziari (e non solo), tendono a privilegiare l’aspetto della 
solvibilità aziendale, facendo riferimento ad indicatori di 
struttura finanziaria e, soprattutto, cercando di valutare la 
capacità dell’azienda di generare adeguati cash-flow, pre-
supposto irrinunciabile per consentire il recupero delle 
somme prestate (Bubbio, 1984; Cescon, 1995, Sostero et al., 
2016);

–  il soggetto pubblico e la collettività, sia a livello nazionale 
che locale, sono prioritariamente preoccupati dell’impatto 
sociale sul territorio, misurato principalmente, ma impro-
priamente, in termini di posti di lavoro creati e/o mantenuti.

È quasi superfluo osservare come, in tutti tre i casi, si tratti 
di ottiche parziali. Pertanto è necessario condurre un’analisi 
che tenga conto di tutti e tre gli aspetti per evitare valutazio-
ni e azioni fuorvianti. Infatti, il sistema di indicatori proprio 
delle analisi di bilancio, per essere corretto, efficace e rappre-
sentativo della realtà aziendale e della sua evoluzione, deve 
“sovrapporsi” al sistema aziendale nei suoi diversi aspetti 
e componenti, evidenziando la logica di funzionamento, 
nonché le correlazioni esistenti tra le parti e con le variabili 
ambientali, del sistema stesso (Avi, 2007; Brunetti et al., 1984; 
Caramiello et al., 2003; Ferrero et al., 2003; Manzonetto, 2002; 
Paganelli, 1987; Quagli et al., 1994; Sostero et al., 2016; Terza-
ni, 1996). Quindi, nessun indicatore può essere letto in modo 
avulso dagli altri, ma deve essere calato nel complessivo con-
testo e nelle relazioni con le altre risultanze emergenti dall’a-
nalisi; per diagnosticare, prima, e curare, poi, le eventuali 
“malattie” del sistema aziendale occorre ragionare in modo 
sistemico, non diversamente da quanto fa il bravo medico 
per il suo paziente (Montrone, 2016).

In aggiunta all’ottica di misurazione sistemica, occorre poi 
trovare un comune denominatore capace di consentire 
una corretta valutazione sia nell’ottica interna che in quel-
la esterna all’azienda. Questo comune denominatore può 
essere rinvenuto nell’indice di produttività del capitale più 
generale e, al tempo stesso, efficace e corretto, rappresentato 
dal rapporto tra valore aggiunto e capitale investito (Kwong 
et al., 1995), affiancato da un indicatore della produttività del 
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lavoro, rappresentato, a sua volta, dal rapporto tra valore ag-
giunto e numero dipendenti.

Infatti, la produttività, essendo un fattore determinante per 
un equilibrio economico duraturo dell’azienda, assicura alla 
stessa le fondamentali condizioni della durabilità, autono-
mia, solvibilità e profittabilità che, a loro volta, consentono 
di accrescere la produzione di ricchezza a favore degli sta-
keholder (Onida, 1961).

Il tasso di ritorno del capitale investito in termini di valore 
aggiunto, che indica la capacità dell’impresa di generare 
nuova ricchezza in rapporto al capitale nella stessa impiega-
to, si calcola secondo la seguente formula:

dove, Va = valore aggiunto, T= capitale investito.

Come sopra argomentato, la configurazione di valore ag-
giunto inserita al numeratore dell’indice è quella del valore 
aggiunto distribuibile, risultato ultimo dell’attività di crea-
zione di valore da parte dell’azienda ma soprattutto ricchez-
za da ripartire a favore degli stakeholder aziendali.

Per quanto concerne invece il denominatore, lo stesso va in-
teso come il totale degli investimenti effettuati sia nella ge-
stione caratteristica che in quella extra-caratteristica, quindi 
(e in altri termini) come il totale dell’attivo di stato patrimo-
niale.

La coerenza, che deve sempre esistere tra numeratore e 
denominatore di un indice di bilancio, è dunque presente, 
essendo il primo il risultato in termini di complessiva cre-
azione di ricchezza da parte di tutte le aree della gestione, 
nessuna esclusa, e il secondo la totalità degli investimenti in 
essere in tutte le suddette aree.

Ne consegue che tale indice può essere considerato come 
una misura di produttività del capitale complessivamente 
investito nell’attività aziendale (Riahi-Belkaoui, 1992); esso 
ha una elevata valenza sociale, oltre che economica, in quan-
to evidenzia in che misura il “sistema azienda” accresce le ri-
sorse assorbite nell’arco del periodo considerato, mettendo-
ne in luce il ruolo costruttivo o dannoso (in caso di assenza 
di valore aggiunto o, persino, di distruzione di ricchezza) nel 
quadro del tessuto socio-economico in cui agisce.

L’altro indice di produttività di elevato interesse è, come si è 
detto, quello che rapporta la medesima configurazione di va-
lore aggiunto al numero medio di dipendenti (Riahi-Belka-
oui, 1992):

dove, Va = valore aggiunto, D = numero medio dipendenti.

Fermo restando quanto già precisato sulla grandezza al 
numeratore, il numero medio dei dipendenti inserito al de-
nominatore è tratto dalla informativa contenuta, ai sensi 
dell’art. 2427 C.C., punto 15, nelle note integrative ai bilanci, 
dove il dato inserito tiene correntemente conto di tutte le di-
verse tipologie di lavoro dipendente impiegate nel corso del 
periodo amministrativo. In altri termini, il dato utilizzato è 
quello che viene indicato con la sigla ULA (Unità Lavorative 
Anno), che le aziende calcolano conteggiando tutti i dipen-
denti, sia a tempo determinato che indeterminato, legati da 
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, 
fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straor-
dinaria; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati 
come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto 
tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle 
fissate dal contratto collettivo di riferimento; si considerano 
dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori ed i soci 
che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di 
vantaggi finanziari da essa forniti (a condizione che percepi-
scano un compenso per l’attività svolta diverso da quello di 
partecipazione agli organi amministrativi della società); non 
sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendi-
stato e le persone con contratto di formazione o con contrat-
to di inserimento.

Tutto ciò premesso, si può asserire che l’indice Rd, oltre a rap-
presentare un valido indicatore delle variazioni nell’efficien-
za e produttività della forza lavoro, può risultare anche utile 
nell’impostazione di una corretta e sostenibile politica di in-
cremento della remunerazione dei lavoratori (Burchell et al., 
1985). Un suo incremento evidenzia un miglioramento nella 
produttività dei dipendenti mentre allarmante è l’andamen-
to opposto, che segnala l’esigenza di attuare prontamente 
una serie di interventi miranti a rivedere l’organizzazione 
del lavoro e le modalità di impiego del personale.

Pur sottolineandone la significatività e affidabilità, non va 
tuttavia sottaciuto che quelli appena riportati sono indica-
tori di produttività parziali, che non evidenziano, presi a sé 
stanti, i legami derivanti dall’essere la produzione una com-
binazione di più fattori produttivi diversi, alcuni dei quali 
sono peraltro agevolmente quantificabili e misurabili (si 
pensi alle quantità di materie prime, alle ore di lavoro diret-
to o di utilizzo di macchinari, ecc.) mentre altri non possono 
essere univocamente espressi in quantità ben definite, così 
come il loro contributo alla produzione sfugge ad una at-
tendibile misurazione (si pensi al lavoro imprenditoriale ma 
anche a quello impiegatizio e amministrativo); può sorgere 
allora il dubbio se sarebbe stato più opportuno prendere in 
considerazione anche indicatori di produttività globali che, 
pur con tutti i limiti che questo approccio può avere, inclu-
dano l’insieme degli input impiegati nel processo produttivo.

Tuttavia, non va trascurato che l’interesse attribuito allo stu-
dio della produttività, da un punto di vista strettamente ope-
rativo trova degli ostacoli per effetto dei limiti che si devono 
affrontare nella misurazione sia dell’input che dell’output. 
Un approccio più “globale”, una volta individuati i più signi-
ficativi indicatori di produttività basati sul valore aggiunto, 
può essere, comunque, recuperato considerando la correla-
zione sistemica di questi indicatori di efficienza dei fattori 
capitale e lavoro tra loro e con le più tradizionali misure di 
redditività.

saggio | La misurazione della performance delle piccole e medie cooperative sociali



28Impresa Sociale 1/2021                                  

focus

Come si può vedere dalla Figura 1, la produttività del lavoro 
è misurata grazie al valore aggiunto per dipendente (Va/D), 
le cui risultanze possono essere analizzate attraverso la 
scomposizione nel fatturato per dipendente (F/D) e nel tasso 
di ritorno del fatturato in termini di valore aggiunto (Va/F), 
con i quali si recupera la nozione di ricchezza lorda prodotta 
dall’azienda e valorizzata attraverso le vendite sul mercato.

A sua volta, la misura della produttività del lavoro (Va/D) si 
connette a quella della produttività del capitale (Va/T) per il 
tramite dell’indice dell’intensità di capitale (T/D), capace, fra 
l’altro, di mettere in luce l’impostazione “labour intensive” o 
“capital intensive” dell’azienda.

Il passaggio dalla produttività del capitale (Va/T) alla misura 
di redditività rappresentata dal ROA si ottiene poi grazie al 
ricorso all’indicatore risultante dall’aggregazione degli indi-
ci di composizione relativi alle quote di valore aggiunto di-
stribuibile rispettivamente destinate ai portatori di capitale 
proprio e al sistema aziendale (Montrone, 2016), il che, in con-
creto, corrisponde all’appostazione al numeratore del reddi-
to netto; da ciò si comprende come la misura della redditività 
globale dipenda sia dall’efficienza del processo di creazione 
del valore aggiunto (misurata da Va/T), sia dalle scelte opera-
te in sede di ripartizione dello stesso (poste in luce da Rn/Va). 
Infine, e per completezza di trattazione, si ricorda che il tasso 
di redditività globale è dato dal rapporto tra reddito netto 
(Rn) e capitale complessivamente investito nella gestione (T). 
Tale tasso è utilizzabile per misurare il grado di remunera-
zione degli investimenti effettuati sia nella gestione carat-
teristica che in quella extra-caratteristica (Montrone, 2016).

   Metodologia applicata

Nel presente contributo si è cercato di effettuare un’analisi 
comparata, impiegando i medesimi indicatori di performan-
ce economica e sociale a due gruppi di aziende, il primo for-
mato da imprese costituite in forma giuridica di cooperativa 
sociale di tipo A e il secondo formato da imprese costituite 
in forma giuridica di società di capitali for profit, limitandolo 
alle sole società a responsabilità limitata per avere un termi-
ne di confronto analogo per livello di complessità e dimensio-
ne. Sono state escluse le CS di tipo B perché queste, operan-
do nell’inserimento lavorativo, possono essere difficilmente 
comparate con imprese che non svolgono tale attività.

L’analisi è stata circoscritta ai settori industriali nei quali le 
CS operano prevalentemente: ATECO 87 (servizi di assisten-
za sociale residenziale) e 88 (assistenza sociale non residen-
ziale). Infatti, confrontare imprese che operano nei medesimi 
settori rende l’analisi per benchmark più verosimile, anche 
se occorre ricordare che siamo in presenza di due categorie 
tra loro disomogenee dal punto di vista dei fini, in quanto le 
CS hanno la preminenza dell’interesse della comunità, men-
tre le seconde si caratterizzano per una prevalente tensione 
verso la realizzazione del profitto. Proprio per questo si è 
reputato che l’utilizzo del valore aggiunto e degli indicatori 
ad esso connessi fosse la soluzione più consona per rendere 
maggiormente corretto tale confronto e, al tempo stesso, me-
glio valorizzare il ruolo sociale delle CS. 

Va altresì doverosamente evidenziato che non si tratta di 
una analisi attuata su base campionaria in quanto l’estra-
zione dal database AIDA è stata effettuata sull’intera po-
polazione delle CS e delle SRL italiane, acquisendo valori di 
bilancio ed altri parametri significativi delle aziende con più 
di 5 dipendenti, ma meno di 250. Tutto questo è stato fatto 
con riferimento all’esercizio 2019. L’esclusione delle realtà 
produttive fino a 5 addetti, assimilabili alla categoria delle 
micro-imprese, è stata motivata sia dalla carenza nel data-
base di informazioni di bilancio su grandezze di primaria im-
portanza, sia dall’esigenza di rendere in qualche misura più 
omogenei dimensionalmente i due gruppi di imprese ana-
lizzate; la scelta di restare al di sotto del requisito dimensio-
nale dei 250 dipendenti è stato, in aggiunta, motivato dalla 
esigenza di mantenere l’analisi nell’ambito delle PMI. Infatti, 
il confronto con le SRL tenendo anche conto delle grandi 
imprese avrebbe reso i due insiemi non adeguatamente con-
frontabili per la minore presenza di aziende di grandi dimen-
sioni tra le CS. 

Per quanto concerne poi la diffusione sul territorio delle due 
categorie di imprese, che potrebbe avere una incidenza in 
termini di differenti performance a causa del diverso con-
testo regionale di riferimento, si è reputata non necessaria 
un’analisi della distribuzione territoriale in quanto questa 
non varia significativamente in base alla tipologia giuridica 
tra CS e SRL (Castelnovo, 2020; Picciotti et al., 2014). Infatti, è 
noto tra le CS vi sono evidenti differenze in termini di loro 
performance se si considerano i diversi contesti territoria-
li nazionali, ma queste non si discostano di molto da quello 
che è il trend regionale seguito dalle SRL (Costa, Carini, 2016; 
Fusco, Migliaccio, 2018).

Figura 1
Legami sistemici tra indicatori di produttività 
e di redditività
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Pertanto, il confronto tra i due insiemi di aziende, alla luce 
della comunanza del settore ATECO, delle analoghe dimen-
sioni e di una distribuzione territoriale, tutto considerato 
sovrapponibile, può considerarsi corretto e, soprattutto, 
significativo rispetto alla possibilità di poter apprezzare le 
performance, non solo economiche, ma anche sociali delle 
due differenti forme giuridiche che, peraltro, sottendono 
una netta differenza nel finalismo aziendale e nella attenzio-
ne rispetto al ruolo sociale da svolgere.

Depurando, infine, i dati ottenuti da quelle poche situazioni 
in cui la mancanza di significativi e corretti valori di bilancio 
nel database avrebbe in qualche misura falsato l’analisi, sono 
state rispettivamente prese in considerazione 1.153 CS e 801 
SRL, comunque appartenenti ai settori ATECO 87 e 88, delle 
quali sono stati estratti, con riferimento al 2019, i dati relativi 
a fatturato, capitale investito, numero di dipendenti, utile/
perdita di esercizio e valore aggiunto, tutti funzionali a cal-
colare gli indicatori elencati nel precedente paragrafo, tra i 
quali, in particolare, due indicatori di performance economi-
ca “tradizionali” (ossia ROA e fatturato per dipendente) e due 
basati sul valore aggiunto (ossia tasso di ritorno del capitale 
investito in termini di valore aggiunto e valore aggiunto per 
dipendente).

   Analisi e risultati

L’estrazione dei dati sopra descritti ha fatto emergere i valori 
medi riportati nella Tabella 1, rispettivamente per le 1.153 CS 
e per le 801 SRL.

Fatturato 
(F)

Capitale 
investito 
(T)

Numero 
dipendenti 
(D)

Utile / 
Perdita 
esercizio 
(Rn)

Valore 
aggiunto 
(Va)

CS 1.624 1.574 46 22 1.094

SRL 1.559 1.932 26 53 820

Tabella 1 
Valori medi (valori monetari in migliaia di euro); CS e SRL, esercizio 2019.

Dai tali valori medi si può, in primo luogo, osservare che, in 
termini di parametri dimensionali (ossia fatturato, capitale 
investito e numero di dipendenti) le due categorie di aziende 
sono pressoché equivalenti in termini di fatturato, mentre le 
CS sembrano essere meno “capital intensive” delle SRL, ma 
decisamente più “labour intensive” (46 dipendenti in media 
contro i 26 delle SRL). Questa è una evidente dimostrazione 
del più spiccato ruolo sociale delle CS che fa dei dipendenti il 
punto di forza nell’erogazione dei propri servizi, così come pe-
raltro delineato nel primo paragrafo del presente contributo.

La netta differenza tra le due categorie si conferma anche 
sul fronte dei risultati economici. Infatti, la meno nitida 
tensione verso la realizzazione di un profitto è evidente nel 
peggiore comportamento delle CS in termini di utile/perdi-
ta di esercizio (22 migliaia di euro contro i 53 delle SRL) ma, 
dall’altro lato, la più spiccata socialità e il positivo impatto 
sul sistema socio-economico di appartenenza emerge con 
chiarezza dalla migliore performance media in termini di 

creazione di valore aggiunto (1.094 migliaia di euro contro gli 
820 delle SRL).

Ancor più significativa è, tuttavia, la comparazione degli in-
dicatori “tradizionali” con quelli basati sul valore aggiunto, 
ossia del ROA con il tasso di ritorno del capitale investito in 
termini di valore aggiunto (Tabella 2) e del fatturato per di-
pendente con il valore aggiunto per dipendente (Tabella 3).

ROA Va/T

CS 1,42% 69,52%

SRL 2,75% 42,42%

Tabella 2
Valori medi indicatori di rendimento del capitale investito (valori 
percentuali); CS e SRL, esercizio 2019. 

Il ROA, come prevedibile e consequenziale alla più ridotta 
misura del risultato di esercizio, è di circa la metà nelle CS ri-
spetto alle SRL (1,42% contro 2,75%), ma non può considerarsi 
corretto giudicare (negativamente) su questa base la perfor-
mance economica delle CS, le quali più che a creare ricchezza 
per chi ha conferito il capitale, sono tese a creare benesse-
re per una pluralità di stakeholder, condizione questa che 
rende di gran lunga più significativo l’indicatore basato sul 
valore aggiunto, capace di apprezzare la performance econo-
mica, ma anche quella sociale. Non deve quindi sorprendere 
quanto emerge dal confronto tra il tasso di ritorno del ca-
pitale investito in termini di valore aggiunto delle CS (pari 
al 69,52%) e quello delle SRL (pari al 42,42%); questo, peral-
tro, dimostra come le prime, più che in termini di redditività 
(ROA) vadano valutate in termini di capacità di creazione di 
valore aggiunto.

Tuttavia, per rendere il quadro più completo, a questo indi-
ce di produttività del capitale, ne va affiancato uno che sia 
in grado di rappresentare appropriatamente la produttività 
del lavoro (Tabella 3); in questo ambito, la contrapposizione è 
tra il più “tradizionale” indicatore dato dal rapporto tra fattu-
rato e numero medio di dipendenti e l’indice che al fatturato 
(ricchezza lorda creata dall’azienda) sostituisce il valore ag-
giunto (ricchezza netta creata dall’azienda).

F/D Va/D

CS 35,15 23,68

SRL 60,22 31,65

Tabella 3
Valori medi indicatori di produttività del lavoro (valori in migliaia di euro); 
CS e SRL, esercizio 2019.

Nella Tabella 3 si può osservare, in prima istanza, come la 
maggiore intensità del fattore lavoro, che si è detto caratte-
rizzare le CS, si traduca (in entrambi gli indicatori) in una 
minore produttività dello stesso, non solo con un fatturato 
per dipendente che nelle CS è di 35,15 migliaia di euro con-
tro le 60,22 delle SRL, ma anche con un valore aggiunto per 
dipendente di 23,68 migliaia di euro contro le 31,65 delle SRL. 
Tuttavia, le risultanze potrebbero non essere del tutto cor-
rettamente confrontabili considerato che il ruolo del fattore 
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lavoro tende a configurarsi in modo differente nelle due ca-
tegorie di aziende prese in esame. 

La differenza più rilevante nella struttura occupazionale, re-
lativa all’aspetto del regime orario, rispetto alle altre tipolo-
gie di imprese è evidenziata nella Tabella 4.

Cooperative Altre imprese

Tempo pieno 55,2 74,9

Tempo parziale 44,8 25,1

Tabella 4
Regime orario lavoro dipendente (valori percentuali). Fonte: Istat, 2019.

In particolare, si può notare che nelle cooperative è decisa-
mente più elevata la percentuale di lavoro a tempo parziale, 
situazione che, pur correttamente riflessa nel calcolo del nu-
mero medio dei dipendenti riportato nei bilanci in termini di 
ULA, di per sé può incidere in termini di minore produttività, 
rispetto ad un esclusivo o preponderante utilizzo di lavoro in 
regime di tempo pieno. 

Dall’altro lato, nelle SRL è frequente che nei settori ATECO 
87 e 88 una parte del lavoro venga svolto da soci che non 
compaiono pienamente tra gli addetti e che sono per lo più 
remunerati attraverso la distribuzione di utili, condizione 
che riduce la numerosità del lavoro dipendente considerata 
negli indicatori di produttività dello stesso, amplificandone 
la misura.

In ogni caso – e tutto ciò premesso in termini di limiti meto-
dologici del confronto – va notato come il divario sfavorevole 
per le CS sia molto più netto considerando l’indicatore “tradi-
zionale”, mentre è più limitato nella configurazione dell’indi-
ce di produttività del lavoro basato sul valore aggiunto.

Infine, allo scopo di rendere il quadro più completo, è oppor-
tuno prendere in considerazione anche altri tre indicatori 
(tasso di ritorno del fatturato in termini di valore aggiunto, 
indice dell’intensità di capitale e indice di composizione Rn/
Va), il cui significato è stato tracciato nel precedente paragra-
fo, anche nell’ottica di ricostruire i legami sistemici tra gli 
indicatori di cui alle precedenti Tabelle 2 e 3 ed ottenere una 
visione più “globale” delle performance in termini di produt-
tività e di capacità di creazione di ricchezza.

Va/F T/D Rn/ Va

CS 67,38% 34,07% 2,04%

SRL 52,56% 74,62% 6,48%

Tabella 5
Valori medi altri indicatori (valori monetari in migliaia di euro e 
percentuali); CS e SRL, esercizio 2019.

Nello specifico, e con riferimento ai valori della Tabella 5, si
può osservare che:
–  il tasso di ritorno del fatturato in termini di valore aggiun-

to fa nuovamente notare come la performance delle CS sia 
superiore a quella delle SRL, a conferma di come un ap-
proccio basato sul valore aggiunto sia capace di valorizza-
re meglio i risultati delle prime;

–  l’indice di intensità del capitale T/D denota nettamente la 
natura meno “capital intensive” delle CS, risultando, pur in 
analogia di attività economiche svolte con riferimento ai 
settori ATECO 87 e 88, la dotazione di mezzi di produzione 
per dipendente meno della metà di quella presente in me-
dia nelle SRL, condizione che, a sua volta, incide negativa-
mente in termini di minore produttività del fattore lavoro;

–  l’indice di composizione che mette a rapporto reddito 
netto e valore aggiunto (e quindi indica il peso relativo 
della quota di valore aggiunto che va a remunerare i por-
tatori di capitale proprio e a rafforzare il sistema azien-
dale in presenza di una politica di autofinanziamento) 
mostra un prevedibile minore orientamento al profitto 
delle CS rispetto alle SRL, in coerenza con la loro voca-
zione sociale;

– mettendo a sistema tutti gli indicatori riportati nelle Ta-
belle 2, 3 e 5 si possono evidenziare i legami tra le misure 
di produttività e di redditività, rispettivamente per le CS 
(Figura 2) e per le SRL (Figura 3), visualizzati, anche in ter-
mini di relazioni quantitative, avvalendosi della rappre-
sentazione grafica proposta nella Figura 1. 

Come si può vedere più nello specifico dalle Figure 2 e 3:
– la produttività del lavoro (misurata grazie al valore ag-

giunto per dipendente), nelle sue risultanze, può essere 
analizzata attraverso la scomposizione nel fatturato per 
dipendente e nel tasso di ritorno del fatturato in termini 
di valore aggiunto; comparativamente, si può osservare 
che il miglioramento del dato della produttività del lavoro 
nelle CS (rispetto a quanto evidenziato da F/D) si verifica 
proprio grazie a quest’ultimo indicatore, che si posiziona 

Figura 2
Legami sistemici tra indicatori di produttività 
e di redditività. CS, esercizio 2019.
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su un livello decisamente più elevato rispetto a quello ri-
scontrato nelle SRL (67,38% contro 52,56%);

–  a sua volta, la misura della produttività del lavoro si con-
nette a quella della produttività del capitale per il tramite 
dell’indice dell’intensità di capitale (T/D); da quest’ultimo 
indicatore emerge come, nella connotazione più “labour 
intensive” delle CS, il peggiore dato della produttività del 
lavoro sia anche dovuto ad una più ridotta intensità di 
capitale (34,07 contro 74,62 delle SRL) pur a fronte di una 
superiore produttività dello stesso;

–  infine, il passaggio dalla produttività del capitale alla misu-
ra di redditività rappresentata dal ROA si ottiene, per mez-
zo dell’indicatore di composizione che mette a rapporto il 
risultato netto di esercizio con il valore aggiunto, il quale 
dimostra come nelle CS sia decisamente minore (pari a 
meno di un terzo di quella delle SRL) la destinazione della 
ricchezza netta creata ai portatori del capitale di rischio ed 
allo stesso sistema aziendale, favorendo di conseguenza 
nelle scelte di distribuzione gli altri stakeholder, tra cui in 
primis i lavoratori; questo, come già evidenziato, si traduce 
in una misura più contenuta del ROA.

   Considerazioni conclusive

In conclusione, sulla base delle precedenti osservazioni e del 
conforto fornito in via induttiva dalle risultanze dell’anali-
si comparata sui dati delle CS e delle SRL, si può reputare 
corretta l’applicazione di un approccio incentrato sul valore 
aggiunto, nella valutazione della performance economica e 
sociale di aziende che, come nel caso delle CS, svolgono un 
ruolo decisamente più rilevante in termini di socialità e di 
creazione di benessere per la più vasta platea dell’insieme 
degli stakeholder aziendali.

Peraltro, l’essere in grado di creare una più elevata misura di 
valore aggiunto, comporta anche l’avere un ruolo più positi-
vo in termini di distribuzione dello stesso, che significa ribal-
tare maggiore ricchezza (e quindi benessere) su più portatori 
di interessi, che spaziano dai lavoratori ai beneficiari diretti 
dell’attività di assistenza sociale, dai portatori di capitale (sia 
proprio che di prestito) al complessivo sistema aziendale, 
per arrivare al sistema socio-economico di appartenenza.

In altri termini, si può asserire che il valore aggiunto e gli 
indici su di esso basati rivestono una notevole utilità nella 

misurazione della performance sia economica che sociale 
della cooperazione sociale, i cui risultati vengono così messi 
in una prospettiva più appropriata, mostrando anche degli 
indubbi punti di forza rispetto al termine di confronto di 
società di capitali operanti nei medesimi settori di attività e 
dalle dimensioni analoghe. 

In particolare, la misura monetaria del valore aggiunto crea-
to e quella relativizzata del tasso di ritorno del capitale inve-
stito in termini di valore aggiunto mostrano una netta supe-
riorità del modello delle CS; una nota apparentemente meno 
positiva (ma da “filtrare” sulla base della diversa configura-
zione del fattore lavoro nelle due categorie di società prese 
in considerazione) è rappresentata da una produttività del 
lavoro inferiore, tuttavia ampiamente controbilanciata dalla 
capacità dimostrata da queste aziende di generarlo e valoriz-
zarlo in maggiore misura, rispondendo così appieno al ruolo 
sociale che sono chiamate a svolgere.

Ricordiamo peraltro che, nell’ottica dei soggetti esterni ad 
essa, una cooperativa sociale merita consenso, sostegno, fi-
nanziamento e valorizzazione non solo e non tanto se è red-
ditizia, o se crea/mantiene posti di lavoro, perché altre realtà 
produttive potrebbero essere più efficaci in questa direzione, 
ma soprattutto se dimostra complessivamente una positiva 
ricaduta sul contesto economico-sociale attraverso la quali-
tà dei servizi che eroga al fine di soddisfare le legittime atte-
se dei fruitori degli stessi e dell’intera collettività.

In parallelo, ma in un’ottica interna, chi amministra l’azienda 
deve saper misurare e controllare la performance di ciascu-
na CS, guardando senza pregiudizi a valutazioni che vadano 
oltre la sola capacità di reddito, e puntando a un consolida-
mento nel tessuto socio-economico di appartenenza, condi-
zione che mette al riparo da fasi congiunturali negative e da 
difficoltà contingenti, godendo di quel consenso che permet-
te di coagulare le risorse migliori (Coda, 1988).

Nel provare allora a rispondere alla domanda di ricerca po-
sta, ossia quali sono le più corrette misure da utilizzare per 
la valutazione della performance economica e sociale delle 
piccole e medie CS di tipo A, il contributo che ci sentiamo 
di fornire consiste nell’invito ad abbandonare gli schemi cul-
turali ad oggi prevalenti, andando a valutare con maggiore 
appropriatezza la performance di aziende, come quelle costi-
tuite in forma di CS, in cui l’economicità non può essere dis-
sociata dalla socialità nella quale trovano contemperamento 

Figura 3
Legami sistemici tra indicatori di produttività e 
di redditività; SRL, esercizio 2019.
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e valorizzazione le legittime attese dei diversi stakeholder, 
nell’interesse e, dunque, nel bene comune.

Evidenziati gli spunti di riflessione che emergono dal pre-
sente lavoro è però anche giusto soffermarsi su quelli che 
possono esserne considerati i limiti. A tale riguardo una pri-
ma limitazione consiste nell’aver considerato solo i dati re-
lativi ad un esercizio (seppure il più recente disponibile nel 
database AIDA), mentre sarebbe stato interessante verifica-
re la tesi qui sostenuta su un periodo temporale più ampio. 
Questo tuttavia rappresenta anche un’opportunità di futuro 
sviluppo della ricerca, soprattutto quando saranno disponi-
bili i dati relativi all’anno 2020, anche per capire se e in quale 
misura la risposta delle CS alla crisi pandemica in atto sia 
stata più (o meno) efficace rispetto al benchmark delle SRL 
considerato in questo lavoro.

Un secondo limite può poi essere individuato nel non aver 
approfondito le tematiche connesse alla distribuzione del 

valore aggiunto tra le diverse categorie di stakeholder, in 
questa sede solo ragionevolmente ipotizzate. Anche in que-
sto caso, tuttavia, il limite potrà essere spunto per futuri svi-
luppi nella ricerca incentrati sulle differenti strategie nella 
distribuzione del valore aggiunto creato.

DOI: 10.7425/IS.2021.01.03
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Imprese sociali e Covid-19
Tra difficoltà e resilienza

Il presente saggio sintetizza i principali risultati di una ricerca 
realizzata da Iris Network nel 2020 e raccolta nel IV Rapporto 
Iris Network sull’Impresa Sociale in Italia, curato dal Carlo 
Borzaga e Marco Musella e in uscita nel mese di marzo 2021.

   Introduzione

La crisi indotta dalla diffusione del Covid-19 e dalle conse-
guenti misure restrittive che si sono rese necessarie fin dai 
primi mesi del 2020 ha colpito duramente l’Italia, causando 
il blocco delle attività produttive in una gran parte delle im-
prese del Paese e cambiando radicalmente le abitudini di 
vita e consumo delle persone. In questo scenario, fatto di 
paura, sconforto e aumento della povertà e delle disugua-
glianze, l’Italia si è scoperta solidale. Si è infatti assistito ad 
una moltiplicazione delle iniziative solidali da parte delle 
organizzazioni della società civile, a partire dalle organiz-
zazioni di volontariato più consolidate, le quali si sono re-
pentinamente attivate per offrire aiuto alla popolazione. Di 
questa nuova e spontanea ondata solidale se ne sono accorti 
alcuni media, i quali tuttavia hanno focalizzato la loro at-
tenzione quasi esclusivamente sul mondo del volontariato, 
dimenticandosi invece della galassia, assai più complessa e 
strutturata, del terzo settore e, in particolare, di cooperative 
e imprese sociali. 

È invece di fondamentale importanza chiedersi come 
queste organizzazioni abbiano reagito alla prima ondata 
da Covid-19, indagando che tipo di atteggiamento abbiano 
avuto e quali strategie abbiano attivato per far fronte alle 
conseguenze della crisi sanitaria, presto divenuta anche 
crisi economica e sociale. Rispondere a queste domande è 
quanto mai rilevante, soprattutto per cercare di prevedere 
quali saranno le conseguenze della pandemia sul nostro si-
stema dei servizi di welfare del futuro e sulle organizzazioni 
stesse, nonché sulle migliaia di posti di lavoro che da esse 
dipendono.

Per rispondere a queste e altre questioni, nella seconda metà 
del 2020 è stata realizzata un’indagine qualitativa, in corso 
di pubblicazione all’interno del IV Rapporto Iris Network 
sull’Impresa Sociale in Italia.

La ricerca, della quale si vogliono qui presentare i risultati 
più significativi, si basa su due fonti dati: da una parte, un 
database “storie di resilienza” di 118 esperienze di organizza-
zioni di terzo settore costruita sulla base delle informazioni 
rinvenute in rete; dall’altra, oltre cinquanta interviste in pro-
fondità a dirigenti di imprese sociali ed enti di terzo settore, 
nonché a responsabili a livello nazionale e regionale. 

Confermando quanto già emerso nelle cronache dei mesi di 
lockdown, ambedue le indagini suggeriscono innanzitutto 
che – dopo un comprensibile momento di spaesamento ini-
ziale dovuto al caos creato dal vortice di nuove leggi e norma-
tive poco chiare e talvolta contraddittorie che si sono susse-
guite a ritmo frenetico nelle prime settimane di emergenza 
e, allo stesso tempo, alla mancanza di indicazioni su come 
comportarsi concretamente in alcune aree di intervento e 
specifiche circostanze – le imprese sociali in primis, ma più 
in generale gli enti di terzo settore tutti, hanno mostrato un 
comportamento decisamente resiliente. Chiamate in prima 
linea a fronteggiare l’emergenza, hanno saputo trasformar-
si, talvolta in maniera radicale, per portare avanti le proprie 
attività e continuare ad essere protagoniste attive e punti 
di riferimento per i propri utenti e le comunità in cui ope-
rano. Alle imprese sociali, dunque, va riconosciuto il merito 
non solo di essere state resilienti nell’accezione passiva del 
termine, adattandosi cioè alle mutate condizioni senza soc-
combere, ma di aver attuato un vero e proprio ripensamento 
creativo delle proprie attività e dei servizi senza rinunciare 
alla propria mission sociale e alla sussistenza economica. 

Nello specifico, le imprese sociali e altri enti di terzo settore 
hanno messo in atto tre diverse strategie di resilienza. La pri-
ma – che è anche quella maggiormente diffusa tra le storie di 
resilienza analizzate – è consistita nella riprogrammazione 
delle attività dell’ente, che sono così proseguite in sicurezza. 
Questa rimodulazione – che spesso in termini operativi si è 
tradotta nel passaggio al digitale dei servizi prima previsti in 
presenza – ha permesso alle organizzazioni di garantire, per 
quanto possibile, la continuità nell’erogazione dei servizi, ele-
mento di non poca importanza specialmente per alcune ca-
tegorie di utenti come malati cronici, disabili e anziani. Sono 
molte, infatti, le imprese sociali che hanno reso fruibili online 
i propri servizi, permettendo il prosieguo, ad esempio, delle at-
tività di stimolazione cognitiva per gli anziani, percorsi di ac-
compagnamento allo studio per bambini e ragazzi, attività di 
riabilitazione motoria per disabili fisici e molto altro ancora. 

La seconda strategia è consistita invece nell’attivazione – at-
traverso la conversione delle linee produttive e delle attività 
delle organizzazioni – di nuovi servizi o prodotti. Per fare al-
cuni esempi – da non intendersi però come elenco esaustivo 
delle modalità attraverso le quali questa strategia di resilien-
za si è concretizzata – durante la prima ondata dell’emergenza 
sanitaria non sono mancate imprese sociali operanti nel set-
tore tessile che hanno iniziato a produrre mascherine riuti-
lizzabili. O, ancora, sono diverse le organizzazioni che hanno 
attivato servizi di supporto psicologico telefonico e online per 
i propri utenti o per chiunque sentisse la necessità di parlare.

In ultimo, una terza strategia è coincisa con l’ampliamento 
dei servizi, del personale, delle risorse economiche e del tem-

saggio



38Impresa Sociale 1/2021                                  

saggio | Imprese sociali e Covid-19

po a disposizione degli utenti per poter far fronte alle aumen-
tate fragilità e ai nuovi bisogni che la pandemia ha portato 
con sé. È il caso, ad esempio, di molte strutture residenziali 
per anziani e disabili o dei centri antiviolenza per le donne, 
i quali, oltre a dover rimodulare il proprio operato per poter 
agire in sicurezza, hanno intensificato le attività e i servizi.  
  
Grazie all’adozione di queste strategie, imprese sociali e al-
tre organizzazioni di terzo settore hanno così contribuito in 
maniera concreta ad alleviare vecchie e nuove situazioni di 
povertà, ad esempio fornendo alimenti e pasti pronti, farma-
ci, dispositivi di protezione individuale e altri beni di prima 
necessità. Non solo: particolare attenzione è stata rivolta 
anche al benessere fisico e psicologico dei cittadini, provati 
della mancata socialità e dall’essere costretti entro le mura 
domestiche. Da sottolineare anche come molte imprese so-
ciali siano state in grado, nonostante tutto, di operare con-
temporaneamente su più fronti, offrendo servizi multipli in 
risposta all’emergenza. Non sono infatti mancate organizza-
zioni che hanno attivato nuovi servizi di natura diversa pur 
di stare vicino alla propria comunità. 

Dalle storie di resilienza e dall’analisi delle interviste emer-
ge quindi in tutta la sua evidenza la capacità del settore di 
dare risposta a un’ampia gamma di vecchi e nuovi bisogni 
sociali, assumendo un atteggiamento proattivo, innovativo 
e di grande flessibilità che ha permesso alle imprese socia-
li, seppur con difficoltà e sacrifici, di trasformare un evento 
così negativo come una pandemia in un’occasione di appren-
dimento e di riorganizzazione.

   Le determinanti della resilienza

Ed è proprio l’inattesa velocità di reazione del settore ad es-
sere stata più volte sottolineata da molti partecipanti all’in-
dagine, ai quali in sede di intervista è stato poi chiesto di in-
dicare quali fossero, secondo il loro parere, i principali fattori 
che, indipendentemente dall’ambito di attività dell’impresa, 
hanno reso possibile la reazione resiliente di queste organiz-
zazioni. Si è cercato dunque di capire sotto quali condizioni 
le imprese sociali e gli enti di terzo settore hanno potuto agi-
re in maniera più resiliente. 

Il primo elemento significativo è la solidità patrimoniale 
dell’organizzazione. Avere un più forte impianto patrimonia-
le, infatti, ha permesso, a detta di molti, una maggiore tenuta 
delle organizzazioni, facilitando la necessaria riorganizza-
zione delle attività a fronte delle nuove normative sanitarie 
per il contenimento del virus. L’idea diffusa è che siano state 
le imprese sociali maggiormente patrimonializzate ad aver 
retto meglio all’onda d’urto della crisi, favorendo non solo la 
continuità nell’erogazione dei servizi, ma anche permetten-
do, ove necessario, di anticipare le integrazioni salariali per 
i dipendenti, apportando dunque concreti benefici non solo 
agli utenti, ma anche ai lavoratori stessi.

Alla solidità economico-imprenditoriale si aggiunge un ul-
teriore elemento che, a detta degli intervistati, è in grado di 
spiegare la tenuta del settore, ossia la determinazione dei 
lavoratori e dei volontari che prestano servizio nelle impre-
se sociali e negli altri enti di terzo settore. Ci si riferisce alle 

motivazioni intrinseche degli operatori del settore, le cui 
azioni continuano ad essere mosse da una “spinta ideale”, 
rendendoli determinati nel continuare, nonostante le diffi-
coltà e i rischi, ad offrire un aiuto concreto agli utenti. Quel-
lo dell’imprenditoria sociale è stato infatti definito come un 
mondo fatto da «gente che ci crede, che sta in connessione 
con i bisogni [di utenti e cittadini] e che non può fare finta 
di non vederli». Una passione che, secondo il parere degli 
intervistati, ha spinto gli operatori, nonostante le innegabili 
paure, ad affrontare l’emergenza sanitaria in prima linea, 
a prescindere dalle normative o da obblighi derivanti da 
accordi di tipo contrattualistico. Il forte orientamento 
alla persona e al suo benessere avrebbe quindi giocato un 
ruolo di estrema rilevanza nel determinare la capacità di 
resilienza di queste organizzazioni, le quali spesso, pur 
potendo decidere di chiudere almeno temporaneamente e 
sospendere i servizi in attesa di tempi migliori, hanno deciso 
di proseguire le attività. Nella narrazione degli intervistati, 
tale determinazione di operatori e volontari deriverebbe 
anche dal forte senso di appartenenza all’ente in cui essi 
prestano la loro opera. Molti sottolineano il fatto che i la-
voratori hanno mostrato un atteggiamento più collaborati-
vo soprattutto nelle cooperative sociali con una base asso-
ciativa ampia e aperta ai soci lavoratori, a differenza delle 
organizzazioni con base associativa più ristretta, dove sono 
spesso prevalse rivendicazioni di tipo sindacale e il senso di 
appartenenza all’impresa è passato più in secondo piano. 

Connessi al punto precedente, altri due fattori hanno fatto 
la differenza: da una parte, il forte radicamento delle impre-
se sociali e degli altri enti di terzo settore nel territorio in cui 
operano e, dall’altra, il contatto che in virtù di questo hanno 
stretto con le comunità di riferimento. Le imprese sociali, in-
fatti, usando le parole di un intervistato, «vivono pancia a ter-
ra il territorio, conoscono la comunità, vi sono pienamente in-
serite e si sentono coinvolte nei loro destini». Ed è esattamente 
questo sentire come proprio il destino della comunità, lo stare 
«in mezzo ai problemi» della gente che si è rivelato un fatto-
re cruciale nell’attivazione di strategie di resilienza. Grazie a 
questo radicamento sul territorio e ai forti legami di fiducia e 
stima con le comunità, le imprese sociali hanno una posizio-
ne privilegiata che, come confermato dalla recente sentenza 
131/2020 della Corte costituzionale in tema di co-progettazio-
ne e co-programmazione, permette loro di rilevare e interpre-
tare prima e meglio di altri attori le necessità degli utenti e di 
disporre quindi delle informazioni necessarie per la predispo-
sizione di interventi mirati ed efficaci. Durante la prima on-
data dell’emergenza sanitaria, dunque, le imprese sociali sono 
state in grado di capitalizzare i contatti e le relazioni con i cit-
tadini e gli altri attori del territorio instaurate e coltivate nel 
tempo, diventando ancora di più un riferimento per la comu-
nità. Ciò è testimoniato dai numerosi casi in cui le persone, di 
fronte a situazioni anche estreme di necessità, si sono rivolte 
alle imprese sociali anche se queste in precedenza non si sono 
occupate, nello specifico, di attività come la distribuzione di 
dispositivi di protezione individuale o di alimenti. 

Queste capacità e caratteristiche degli enti di terzo setto-
re da molti non sono state invece rilevate nell’operato del-
le Pubbliche Amministrazioni e degli enti locali, percepiti 
come distanti e incapaci di prendere decisioni celeri e d’im-
patto. Non solo: alle imprese sociali e agli enti di terzo settore 
è riconosciuto il merito di essere, per loro natura, organizza-
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zioni più duttili e maggiormente in grado di immaginare so-
luzioni creative rispetto agli apparati pubblici, troppo attenti 
al rispetto della forma e timorosi di prendersi la responsabi-
lità di sperimentare nuovi interventi e dare risposte inedite 
ai mutati bisogni dei cittadini. Dunque, essere organizzazio-
ni flessibili, capaci di prendere decisioni efficaci e in tempi 
rapidi, è un ulteriore elemento chiave che ha permesso alle 
imprese sociali di rispondere prontamente all’emergenza sa-
nitaria e, allo stesso tempo, ha differenziato il loro operato da 
quello degli enti pubblici.

Anche il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni è sta-
to più volte indicato come uno dei fattori che ha avuto una 
significativa influenza sull’agire delle imprese sociali. A ri-
guardo, dall’analisi delle interviste emerge un quadro am-
bivalente, nel quale talvolta le Pubbliche Amministrazioni 
sono dipinte come attori in grado supportare – sia in termini 
economici che organizzativi – il lavoro delle imprese sociali e 
degli altri enti di terzo settore, talvolta sono invece descritte 
come assenti, negligenti, se non addirittura come elemen-
ti di ostacolo per l’operato di queste organizzazioni. Non 
mancano infatti testimonianze di enti che hanno attivato (o 
sfruttato preesistenti) collaborazioni con la Pubblica Ammi-
nistrazione rivelatesi molto proficue e nelle quali la Pubbli-
ca Amministrazione stessa si è fatta carico di un importante 
lavoro di regia e di coordinamento tra gli enti del territorio, 
raccogliendo risorse e instaurando un prezioso dialogo con 
le imprese sociali. La maggioranza degli intervistati, tutta-
via, ha lamentato l’impossibilità di sostenere un efficace in-
terlocuzione con l’attore pubblico e ha sottolineato quanto 
questo non sia stato in grado di fornire risposte concrete ai 
bisogni dei cittadini. In questo scenario, le imprese sociali si 
sono ritrovate in completa solitudine nella progettazione 
e nell’implementazione degli interventi per fronteggiare le 
conseguenze della crisi sanitaria e la percezione generaliz-
zata è che gli enti locali si siano di fatto serviti delle imprese 
sociali e degli altri enti del terzo settore, senza tuttavia for-
nire loro indicazioni adeguate in merito alle procedure da 
adottare e con l’obiettivo ultimo di evitare l’assunzione di 
qualsivoglia responsabilità.

In ultimo, un altro elemento più volte citato nel corso del-
le interviste come uno tra i fattori che spiegano la pronta 
capacità di reazione delle imprese sociali è la presenza di 
giovani all’interno dell’organizzazione, siano essi dirigenti, 
dipendenti o volontari. A loro, infatti, è riconosciuto il me-
rito – anche in virtù della loro maggior propensione e abili-
tà nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, divenuti cruciali 
per mantenere i rapporti con gli utenti senza rinunciare al 
necessario distanziamento fisico – di aver contribuito signi-
ficativamente all’ideazione e implementazione di soluzioni 
creative durante la prima ondata pandemica. 

   Il ruolo delle imprese sociali 
nell’emergenza sanitaria e il suo 
riconoscimento da parte di media e Governo

Dall’analisi delle interviste emerge dunque chiaramente 
quanto, all’interno del settore, vi sia una forte consapevolez-
za rispetto al ruolo ricoperto dalle imprese sociali e dell’im-

portanza di queste organizzazioni nei momenti più critici 
dell’emergenza sanitaria. In quanto “collettori di connessio-
ne”, queste imprese sono in grado di comunicare in maniera 
efficace non solo con cittadini e utenti ma anche con il siste-
ma amministrativo e politico e hanno svolto un’importante 
funzione di advocacy, ossia di orientamento e sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica, da una parte, e delle azioni di 
Governo, dall’altra, mantenendo alta l’attenzione nei con-
fronti di determinate fragilità che altrimenti rischiavano di 
essere dimenticate. Un ruolo, dunque, autonomo e assoluta-
mente non ancillare rispetto all’ente pubblico. 

Allo stesso tempo, però, nelle parole degli intervistati sono 
rintracciabili anche sconforto e talvolta addirittura rabbia 
per non aver sentito il proprio ruolo riconosciuto, valoriz-
zato e supportato dai media e dal Governo. La percezione è 
che i lavoratori del terzo settore siano di fatto stati dimenti-
cati nella narrazione pubblica, che ha visto come unici eroi 
gli operatori sanitari (che, senza alcun dubbio, eroi lo sono 
stati davvero) e non ha invece considerato l’apporto e i rela-
tivi sacrifici degli operatori e volontari delle imprese sociali 
e degli altri enti di terzo settore, “eroi dimenticati” in questa 
emergenza sanitaria, economica e sociale. 

Discorso a parte merita invece il riconoscimento delle impre-
se sociali da parte del Governo. In merito, opinioni e pareri 
degli intervistati sono ambivalenti, con una parte di essi che 
ha percepito un progressivo aumento dell’attenzione politica 
nei confronti del settore e un’altra parte che invece continua 
a vedere nell’esecutivo un attore che bistratta il terzo settore 
e lo confina in un ruolo secondario di mero esecutore delle 
direttive pubbliche. Il Governo, secondo questi intervistati, 
seppur in alcune occasioni abbia riconosciuto anche pubbli-
camente il valore del terzo settore, tende poi a dimenticar-
lo una volta superati i momenti più critici dell’emergenza. 
Nonostante sia possibile rinvenire all’interno del campio-
ne pareri meno critici, appare evidente come la percezione 
dominante classifichi come insufficiente, non adeguato o, 
semplicemente, troppo tardivo il riconoscimento del ruolo 
del settore da parte del Governo. Anche tra gli intervistati 
che hanno espresso un parere meno critico, non manca la 
consapevolezza della grande fatica che ogni piccola “vittoria” 
del settore ha comportato. Queste vittorie, infatti, sono per-
cepite come il frutto di una lunga ed estenuante battaglia, 
portata avanti principalmente dalle organizzazioni di rap-
presentanza, alle quali viene riconosciuto il merito di aver 
sostenuto nei confronti del Governo delle proposte valide e 
di aver compreso le difficoltà degli enti sui territori. Un com-
pito tutt’altro che facile, considerando anche la grande etero-
geneità che caratterizza il settore.

In molti si sono sentiti supportati dalle associazioni di rap-
presentanza, anche e soprattutto sul piano operativo, essen-
do queste state in grado di offrire un aiuto concreto nel repe-
rimento dei DPI e nell’interpretazione delle varie normative, 
spesso confuse e poco comprensibili, che si sono susseguite 
nel periodo di emergenza. Tuttavia, accanto ai meriti ricono-
sciuti al Forum del Terzo Settore e alle Centrali Cooperative, 
gli intervistati non mancano di rimarcare alcune criticità, 
prima fra tutte l’eccessiva frammentazione delle visioni al 
loro interno. In virtù di ciò, gli intervistati sottolineano la 
necessità di un rinnovamento di leadership all’interno delle 
organizzazioni di rappresentanza, che dovrebbero accresce-
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re il loro peso politico e farsi carico delle esigenze del settore 
nel suo complesso, ponendo quest’ultimo al centro dei nuovi 
piani politici del Governo.

   L’operato del Governo durante 
l’emergenza sanitaria: tra criticità e misure 
mancate

Come già accennato, secondo la maggior parte degli intervi-
stati il Governo ha ignorato, specialmente nelle prime setti-
mane di emergenza, le necessità del settore e ha predisposto 
misure difficilmente accessibili e con tempi di implementa-
zione eccessivamente lunghi. Tuttavia, il più severo limite 
riscontrato nell’azione di Governo è forse di non aver tenuto 
debitamente conto delle differenze interne al comparto e, 
di conseguenza, nell’avere previsto sostegni assolutamente 
non sufficienti specialmente per gli enti non aventi natura 
di impresa. Le imprese sociali, infatti, rientrando nell’ambito 
tipico dell’impresa, nei decreti emergenziali hanno ricevuto 
lo stesso trattamento riservato alle imprese for profit, men-
tre il terzo settore non imprenditoriale è stato in larga parte 
dimenticato.
 
Anche nei confronti del ben noto articolo 48 del Decreto 
“Cura Italia”, che autorizzava le amministrazioni locali a cor-
rispondere ai gestori privati il pagamento per servizi inter-
rotti a causa dell’emergenza sanitaria dando la possibilità 
agli stessi di convertirli e rimodularli nel rispetto delle nuove 
misure di sicurezza, non mancano critiche severe. L’articolo, 
infatti, a detta degli intervistati, è stato applicato a macchia 
di leopardo dalle amministrazioni, le quali hanno spesso ap-
profittato della situazione per “fare cassa”, abbandonando 
non solo gli enti – lasciati da soli ad affrontare i problemi 
legati alla negata liquidità – ma gli stessi utenti, molti dei 
quali, senza il sostegno delle imprese sociali e degli altri enti 
di terzo settore, avrebbero vissuto gravi situazioni di abban-
dono e solitudine. 

Altri fattori di criticità sono stati rilevati anche in merito 
alla fornitura dei tanto indispensabili quanto difficilmente 
reperibili DPI, così come nella predisposizione dei fondi de-
stinati alla copertura delle spese necessarie per la messa a 
norma dei locali e dei servizi in base a quanto previsto dalle 
nuove disposizioni sanitarie. Gli intervistati hanno infatti 
paragonato l’emergenza DPI ad una vera e propria “guerra”, 
soprattutto nei primi mesi della pandemia, definendo come 
scandaloso l’operato del Governo che, incurante della gran-
de quota di enti di terzo settore e imprese sociali che lavo-
rano in ambito sociosanitario e che sono fornitori di Livelli 
Essenziali di Assistenza, ha dirottato i dispositivi solo verso 
il Sistema Sanitario. Ciò ha costretto molte organizzazioni a 
provvedere alla sicurezza dei propri lavoratori e volontari in 
modo autonomo, comprando – talvolta a prezzi improponi-
bili – i DPI sul libero mercato oppure producendoli in pro-
prio, senza alcuna garanzia della loro effettiva efficacia. 

Oltre all’approvvigionamento dei DPI, gli intervistati lamen-
tano un’insufficiente attenzione alle esigenze di liquidità delle 
organizzazioni da parte sia del Governo sia delle Regioni che, 
secondo i più, non hanno previsto misure adeguate almeno 

per compensare la mancanza di flussi da autofinanziamento 
che hanno registrato in molte imprese sociali un brusco calo 
dovuto non solo alla diminuzione delle entrate provenienti 
dagli utenti ma anche sul fronte delle donazioni private e 
istituzionali, dirottate sul Sistema Sanitario. Si richiedono, 
dunque, maggiori e migliori misure per favorire la capitaliz-
zazione e la patrimonializzazione delle imprese sociali, così 
come di strumenti più adeguati di tutela dei lavoratori. 

Tra le misure mancate segnalate dagli intervistati vi sono in-
fine anche alcuni provvedimenti che non riguardano stret-
tamente l’emergenza sanitaria ma che erano attesi da ben 
prima dello scoppio della pandemia. In primis, la completa 
applicazione della riforma del terzo settore, specialmente 
per quanto riguarda la messa in opera effettiva del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che si auspica di 
vedere compiuta a breve, e l’approvazione della normativa 
fiscale prevista dalla riforma del Terzo settore e dell’impresa 
sociale. Chiari ed adeguati benefici fiscali per gli enti iscritti 
al RUNTS sembrano dunque essere percepiti come prioritari 
dalla maggior parte degli intervistati. 

Altro tema particolarmente sentito è quello del Servizio Ci-
vile, considerato come strumento con potenzialità enormi 
ma che vengono, a detta di molti intervistati, sistematica-
mente sottovalutate dall’esecutivo. Si richiede non solo una 
concreta semplificazione delle procedure amministrative, 
ma anche maggiori investimenti economici. Tuttavia, è ne-
cessario evidenziare che, anche grazie all’appello “Servizio 
Civile, Non si può dire di no”, promosso dal magazine Vita 
con il supporto di numerose organizzazioni del terzo setto-
re e di esponenti del mondo accademico, civile e religioso, il 
Governo ha recentemente stanziato 400 milioni di euro per 
il biennio 2021/2022. 

Ciò che emerge dall’indagine, dunque, è che l’esperienza della 
crisi ha contribuito a rafforzare tra i responsabili intervistati 
la consapevolezza non solo della rilevanza delle imprese so-
ciali nel garantire i livelli di welfare individuali e comunitari, 
ma anche delle necessità del settore e di quanto sia impor-
tante avere una visione politica unitaria, di lungo termine e 
che porti all’effettivo riconoscimento delle specificità, punti 
di forza, potenzialità e risultati già ottenuti. 

   Il ruolo della filantropia nell’emergenza 
sanitaria

Nella reazione all’emergenza, un ruolo fondamentale è ri-
servato alla filantropia, istituzionale e non. Anche questa, 
confermano gli intervistati, ha fatto fatica a capire come 
reagire alle immediate conseguenze della crisi. Nonostante 
ciò, la maggior parte degli intervistati è comunque concor-
de nell’affermare che gli enti filantropici hanno svolto un 
ruolo fondamentale durante l’emergenza sanitaria, sapendo 
mettere a sistema un mix di risorse economiche, intellettua-
li, relazionali ecc., e contribuendo a sopperire talvolta alle 
mancanze del sistema pubblico. Non mancano però anche 
opinioni più critiche nei confronti dell’operato di questi 
enti, in primis legate all’eccessiva frammentazione degli aiu-
ti da essi predisposti. Le raccolte fondi e gli altri interven-
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ti di natura filantropica sono infatti spesso stati giudicati 
come poco ragionati e, a detta di molti, la moltiplicazione di 
quest’ultimi ha creato una forte dispersione delle risorse, mi-
nandone l’efficacia. In secondo luogo, torna il tema della po-
larizzazione delle donazioni, dirottate anch’esse – così come 
successo per i dispositivi di protezione individuale – a favore 
del Sistema Sanitario Nazionale. A causa di ciò, le imprese 
sociali e gli altri enti di terzo settore si sono visti improvvisa-
mente privati di una fonte di risorse di fondamentale impor-
tanza su cui potevano invece contare prima della pandemia. 
Una polarizzazione che, secondo alcuni, è stata del tutto “na-
turale” nei periodi più acuti dell’emergenza, ma che avrebbe 
potuto essere gestita meglio da parte degli enti filantropici. 
Ulteriore elemento di criticità è da rintracciarsi nelle moda-
lità attraverso le quali questi aiuti vengono erogati, basan-
dosi, nella maggior parte dei casi, su logiche di breve perio-
do che prevedono il finanziamento di singoli progetti e non 
garantiscono un sostegno continuativo alle organizzazioni. 
Viene dunque richiesto dalla maggioranza degli intervistati 
il superamento della logica dei bandi e dei progetti a favore 
della creazione di alleanze solide e durature tra filantropia e 
impresa sociale, a sua volta chiamata a sviluppare strategie 
di integrazione stabile, attuabile, oltre che nella forma con-
solidata del consorzio territoriale, anche con strumenti più 
leggeri quali ad esempio il contratto di rete. C’è chi rinviene 
nell’operato di alcuni enti filantropici – pre-pandemico e ad 
emergenza sanitaria in corso – un effettivo sforzo in questa 
direzione, ma la percezione dominante è che questa cultu-
ra non sia ancora un elemento sistemico e continui a essere 
applicata a macchia di leopardo. Con la creazione e il raffor-
zamento di legami di rete, le imprese sociali e le altre orga-
nizzazioni di terzo settore avrebbero infatti la possibilità di 
assumere un ruolo ancora più incisivo per i propri utenti e 
la comunità in cui operano e, allo stesso tempo, vedrebbero 
accrescere il loro peso politico per disegnare, anche insieme 
all’ente pubblico, i necessari interventi. 

   Verso la ripartenza: le imprese sociali 
nello scenario post-Covid

L’analisi condotta ha mostrato, inoltre, quanto le imprese 
sociali e gli altri enti di terzo settore – indipendentemente 
dalla loro forma giuridica, provenienza territoriale e settore 
di intervento – durante l’emergenza sanitaria abbiano inizia-
to a fare sempre più affidamento su due specifici strumenti, 
che sembrano destinati ad assumere un ruolo di importanza 
strategica anche quando (finalmente) ritroveremo un po’ di 
normalità: l’utilizzo della tecnologia e la creazione di reti e 
partenariati.

Le strategie di resilienza messe in atto dalle imprese socia-
li e dagli altri enti di terzo settore hanno infatti beneficiato, 
nella stragrande maggioranza dei casi, di un utilizzo anche 
intenso della tecnologia. Gli strumenti digitali e tecnologi 
hanno avuto infatti un ruolo fondamentale nel supporta-
re l’azione sociale di queste organizzazioni, grazie alle quali 
hanno potuto rimodulare alcuni dei propri servizi e attività. 
Di certo, quello della digitalizzazione è un processo che era 
già in atto in molte organizzazioni ben prima della diffusio-
ne del virus ma che, avendo giocato un ruolo chiave nel de-

terminare la capacità di resilienza delle imprese, ha subìto 
un’accelerazione importante. Grazie ad essa, molte organiz-
zazioni coinvolte nella ricerca hanno potuto non solo rima-
nere in relazione con i propri utenti, ma ne hanno anche rag-
giunti di nuovi, ampliando dunque il bacino dei beneficiari 
dei servizi. Inoltre, la tecnologia ha contribuito a migliorare 
il dialogo e il confronto sia con i beneficiari e tra il personale 
delle organizzazioni, sia tra le diverse realtà del territorio, fa-
cendo diminuire sensibilmente i costi – in termini economici 
e di tempo – necessari per incontrarsi in presenza. A fronte 
di questi vantaggi, non vanno tuttavia dimenticati né sotto-
valutati i possibili rischi che l’introduzione delle innovazioni 
tecnologiche porta con sé. Molti dei partecipanti all’indagine 
hanno infatti sottolineato quanto la mancanza di competen-
ze digitali così come la carenza o l’inadeguatezza dei disposi-
tivi tecnologici o della connettività abbiano di fatto rappre-
sentato uno dei principali problemi, sia tra gli utenti che tra 
il personale dipendente e i volontari. Sono diverse, infatti, le 
organizzazioni che hanno attivato servizi ad hoc – sia inter-
namente, sia per gli utenti e i cittadini – per offrire forma-
zione e strumenti utili a colmare questo divario tecnologico. 
In ultimo, sebbene la maggior parte dei rispondenti sia con-
corde nell’affermare che il processo di digitalizzazione meriti 
di trovare il giusto spazio all’interno del settore e si dichiari 
desiderosa di investire risorse per il miglioramento dell’in-
frastruttura tecnologica dell’organizzazione in cui operano, 
significativa è anche la quota di intervistati che ha mostrato 
un atteggiamento scettico nei confronti dell’utilizzo – spe-
cialmente nella relazione con gli utenti – della tecnologia, 
vista come una modalità di intervento che rischia di far di-
minuire le possibilità di instaurare relazioni di prossimità 
con i beneficiari. La pandemia in questo senso ha dunque 
da una parte sollecitato la trasformazione tecnologica ma, 
dall’altra, ha aumentato la consapevolezza dell’importanza 
di “stare dentro” le comunità e di essere vicini – anche fisi-
camente – ai beneficiari. Ed è proprio questa irrinunciabile 
prossimità che, secondo i più, caratterizza l’operato delle im-
prese sociali, che si distingue dunque da quello più “freddo” 
e standardizzato tipico della Pubblica Amministrazione. La 
sfida, dunque, è quella di far rimanere la persona al centro 
della relazione, sia che essa si instauri nel mondo reale, sia 
che si svolga in quello virtuale.
 
Infine, la pandemia ha agito da stimolo per la creazione di 
nuove reti e il rafforzamento di quelle già in essere, sia tra 
enti di terzo settore, sia con la Pubblica Amministrazione e le 
imprese for profit. Durante l’emergenza sanitaria, lo sforzo 
coordinato degli attori coinvolti in queste reti ha giocato un 
ruolo di fondamentale importanza nel garantire che nessu-
no venisse lasciato solo. Il fare rete, già da molti considerato 
un elemento fondante dell’azione delle imprese sociali – si 
pensi all’esperienza dei consorzi territoriali tra cooperative 
sociali – è stato infatti percepito come una necessità, fatta-
si ancora più pregnante ed evidente a causa dell’emergenza 
sanitaria. Collaborazioni, partenariati e reti hanno avuto un 
chiaro ruolo strategico durante la prima ondata pandemica 
e sembra esserci la consapevolezza di quanto questi siano 
destinati ad averne ancora in più in futuro. 

In virtù della loro importanza, la ricerca si è soffermata 
anche sulle collaborazioni tra Pubblica Amministrazione 
ed enti del terzo settore. Nello specifico, alcune domande 
dell’intervista si sono concentrate sugli strumenti della 
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co-programmazione e co-progettazione, e di amministrazio-
ne condivisa tra Pubblica Amministrazione ed enti del set-
tore disciplinati alla luce dell’art. 55 del Codice del Terzo set-
tore (d.lgs. 117/2017). Nei confronti di questi nuovi strumenti 
di amministrazione condivisa, gli intervistati – soprattutto 
quelli impegnati in organizzazioni di rappresentanza – espri-
mono un generale apprezzamento e valutano positivamente 
la modifica del Codice degli appalti, avvenuta proprio du-
rante l’emergenza sanitaria con il Decreto Legge n.76 del 16 
luglio 2020 (Decreto Semplificazioni), in cui si definiscono 
co-programmazione, co-progettazione e partenariato come 
strumenti aventi la stessa dignità degli altri strumenti con-
trattuali. Tale cambiamento è stato definito come una vera e 
propria «rivoluzione copernicana», anche dal punto di vista 
culturale, destinato a tracciare la via per il futuro. Ancora 
una volta, però, accanto a commenti più positivi non manca-
no quelli più critici e diffidenti. Molti intervistati ritengono 
infatti che, ad oggi, non vi sia un’idonea cultura della collabo-
razione nella Pubblica Amministrazione, abituata a pensare 
alle organizzazioni del terzo settore, citando un intervistato, 
come «fornitori [di servizi] piuttosto che come partner». Sarà 
quindi necessario un vero e proprio cambio di mentalità tra 
i funzionari pubblici, che devono convincersi della validità 
– non solo dal punto di vista legale ma anche e soprattutto 
di efficacia nella predisposizione degli interventi – di questi 
strumenti. Inoltre, c’è chi ritiene che il cambiamento non 
possa unicamente riguarda la Pubblica Amministrazione e 
sottolinea l’importanza che esso investa anche le stesse or-
ganizzazioni di terzo settore. A queste ultime viene chiesto 
un maggiore investimento per acquisire rinnovate compe-
tenze sul tema e di assumere uno sguardo più lungimiran-
te, in grado quindi di prevedere e di interpretare gli scenari 
di sviluppo futuri. A dover cambiare, dunque, non è solo la 
Pubblica Amministrazione, ma anche il terzo settore, pena la 
perdita della possibilità di instaurare collaborazioni prezio-
se per il Paese. L’augurio è chiaramente che gli strumenti del-
la co-programmazione e della co-progettazione, così come le 
logiche cooperative ad essi sottese, diventino strutturali. 

E se la tecnologia e le reti sembrano essere i due elementi 
destinati ad avere un peso rilevante nel futuro, molto altro 
di ciò che ci aspetta rimane ancora oscuro ed incerto. Gli 
effetti pervasivi di questa crisi hanno esacerbato disugua-
glianze socioeconomiche e territoriali preesistenti, facendo 
ulteriormente scivolare la classe media in situazioni di po-
vertà. Di fronte a queste prospettive, il ruolo delle imprese 
sociali nel post-pandemia assumerà un’importanza nuova: 
«avremo più bisogno che mai, proprio nei prossimi mesi, del 
terzo settore», afferma una intervistata. In questo senso, la 
pandemia ha rappresentato una finestra di opportunità, 
un momento di sperimentazione ed un’occasione rara per 
fare emergere, ancora una volta, il valore di queste organiz-
zazioni. Quella che le imprese sociali e gli altri enti di terzo 
settore dovranno affrontare è quindi una sfida unica, a cui 
potranno dare un contributo concreto in quanto soggetti 
in grado di intercettare situazioni di fragilità, anche laten-
ti e meno visibili, grazie al rapporto solido e basato sulla 
vicinanza ai cittadini e alla fiducia di cui godono. Devono 
saper consolidare l’ondata solidale registrata nei mesi più 
duri della pandemia. Devono capitalizzare il nuovo set di 
competenze acquisite. Devono nuovamente ripensare ai 
propri servizi e alle modalità di erogazione degli stessi, che 
si sono adeguate alla nuova situazione sanitaria talvolta 

in maniera un po’ frettolosa, come “toppe” emergenziali e 
senza considerare quanto (ahinoi!) l’emergenza sanitaria si 
sarebbe prolungata nel tempo. Devono anche riuscire ad ac-
cedere ai tavoli decisionali più importanti per la definizione 
delle strategie di ripartenza, e devono farlo con una visio-
ne politica di lungo termine. Devono essere consapevoli (e 
la ricerca ha mostrato quanto già lo siano) dell’importanza 
del settore ed essere riconosciuti per ciò che sono: un’infra-
struttura sociale d’eccellenza del Paese.
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   Introduzione

L’Unione europea, come si sa, è il risultato ultimo di un pro-
cesso iniziato poco tempo dopo la conclusione del secondo 
conflitto mondiale e che ha affrontato, nel suo lungo dipa-
narsi, varie fasi e momenti, anche estremamente comples-
si. Un percorso ancora lontano dalla conclusione, del resto, 
come ricordano all’osservatore d’oggi eventi epocali come la 
vittoria del Leave nel Regno Unito (2016) e l’approvazione del 
pacchetto di aiuti Next Generation EU (2020).

All’interno di un simile, composito processo sono molte le 
storie che si potrebbero mostrare ed altrettante le prospet-
tive che parlano di un grande progetto politico, economico, 
monetario e culturale. A guardarla in retrospettiva, quasi 
un’utopia divenuta realtà1. 

Un punto di vista interessante, all’interno di questa ma-
cro-narrazione, sembra essere la forte dimensione sociale 
presente nella struttura portante del processo di integrazio-
ne. Per quanto l’accordo che dà forma all’Unione (il Trattato di 
Maastricht, 1992) abbia in effetti conosciuto la propria genesi 

in un momento storico estremamente particolare per il mon-
do, in generale, e l’Occidente, in particolare, sotto la spinta 
pressante della globalizzazione, la montante richiesta di li-
beralizzazione dell’economia e la cultura del “meno Stato più 
Mercato”, le attuali società europee sono comunque caratte-
rizzate da sistemi assistenziali ancora molto forti e radicati 
e da una cultura appunto sociale dell’impresa decisamente 
superiore a quella americana (Bitumi, 2018) o anche asiatica 
(che pure presenta notevoli eccezioni, come il Giappone).

Nel presente scritto si cercherà dunque di approfondire tale 
peculiare carattere, con l’intento fondamentale di indagare 
cause ed effetti di una simile dicotomia. Come e perché con-
ciliare aspetti apparentemente distanti come massimizza-
zione del profitto e solidarietà, riduzione delle inefficienze e 
tutela delle fasce più fragili, lavoro e benessere? 

Per farlo, si osserverà un momento particolare e decisivo del-
la storia europea: quello compreso fra il 1985 e il 1989; gli anni, 
cioè, che simbolicamente passarono tra l’avvento della globa-
lizzazione e la caduta del Muro di Berlino; tra l’insediamento 
della Commissione Delors I e la pubblicazione del rapporto 
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omonimo, che dettò di fatto tempi e modi per il compimento 
dell’Obiettivo 1992 fissato ambiziosamente ancora prima che 
l’unificazione tedesca spianasse in maniera definitiva la stra-
da a una simile prospettiva di unione economica e monetaria. 
Un lasso di tempo, questo, in cui si confrontarono con urgen-
za due esigenze fondamentali: quella di far cogliere all’Euro-
pa il decisivo passaggio della globalizzazione e aumentarne la 
competitività interna ed esterna, da un lato, e quella di garan-
tire alti livelli di occupazione (specie tra le fasce più fragili di 
popolazione) e di uguaglianza sociale, dall’altro.

Nelle pagine che seguono si affronteranno dunque i temi 
sopra esposti, con una prima parte più storica, in cui si ri-
costruiranno brevemente le tappe fondamentali della Com-
missione Delors I e il particolare contesto storico in cui si 
venne a inserire, a cui seguirà un’ampia disamina della «di-
mensione sociale» insita in tale, peculiare «idea di Europa».

Per documentarsi sono state utilizzate sia fonti seconda-
rie che primarie. Nel primo caso attingendo soprattutto da 
volumi e saggi già editi e articoli di giornale del tempo; nel 
secondo, consultando documenti conservati presso l’Archi-
vio Storico dell’Unione Europea di Firenze e l’archivio della 
Margaret Thatcher Foundation.

   La Commissione Delors I. Contesto 
storico e tratti fondamentali

È cosa nota che l’origine del sistema economico e moneta-
rio oggi vigente in Europa possa essere individuata in due 
momenti fondamentali: l’insediamento della Commissione 
Delors I (1985), che diede nuovo impulso al processo di inte-
grazione continentale; la caduta del Muro di Berlino (1989), 
che condusse in maniera rapida e imprevista (Varsori, 2013 
- p. 28) all’unificazione tedesca. In particolare, dopo quest’ul-
timo avvenimento, il già fissato Obiettivo 1992 divenne un 
traguardo concreto nelle agende della Comunità e delle va-
rie cancellerie europee, trasformandosi quindi in pratica con 
la ratifica del Trattato di Maastricht e la conseguente nascita 
dell’Unione Economica e Monetaria europea.

Ora, sembra importante comprendere le ragioni fondamen-
tali del menzionato nuovo attivismo della Commissione 
Europea sotto la presidenza Delors. Perché proprio in quel 
momento storico si scelse di dare una così forte sferzata all’i-
stituto? E perché si decise di concentrare la sua opera verso 
una progressiva liberalizzazione dell’economia europea? E 
ancora: che conseguenze comportò tale liberalizzazione? Fu 
accolta, come altrove, in maniera acritica o venne piuttosto 
mitigata da adattamenti peculiari? 

Una prima risposta (relativa alle cause) va certo cercata 
negli enormi squilibri economico-finanziari che negli anni 
‘70 giunsero a colpire i Paesi capitalisti e che condussero 
lentamente ma inesorabilmente all’abbandono del modello 
industriale fordista nonché ad una progressiva finanziariz-
zazione dell’economia (Parboni, 1985; Crozier et al., 1975). La 
svalutazione del dollaro e il trasmettersi del suo effetto in-
flattivo sulle valute dei suoi principali partner economici (i 
Paesi della CE, con in testa la Germania, ed il Giappone) fu in 

qualche modo il motore di questi squilibri, che condussero ai 
due “shock petroliferi” del ‘73 e ‘79 e a quella che la storiogra-
fia ricorda come “la guerra delle valute”. La reazione europea 
a tali criticità fu dapprima il così detto Serpente monetario 
(1973) e poi il Sistema monetario europeo (1979); due accor-
di questi volti a vincolare tra loro le monete dei Paesi del-
la CE, il secondo dei quali accompagnerà per altro gli Stati 
aderenti sino al 31 dicembre 1998: all’adozione, cioè, proprio 
dell’UEM. Tali sconvolgimenti, del resto, agevolarono l’affer-
mazione di nuove teorie economiche, una delle quali – quella 
così detta neoliberista riconducibile alla “Scuola di Chicago” 
di Milton Friedman – si sarebbe presto imposta come dottri-
na dominante proprio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, 
condizionando in maniera decisiva le scelte economiche dei 
Paesi capitalisti nei decenni Ottanta e Novanta. A tutto ciò 
sopra detto va aggiunta poi la fortissima accelerazione dello 
sviluppo tecnologico, all’interno di quella che è conosciuta 
come la Terza rivoluzione industriale. Questo complesso di 
fattori, unito, aprì le porte alla globalizzazione, con tutto ciò 
di buono e meno buono che avrebbe portato con sé. Signi-
ficativo per dare una risposta a ciò che ci siamo domandati 
inizialmente e per comprendere poi anche quello che sareb-
be avvenuto di lì a un decennio nella Comunità Europea, è 
quanto affermato nelle proprie memorie dallo stesso Delors:

«L’avanzata dei mercati e la deregolamentazione si fa-
ranno con o senza di noi. Il vento è là e soffia forte. Si 
tratta di sapere se il capitano della nave può resistere 
al vento e trovare una traiettoria che sia un buon com-
promesso fra, da una parte, l’evoluzione e lo sviluppo 
internazionale e delle idee, dall’altra, la difesa dei nostri 
interessi e del modello europeo» (Delors, 2004 - p. 203. La 
traduzione è dell’autore).

La crescita spasmodica dei mercati attraverso la deregola-
mentazione, lo sviluppo tecnologico, l’affermarsi di para-
digmi economici nuovi imponevano delle scelte drastiche 
anche in Europa, se i Paesi della Comunità volevano reggere 
l’urto della globalizzazione, dunque, che lo si desiderasse op-
pure no. Occorreva adeguarsi ad un mutamento già avvia-
to, in atto, che nessun attore internazionale poteva, da solo, 
pretendere di governare. Una prospettiva particolare e inte-
ressante su tale prospettiva e sulla stessa reazione di Delors 
da presidente della Commissione viene dalle carte personali 
dell’ex Primo ministro inglese, Margaret Thatcher, e in parti-
colare da una missiva a lei inviata da David Eccles – in passa-
to membro della Camera dei Lord e ministro in vari governi 
di Sua Maestà (MTFA, aprile 1989). Eccles sosteneva lui pure 
che «la dimensione degli eventi» fosse «improvvisamente, ir-
reversibilmente» divenuta globale. Del resto, una simile evo-
luzione non era stata condotta in maniera cosciente o delibe-
rata da qualcuno: la tecnologia aveva «inconsapevolmente» 
creato un unico mondo, perfettamente interdipendente e 
interconnesso, un mondo nel quale nessun Paese, per quan-
to ricco e influente, poteva «pensare di recuperare il potere 
posseduto prima della rivoluzione elettronica». Secondo 
Eccles, tuttavia, una nazione che in quel preciso momento 
si andava nutrendo di una simile illusione era la Francia, la 
quale appariva allora spinta dalla concreta «volontà di pa-
reggiare la forza economica americana». Se, infatti, fino a che 
la minaccia di una invasione sovietica era stata concreta, la 
preoccupazione francese di una «sudditanza economica nei 
confronti degli USA» era rimasto di conseguenza «sullo sfon-



45Impresa Sociale 1/2021                                  

do», adesso che l’URSS risultava fatalmente indebolita, tale 
«xenofobia» riviveva invece, facendosi particolarmente sen-
tita tra gli stessi sostenitori di Delors. La Francia, insomma, 
approfittando della debolezza tedesca (siamo prima del no-
vembre ’89) stava cercando di porsi a capo di un’Europa forte, 
che avesse «una voce abbastanza robusta per competere con 
gli americani, da una parte, ed i russi, dall’altra».

Punto di vista interessante questo, che ci dà una declinazio-
ne in certa misura nuova e «nazionalistica» dell’operato del-
lo stesso Delors, secondo Eccles dunque impegnato a ridare 
«grandeur» alla Francia attraverso uno sviluppo politico ed 
economico comune del continente europeo.

Quale che fossero le ragioni ultime che spingevano il pre-
sidente Delors, ai fini della presente ricostruzione va nota-
to, tuttavia, che questi, pur riconoscendo il mutamento del 
contesto internazionale e concentrando appunto la propria 
opera politica nella direzione imposta dal fenomeno della 
globalizzazione economica, ormai pienamente in atto, pose 
molta attenzione sulla necessità di un compromesso tra lo 
sviluppo economico-produttivo del continente e il rispetto 
di quei principi di solidarietà su cui si basava il «modello eu-
ropeo». Questo aspetto particolare ci aiuta a dare risposta, 
in parte, ai successivi quesiti che ci siamo posti. Socialista 
francese di formazione cattolica, ministro dell’Economia e 
delle Finanze nel primo governo Mitterrand, Delors non po-
teva certo sposare alcuni eccessi dogmatici del liberismo di 
allora. Nelle sue stesse parole:

«Occorre distinguere tra liberalismo politico e quello 
economico. Benché abbia a lungo militato nelle correnti 
sindacali e socialiste, ho sempre rispettato il liberalismo 
politico. La mia posizione sul liberalismo economico è 
differente: i suoi sostenitori ritengono che il Mercato 
sia il giudice supremo. Io non condivido tale dottrina, 
poiché ha provocato disastri economici […]. Io sostengo 
che l’economia di mercato non possa funzionare sen-
za regole; quindi, è necessaria una combinazione tra 
il Mercato, che è il miglior selezionatore delle attività 
economiche, il dialogo tra i partners sociali e, infine, 
gli interventi dello Stato per far fronte alle distorsioni 
provocate dal Mercato: ciò rappresenta la socialdemo-
crazia, vale a dire un compromesso tra il Mercato e l’in-
terventismo statale» (Anta, 2006 - p. 106).

Per il presidente della Commissione, dunque, “Europa socia-
le” ed “Europa industriale” dovevano convivere (Delors, 1985) 
in un equilibrio che già allora si presentava come difficile, ma 
allo stesso tempo necessario.

   La “dimensione sociale” alla vigilia 
dell’Unione Economica e Monetaria

La risposta europea a Terza rivoluzione industriale e globa-
lizzazione fu dunque individuata, come è noto, nel progetto 
di unione economica e monetaria tra i Paesi della Comunità. 
Un disegno grandioso questo, che venne realizzato in uno 
spazio di tempo relativamente ristretto per quanto con-
tenesse, nei propri lineamenti fondamentali, grandissima 

complessità. Una parte di tale complessità, come detto sopra, 
risiedeva nel conciliare due tratti apparentemente divergen-
ti come massimizzazione della produttività e del profitto e, 
dall’altra parte, solidarietà sociale.

Riferimenti all’aspetto umano del lavoro e alla necessità di 
difesa delle fasce più fragili della popolazione europea ab-
bondano nei discorsi e negli indirizzi del Jacques Delors pre-
sidente. Se ne trovano, ad esempio, negli indirizzi pronunciati 
ad un incontro preparatorio del COREPER (MTFA, novembre 
1985), durante il quale Delors affermò l’importanza, conte-
stualmente alla creazione di un mercato unico, di garantire 
«la salute dell’uomo, degli animali, delle piante» ai cui «più alti 
standard» non si sarebbe potuto in alcun modo derogare.

Ancora, eloquenti riferimenti compaiono nello stesso te-
sto del citato Rapporto Delors del 1989 – sorta di manifesto 
dell’UEM e riassunto programmatico dei passi successivi da 
compiere, in vista del suo secondo mandato alla Commis-
sione. Nel testo leggiamo infatti che, sì, la nascente unione 
monetaria avrebbe dovuto essere fondata su saldi «principi 
economici orientati al Mercato», ma che, d’altra parte, una 
«caratteristica comune del sistema economico europeo» – 
aldilà delle singole, pur diffuse, specificità territoriali – era 
proprio «la coesistenza tra una vasta libertà concessa ai 
mercati e all’iniziativa privata e il ruolo del Pubblico nel 
fornire determinati servizi socialmente utili» e di garantire 
i «beni pubblici». Coesistenza che, evidentemente, andava 
mantenuta e implementata, pur in un contesto economico 
generale sempre maggiormente rivolto alla competizione e 
al libero mercato.

Visione questa che emerge poi da certe note autobiografiche 
personali, conservate presso l’Archivio Storico dell’Unione 
Europea, di Firenze (HAEU, febbraio 1989). Di fronte all’inar-
restabile espansione dei mercati, se «gli europei [avessero] 
proseguito individualmente nel proprio cammino, il ruolo 
del loro continente sulla scena internazionale [sarebbe ine-
vitabilmente risultato] sminuito». Era quella dunque – come 
Delors si trovava del resto di frequente a ripetere, durante 
i suoi viaggi istituzionali – «una questione di sopravviven-
za». D’altra parte, però, un mercato sempre più fondato su 
principi liberali doveva al contempo garantire «un clima di 
giustizia sociale» forte e ben regolamentato, anche nelle aree 
meno sviluppate del continente; una simile combinazione 
offriva a suo avviso «la più grande occasione all’individuo, 
come alla nuova Europa, di progredire».

La prospettiva sociale di Delors affiora poi facilmente anche 
dalle cronache dell’epoca. Nel 1985, ad esempio, si iniziò a di-
scutere di una contrattazione a livello europeo per la ridu-
zione dell’orario di lavoro, specie per quegli impieghi ritenuti 
usuranti. Leggiamo infatti (La Repubblica, 1985) che, a maggio 
di quell’anno, a Milano si riunirono, per discutere di questo, 35 
organizzazioni di 20 paesi in rappresentanza di 43 milioni di 
iscritti. L’assise era dedicata, significativamente, alla “Solida-
rietà nell’azione per il lavoro e la pace”. All’incontro risultò pre-
sente lo stesso Delors, il quale si disse apertamente favorevole 
alla prospettiva, sottolineando ancora una volta come la rivo-
luzione tecnologica ed economica allora in atto offrisse, oltre 
a nuove sfide, opportunità senza precedenti in tema di qualità 
della vita e di inclusione sociale – soprattutto in relazione al 
tema preoccupante della disoccupazione giovanile. Leggiamo:
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«Nelle fabbriche e negli uffici della vecchia Europa biso-
gnerà cominciare a lavorare un po’ di meno per consen-
tire ai giovani di trovare un’occupazione. La settimana 
di 35 ore resta un obiettivo strategico cui i sindacati 
devono puntare per ridare una prospettiva all› intero 
movimento operaio. Lungo questa via è stato già tro-
vato un compagno di viaggio prestigioso come il presi-
dente della commissione esecutiva Cee, Jacques Delors, 
il quale proprio ieri a Milano ha riconosciuto che le tra-
sformazioni in corso nel modo di produrre beni e servizi 
rendono indispensabile la riduzione del tempo di lavo-
ro. […] È necessario – ha aggiunto Delors – che le parti 
sociali si incontrino per trovare una risposta adeguata 
ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche e dalla 
riforma dei sistemi di produzione».

Conferme in questo senso le ricaviamo poi dal successivo 
viaggio di Delors in Italia, durante il quale il presidente della 
Commissione europea discusse con il Primo ministro italia-
no, De Mita, dell’importanza di «un Mercato unico con valore 
non solo mercantilistico, [ma] che serva a costruire l’Europa 
dei cittadini e non solo a favorire la circolazione dei beni e 
dei capitali» (La Repubblica, 1988). Ancora, poi, rileviamo una 
certa pionieristica attenzione per il tema ambientale, con 
il primato importante di far entrare appunto «per la prima 
volta la dimensione ambientalista nella legislazione Cee», at-
traverso delle limitazioni alla circolazione, sul territorio co-
munitario, delle auto maggiormente inquinanti (La Repub-
blica, 1989). Attenzione questa che, del resto, emergeva con 
chiarezza anche dal testo dell’Atto Unico Europeo – primo 
importante traguardo della Commissione Delors I. Al Titolo 
VII troviamo infatti la seguente dichiarazione: 

«L’azione della Comunità in materia ambientale ha 
l’obiettivo: di salvaguardare, proteggere e migliorare 
la qualità dell’ambiente; di contribuire alla protezione 
della salute umana; di garantire un’utilizzazione accor-
ta e razionale delle risorse naturali. […] L’azione della 
Comunità in materia ambientale è fondata sui principi 
dell’azione preventiva e della correzione, anzitutto alla 
fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul prin-
cipio “chi inquina paga”. Le esigenze connesse con la 
salvaguardia dell’ambiente costituiscono una compo-
nente delle altre politiche della Comunità» (
Gazzetta ufficiale, 1987).

Atto Unico che pure conteneva abbondantemente riferi-
menti alle condizioni di lavoro e di salute dei cittadini della 
Comunità, oltre che al proposito di sviluppo del dialogo tra 
le parti sociali e a quello materiale delle aree maggiormente 
arretrate (Sottosezione III – Politica sociale).

È da un discorso pronunciato dallo stesso Delors presso il 
Trade Union Congress britannico, nel settembre del 1988, che 
ricaviamo tuttavia il maggior numero di elementi utili a di-
scernere il ruolo che l’aspetto sociale della crescita economi-
ca assumeva negli intendimenti della Commissione durante 
il suo primo mandato. Tale documento, significativamente 
intitolato 1992: The Social Dimension (MTFA, 1988) si apriva 
con la constatazione di stare vivendo in quella precisa fase 
storica «una rivoluzione pacifica» a cui ognuno doveva a suo 
modo adattarsi. 

Nel proprio discorso Delors si sarebbe concentrato su quat-
tro temi principali, tra loro strettamente interrelati. 

Primo: i potenziali benefici derivanti da un mercato comune. 
L’obiettivo, sotto questo punto di vista, era sì di «massimizza-
re i benefici e minimizzare i costi», ma non solo dal punto di 
vista economico. Delors teneva infatti a sottolineare quanto 
fosse necessario, al contempo, «preservare, promuovere e 
stimolare quell’eccezione sistema sociale» rappresentato dal 
«modello europeo».
 
Secondo: gli europei dovevano tornare «padroni del proprio 
destino», ancora una volta. Questo aspetto particolare si rial-
laccia certo a quanto già affermato riguardo alle convinzioni 
di Delors, il quale riteneva che, di fronte a una situazione di 
grande fermento internazionale e di inevitabile avvento del-
la globalizzazione, l’Europa dovesse trovare la propria origi-
nale via, senza lasciarsi travolgere dagli eventi. 

Terzo: «stretta cooperazione, solidarietà e competizione» 
erano – senza deroghe – le condizioni indispensabili per un 
comune successo europeo.

Quarto e non ultimo: «la dimensione sociale è un elemento 
vitale».

Caratteristica fondamentale del «modello europeo» erano in 
effetti, secondo Delors, «un evoluto equilibrio tra i benefici 
per la società e quelli per gli individui». Un simile modello si 
differenziava logicamente tra i diversi Stati europei e talvolta 
anche all’interno delle differenti regioni di un medesimo ter-
ritorio nazionale, ma in tutto il continente si potevano «incon-
trare simili meccanismi di solidarietà sociale, di protezione 
dei più deboli e di contrattazione collettiva». Un simile siste-
ma era certo figlio di tre decadi di espansione economica suc-
cessive alla Seconda guerra mondiale; ma era fondamentale 
che sopravvivesse ancora, nel tempo a venire, nonostante le 
grandi minacce che si riuscivano a intravedere all’orizzonte. 
Le crisi economico-finanziarie degli anni Settanta e lo stes-
so avvento della globalizzazione avevano infatti comportato 
– e avrebbero seguitato a comportare, ancora – un aumento 
della vulnerabilità dell’Europa, la quale non poteva ormai più 
fare affidamento che sulle proprie stesse forze (il riferimento 
agli Stati Uniti qui sembra evidente). La globalizzazione dei 
mercati e le nuove tecnologie riguardavano, sempre secondo 
Delors, «la nostra percezione delle cose, la nostra cultura e il 
nostro modo di vivere». Di conseguenza, tutto ciò che concer-
neva l’organizzazione della società europea si sarebbe dovuto 
adeguare a tale evento epocale. 

Un tratto comune, peculiare e significativo della reazione al 
contesto contingente, da parte dei vari Paesi europei, era sta-
to tuttavia – secondo il presidente della Commissione – «il 
rifiuto di drastiche riduzioni dei salari e dei livelli di prote-
zione sociale» sul continente. In Europa, nell’ultimo periodo, 
si era tentato di adattarsi al «nuovo mondo» attraverso un 
aumento della produttività, piuttosto che da un abbassa-
mento delle garanzie dei lavoratori. 

Ora, se a una simile politica era pure derivato qualche suc-
cesso era vero anche che questo era giunto al caro prezzo di 
una «imponente disoccupazione». «La disoccupazione è la 
nostra maggiore sfida, oggi» proseguiva Delors. Disoccupa-
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zione, del resto, che coinvolgeva «in particolare i giovani e gli 
svantaggiati, le persone più fragili che stanno soffrendo» e 
che per questo appariva tanto pericolosa.

Data l’ampiezza della sfida, si rivelava dunque necessario – 
nella visione di Delors – dare una cornice più vasta all’azione 
cooperativa comunitaria; azione che doveva necessariamen-
te «coinvolgere le varie parti sociali», tutte quelle fasce di 
popolazione, cioè, «coinvolte nella produzione di beni»: indu-
striali e operai, proprietari e lavoratori. Il dialogo: una sor-
ta di topos dell’azione politica di Delors. Un dialogo che, del 
resto, il presidente si era preoccupato di rilanciare «sin dal 
gennaio 1985», data del suo insediamento alla Commissione. 
La cornice più vasta a cui questi si riferiva era logicamente, 
poi, il Mercato Unico Europeo, «delineato in maniera solenne 
nell’approvazione dell’Atto Unico Europeo», nel 1987. 

Avviandosi verso la conclusione del proprio ragionamento, 
Delors ribadiva a quel punto quanto un simile processo fos-
se ormai «irreversibile» e quanto i potenziali benefici che ne 
derivavano fossero «enormi», ma ammoniva al contempo sui 
rischi potenziali insiti nello stesso:

«La Comunità europea sarà caratterizzata dalla coo-
perazione tanto quanto dalla competizione, dall’ini-
ziativa individuale così come dalla solidarietà. Se tutte 
queste caratteristiche non saranno presenti gli obiettivi 
[che ci siamo posti] non potranno essere raggiunti». 

Un «vasto mercato di 320 milioni di cittadini» avrebbe au-
mentato la competizione e a beneficiarne sarebbero stato in 
primo luogo i consumatori, così come, più in generale, l’in-
tera industria europea, messa finalmente nella condizione 
«di competere su una scala mondiale». Tutto questo avrebbe 
«creato nuove e maggiori opportunità di lavoro e contribuito 
a migliorare lo stile di vita delle persone». 

Come riuscire in simili, ambiziosi progetti? Come fare in 
modo che la ricerca della massimizzazione del profitto non 
comportasse appunto, assieme, danni al tessuto sociale dif-
fusi e irreversibili?

Delors indicava innanzitutto i circa 40 miliardi di sterline 
che, sino al 1992, sarebbero stati immessi nell’economia eu-
ropea, indirizzati verso i seguenti, specifici obiettivi: «lo svi-
luppo delle regioni più arretrate nella comunità; la ristrut-
turazione delle regioni in declino industriale; la lotta contro 
la disoccupazione di lungo termine; l’offerta di lavoro per i 
giovani; lo sviluppo delle aree rurali». Simili politiche riguar-
davano tutti gli Stati membri e rappresentavano una sfida 
tanto rilevante quanto quella di competere con colossi in-
dustriali come Stati Uniti e Giappone. La cura degli ultimi, 
lo sviluppo delle aree arretrate, la crescita individuale del-
le persone più fragili: tutto ciò era compreso nello sguardo 
complessivo di Delors. Leggiamo:

«Sarebbe inaccettabile che pratiche scorrette distorces-
sero la corretta interrelazione delle forze economiche. 
Sarebbe inaccettabile che l’Europa diventasse fonte di 
una regressione sociale proprio nel momento in cui sta 
cercando di riscoprire la strada per la prosperità e l’oc-
cupazione».

Soprattutto, secondo Delors, le misure adottate per com-
pletare il Mercato unico non avrebbero dovuto diminuire 
il livello di protezione sociale già raggiunto nei diversi Stati 
membri, specie quelli più evoluti sotto tale profilo. Il mercato 
interno avrebbe dovuto essere disegnato infatti «per il bene-
ficio di ogni singolo cittadino della comunità» e sarebbe do-
vuto servire per «migliorare le condizioni di vita e di lavoro» 
dei suoi cittadini e a «fornire migliore protezione per la loro 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro».

Oltre al sostegno finanziario allo sviluppo, altre misure fon-
damentali individuate da Delors per ottenere tali alti livel-
li di protezione sociale erano soprattutto la contrattazione 
collettiva e un adeguato quadro normativo, creato ad hoc. 
Una categoria che ad esempio andava tutelata maggiormen-
te era quella dei «lavoratori precari», cui in futuro avrebbero 
dovuto essere assicurate maggiori garanzie rispetto a quelle 
contingenti; mentre fra i nuovi diritti da estendere a tutti i 
lavoratori c’era, secondo il presidente della Commissione, 
quello alla così detta «life-long education», ossia la possibi-
lità, per il singolo lavoratore, di continuare a formarsi lungo 
tutto il proprio cammino professionale. Questo chiaramente 
rappresentava un adeguamento ai nuovi tempi che si anda-
vano affermando e che richiedevano una formazione sem-
pre maggiore e anche una flessibilità notevole da parte dei 
singoli, vista la grande velocità a cui si muoveva il mercato 
del lavoro. Aspetto importante, questo, per comprendere ap-
pieno quanto si affermava prima, in riferimento alle grandi 
opportunità che la situazione globale metteva in campo, as-
sieme ai rischi correlati.

   Conclusioni

Se pure la svolta decisiva nel processo di integrazione econo-
mica e monetaria europeo venne impressa dalla caduta del 
Muro di Berlino e dai suoi successivi sviluppi, abbiamo visto 
come non si possa certo trascurare, per rilevanza, il periodo 
immediatamente precedente. I processi fondamentali della 
globalizzazione si manifestarono sul continente, infatti, in 
maniera piena ed evidente proprio a partire dalla metà degli 
anni Ottanta. L’aumentato grado di consapevolezza riguardo 
ad essi, che si andava allora mostrando in certa parte della 
classe dirigente europea, condusse poi alla netta sferzata che 
l’insediamento della Commissione Delors impresse al pro-
cesso di integrazione continentale e che si tradusse in indi-
rizzi sia politici, che economici, che sociali molto netti. Ma se 
i primi due, evidentemente, andavano di pari passo (era que-
sta la base, del resto, della teoria funzionalista), non altret-
tanto scontata era la successiva interrelazione, quella cioè 
con la “dimensione sociale” che lo sviluppo europeo avrebbe 
dovuto assumere nel prossimo futuro. In un contesto sto-
rico di grande frenesia e incertezza, con una competizione 
internazionale crescente ed un settore pubblico sempre più 
sminuito e depauperato dall’ideale neoliberista di un merca-
to che andava lasciato libero di agire in maniera efficiente, 
l’idea di tutelare le fasce più deboli e meno produttive della 
popolazione risultava, sotto un profilo teorico, apparente-
mente inconciliabile. Eppure, si è visto quante volte e con 
quanta determinazione Delors intervenne sul tema durante 
il suo primo mandato da presidente, indicando anche preci-
si modelli e politiche che avrebbero potuto garantire quello 
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che oggi definiremmo uno “sviluppo economico sostenibile”. 
In effetti, oltre all’attenzione dimostrata nei confronti delle 
tutele ai lavoratori, ai loro diritti e agli incentivi all’impiego 
per le fasce più fragili della popolazione, troviamo in Delors 
segni di una preoccupazione che riguardava un ideale di be-
nessere umano più ampio, che giungeva a ricomprendere 
ambiti allora non così comunemente riconosciuti come fon-
damentali quale, ad esempio, il tema ambientale. A fianco 
alla spinta per la riduzione della settimana lavorativa a 35 
ore in tutti i territori della Comunità incontriamo dunque i 
primi interventi legislativi volti a diminuire le emissioni di 
anidride carbonica nell’aria; allo stesso modo, all’inquietu-
dine per gli alti tassi di disoccupazione giovanile vennero a 
unirsi richiami alla dignità di esseri umani, animali e piante.

Una visione complessiva, dunque, abbastanza ampia da 
ricomprendere aspetti che esulano l’ambito prettamente 
materiale, tradizionale, beni inestimabili – da ogni punto di 
vista – quali: tempo, salute, autostima, dignità. Segni questi 
di una concezione di benessere molto moderna e che si po-
trebbe definire, ancora oggi, pienamente attuale.

Una concezione che non rimase del resto fissa su di un piano 
teorico o (peggio) ideologico, ma che appunto cercò di adat-
tarsi fattivamente al mutato contesto produttivo e sociale, sia 
interno che internazionale. Prova di questo sono, senz’altro, 
gli indirizzi pronunciati nel documento Iniziative locali di 
sviluppo e occupazione: inchiesta nell’Unione Europea, pro-
dotto in un momento immediatamente successivo al noto Li-
bro bianco Crescita, competitività, occupazione, del 1993. Tale 
rapporto, in effetti, che pure venne pubblicato ufficialmente 
nel 1995 – un periodo che esula dunque da quello che abbia-
mo scelto di trattare – fu, tuttavia, elaborato a partire dal 1988 
e proprio sulla base di quelle «reti di informazione o coopera-
zione transeuropee realizzate grazie alle politiche strutturali 
dell’Unione» e impostate, appunto, dalla prima Commissione 
Delors (Commissione Europea, 1995 - p. 8).

Nel rapporto, oltre alle più generali constatazioni relative 
alle opportunità che i nuovi tempi recavano con sé – come, 
ad esempio, «una concezione più umana della società dell’in-
formazione» e della società stessa, nel suo complesso, o 
anche della possibilità di conciliare «esigenze mercantili e 
non mercantili» – troviamo precisi indirizzi volti a stimola-
re la crescita di una vera e propria impresa sociale. L’idea di 
fondo era infatti che, in un contesto di tendenziale declino 
dell’occupazione, nei Paesi occidentali, esistessero del resto 
«giacimenti occupazionali derivati da esigenze ancora da 
soddisfare nei settori dei servizi», che potevano portare a 
coniugare tra loro, appunto, sviluppo economico e benesse-
re sociale. I mutamenti affrontati dal tessuto economico e 
sociale europeo, negli ultimi decenni, infatti, risultavano, da 
questo punto di vista, estremamente eloquenti: la popolazio-
ne europea era sempre più anziana; le donne impiegate nel 
lavoro avevano raggiunto il 44% del totale, nel 1992, «contro 
il 30% nel 1980 e il 22% nel 1960»; la percentuale di urbanizza-
zione della popolazione europea era passata dal 71% del 1965 
all’82% del 1988; il tempo dedicato all’attività professionale in 
Europa era calato «dalle circa 3.000 ore [lavorative] all’anno 
di un secolo fa alle circa 1.700 di oggi»; il livello d’istruzione 
sul suolo continentale, infine, si era innalzato notevolmen-
te, vedendo crescere il numero degli studenti europei dai 
3,5 milioni del 1970 ai 7,2 milioni nel 1989. «Tali mutamenti» 

si concludeva «si riflettono nella trasformazione profonda 
delle strutture della spesa delle famiglie europee in atto da 
una ventina di anni».

A fronte di una situazione in grande e costante evoluzione 
sul lato della domanda, tuttavia, si assisteva in quel preciso 
momento storico a un adeguamento ancora troppo lento, 
all’opposto, da parte dell’offerta. Il rapporto, in questo caso, 
parlava esplicitamente di «esigenze nuove ancora insoddi-
sfatte» e descriveva un contesto in cui:

«in numerosi casi, la creazione di posti di lavoro e l’of-
ferta di servizi si sviluppano lentamente, se comparate 
con la rapidità delle evoluzioni demografiche e dei cam-
biamenti socioculturali. Tale ritardo causa una tensio-
ne crescente. La distanza tra domanda potenziale e 
offerta reale diventa percettibile quando si esaminano 
alcuni squilibri che caratterizzano le nostre società.  
Per esempio, gli europei aspirano a nuove strategie di 
gestione del tempo e ad un riequilibrio della divisione 
delle attività tra uomini e donne. In tutti i paesi euro-
pei, nuovi equilibri demografici mettono in discussio-
ne la solidarietà tra generazioni, che permetteva in 
particolare di garantire la presa a carico delle persone 
anziane. Indipendentemente da qualsiasi giudizio di 
valore sulle condizioni ottimali di tale presa in carico 
[…]. Atteggiamenti diversi sono riscontrabili in materia 
di istruzione; essi sono legati tanto ad una volontà di 
socializzazione crescente dei bambini, fin dalla loro più 
giovane età, quanto ad una nuova concezione della no-
zione di insuccesso scolastico e dei suoi effetti sull’insie-
me della società. Gli esempi addotti danno soltanto una 
prima indicazione della portata delle esigenze insoddi-
sfatte, ma lumeggiano la rilevanza che avrebbero gia-
cimenti occupazionali celati dalle nostre economie, se 
si volesse realmente migliorare la qualità di vita degli 
europei. Di conseguenza, occorrerà certamente perve-
nire a innovazioni sostanziali nell’organizzazione delle 
nostre società, tali da incoraggiare appieno lo sviluppo 
di servizi a forte contenuto di manodopera».

Ancora una volta, il concetto alto e di difficile quantificazio-
ne legato al miglioramento della qualità di vita degli europei, 
si conciliava dunque con l’indicazione – al contrario, estre-
mamente pragmatica – della possibilità di sfruttare nuove 
opportunità professionali e coniugare in tal modo produtti-
vità e sostenibilità. 

Nel documento venivano individuate 17 precise aree in cui in-
tervenire, in quest’ottica: «i servizi a domicilio, la custodia dei 
bambini, i servizi commerciali di prossimità e l’artigianato, 
l’aiuto ai giovani in difficoltà e l’inserimento, il miglioramento 
delle condizioni abitative, la sicurezza, i trasporti collettivi lo-
cali, la rivalutazione degli spazi pubblici urbani, il turismo, l’au-
diovisivo, il patrimonio culturale, lo sviluppo culturale locale, 
la gestione dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche, la pro-
tezione e la manutenzione delle zone naturali, la regolamen-
tazione, il controllo dell’inquinamento e gli impianti correlati, 
le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

Di nuovo, possiamo notare l’attualità della proposta delor-
siana, per quanto sicuramente alcuni dei settori economici 
sopra individuati soffrano, nella fase contingente, gli effetti 
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più severi della crisi economica innescata dalla drammatica 
pandemia oggi in atto. Una crisi che non pare strutturale, del 
resto, ma legata a un fattore prettamente sanitario, risolvi-
bile grazie ai vaccini e alla conseguente immunizzazione di 
massa. Una crisi che offre poi ulteriori possibilità di adatta-
mento e anche di miglioramento di domanda e offerta, nel 
senso di una ulteriore maggiore sostenibilità (pensiamo an-
che solo al turismo e alla necessità di ripensarlo radicalmen-
te in luoghi dotati di ecosistemi particolarmente “fragili” 

quali, fra i tanti, Venezia). Una crisi, infine, che sembra aver 
dato ulteriore slancio allo stesso processo di integrazione 
europeo, attraverso la storica approvazione del pacchetto di 
aiuti noto come Next Generation EU. I fondi ad esso legati 
risulteranno necessari per un nuovo, ulteriore rilancio non 
soltanto economico, ma anche – e soprattutto – ecologico, so-
ciale, culturale della società europea, in una fase di intenso e 
complesso passaggio da un’era a un’altra, nuova e differente. 
Esattamente come accaduto trent’anni fa.
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saggio

   La politica dei beni comuni in Italia: 
retoriche, evidenze, modelli locali

Il tema dei beni comuni ha conosciuto nell’ultimo ventennio, 
anche in Italia, una larga diffusione. E tuttavia mentre per la 
scholarship internazionale i new commons, particolarmente 
quelli urbani, hanno stimolato framework e modelli volti ad 
estendere con coerenza il campo di applicazione del model-
lo creato da Elinor Ostrom (Crawford, Ostrom, 1995; Ostrom, 
2007; Jeffrey et al., 2012; Pieraccini, 2015), in Italia la discus-
sione sugli (ex) beni pubblici che realizzano diritti di cittadi-
nanza più o meno pieni è stata sovente oggetto di retoriche 
politiche, interpretazioni ambigue, tassonomie confuse. 

Un tipico esempio di tutto questo è rintracciabile nella di-
scussione sulla cosiddetta democrazia dei beni comuni, inte-
sa quale «modello alternativo di democrazia che destrutturi 
la dimensione autoritaria della sovranità [...] spostandola 
verso la moltitudine» (Lucarelli, 2013 - p. 67). Questa merite-
vole e necessaria ricerca di nuovi e progressivi orizzonti per 
la partecipazione politica nella condizione post-democrati-
ca (Crouch, 2003) ha infatti finito per contribuire – eccetto 
che per alcuni casi (Pennacchi, 2012; Lucarelli, 2013) e per al-
cuni lodevoli tentativi di sintesi in ottica di economia politi-
ca (Sacconi, Ottone, 2015) – a torcere in senso “discorsivo” la 
teoria dei commons (Negri, Hardt, 2010; Dardot, Laval, 2014), 
allontanandola dalla sua vera natura ostromiana di fondo. 

Questa tendenza alla narrazione politica sui beni comuni ha 
prodotto un costante richiamo alla cosiddetta democrazia 
dei beni comuni, «senza però chiarire come dovrebbe esat-
tamente configurarsi» tale modello e in «cosa si differenzie-
rebbe dalle forme odierne di democrazia rappresentativa» 

(Diciotti, 2013 - p. 357). La necessità di produrre una sistema-
zione organica sui beni comuni si è così scontrata, da un lato, 
con la disomogeneità degli approcci e dei contributi presen-
ti in letteratura, dall’altro, con le numerose e assai variegate 
esperienze di gestione collettiva di beni pubblici elevati a 
“comuni”. 

Del primo, è esempio, in Italia, sia la gran confusione con-
cettuale sul tema, che la sovrapposizione tra dimensione 
politica e dimensione retorica dei beni comuni. Un riflesso 
è negli approcci eterogenei della letteratura in materia, che è 
andata dalla dibattuta questione tassonomica (Diciotti, 2013; 
Ancona, 2014; Cerulli, De Lucia, 2014; Dani ,2014) alle ricadu-
te per la teoria del diritto e dei diritti (Cacciari, 2010; Rodotà, 
2011; Marella, 2012; Ferrajoli, 2013; Lucarelli, 2013; Genga et al., 
2015), dalla sostenibilità dei beni pubblici (Regini, 1994; Bravo, 
2001, 2002; Pupolizio, 2014) fino ai rapporti tra commons e di-
mensione politica postmoderna (Pennacchi, 2012; Lucarelli, 
2013; Vittoria, 2020). 

Del secondo, rilevano le esperienze-pilota locali, che pur tra 
tanti interessanti obiettivi raggiunti, si sono spesso caratte-
rizzate, anche nella loro diversità, per una elevazione “a co-
mune” di pratiche in realtà comunque distanti, per natura 
e governance del bene, dalla gestione di una common-pool 
resource in senso ostromiano. Il dibattito sui beni comuni in 
Italia ha insomma espresso tassonomie più flessibili rispetto 
alla categoria di beni che ne sono state oggetto, il cui peri-
metro economico, sociale e politico è apparso troppo spesso 
ambiguo, sfumato, onnicomprensivo, per quanto comunque 
individuato sulla scorta della «relazione costitutiva e reci-
proca che si intesse tra risorsa e comunità» e della gestione 
«partecipata del bene» (Marella, 2012 - p. 23). 

Negli ultimi vent’anni, il tema dei beni comuni ha conosciuto una larga diffusione nel dibattito accademico 
internazionale. Spesso discusso più come retorica politica che per la sua operatività – sia dal punto di vista 
concettuale che tassonomico – la teoria originariamente sviluppata dal premio Nobel Elinor Ostrom offre un 
framework utile per decifrare le tendenze in atto nella partecipazione urbana dal basso e, principalmente, nel 
riuso di beni pubblici abbandonati. 
Questo saggio cerca di mettere in evidenza l’esperienza italiana sui beni comuni (commons), analizzando 
la politica sostenuta dal Comune di Napoli a partire dal 2011. La base empirica è costituta da interviste se-
mi-strutturate somministrate ad attivisti e cittadini della comunità che fa perno attorno all’Ex Asilo Filangieri, 
un ex convento benedettino del XVI secolo situato nel centro storico di Napoli, considerato e istituzionaliz-
zato come bene comune dall’ente pubblico locale. Le conclusioni mettono in evidenza alcune considerazioni 
sulla governance e sui risultati sociali di questa iniziativa partecipativa.
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Da qui il frequente e astratto allargamento a risorse e ambi-
ti di natura generale quali l’ambiente, le risorse naturali, lo 
spazio urbano ma anche le istituzioni, i diritti sociali, l’infor-
mazione, il lavoro (Marella, 2012 - p. 17-19). Al tempo stesso è 
possibile cogliere nel panorama divulgativo alcuni elementi 
che, se uniti, paiono costituire una fisionomia di bene comu-
ne: l’inalienabilità commerciale del bene e la presenza di un 
gruppo sociale a cui questo fa riferimento, in cui ad essere di-
scriminanti sono la funzione e destinazione d’uso dello stes-
so piuttosto che il vincolo di proprietà nonché di una strut-
tura istituzionale indipendente da autorità e risorse esterne 
– forse l’aspetto più controverso, sul piano teorico e ancor di 
più nel riscontro delle esperienze pratiche – attraverso cui 
tale gruppo gestisce, cura e gode del bene in forma diretta e 
democratica, ovvero dando a ciascun membro la possibilità 
di partecipare ai processi che portano alla costituzione, mo-
difica e cessazione delle regole condivise sulla fruizione del 
bene. Di là, tuttavia, della vexata quaestio sulla natura della 
proprietà del bene, tali esperienze – e i frame teorici che vi 
sono sottesi – hanno spesso non afferrato la natura a-moder-
na del bene “collettivo” di stampo ostromiano.

Va però anche detto che le sperimentazioni a livello locale 
– Bologna e Napoli su tutte – hanno fatto emergere la rile-
vanza delle politiche locali sui beni comuni, almeno in due 
sensi: quello della istituzionalizzazione di forme partecipate 
di gestione dei beni e quello relativo alle esperienze di pro-
duzione ascendente di interventi sociali, o meglio di politi-
che sociali auto-prodotte per via comunitaria and place-ba-
sed (grassroots social policy). Il caso napoletano presenta, da 
questo punto di vista, molti spunti interessanti, perché pare 
cogliere l’intera gamma di sfumature tassonomiche, politi-
che e analitiche che caratterizza l’esperienza italiana in ma-
teria di beni comuni. 

Obiettivo di questo contributo è quindi approfondire la poli-
tica locale sui beni comuni intrapresa dall’amministrazione 
De Magistris dopo il 2011, cercando di comprendere in che 
misura questa abbia contribuito a stimolare micro-modelli 
di governance e di produzione degli output sociali in qual-
che modo assimilabili a una logica di common-pool resour-
ces, cioè ricalcante «forme di autogoverno e autogestione 
dell’azione collettiva» (Ostrom, 2015 - p. 22-23 e 25).

Nel prossimo paragrafo tale vicenda viene letta alla luce di 
un frame basato sulle arene di policy urban commons based 
(Vittoria, 2020) e cerca di considerare se e in che misura il 
modello dei beni comuni napoletano abbia “funzionalizzato” 
arene di commons per governance e produzione di output 
sociali. Nel successivo paragrafo, è invece descritto il caso 
studio rappresentato dall’Ex Asilo Filangieri sito nel Centro 
Antico della città di Napoli. A seguire, i dati sulle interviste 
ai residenti della comunità in cui il bene è “nidificato” sono 
rielaborati per misurare, essenzialmente tre aspetti: la per-
cezione della natura del bene e della sua integrazione nella 
comunità, quella della governance interna e dell’istituziona-
lizzazione e l’impatto della grassroots social policy prodotta 
dal bene sul territorio. Nelle conclusioni sono discussi i risul-
tati della ricerca.

   Beni Comuni ed usi civici: l’esperienza 
napoletana 

Ad oggi in Italia non è presente un quadro normativo che di-
sciplini organicamente ed esaustivamente la nozione di beni 
comuni. Un tentativo in tal senso è riconducibile alla propo-
sta di riforma del Codice Civile dalla Commissione sui Beni 
Pubblici del 2007, presieduta da Stefano Rodotà, progetto che 
allora mirava ad introdurli come «cose che esprimono utili-
tà funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al 
libero sviluppo della persona», per i quali vigerebbe un vin-
colo di destinazione d’uso pubblico inclusivo e irreversibile, 
la messa al di fuori del commercio e l’acquisizione da parte 
di ciascun cittadino fruitore di poter agire in tutela nei con-
fronti del bene (Chirulli, 2013 - p. 20). Tale impostazione per-
seguiva una molteplicità di obiettivi, primo fra tutti la sod-
disfazione di nuovi bisogni individuali e collettivi mediante 
una «piena ed effettiva costituzionalizzazione della nozione 
di proprietà» (Capone, 2016 - p. 602 e 611) basando questa più 
sul valore d’uso più che su quello di scambio (Mattei, 2011 - p. 
83; Cerulli, De Lucia, 2014 - p. 17-19; Marella, 2012 - p. 26). In se-
condo luogo, il lavoro della Commissione mirava a codificare 
il regime amministrativo di tali beni, per preservare il patri-
monio pubblico dal deterioramento e dalle politiche di alie-
nazione dilaganti tra gli enti pubblici, e favorirne l’utilizzo, la 
fruizione e il godimento da parte della cittadinanza (Chirulli, 
2013 - p. 20), nonché al potenziamento in sede giurisdizionale 
della tutela degli interessi cosiddetti “diffusi”.

Come noto, quanto proposto in quella sede non fu mai di-
scusso in Parlamento e resta oggi un disegno di riforma inat-
tuato, sebbene abbia fortemente influenzato tanto il dibat-
tito politico quanto numerose sperimentazioni e pratiche 
incentrate sui beni comuni. Di quel dibattitto restano, anche, 
intatte le premesse costituzionali da cui traeva ispirazione e 
legittimità, nel tentativo di conferire un respiro sociale alla 
costituzionalità materiale dell’art. 42 (utilità sociale della 
proprietà), dell’art. 43 (servizi pubblici essenziali) e dell’arti-
colo 118 riformato nel 2001 (sussidiarietà orizzontale). 

Superata la Commissione Rodotà, il dibattito italiano sui 
commons ha però ripreso a ripiegarsi sul lato retorico, la-
sciando poco spazio a risvolti più interessanti come quello 
relativo al rapporto tra democrazia di prossimità e welfare 
locale (Vittoria, 2014), e all’impegno per favorire esperimenti 
di riattivazione civica dei beni pubblici locali che proprio le 
opportunità del decentramento metropolitano previsto dal-
la Legge 56 del 2014 favorivano – opportunità ad esempio col-
te dal Regolamento bolognese del 19 maggio 2014, poi replica-
to in oltre duecento comuni italiani. Quest’ultimo, promosso 
dalla piattaforma Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà), 
ha introdotto sul piano amministrativo locale forme pattizie 
di cogestione tra privati, principalmente cittadini singoli e 
associati, ed enti pubblici, questi ultimi in veste di facilita-
tori per l’uso riqualificante e non esclusivo del proprio pa-
trimonio da parte dei primi (Albanese 2020 - p. 20), declinato 
attraverso i principi di accessibilità, fruibilità e inclusività. 
Di base, infatti, questo tipo di regolamento prevede l’obbli-
go per le parti di integrare differenti proposte di cura e uti-
lizzo dei beni, laddove quelle presentate, anche in momenti 
diversi, siano molteplici. I patti di collaborazione previsti da 
tali regolamenti, a metà strada tra contratti atipici e prov-
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vedimenti amministrativi, presuppongono una ripartizione 
chiara e concordata degli oneri di gestione del bene indivi-
duato tra le pubbliche amministrazioni che ne sono titolari e 
le collettività civiche che se ne interessano; talvolta possono 
esserne oggetto anche beni privati aventi una destinazione 
d’uso pubblico o, come nel caso della clausola di “Community 
land trust” prevista nel regolamento approvato dal Comu-
ne di Chieri, beni pubblici le cui progettualità di gestione 
partecipata ne prevedono un eventuale trasferimento di 
proprietà con vincolo permanente sulla destinazione d’u-
so (Albanese, 2020 - p. 270-272). In generale, tale approccio 
“amministrativo” pare aver restituito un discreto feedback, 
specie nel Nord Italia, nel rilancio del patrimonio pubblico, 
aree verdi e arredo urbano su tutti, e nello sviluppo di for-
me durevoli di co-gestioni ed auto-gestioni “controllate” che 
vedono protagonisti gruppi di cittadini, più o meno stabili e 
strutturati. 

Un secondo filone di esperienze, oltre a quello bolognese 
“dei regolamenti per l’amministrazione condivisa” ispirati da 
Labsus – che ha certamente aperto una pista sulle politiche 
dei beni comuni – è stato quello napoletano. Figlio di una 
interpretazione estensiva di istituti tradizionalmente circo-
scritti ai contesti agro-silvo-pastorali – come ribadisce anche 
la recente Legge n. 168/2017 – tali esperienze hanno inteso 
estendere i diritti e gli usi collettivi al contesto urbano, tra-
ducendosi in una serie di sperimentazioni volte a ridisegna-
re il rapporto tra cittadinanza, pubbliche amministrazioni e 
proprietà pubblica, con l’orizzonte di garantire l’inalienabi-
lità ed il vincolo di destinazione, da un lato, l’accessibilità e 
la fruibilità da parte dei cittadini del bene, dall’altro, sempre 
ricorrendo a momenti di policy locale, ovvero i regolamenti 
d’uso (Capone, 2016 - p. 626 e 629). Più che la proprietà è il 
«possesso collettivo» (Parascandalo, 2016 - p. 8) che diviene 
categoria giuridica e sociale attraverso cui garantire il godi-
mento e la tutelabilità del bene ritenuto comune. 

Il laboratorio civico-politico sviluppatosi sotto l’amministra-
zione guidata da De Magistris fornisce in tal senso spunti 
interessanti circa la “emersione” e la “istituzionalizzazione” 
di questi usi civici correlati a ex beni pubblici, nell’ottica di 
destinarli ad una gestione e una fruizione vagamente inter-
pretabili come comunitarie. 

Un’esperienza molto interessante, che non è tuttavia rima-
sta immune dall’overload retorico sul tema dei commons. 
Infatti, anche considerando la specificità del dibattito ita-
liano, l’iniziativa del governo municipale ha dal principio 
sovraccaricato politicamente esperienze molto vagamente 
riconducibili agli urban commons e alla democrazia dei beni 
comuni, a partire dalla stessa identificazione del bene (Vit-
toria, 2020). 

Infatti, anche volendosi distanziare dalla tassonomia della 
Ostrom, se intendiamo per beni comuni quei «beni il cui uso, 
al fine di garantire la loro conservazione o una loro fruizione 
collettiva [...] è disciplinato da regole prodotte da un potere 
democratico, il quale, in ragione del suo oggetto, può essere 
etichettato come un potere democratico su beni» (Diciotti, 
2013 - p. 351), chiamare in causa la democrazia dei commons 
implicherebbe verificare in che misura, partendo da questo 
“potere democratico sui beni”, sia possibile sviluppare un’are-
na democratica che soddisfi i fondamenti morali e gli assio-

mi della scelta collettiva costruita attorno al bene (Ostrom 
2015, 90). E, pur tenendo ferma la valida attività di recupero 
dei beni e le ricadute sociali prodotte dalle politiche sui co-
siddetti “beni comuni” della giunta napoletana tra il 2011 e il 
2017, va ribadito che tutte queste realtà non si configurano 
come commons e non funzionano esattamente come tali, per 
quanto siano rappresentate come tali nel messaggio politico: 
dal punto di vista del bene, come si è notato (Vittoria, 2020 - 
p. 114), si tratta più che di urban commons di ex-beni pubblici 
tangibili e accidentali (edifici comunali abbandonati, siti po-
stindustriali, aree coltivabili di quartiere o beni confiscati) 
che possono attivare micro-arene sociali e «forme di governo 
mutualistico e cooperativo» (Micciarelli, 2014 - p. 69) sul bene; 
dal punto di vista della governance, di modelli non autosuf-
ficienti né indipendenti dalla coercizione esterna, e comun-
que realizzativi di diritti non necessariamente primari, per 
usare la formula della Commissione Rodotà.

L’adozione dei provvedimenti amministrativi sui beni co-
muni inizia nel 2011, con l’introduzione all’art. 3 dello Statuto 
Comunale della nozione di beni comuni come «funzionali 
all’esercizio dei diritti fondamentali» - preceduta da una de-
libera di Consiglio Comunale per la costituzione Acqua Bene 
Comune, organismo pubblico per la gestione del servizio 
idrico nel capoluogo campano – poi richiamati in una suc-
cessiva delibera di Giunta del 2013 in quanto «beni a consu-
mo non rivale, non escludibile ma esauribile [...] qualificabili 
come ‘beni a titolarità diffusa’ per i quali occorre prevedere 
una maggiore tutela e garantirne la fruizione collettiva e, nel 
contempo, la loro preservazione a vantaggio delle generazio-
ni future». 

Nell’applicare concretamente tali indirizzi, la delibera di 
Giunta n. 258/2014 approva poi una procedura per l’emersio-
ne dei “beni comuni” cittadini e la stesura di una convenzione 
che ripartisse gli oneri di gestione tra Comune e comunità, 
mentre con la delibera numero 7/2015 individua all’interno 
del patrimonio immobiliare quei beni «percepiti dalla co-
munità come beni comuni e suscettibili di fruizione collet-
tiva», andando a riconoscere l’insediamento preesistente di 
una serie di «gruppi e comitati di cittadini» in alcuni spazi 
pubblici (otto in tutto) divenuti «luoghi di forte socialità, ela-
borazione del pensiero, di solidarietà intergenerazionale e di 
profondo radicamento sul territorio»; scelta suffragata dalla 
constatazione che proprio in tali luoghi avvenisse una «mes-
sa a reddito civica» (Pascapè, 2019 - p. 164-166).

Di fatto, le misure dell’amministrazione napoletana consen-
tono che una serie di occupazioni abusive vengano “legaliz-
zate” a patto di garantire i principi di accessibilità, fruibilità, 
inclusività e imparzialità del bene mediante assemblee di 
gestione aperte e democratiche.
 
Dal punto di vista della governance, dell’istituzionalizza-
zione e degli output sociali – e politici – prodotti attraver-
so questo schema di esercizio del “potere democratico sul 
bene”, quella realizzata è sostanzialmente una politica di 
affidamento in gestione a privati sociali autopromossi, non 
espressione dell’interesse generale né di comunità (se que-
sto esiste), di beni comunali abbandonati “emergenti” – come 
recitano alcune delibere – più che accidentali; emergenti 
perché l’autopromosso gestore ne chiede una nuova valo-
rizzazione e destinazione d’uso a fini – questi sì di impatto 
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collettivo – di riconversione civile e di utilità sociale. Quanto 
al modello di istituzionalizzazione, alla nidificazione e alla 
governance dei beni, le politiche approvate dall’amministra-
zione napoletana – soprattutto tra il 2012 e il 2016, incluse 
quelle relative all’Ex Asilo del 2012 e 2015 di cui si dirà – non 
istituzionalizzano né la constituency né lo spazio di deci-
sion-making tipici di un’arena politica di common. Conside-
rando, poi, obblighi funzionali dei gestori dei beni e la loro 
dipendenza dalla coercizione esterna, più che di autogover-
no dei beni comuni si tratta in fondo di una politica onerosa 
di affidamento degli spazi e manufatti altrimenti inutilizzati 
a soggetti sociali non necessariamente emergenti dal territo-
rio, né connessi al bene. Un modello, insomma, che soddisfa 
molto poco i design principles della Ostrom, e configura un 
qualcosa che non troppo difficilmente potrebbe scivolare 
verso un bene di comunità (ivi, 114) o quello che la Ostrom 
definirebbe un bene di club, per escludibilità. 

E tuttavia va riconosciuto, senza dubbio, alla politica messa 
in campo dall’amministrazione arancione il merito di aver 
promosso la riattivazione della partecipazione civica costru-
ita attorno alla riconversione civile, più che sociale, di beni 
ed aree altresì destinate all’abbandono e comunque poten-
ziali cluster di marginalità e degrado urbano. A questa espe-
rienza di politica dei beni comuni, come a quella bolognese, 
va ascritto il merito di aver qualificato il dibattito politico 
e culturale attraverso concrete sperimentazioni e forme di 
istituzionalizzazione di un certo interesse su due versanti: il 
primo è la promozione di momenti di autogoverno territoria-
le, il secondo è lo stimolo a rendere i beni urbani incidentali 
dei clusters di possibili forme di politica sociale ascendente.

   Il caso dell’Ex Asilo Filangieri

Una delle esperienze più significative della politica dei beni 
comuni napoletana è senza dubbio rappresentata dalla na-
scita, o meglio dalla istituzionalizzazione, de “L’Asilo”, organi-
smo di gestione dello storico Ex Asilo Ugo Filangieri situato 
nel quartiere di San Lorenzo. Questo sorge originariamente 
nel XVI secolo come luogo di esercizio di arti e mestieri ap-
partenente al convento benedettino di San Gregorio Arme-
no (la storica strada alla quale è adiacente), poi divenuto un 
orfanotrofio nel primo dopoguerra per iniziativa, appunto, 
di Giulia Filangieri. L’area è ubicata in pieno centro storico 
napoletano, di cui il quartiere di San Lorenzo rappresenta 
la parte più antica, risalente al periodo di fondazione greca 
della città, ove si concentra una parte rilevante del vasto pa-
trimonio artistico e culturale partenopeo, nonché una fetta 
importante dei residenti napoletani: quasi 50 mila abitanti 
in poco meno di 1.42 chilomentri quadrati (Figura 1).

Abbandonata in seguito al terremoto del 1980, solo molto 
tempo dopo, nel 1995, è stata dichiarata Patrimonio dell’U-
nesco ed avviata in un lungo percorso di riqualificazione, 
fino alla sua assegnazione come sede principale per il Forum 
delle Culture nel 2013. L’anno prima, tuttavia, lo stabile era 
stato occupato dal collettivo di lavoratori dello spettacolo La 
Balena, considerata per rilanciarne l’effettivo uso nel tessuto 
urbano e sociale.

Figura 1
Collocazione dell’Ex Asilo Filangieri nel Centro Antico di Napoli.

Il bene insiste su oltre 5 mila metri quadri, articolati tra un 
ampio chiostro interno, in parte adibito ad orto urbano, e 
numerosi spazi interni riconvertiti, nel corso del tempo, allo 
svolgimento di diverse funzioni: teatro, sala cinema, sala dan-
za, biblioteca, galleria espositiva, laboratorio di scenotecnica, 
camera oscura, sartoria e laboratorio digitale. Sin dai primi 
mesi l’operato degli occupanti ha cercato di consolidarne la vo-
cazione di common artistico-culturale, basata sulla messa in 
comune degli spazi e dei mezzi di produzione ed improntata ai 
princìpi di accessibilità, fruibilità ed inclusività, permettendo 
cioè a chiunque di poter adoperarli all’interno di una cornice di 
regole e di intenti condivisi. L’esperienza è andata consolidan-
dosi, e il confronto con l’Amministrazione per l’identificazione 
dell’immobile come bene comune e della sua “comunità di rife-
rimento” ha trovato una sua prima istituzionalizzazione nel-
la delibera di Giunta n. 400/2012. Quest’ultima si rifaceva alla 
volontà di individuare per la struttura un percorso di gestio-
ne ispirato al citato art. 3 dello Statuto, ed è poi stata la stessa 
“comunità di riferimento”, attraverso la stesura di una Dichia-
razione di uso civico e collettivo, ad elaborare un indirizzo ge-
stionale acquisito dal Comune di Napoli con delibera di Giunta 
n. 893/2015 come strumento di regolamentazione dell’Ex Asilo.

La Dichiarazione, oltre ad essere divenuta in tutto e per tutto 
un regolamento specifico di una struttura pubblica ricono-
scendone la legittimità ed il processo di auto-normazione, 
rappresenta la “costituzione” dell’Asilo e di chi ne fa uso. In 
particolare, essa:
a) Definisce dei livelli di partecipazione e di cura del bene, 

distinguendo tra “abitanti”, con pieni diritti di partecipa-
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zione ai processi decisionali in seguito alla partecipazione 
costante ad un minimo di assemblee (status revocabile in 
caso di assenza prolungata e ingiustificata), e alla sotto-
scrizione del “documento di corresponsabilità” in cui ci 
si impegna al rispetto della Dichiarazione e alla cura del 
bene; gli “ospiti”, anch’essi vincolati al documento di cor-
responsabilità, proponenti attività od usi estemporanei 
degli spazi dell’Asilo; i “fruitori”, ovvero i semplici parteci-
panti alle iniziative proposte dai soggetti sopracitati. 

b) Sancisce la struttura dei processi decisionali in seno all’A-
silo Filangieri, individuate nelle “Assemblee di indirizzo e 
di gestione”, per la definizione e calendarizzazione delle 
iniziative, la gestione ordinaria dell’immobile e gli impegni 
di spesa correlati per quanto concerne la prima, la cura dei 
rapporti con associazioni e istituzioni, delle raccolte fondi, 
delle controversie e la vigilanza sul perseguimento della 
Dichiarazione altro ancora per la seconda; nei “Tavoli te-
matici” come sedi esecutive per l’implementazione dei pro-
getti e delle azioni concordate in Assemblea; nel “Comitato 
dei Garanti” come organo gestione (in ultima istanza) in 
caso di controversie, ammissione ed esclusione di membri 
della comunità ed avente funzione consultiva per l’Assem-
blea, composto da 7 membri tra cui è prevista la presenza 
di un rappresentante dell’amministrazione comunale; 

c) Stabilisce le “garanzie di accesso e fruizione collettiva”, ov-
vero di turnazione nell’accesso e nell’utilizzo degli spazi, 
di divieto di assegnazione come sede operativa di qualsi-
voglia soggetto, di attività a fini elettorali o di lucro, salvo 
diverse deliberazioni da parte dell’Assemblea da cui dipen-
de in ogni caso l’approvazione di ogni progetto (Figura 2). 

Figura 2
La governance interna. Fonte: www.exasilofilangieri.it 

Quello istituzionalizzato dall’Asilo Filangieri è riconosciuto 
come uso collettivo pur non vantando una lunga tradizione 
consuetudinaria: questo è un primo punto. La scelta di ap-
pellarsi ad una pluralità informale di persone, non definita 

giuridicamente secondo gli strumenti ordinari dell’associa-
zione, della fondazione, del comitato di scopo ecc. riconduce 
ad uso della proprietà collettiva che, nei termini della Dichia-
razione stessa, realizza una «demanialità rafforzata dal con-
trollo popolare» dello stabile, riconoscendone una vocazione 
artistico-culturale perseguita mediante norme e strutture 
democratiche che garantiscono accesso, fruibilità, inclusivi-
tà e possibilità di partecipazione, anche a livelli diversi, alla 
gestione e uso dello stesso. In termini di iniziative, servizi ed 
“utenti” coinvolti, i primi quattro anni e mezzo di autogestio-
ne dell’immobile sembrano segnalarne una vivacità gestio-
nale (Tabella 1).

La Tabella 1 enuclea i momenti della governance del bene 
(“assemblee” e “tavoli di lavoro”) tenutisi annualmente, ai 
quali partecipano sostanzialmente gli abitanti e, a secon-
da dei casi, gli ospiti; riporta inoltre il numero di lavoratori 
e lavoratrici dello spettacolo (“soggetti produttivi”), gruppi 
musicali e compagnie teatrali coinvolti nell’uso dei luoghi 
e dei mezzi dell’Asilo per una qualche forma di produzione 
artistica e culturale. Essa, inoltre, contabilizza anche le ini-
ziative svoltesi al suo interno (giorni di formazione, dibat-
titi/seminari, proiezioni, mostre, presentazioni di libri, atti-
vità rivolte ai bambini, attività sociali) e infine le “presenze” 
registrate durante queste ultime (fruitori totali). Le attività 
svolte all’interno dell’Asilo sono tassativamente non a scopo 
di lucro e fondate sui contributi volontari di chi vi partecipa; 
ogni eventuale entrata, di qualsiasi natura (crowdfunding, 
donazioni, baratti) diviene investimento nei mezzi e nella 
struttura condivisi; ogni iniziativa infine è fruibile gratuita-
mente da chiunque, abitante, ospite o fruitore che sia.

Attività de L’Asilo 2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015- 
2016

Totale

Assemblee di 
gestione

42 42 42 44 190

Tavoli di lavoro 120 160 250 250 830

Soggetti produttivi 270 320 695 550 1.985

Giorni di prove 314 418 267 334 1.383

Giorni di formazione 134 251 451 670 1.536

Dibattiti/seminari 51 64 154 146 435

Gruppi musicali 57 73 66 95 321

Compagnie teatrali 58 60 65 118 321

Proiezioni 61 36 94 68 289

Mostre 24 30 48 102 206

Presentazioni di libri 17 19 29 22 97

Iniziative per bambini 18 84 13 60 185

Attività sociali 112 112

Fruitori totali 37.477 38.352 53.363 59.472 206.159

Tabella 1
Output interni ed esterni dell’Asilo (l’anno di attività è calcolato da 
settembre ad agosto). Fonte: www.exasilofilangieri.it e Delibera 493/2015, 
Allegato 1. 

Per quanto concerne l’amministrazione ordinaria dello sta-
bile, il Comune di Napoli conserva un ruolo fondamentale 
nel sostegno economico-finanziario dell’Ex Asilo Filangieri, 
oltre che nel suo “monitoraggio”, dato che la Delibera del 2015 
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prevede «che l’Amministrazione comunale possa procedere 
con apposito regolamento alla eventuale compensazione 
degli oneri di gestione, laddove giustificato dall’alto valore 
sociale creato, prevedendo regolamenti di uso civico o altra 
forma di autorganizzazione civica da riconoscere in apposite 
convenzioni», tradotte nel caso di specie in un investimento 
annuale di risorse pubbliche per il pagamento di utenze e 
Wi-Fi, delle spese di pulizia, per opere di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, nonché nell’impiego di alcune unità 
di personale svolgenti mansioni di vigilanza presso l’edificio, 
addetto anche alla sua apertura e chiusura. 

Sotto questo profilo va delineandosi, più che un’autoge-
stione, una cogestione tra pubblico e privato (comunità) in 
relazione a un bene producente esternalità positive sul ter-
ritorio sul piano dell’aggregazione, promozione sociale e cul-
turale, oltre che di empowerment civico, con risultati anche 
più efficienti rispetto ad altre strutture aventi finalità simili 
gestite direttamente dal Comune, in termini costi-benefici 
(Pascapè, 2019 - p. 168). Tale modello pare attribuire ai cit-
tadini una doppia qualifica, di “privati” autonomi redattori 
della Dichiarazione d’uso civico e al contempo di “organi sui 
generis” della città riconosciuti, tramite delibera, come attori 
nel perseguimento di interessi di natura pubblica (Albane-
se, Michelazzo, 2020 - p. 253-254); se da un lato ciò individua 
maggiori responsabilità in capo al settore pubblico con più 
libertà d’azione per gli utenti, dall’altro ciò potrebbe rendere 
in futuro l’intera esperienza, così come altre simili già esi-
stenti o potenzialmente tali, soggette alle vicende politiche 
contingenti (ibidem). 

   Governance e output sociali  
dell’Ex Asilo Filangieri: qualche evidenza

Non può tralasciarsi come la nascita stessa dell’Asilo derivi 
da un particolare allineamento di forze e volontà politiche, 
sociali ed amministrative. A distanza di quasi dieci dalla sua 
“fondazione” può allora risultare interessante raccogliere un 
feedback da parte dei napoletani circa la consapevolezza, il 
gradimento ed il coinvolgimento verso una delle «teorprati-
che dei beni comuni» (Capone, 2016 - p. 629) più conosciute e 
per certi versi strutturate, in Campania e in Italia. E tuttavia, 
questo non indica un percorso di commoning, se si osserva-
no al tempo stesso le dinamiche relative ai processi di au-
togestione interna e la nidificazione comunitaria del bene, 
attraverso cui si colgono poche identificazioni con gli otto 
design principles proposto da Elinor Ostrom.

Una prima evidenza emerge dai dati raccolti attraverso la 
somministrazione dei questionari agli abitanti del quartie-
re (110, solo in parte attivisti del bene comune). Il test è stato 
concepito come semi-strutturato. Una prima parte è stata 
pensata per raccogliere un set di dati anagrafici e territoriali, 
mentre una seconda sezione è stata sviluppata con domande 
a scelta multipla a una sola risposta unite ad altre graduate 
mediante scale di Likert. L’analisi delle interviste, unitamente 
alla parte descrittiva, è stata usata per determinare anche le 
eventuali correlazioni tra la prossimità spaziale al bene degli 
intervistati e le risposte relative alla “pervasività” de L»’Asilo 
nel tessuto sociale – la capacità di nestling del common, per 

usare la categoria della Ostrom (2015) – come anche per map-
pare le tendenze nella governance interna e, in ultimo, la per-
cezione degli output sociali prodotti dall’Asilo.

L’universo da cui sono state estratte le interviste è riferito 
alla popolazione del Comune di Napoli (948.850 abitanti al 
2019 secondo il dato Istat) ed il campione casuale è stato 
poi suddiviso per le tre fasce di prossimità, che seguono il 
quartiere di residenza degli intervistati: dal quartiere di San 
Lorenzo (poco meno di 50 mila abitanti) in cui insiste fisica-
mente il bene, ai quartieri limitrofi del Centro Antico (Avvo-
cata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, Poggioreale, 
San Carlo all’Arena, San Ferdinando, San Giuseppe, Stella, 
Vicaria, Zona Industriale) che raggruppano le municipali-
tà centrali di Napoli, con una popolazione residente che si 
attesta attorno alle 300 mila unità, fino ai restanti quartieri 
“periferici” e limitrofi rispetto all’Ex Asilo Filangieri. I gradi 
di spazialità residenziale sono stati inclusi, come accennato, 
a fini analitici. Uno dei pilastri del modello di governance 
dei commons è infatti quello della nidificazione comunitaria 
del bene, e si è inteso così “pesare” un fattore potenzialmen-
te rilevante per l’analisi delle dinamiche sociali ricollegabili 
ad usi collettivi ed esperienze di commoning. Dati i vincoli 
imposti alla ricerca sul campo dalla crisi pandemica scoppia-
ta nel marzo 2020, il campionamento a cascata “in presen-
za” è stato integrato con l’utilizzo di strumenti digitali per la 
somministrazione; parte della compilazione dei questionari 
è avvenuta attraverso l’invio di un link o la consegna di un 
QR-code collegati ad un Google Form compilabile online. La 
soluzione ha però agevolato il raggiungimento di un N sod-
disfacente (110), più 15 non residenti nel Comune che non 
sono stati processati. 

L’incrocio tra i dati descrittivi e quelli provenienti dall’ana-
lisi qualitativa fa emergere diversi aspetti sul radicamento 
del modello di cogestione dell’Ex Asilo Filangieri nel conte-
sto, sia sul piano del suo riconoscimento che in particola-
re degli output sociali percepiti dal tessuto urbano circo-
stante. Certo, sono riscontrabili livelli di consapevolezza 
importanti, specie per quanto concerne le iniziative e le 
attività poste in essere dagli appropriators della struttu-
ra; meno evidente pare essere la tendenza a partecipavi in 
modo diretto più o meno frequentemente, mentre il tasso 
di coinvolgimento nella governance del bene stesso (e dun-
que anche di un suo pieno godimento in termini di utilizzo 
dei suoi spazi per la produzione artistico-culturale) risulta 
nettamente più basso. 

Dei 110 intervistati residenti nel Comune di Napoli oltre la 
metà (60) ha dichiarato di essere consapevole dell’esisten-
za dell’esperienza di autogestione dell’immobile situato nel 
centro storico e di esserne venuto a conoscenza per mezzo 
di una delle sue attività, (23) perché raggiunti da iniziative 
volte alla sua promozione come volantinaggio, campagne 
social, articoli di giornale ecc. (19) perché in contatto diretto 
o indiretto con un suo abitante (17). Di questi 60 la maggior 
parte (39) conosce l’Asilo da oltre cinque anni, altri (11) da più 
di tre anni, i pochi restanti da meno tempo, cioè 6 da più di 
un anno e 4 da meno di un anno (Figura 3).

saggio | La recente esperienza napoletana sui beni comuni



56Impresa Sociale 1/2021                                  

35+10+6+4+45
Figura 3
Conoscenza dell’esperienza di autogestione de L’Asilo.

Sul piano del coinvolgimento effettivo, da queste 60 testimo-
nianze emergono livelli diversi di coinvolgimento per quanto 
concerne la frequenza di partecipazione alle attività ed ini-
ziative poste in essere dall’Asilo (hanno indicato: in 8 “spesso”; 
in 17 “a volte”; in 16 “raramente”; in 19 “mai”) ed un più omo-
geneo quanto spiccato disinteresse a prendere parte diretta-
mente alle sue dinamiche di governance (partecipazione alle 
Assemblee di indirizzo e di gestione: in 4 “spesso”; in 1 “a volte”; 
in 9 “raramente”; in 46 “mai”) come illustra la Figura 4.

Engagement nella governance Engagement sociale

76,60%

15%

1,70%
6,70%

Mai Raramente A volte Spesso

31,70%
26,70% 28,30%

13,30%

Figura 4
Intensità di partecipazione alle attività (engagement sociale) e alla 
gestione (engagement di governance) nell’Asilo.

Per quanto riguarda le valutazioni di coloro che hanno go-
duto almeno una volta in maniera diretta del bene e delle 
iniziative lì tenutesi, ovvero 41 delle suddette 60 testimo-
nianze, la percezione circa il contributo apportato alla col-
lettività in termini di promozione sociale, culturale e civico 
da un lato, di effettiva fruibilità e manutenzione degli spazi 
dell’Ex Asilo Filangieri dall’altro, in una scala da 1 a 7 risulta 
essere omogenea per entrambi gli aspetti: ‘positiva’ (5-6) o 
‘estremamente positiva’, rispettivamente a questi, (7) per 34 e 
31 degli intervistati; ‘discreta’ (4) od anche ‘insufficiente’ (1-3) 

per 7 e 11 degli stessi, mostrando un gradimento lievemente 
maggiore rispetto agli output prodotti all’interno dell’Asilo 
piuttosto che alla gestione e fruibilità dei suoi spazi pulizia, 
manutenzione, accessibilità.

In riferimento alla possibilità che tale esperienza di auto-
gestione sia replicata per altri beni cittadini considerati 
“comuni” (parchi, edifici abbandonati) e che simili contesti 
godano di benefici economici da parte dell’amministrazione 
comunale, queste due eventualità paiono essere altrettanto 
apprezzate, sempre in una scala da 1 a 7, dalla maggioranza 
degli stessi 41 intervistati: rispettivamente alle due proposi-
zioni, “assolutamente d’accordo” (7) o “d’accordo” (5-6) in 36 e 
33 casi; “titubanti” (4) o “in disaccordo” (1-3) in altri 5 e 8.

Volendo estendere questi ultimi riscontri a tutti i 60 citta-
dini a conoscenza dell’esistenza dell’Asilo, includendo anche 
il giudizio di coloro che non ne sono mai stati direttamente 
coinvolti, le valutazioni complessive sul bene e sulla sua ge-
stione continuano ad essere positive o estremamente posi-
tive per 43 di questi, evidenziando un’incidenza lievemente 
maggiore di quelle “neutrali” (in 4 hanno votato “4”) e negati-
ve (in 13 hanno espresso un voto tra “1” e “3”). 

Un ultimo confronto significativo risiede nelle risposte for-
nite circa la disponibilità a prendere parte a eventuali comi-
tati con lo scopo di autogestire un bene comune nel proprio 
quartiere, considerando dapprima i 41 fruitori dell’Ex Asilo 
Filangieri e successivamente la totalità degli intervistati: si 
riscontra, in proporzione, una risposta nettamente più posi-
tiva nel primo campione rispetto al secondo (il 58,5% contro 
il 45,3%), poco meno titubante (39% rispetto al 42,2%) e deci-
samente meno negativa (0,5% contro il 12,5%).

Per corroborare le evidenze descrittive sull’istituzionalizza-
zione sociale, l’autonomia percepita, la governance interna 
e gli output sociali dell’Asilo il totale delle risposte fornite è 
stato sviluppato con una regressione OLS. 

Y = Openness de L’Asilo

Età 0.354573* 
(0.185651)

Quartiere 0.952675***
(0.322389) 

Status 1.72614***
(0.169256)

Engagament nelle attività de L’Asilo 0.847755**
(0.324115)

Engagement nella governance de L’Asilo −0.123833
(0.433036)

N 92

R2 0.860985 

Tabella 2
Modello OLS usando le 92 osservazioni, ovvero scartate le mancanti o 
incomplete delle 100. 
*p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01. Errori standard robusti rispetto 
all’eteroschedasticità, variante HC1, in parentesi. Eliminando i questionari 
incompleti e quelli relativi a cittadini non residenti nella città di Napoli, 
le 92 interviste (N) sono state riordinate sul dato di spazialità (Q) - dal 
quartiere di insediamento San Lorenzo (valore 2), agli altri del centro(1), 
a quelli periferici (0) - di status - dagli attivi (2) fino agli inattivi (0) - per 
livello di conoscenza del common o community acknowledgement - da 

Più di cinque anni =35,5%
3-5 anni = 10%
1-3 anni = 5,5%
Meno di un anno = 3,5%
No = 45,5%
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no (0) a più di 5 anni (3) - per engagement sociale e nella governance - da 
mai (0) a spesso (3) - per riconoscimento dei social output e percezione 
dell’apertura del common alla comunità (openness) e sua fruibilità - scala 
di likert - e infine per età - dove 18-25 è 0, 26-35 è 1, 36-50 è 2, over 50 è 3.

Come evidenzia la Tabella 2, è interessante notare come il giu-
dizio sulla fruibilità e l’apertura dell’Asilo al territorio, che è in 
qualche modo una misura della sua nidificazione sul territo-
rio, ma anche del suo livello di escludibilità o chiusura “comu-
nitaristica” (Vittoria, 2020 - p. 114), sia molto correlato al quar-
tiere e allo status. In sostanza, il bene viene percepito come 
“aperto” quanto più si è vicini ad esso e quanto più si è in una 
posizione socialmente attiva; in parte, questo giudizio si raf-
forza anche con il coinvolgimento di chi risponde nelle attivi-
tà ordinarie – non di governance – dell’Asilo. Non c’è qui spazio 
per illustrarlo pienamente, e tuttavia questa dinamica è an-
che corroborata dai dati sulla percezione degli output sociali 
dell’Asilo, ovvero su quello che esso restituisce socialmente 
all’esterno: anche in questo caso è il segmento più “sicuro” so-
cialmente ed occupazionalmente – e anche più coinvolto nelle 
attività – degli intervistati, non necessariamente di quartiere, 
a percepire il dato di restituzione sociale del common. 

   Conclusioni

L’esperienza napoletana sui beni comuni presenta, come 
ogni innovazione sociale e di prossimità, luci ed ombre. 
Certamente lontana dal produrre modelli di commoning 

urbano, e spesso sovraccaricata di una narrazione politica, 
gli interventi di riconversione avviati dopo il 2011 dall’am-
ministrazione cittadina ha tuttavia ha avuto il merito di 
sottrarre ad un probabile abbandono – se non ad altri appe-
titi ben più minacciosi – edifici storici e spazi di desertifica-
zione urbana attivando un percorso di collaborazione con 
realtà associative territoriali e, soprattutto, legittimando di 
fatto esperienze di squatting già presenti.

Di questa efficace ed utile politica di istituzionalizzazione 
di ex beni pubblici urbani, molto poco “comuni” e ancor 
meno gestiti come tali, co-diretta, se si vuole, l’Ex Asilo Fi-
langieri situato nel pieno Centro antico della Città rappre-
senta l’esperienza più datata e rodata. Il complesso delle 
evidenze descrittive e l’analisi delle interviste restituisce 
l’esperienza di un bene in affidamento che produce gran-
de vivacità interna e si configura come un common cultu-
rale. E tuttavia, né la percezione territoriale della natura 
“comune” del bene né la sua integrazione nella comunità 
evidenziano quel carattere di “nidificazione” comunitaria 
tipica della governance di una common-pool resource. La 
percezione comunitaria dell’istituzionalizzazione del bene 
come comune appare alta, la governance del bene invece 
molto poco aperta, quasi a riprodurre quella trappola del 
settarismo tipica delle micro-arene urbane self-governed a 
densa alfabetizzazione degli attivisti. Quanto alla politica 
sociale grassroots restituita dal bene sul territorio appare, 
forse per la sua vocazione “culturale-artistica”, meno pro-
nunciata di altre esperienze del ciclo napoletano, come ad 
esempio l’Ex OPG “Je so’ Pazzo”.
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saggio

   Introduzione

Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 
hanno concordato un programma per lo sviluppo sosteni-
bile da raggiungere entro il 2030, sostanziato in diciassette 
obiettivi, che, perseguiti congiuntamente da ciascuno Stato, 
disegnano un piano d’azione “per le persone, il pianeta e la 
prosperità” (ONU, Assemblea Generale - p. 1). Tra gli obiettivi 
rientrano, ad esempio, la lotta alla povertà e al cambiamento 
climatico, e il rafforzamento della pace universale. Quest’ul-
timo obiettivo, il numero 16, mira a “promuovere società 
pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garanti-
re a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, 
responsabili ed inclusive a tutti i livelli” (ONU, Assemblea 
Generale - p. 25). Un sistema giudiziario che aspiri alla riedu-
cazione (per alcuni, educazione) del detenuto affinché non 
torni a delinquere e sia dotato di nuovi strumenti del vive-
re civile ha, a parere di chi scrive, un ruolo non secondario 
nell’assicurare lo sviluppo di una società pacifica, inclusiva e 
caratterizzata da un benessere più diffuso.

Tale obiettivo infatti, per la sua piena realizzazione, non può 
trascurare le persone detenute, una delle categorie più espo-
ste all’esclusione sociale, sia nel momento della permanenza 
nell’istituto penitenziario, sia in quello successivo del rein-
serimento nella comunità1. Questa prospettiva, che pone al 
cento la persona umana, anche detenuta, non è nuova: la tro-

viamo già nella Costituzione repubblicana del 1948, laddove 
si prevede che le pene “devono tendere alla rieducazione del 
condannato” (art. 27, co. 3) e, quindi, al suo recupero sociale2.

Si tratta, tuttavia, di un obiettivo rimasto sostanzialmente inat-
tuato. Come evidenziato dalla relazione degli Stati Generali 
sull’Esecuzione Penale del 2016, per quanto molto sia stato fat-
to negli ultimi tempi, sia a livello legislativo, che amministrati-
vo, la realtà carceraria “è ancora distante dalle connotazioni e 
dal compito che alla pena assegna la Costituzione”3, ovvero la 
rieducazione del detenuto e il suo reinserimento nella colletti-
vità. Basti pensare, ad esempio, al numero ancora alto di suici-
di ed episodi di violenza, alle carenze igieniche e inadeguatezza 
della assistenza sanitaria, alla diffusa mancanza di lavoro in-
tra ed extra murario, alle carenze dell’assistenza post-peniten-
ziaria, all’elevata percentuale dei casi di recidiva. 

Uno - se non il principale - degli elementi cardine del trat-
tamento rieducativo è il lavoro, per le concrete opportunità 
di reinserimento sociale e di recupero che offre alla persona 
detenuta (Pavarini, 2002; Canepa, Merlo, 2004). Questo lega-
me tra funzione rieducativa e lavoro è pienamente in armo-
nia con il complessivo quadro costituzionale che, oltre ad 
affermare il valore rieducativo della pena4, fonda la Repub-
blica democratica proprio sul lavoro (art. 1)5. Le fondamenta 
lavoristiche sono, poi, sviluppate nell’art. 4 che impegna la 

1  I detenuti ed ex detenuti sono, non a caso, 
ricompresi tra le persone svantaggiate dal Reg. 
CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 e dall’art. 4 
della legge 8 novembre 1991, n. 381 (recante “Di-
sciplina delle cooperative sociali”). 
2  Questa previsione rappresenta un’eccezione 
nel panorama delle Costituzioni moderne, che 
generalmente non trattano della pena nel senso 

di stabilirne la finalità rieducativa, ma si limitano 
a prevede che la medesima non possa consistere 
in trattamenti contrari al senso di umanità (in tal 
senso già la Costituzione americana del 1778).
3  Cfr. Stati Generali sull’Esecuzione Penale, Do-
cumento finale, p. 5.
4  In proposito, ci preme sottolineare come il con-
tributo assuma a presupposto della sua indagine 

la finalità rieducativa della pena (ex art. 27, co. 3, 
Cost.), pur non ignorando l’ampio dibattito, non 
solo penalistico, sul fondamento della pena e la 
concorrenza delle diverse teorie, della retribu-
zione, dell’emenda, della prevenzione generale 
e della prevenzione speciale (Mantovani, 1992).
5  In tema, recentemente, Chinni (2019). 

L’articolo si propone di affrontare il tema del lavoro penitenziario, combinando la prospettiva giuridica con gli 
studi di organizzazione e gestione d’impresa. Attraverso la prospettiva giuridica ci si interrogherà sull’intro-
duzione del lavoro nel sistema penitenziario italiano e sui successivi tentativi di valorizzazione sperimentati 
dal legislatore. La seconda parte del saggio rifletterà sull’adeguatezza delle imprese sociali quale forma orga-
nizzativa che meglio risponde all’obiettivo di rieducare il detenuto tramite il lavoro, mettendo in luce alcuni 
processi organizzativi caratteristici di queste imprese.
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mativa del lavoro in carcere” è da attribuire a Monica Rosini ed il paragrafo “Perché le imprese sociali sono 
forme organizzative adatte al lavoro in carcere e alla riabilitazione dei detenuti” a Valeria Cavotta. L’introdu-
zione e le considerazioni conclusive sono state scritte congiuntamente.

Keywords: lavoro penitenziario, rieducazione dei detenuti, legge Smuraglia, imprese sociali,
cooperative sociali

DOI: 10.7425/IS.2021.01.07

Carcere, lavoro e impresa sociale
Verso una effettiva rieducazione dei detenuti?

Valeria Cavotta, Monica Rosini  
Libera Università di Bolzano

Abstract



61Impresa Sociale 1/2021                                  

Repubblica a riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto. Nell’architettura costituzionale, il lavoro è “primario 
tra i beni primari” (Mazziotti di Celso, 1973), non è mero stru-
mento per il conseguimento dei mezzi di sussistenza, bensì 
tramite necessario per l’affermazione della personalità e la 
partecipazione alla comunità nazionale e al suo sviluppo 
(Mortati, 1975). Il lavoro è l’espressione primaria della parte-
cipazione del singolo al vincolo sociale (Luciani, 2010): non 
sorprende, quindi, che possa configurarsi come strumento di 
fondamentale importanza per l’effettivo reinserimento del 
condannato nella comunità. 

La potenzialità rieducativa ed inclusiva del lavoro è confer-
mata da diversi studi che hanno evidenziato il legame tra 
lavoro in carcere e riduzione della recidiva (Schnepel, 2018; 
Sedgley et al., 2008). Il lavoro, in quanto attività risocializ-
zante e responsabilizzante, può incidere dunque in maniera 
positiva sulla recidiva (Antigone, 2017).

Alla luce di tali premesse, il presente articolo si propone di 
affrontare il tema del lavoro penitenziario, combinando la 
prospettiva giuridica con gli studi di organizzazione e ge-
stione d’impresa, al fine di valorizzare i contributi che en-
trambe possono offrire alla implementazione di un sistema 
che realizzi una reale rieducazione del reo. Più esattamente, 
la prima parte del lavoro, si interrogherà sull’introduzione 
del lavoro nel sistema penitenziario italiano e sui successivi 
tentativi di miglioramento sperimentati dal legislatore, per 
giungere a considerare i recenti approdi di tale evoluzione 
delineati dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (“Riforma dell’ordi-
namento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro 
penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, 
commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, 
n. 103”), attuativo della delega per la riforma dell’ordinamen-
to penitenziario (c.d. riforma Orlando). Sarà, quindi, possi-
bile apprezzare gli strumenti approntati dal legislatore per 
riqualificare il lavoro penitenziario e renderlo più attraente 
e concorrenziale, anche a livello di produttività, aprendo le 
porte alle imprese private (Di Silvestre, 2005). La seconda 
parte dell’articolo si interrogherà, invece, sull’adeguatezza 
delle imprese sociali6, quale forma organizzativa che meglio 
risponde all’obiettivo di rieducare il detenuto tramite il lavo-
ro, mettendo in luce alcuni processi organizzativi caratteri-
stici delle imprese sociali. 

L’auspicio è che siffatta analisi possa offrire un contributo 
alla riduzione del diffuso e vistoso scollamento tra norme 
e loro applicazione che, non da oggi, affligge il lavoro carce-
rario (Bronzo, 2018)7: al 30 giugno 2020 i detenuti lavoranti 
erano soltanto 17.115 su una popolazione carceraria di 53.579 
unità. Un ulteriore auspicio è di mettere in evidenza il con-
tributo che le imprese sociali possono dare per la rieduca-

zione del detenuto tramite dei processi organizzativi ad 
esse peculiari.

   La lenta evoluzione normativa del 
lavoro in carcere

L’analisi del ruolo che l’impresa sociale può svolgere ai fini 
della rieducazione del detenuto non può che muovere da 
una sintetica ricostruzione della disciplina del lavoro peni-
tenziario e della sua evoluzione, fino agli approdi più recenti 
della riforma Orlando. 

Com’è noto, il lavoro entra in carcere con funzione punitiva, 
come un quid ulteriormente afflittivo da affiancare alla pri-
vazione della libertà del reo (Pera, 1971). Questa era l’impo-
stazione del primo regolamento penitenziario del Regno d’I-
talia (1862), del Codice Zanardelli del 1989 e del Regolamento 
penitenziario del 1 febbraio 1891, n. 2608, confermata dalla 
legislazione fascista degli anni Trenta9. Sono stati i princi-
pi costituzionali – quelli sopra citati, ma anche la centralità 
della persona umana (art. 2) e il principio di umanizzazione 
delle pene (art. 27, co. 3) – a rendere illegittima l’idea di lavoro 
forzato che animava la legislazione prerepubblicana. Siffatti 
principi e la dignità della persona, che ne costituisce il pre-
supposto, esigono che l’esecuzione della pena avvenga con 
modalità tali da non costituire “un valore afflittivo supple-
mentare rispetto alla privazione della libertà personale”10.

I principi costituzionali plasmano anche il carcere, renden-
dolo un luogo in cui il lavoro cessa di essere misura afflittiva 
e acquisisce i connotati, previsti dalla Costituzione, di mezzo 
per l’affermazione della personalità del detenuto. 

Il disegno costituzionale è, tuttavia, rimasto per lungo tempo 
inattuato (Faraguna, Gialuz, 2012). Solo nel 1975, con la legge 
di riforma dell’ordinamento penitenziario11, il legislatore ha 
provveduto al necessario adeguamento delle regole sul lavo-
ro in carcere. La riforma ha, finalmente, fatto del lavoro un 
elemento cardine del trattamento penitenziario, stabilendo 
che al condannato e all’internato “salvo casi di impossibilità” 
deve essere “assicurato il lavoro” (art. 15, co. 2, o.p.). Il lavoro 
diventa, quindi, strumento finalizzato alla rieducazione e al 
reinserimento sociale del condannato.

Tale fine ispira anche la scelta della tendenziale equiparazio-
ne tra lavoro penitenziario e lavoro libero, con i soli condizio-
namenti derivanti dalla situazione di reclusione. Pertanto, il 
lavoro è remunerato; l’organizzazione e i metodi devono riflet-
tere “quelli del lavoro nella società libera al fine di far acqui-
sire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle 
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6  Imprese sociali e cooperative sociali 
vengono qui equiparate come un’unica forma 
organizzativa.
7  Nell’ordinamento penitenziario “vivente”, 
il lavoro è un’occasione che pochi detenuti 
possono cogliere, e raramente presenta quelle 
caratteristiche indispensabili per esprimere la 
valenza risocializzante che gli sarebbe propria.
8  Recante “Regolamento generale degli 
stabilimenti carcerari e dei riformatori 
governativi”. 

9  Il riferimento è al Codice penale del 1930 e 
al R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (“Regolamento 
per gli istituti di prevenzione e di pena”), che 
all’art. 1 prevedeva: “In ogni stabilimento 
carcerario le pene si scontano con l’obbligo del 
lavoro”. Il regolamento introdusse una prima 
distinzione normativa tra attività lavorativa da 
svolgersi all’interno o all’esterno dell’istituto 
penitenziario, poi ampiamente elaborata e 
completata nella successiva riforma del 1975 
(Salvati, 2010). 

10  Corte cost., 3 giugno 2013, n. 135, punto 6 del 
Considerato in diritto.
11  Legge 26 luglio 1975, n. 354 (“Norme 
sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà”).
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normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento 
sociale”; nell’assegnazione di un’opportunità lavorativa deve 
tenersi conto, oltre che dei carichi familiari, dell’anzianità di 
disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di 
internamento e delle abilità lavorative possedute; è possibile 
svolgere, per conto proprio, attività artigianali, intellettuali o 
artistiche; la durata delle prestazioni non può superare i limiti 
stabiliti dalle leggi e sono garantiti il riposo festivo e la tutela 
assicurativa e previdenziale (Chinni, 2019).

Si trattava, tuttavia, di una equiparazione non piena, conti-
nuando - anche dopo la riforma del ‘75 - a sussistere alcuni 
elementi di specialità del lavoro penitenziario, quali il requi-
sito della obbligatorietà12; la previsione di una remunera-
zione o mercede “non inferiore ai due terzi del trattamento 
economico previsto dai contratti collettivi di lavoro” e de-
terminata con una procedura particolare13; la previsione di 
prelievi di varia natura sulla remunerazione; il mancato rico-
noscimento del diritto alle ferie14. 

Sul piano pratico, l’entrata in vigore della nuova normativa 
ha comportato una drastica riduzione delle commesse da 
parte di privati esterni all’istituzione penitenziaria, a causa 
del maggior costo del lavoro dei detenuti determinato dall’in-
troduzione delle garanzie sopra richiamate, a cui l’ammini-
strazione penitenziaria non è stata in grado di sopperire con 
opportunità di lavoro per produzioni rivolte alle esigenze de-
gli stessi istituti penitenziari; ne è derivata una diminuzione 
delle occasioni di lavoro per i detenuti. Il divario tra la lettera 
della legge e la relativa attuazione si è rivelato incolmabile. 

Di qui la necessità di interventi di riforma che, per quanto 
ispirati a logiche di politica carceraria non identiche, risulta-
no accumunati dall’obiettivo di incrementare le opportunità 
di lavoro per i detenuti. In primis, la legge 10 ottobre 1986, n. 
663 (c.d. legge Gozzini) ha aumentato la possibilità di ricor-
so alle misure alternative e al lavoro all’esterno del carcere. 
L’originario l’art. 21 o.p. (modalità di lavoro) è stato significa-
tivamente intitolato “lavoro all’esterno”, in quanto recante la 
disciplina del lavoro svolto da detenuti e internati al di fuori 
dell’istituto penitenziario. Nella trattazione dei diritti del de-
tenuto lavoratore si distinguono, dunque, le posizioni di co-
loro che sono ammessi al lavoro all’esterno rispetto a coloro 
che si dedicano al lavoro intramurario. In relazione allo svol-
gimento di quest’ultimo si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 20 o.p., novellato dall’art. 5 della legge Gozzini: per 
cui ai fini dell’assegnazione del lavoro ai detenuti si deve te-
ner conto anche “dei loro desideri ed attitudini” e le direzioni 
degli istituti penitenziari possono, previa autorizzazione del 
Ministro di Grazia e Giustizia, vendere prodotti delle lavo-
razioni penitenziarie “a prezzo pari o anche inferiore al loro 
costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati 

per prodotti corrispondenti nel mercato all’ingrosso della 
zona in cui è situato l’istituto”.

Diverso l’approccio della legge 12 agosto 1993, n. 29615, che, 
nell’ottica di favorire in ogni modo la destinazione dei dete-
nuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi 
di formazione professionale, ha previsto la possibilità per im-
prese pubbliche o private di gestire lavorazioni direttamente 
dentro gli istituti penitenziari, nonché l’istituzione di corsi di 
formazione professionale organizzati e svolti da aziende pub-
bliche, o anche da aziende private convenzionate con la Regio-
ne. Ha, altresì, consentito all’amministrazione penitenziaria di 
affidare la “direzione tecnica” di sue lavorazioni “con contratto 
d’opera” a persone esterne, “le quali curano anche la specifica 
formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono 
alla qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la 
regione”, e di prendere commissioni di forniture di beni per 
conto di privati (art. 20-bis o.p.). L’intervento del legislatore 
ha, così, tentato di valorizzare la qualificazione professionale 
della forza lavoro detenuta attraverso l’apertura del carcere 
ad imprese private, incaricate, a fianco di aziende pubbliche, 
di tenere corsi di formazione professionale e di organizzare 
direttamente il lavoro penitenziario. 

Nel frattempo, la legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina 
delle cooperative sociali”), anche raccogliendo le sperimenta-
zioni intraprese da alcune Regioni negli anni Ottanta, aveva 
incluso, all’art. 4, i detenuti ammessi alle misure alternative 
tra le “persone svantaggiate”, chiamate obbligatoriamente a 
costituire almeno il 30% della forza lavoro delle cooperati-
ve sociali “di tipo B”. Anche in relazione a questa categoria 
di persone veniva riconosciuta, al pari degli altri lavoratori 
svantaggiati, la completa fiscalizzazione degli oneri sociali, 
favorendo così lo sviluppo di una nuova e significativa op-
portunità di lavoro per i detenuti.

A seguito della riforma dell’ordinamento penitenziario, alla 
distinzione tra lavoro interno e lavoro esterno, si affian-
ca quella tra lavoro alle dipendenze dell’amministrazione 
penitenziaria e lavoro alle dipendenze di imprese esterne, 
ripresa poi dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (c.d. legge Smu-
raglia)16. Tale legge, al fine di favorire lo sviluppo del lavoro 
in carcere e tenendo conto degli esiti positivi conseguiti 
con la sopra citata legge 381/1991, ha valorizzato il ruolo 
delle cooperative sociali (Furfaro, 2008). Questa strategia 
è stata perseguita attraverso l’ampliamento della nozione 
di “persone svantaggiate”, prevista dall’art. 4 della legge, tra 
le quali sono state inserite anche le “persone detenute o 
internate negli istituti penitenziari”, nonché i condannati 
ammessi al lavoro all’esterno17. Nell’inserimento lavorativo 
anche di questi soggetti sono state impegnate, le cooperati-
ve sociali di “tipo B”, che, secondo quando previsto dall’art. 1 

12  Più esattamente, il nuovo o.p. continuava 
a qualificare come obbligatorio il lavoro per 
i condannati e per i sottoposti alle misure di 
sicurezza della colonia agricola e della casa di 
lavoro, determinando non poche difficoltà ad una 
sua interpretazione costituzionalmente orientata. 
Si trattava, invero, di un problema prevalentemente 
teorico considerata la (già evidenziata) scarsa 
capacità del sistema penitenziario di offrire lavoro 
alla popolazione carceraria. 
13  Su tale previsione si sono appuntati dubbi 
di legittimità costituzionale, non condivisi 
dalla Corte costituzionale (sent. 13 dicembre 

1988, n. 230), che, tuttavia, non ha mancando di 
precisare che la retribuzione del detenuto deve 
esser pari a quella dei CCNL nei soli casi in cui il 
datore di lavoro sia un soggetto privato, mentre 
può essere inferiore quando il datore di lavoro 
sia l’amministrazione.
14  A questa mancanza ha posto rimedio 
la sentenza Corte cost. 10 maggio 2001, n. 
158, che ha riconosciuto il diritto alle ferie, 
argomentando che “il diritto al riposo annuale 
integra appunto una di quelle ‛posizioni 
soggettive’ che non possono essere in alcun 
modo negate a chi presti attività lavorativa in 

stato di detenzione”.
15  “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, 
recante nuove misure in materia di trattamento 
penitenziario, nonché sull’espulsione dei cittadini 
stranieri”.
16  Recante “Norme per favorire l’attività 
lavorativa dei detenuti”.
17  Il testo originario dell’art. 4 non 
comprendeva tra le “persone svantaggiate” i 
comuni detenuti, ma soltanto coloro che erano 
ammessi alle misure alternative alla detenzione.
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l. 381/1991, hanno “lo scopo di perseguire l’interesse genera-
le della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini”18. Per favorire lo svolgimento di tale 
attività sono previsti vantaggi contributivi e previdenziali, 
anche se secondo un regime non uniforme. Più esattamen-
te il novellato art. 4 l. 381/1991 ha stabilito, relativamente 
alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o inter-
nate negli istituti penitenziari19, non già l’azzeramento dei 
contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed 
assistenziale (come previsto dalla 381/1991 al pari degli altri 
soggetti svantaggiati elencati dalla legge), ma – incompren-
sibilmente (Romano, 2000) – la sua mera riduzione nella 
misura percentuale individuata ogni due anni con decre-
to del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro 
dell’Economia. Identici benefici sono estesi anche ad azien-
de pubbliche o private, ma solo ove organizzino attività 
produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, 
impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai 
contributi dovuti per questi soggetti. 

L’art. 3 della legge ha, infine, previsto un incentivo fiscale (poi 
identificato con un credito d’imposta) per le imprese, com-
prese le cooperative sociali, che assumono lavoratori dete-
nuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni 
o che svolgono effettivamente attività formative nei loro 
confronti.

Il legislatore ha, quindi, cercato di intervenire sul costo del 
lavoro carcerario per attrarre iniziative da parte di imprese 
esterne, in particolare di cooperative sociali di tipo B, strut-
turalmente orientate a finalità solidaristiche piuttosto che 
all’esclusiva ricerca del profitto. Si è con ciò tentato di pro-
muovere e favorire quella “funzione sociale” che la Costitu-
zione riconosce alla cooperazione “a carattere di mutualità e 
senza fini di speculazione privata” (art. 45).

Gli sgravi contributivi e le agevolazioni fiscali, quali stru-
menti di attrazione del lavoro in carcere, sono stati, più re-
centemente, rafforzati dal decreto legge 1° luglio 2013, n. 7820, 
che ha aumentato l’ammontare degli incentivi fiscali all’as-
sunzione di detenuti ed esteso l’ambito di applicazione del 
credito d’imposta e degli sgravi contributivi. 

Queste misure, per quanto abbiano risvegliato un certo in-
teresse da parte delle imprese all’assunzione di lavoratori 
detenuti, non hanno risolto il problema della carenza di op-
portunità di lavoro intramurario, forsanche per il fatto di es-
sere condizionate nella determinazione di entità e modalità 
di fruizione all’adozione, non sempre tempestiva, di decreti 
interministeriali. 

Non vi è dubbio che la politica di abbattimento del costo del 
lavoro sia un incentivo importante all’incremento del lavoro 
intramurario, ma non può essere l’unico. I modesti risultati 
prodotti dall’applicazione delle misure di agevolazione evi-
denziano che serve anche altro, come garanzie legate alla 
professionalità e all’affidabilità della forza lavoro o garanzie 
sull’indipendenza gestionale dei luoghi di lavoro e in cui ora-
ri e i turni non siano dettati dall’organizzazione del sistema 
carcerario e, in generale, la non sempre facile conciliazione 
tra esigenze di organizzazione e sicurezza dell’ambiente car-
cerario ed esigenze produttive e commerciali. 

In questo quadro normativo si è recentemente innestato il 
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, che ha dato esecuzione alla legge 
delega 13 giugno 2017 n. 20321. Il capo II ha introdotto alcune 
significative novità sul lavoro penitenziario, senza, tuttavia, 
stravolgere la disciplina. 

In particolare, conformemente alle più recenti indicazioni 
sovranazionali22, è stato soppresso il riferimento all’obbli-
gatorietà del lavoro penitenziario, che per quanto privo di 
effettività era suscettibile di avvallare interpretazioni in-
compatibili con le finalità rieducative della pena23. I detenuti 
hanno l’opportunità – non più l’obbligo – di svolgere attività 
lavorative e/o di partecipare attivamente alla propria riabi-
litazione. La riforma recepisce, poi, le statuizioni della giuri-
sprudenza costituzionale sul diritto alle ferie.

Si interviene, altresì, sulla disciplina della remunerazione, 
eliminando il riferimento alla mercede e stabilendone la 
quantificazione in una misura fissa, pari a due terzi del trat-
tamento economico dei contratti collettivi. Per quanto la 
disposizione risponda alla necessità di semplificare la proce-
dura di determinazione del quantum della retribuzione, che 
ha dato luogo a ritardi intollerabili, solleva qualche dubbio 
di costituzionalità, per l’assenza di possibilità di parificazio-
ne con la retribuzione del lavoro libero. 

La riforma del 2018 si segnala, infine, per l’elevazione del la-
voro volontario e gratuito da parte dei detenuti e degli in-
ternati nell’ambito di progetti di pubblica utilità a fattispecie 
autonoma e distinta dal lavoro esterno24. La nuova discipli-
na prevede che lo svolgimento di tali attività possa avvenire 
anche all’interno degli istituti penitenziari, sempreché non 
abbia ad oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’isti-
tuto. La partecipazione a progetti di pubblica utilità è, così, 
configurata come un elemento del trattamento rieducativo 
ex art. 15 o.p. (Alcaro, 2018).

Tale scelta è stata evidentemente motivata dalla volontà di 
porre rimedio al cronico problema di effettività che affligge 

18  Il loro particolare oggetto sociale le 
distingue dalle cooperative sociali di tipo A che 
si occupano della “gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi”.
19  Nonché in riferimento agli ex degenti di 
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone 
condannate e internate ammesse al lavoro 
esterno.
20  Recante “Disposizioni urgenti in materia di 
esecuzione della pena”, convertito in legge 9 
agosto 2013, n. 94.
21  La delega è stata attuata anche dai coevi 
decreti legislativi nn. 121 e 123.

22  Il riferimento è, soprattutto, alla Rule 96 del 
United Nations Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela 
Rules), adottate dall’Assemblea generale delle 
Nazione Unite il 17 dicembre 2015, ai sensi 
della quale “Sentenced prisoners shall have 
the opportunity to work and/or to actively 
participate in their rehabilitation…”.
23  Nella prassi nulla cambia, stante l’incapacità 
dell’amministrazione penitenziaria di garantire 
il lavoro a tutta la popolazione carceraria e 
la possibilità, già riconosciuta al detenuto, 
di dichiarare di non volere svolgere alcuna 

attività lavorativa e il relativo accoglimento e 
valutazione del magistrato di sorveglianza ai fini 
della concessione delle misure premiali.
24  Art. 20 ter o.p. Il lavoro di pubblica utilità 
era stato introdotto come modalità di lavoro 
all’esterno già con il d.l. 78/2013 (art. 21, co. 4 
ter o.p.).
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il lavoro penitenziario, nonché dalla convinzione che l’occu-
pazione in lavori di utilità sociale abbia un’alta valenza riso-
cializzante. È effettivamente così?
 
L’interrogativo impone di muovere dalla diversa regolamen-
tazione che il lavoro di pubblica utilità riceve nella disciplina 
penalistica e in quella penitenziaria. Per la prima rappresen-
ta una sanzione penale, eseguita a beneficio della comunità 
(Leonardi, 2007); per la seconda, invece configura una delle 
modalità del trattamento rieducativo. Il lavoro volontario e 
gratuito attiene alla fase dell’esecuzione ed è un’opportunità 
offerta al detenuto.

Questa ambivalenza alimenta l’opinione – evidenziata anche 
dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o pri-
vate della libertà personale25 – per cui il lavoro delle persone 
ristrette costituisce “un’attività risarcitoria della collettività, 
quasi che alla privazione della libertà – che è in sé il conte-
nuto della sanzione penale – debba aggiungersi qualcos’altro 
perché la comunità esterna possa vedere l’effettività della 
punizione”. Questo approccio si riflette nei Protocolli attuati 
tra istituti penitenziari e enti locali per l’inserimento delle 
persone detenute in attività di pubblica utilità, a titolo vo-
lontario e gratuito. È ancora il Garante a evidenziare il fatto 
che il lavoro di pubblica utilità sia entrato nel lessico come 
forma “altra” di sanzione penale per taluni reati lievi, ma che 
questa ricostruzione non sia condivisibile quando si aggiun-
ge all’esecuzione penale in corso. 

Questa logica di tipo afflittivo mal si concilia con la finalità 
rieducativa, che pare presupporre un lavoro “vero”, remu-
nerato, che rappresenta anche un elemento di dignità per 
il detenuto. Nella prassi del sistema carcerario il lavoro di 
pubblica utilità rischia di smarrire la sua natura di attività 
volontariamente intrapresa dal detenuto per offrire un con-
tribuito spontaneo alla comunità nella quale sarà chiamato 
a reinserirsi, e tradursi nell’unica possibilità di “fare qualco-
sa” e, quindi, in una misura ulteriormente afflittiva. 

Tale rischio può essere evitato puntando su una effettiva im-
plementazione del quadro normativo, in cui il lavoro retribui-
to sia una opzione concretamente praticabile e il lavoro gratu-
ito mantenga la sua natura volontaria, volta, comunque, a far 
acquisire al detenuto attitudine al lavoro e preparazione pro-
fessionale al fine di agevolarne il reinserimento nella società.

   Perché le imprese sociali sono forme 
organizzative adatte al lavoro in carcere e alla 
riabilitazione dei detenuti 

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 30 giugno 2020 
su 53.57926 detenuti complessivamente presenti nelle carceri 

italiane, 15.043 sono impiegati alle dipendenze dell’Ammini-
strazione penitenziaria in cucine, lavanderie o servizi di pu-
lizia, mentre ancora esiguo è il numero di quanti lavorano 
all’interno del carcere ma per conto di imprese (184 detenuti) 
o cooperative sociali (596 detenuti); vi sono poi 1.265 detenuti 
che lavorano all’esterno del carcere alle dipendenze di coo-
perative e altre imprese, oltre a 27 persone in semilibertà che 
hanno intrapreso un’attività di lavoro autonomo27.
 
I settori produttivi in cui sono impiegati i detenuti sono vari: 
figurano, tra gli altri, attività di stampa, laboratori sartoriali, 
aziende agricole, servizi di grafica, informatica, ristorazione 
e catering. All’interno del portale del Ministero della Giusti-
zia è possibile consultare la “Vetrina dei prodotti dal carcere”, 
che espone i prodotti creati per istituto penitenziario coin-
volto (Maglia, 2018). Ad oggi, nonostante gli sgravi fiscali e 
le agevolazioni previste dalla legge Smuraglia, il numero di 
detenuti che lavora è ancora molto contenuto, come si evin-
ce dai numeri riportati. A pesare sulla quantità di iniziative 
commerciali svolte all’interno del carcere è certamente un 
contesto particolarmente rigido di regole, per esempio per 
permessi e spostamenti, che mal si concilia con la flessibilità 
e la rapidità richiesta nel mondo del lavoro. 

Le cooperative sociali, tuttavia, sono considerate decisive 
nell’abbattere il tasso di recidiva come affermato dalla Corte 
dei Conti secondo cui “l’inserimento di detenuti in imprese e 
soprattutto cooperative sociali abbatta il tasso di recidiva dal 
70% al 10%” (Tiraboschi, 2016 - p.1232).

Di seguito, le ragioni di questa affermazione sono approfon-
dite alla luce di una ricerca empirica, condotta in un carce-
re italiano su una cooperativa sociale da una delle autrici, e 
ispirata alla letteratura scientifica organizzativa e gestionale.

Le imprese sociali, in una definizione organizzativa e non 
giuridica perseguono tipicamente due mission: una sociale 
e una economica (Borzaga, Fazzi, 2011), essendo la seconda 
funzionale alla persistenza nel tempo della prima. Una for-
ma molto diffusa di impresa sociale in Europa è quella della 
“Work Integration Social Enterprise” (WISE), che nel panora-
ma italiano ad oggi si identifica in gran parte nella coopera-
zione sociale di tipo B, ovvero le imprese sociali che offrono 
opportunità lavorative a soggetti svantaggiati (Defourny, 
Nyssens, 2008). Nel contesto in oggetto, la mission sociale 
delle WISE è quella di fornire opportunità lavorative ai de-
tenuti come parte di un percorso di crescita personale e inte-
grazione sociale perseguita attraverso la produzione di beni 
o servizi venduti sul mercato. Dunque, la mission sociale è il 
fine, la raison d´etre dell’organizzazione, mentre la sosteni-
bilità economica attraverso la vendita di beni e servizi è un 
mezzo a sostegno della mission sociale.

Alla luce delle ricerche condotte in un carcere italiano su una 
cooperativa sociale, teorizziamo di seguito le ragioni dell’a-

25  Relazione al Parlamento 2019, in particolare 
p. 109. Il testo integrale della relazione è 
disponibile al seguente indirizzo: https://
www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/
resources/cms/documents/00059ffe970d2185
6c9d52871fb31fe7.pdf 
26  Dati reperiti sul sito del Ministero della 
Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/

mg_1_14_1.e?facetNode_1=0_2&facetNode_2=
0_2_6&contentId=SST168616&previsious
Page=mg_1_14
27  Questi dati si riferiscono ai detenuti che 
lavorano dentro il carcere e non tengono conto 
dei detenuti semiliberi o che svolgono attività 
lavorative all’esterno, circa 1292 al 30 giugno 
2020 e di cui non si conosce la ripartizione tra 

datori di lavoro. I dati reperiti sul sito del 
Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.
it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_
1=0_2&facetNode_2=0_2_6&contentId=
SST293513&previsiousPage=mg_1_14
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deguatezza del modello organizzativo delle imprese sociali 
nel contesto del carcere. A tal fine, pur non sviluppando un 
case study sulla cooperativa in questione ci si avvale di alcu-
ni passi di interviste come fonte di esempi e considerazioni.

In linea generale, si sostiene che il contesto del carcere pon-
ga numerosi ostacoli al lavoro di impresa e alla rieducazio-
ne del detenuto. Un intervistato fa riferimento alla rigidità 
dell’istituzione carceraria, per esempio, in termini di autoriz-
zazioni e limitazioni:

«Il carcere non è un luogo di per sé favorevole al lavoro. 
Il lavoro richiede flessibilità mentre in carcere ci sono 
grandi rigidità… gli impegni dei detenuti, per esempio i 
colloqui con gli avvocati, hanno la priorità sul lavoro» 
(Direttore tecnico della cooperativa).

Per un altro intervistato, gli ostacoli riguardano l’approccio 
al lavoro da parte del detenuto – «che intende la relazione 
lavorativa in maniera strumentale, per esempio per ottenere 
dei permessi e non come un’occasione di riabilitazione per-
sonale» (Psicologa del lavoro della cooperativa) – nonché le 
difficili dinamiche relazionali tra detenuti che possono in-
tralciare gli sforzi fatti per la loro rieducazione.

È rispetto a tali ostacoli, che alcune caratteristiche tipiche 
delle imprese sociali ne fanno una forma organizzativa che 
meglio di altre si presta al lavoro in carcere e alla rieducazio-
ne del detenuto.

In primo luogo, rispetto alla rigidità del contesto carcerario e 
al clima generale di sofferenza del detenuto, le imprese sociali 
possono rispondere adeguatamente essendo forme organizza-
tive caratterizzate da un alto grado di flessibilità nella riorga-
nizzazione del lavoro (Borzaga, Fazzi, 2011; Depedri, 2012). Tale 
flessibilità nella riorganizzazione del lavoro può, quindi, me-
glio adattarsi alla rigidità burocratica del carcere, per esempio 
riguardo alle procedure di selezione del detenuto lavoratore e 
agli orari lavorativi, ma anche alle frequenti alterazioni dello 
stato psicofisico dal detenuto (Maglia, 2019), che influenzano 
negativamente la qualità e la continuità del lavoro svolto:

«Noi dobbiamo fare i conti non solo con le problemati-
che del lavoro ma anche con le problematiche personali 
o familiari che spesso vanno a modificare in maniera 
importante lo stato psicofisico della persona, per cui 
non ti garantisce più… non arriva più in orario, quell’o-
rario di lavoro non va più bene, ha un problema di spo-
stamento, tanti fattori più o meno importanti che van-
no ad incidere sulla prestazione, sulla performance» 
(Direttore Ufficio Sociale della cooperativa).

La riorganizzazione del lavoro, quasi quotidiana, può con-
sistere nel rivedere gli orari lavorativi o le mansioni della 
persona, e nell’affiancare o sostituire dei beneficiari momen-
taneamente in difficoltà. Nei fatti, tutte le imprese sociali si 
confrontano con deficit di produttività dovuti alle limita-
zioni che possono caratterizzare i loro beneficiari (Borzaga, 
2012), ma queste carenze possono essere esacerbate nel con-
testo del carcere e necessitano quindi di essere prontamente 
ovviate. Oltre all’alto grado di flessibilità nella riorganizza-
zione del lavoro, le imprese sociali si caratterizzano anche 
per una socializzazione alla presa in carica del beneficiario e 

delle sue difficoltà da parte di tutti i membri dell’organizza-
zione. Sebbene le imprese sociali possano attrarre dipenden-
ti che ne condividono ideali e valori, o dipendenti in cerca di 
relazioni lavorative di senso (Borzaga, Depedri, 2008), il pro-
cesso di socializzazione alla presa in carico delle fragilità dei 
detenuti a tutti i livelli aziendali, è ancor più necessario nel 
contesto del carcere:

«In questo contesto è indispensabile lavorare tutti in-
sieme altrimenti umanamente non riesci a reggere il 
rapporto con ciascun detenuto» (Direttore tecnico della 
cooperativa).

Ne consegue che la presa in carico del soggetto svantaggiato 
non viene lasciata all’eventuale bontà di un singolo opera-
tore come potrebbe accadere in un’organizzazione che non 
abbia una mission sociale. I supervisori di produzione, sia 
nelle imprese sociali che in quelle commerciali, hanno com-
petenze prevalentemente tecniche, e i deficit di produttivi-
tà a cui bisogna far fronte in caso di deterioramento dello 
stato psicofisico del detenuto potrebbero portare, in assenza 
di adeguata sensibilizzazione, a delle conflittualità tra vari 
membri dell’organizzazione (Battilana et al., 2015):

«I team leader sono quelli che hanno il contatto quoti-
diano con i nostri operatori, quelli che secondo me di 
fatto esprimono veramente la mission, i valori della 
cooperativa […] trasmettendo un’idea buona di lavoro, 
completa, che non sia schiacciata sui numeri ma che sia 
giusta» (Direttore tecnico della cooperativa).

La presa in carico dei soggetti svantaggiati da parte di tutti 
i membri dell’organizzazione nell’ambito del proprio ruolo, 
non è, tuttavia, da considerarsi un automatismo nelle im-
prese sociali, nelle quali possono certamente sussistere delle 
conflittualità tra i vari membri dell’organizzazione rispetto 
ai deficit di produttività (Battilana et al., 2015).

Altra specificità delle imprese sociali che le rendono forme 
organizzative adatte alla rieducazione del detenuto attraver-
so il lavoro, riguarda il lavoro relazionale che esse svolgono 
a sostegno del beneficiario. Vale a dire, al di là dell’integra-
zione lavorativa del detenuto, che avverrebbe con qualsiasi 
altra impresa non-sociale che decida di dare lavoro in carce-
re, l’impresa sociale tipicamente lavora affinché il detenuto 
acquisisca competenze personali e relazionali oltre alle com-
petenze tecniche afferenti al lavoro svolto. Le competenze in 
oggetto riguardano, ad esempio, la capacità di relazionarsi in 
un gruppo e con dei superiori, l’osservanza delle regole, il su-
peramento di una visione strumentale del lavoro afferente 
all’acquisizione di benefici materiali o di permessi a favore 
invece di una concezione del lavoro come strumento di cre-
scita e valorizzazione della persona.

Durante le interviste svolte ai membri della cooperativa, è 
emerso quanto questo lavoro – volto a rendere autonoma 
la persona dal punto di vista personale e relazionale oltre 
che professionale – sia considerato cruciale al fine di facili-
tare il reinserimento del detenuto in società. Ad esempio, la 
cooperativa lavora sull’aspetto fiduciario poiché «i detenuti 
assumono spesso posizioni difensive, per esempio tendono 
sempre a vedere una fregatura quando ci sono variazioni in 
busta paga» (Direttore Ufficio Sociale della cooperativa); la 
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cooperativa lavora anche sul concetto del “guadagnarsi da 
vivere” con un impegno costante, poiché «se uno è un ra-
pinatore abitudinario, il concetto di guadagnarsi da vivere 
durante tutto il mese con il lavoro piuttosto di fare un rapina 
al mese che dura 10 minuti, non è ovvio al di là che sia un re-
ato» (Direttore Ufficio Sociale della cooperativa). Un lavoro 
cardine, infine, riguarda il superamento della strumentalità 
come approccio al lavoro, «la cosa più difficile è sradicare 
la tendenza a vivere l’opportunità lavorativa in modo stru-
mentale invece di considerarla un’opportunità che cambierà 
i tuoi schemi e la tua vita» (Psicologa del lavoro della coope-
rativa).

In sostanza, lavorare sull’acquisizione e il rafforzamento di 
competenze relazionali oltreché tecniche dota il detenuto 
di nuovi strumenti e aumenterebbe la possibilità di ottene-
re e mantenere un lavoro dopo la detenzione. Inoltre, studi 
recenti hanno mostrato come il lavoro in carcere, quando 
supportato in modo adeguato, produca una trasformazio-
ne identitaria positiva del detenuto e una maggiore fiducia 
nelle proprie capacità (Mongelli et al., 2018; Rogers et al., 
2017). Tali effetti positivi naturalmente richiedono tempo, 
competenze e processi organizzativi adeguati. Al fine di raf-
forzare le competenze personali e relazionali del detenuto, 
l’impresa sociale elabora quindi dei progetti individualizza-
ti, monitorando l’acquisizione delle competenze nel tempo, 
e nel caso, apporta modifiche all’intensità dell’intervento. Il 
lavoro sulle competenze trasversali è continuativo, svolto 
attraverso un confronto costante tra l’ufficio sociale e su-
pervisori di produzione. Questi ultimi, infatti, monitorano 
quotidianamente il lavoro svolto e si avvalgono delle com-
petenze dell’ufficio sociale in caso di difficoltà incontrate 
con il lavoratore. 

In conclusione, rispetto agli ostacoli posti dal lavoro in carce-
re, si sostiene che le caratteristiche delle imprese sociali qua-
li la flessibilità nella organizzazione del lavoro, una socializ-
zazione alla presa in carico delle fragilità dei beneficiari a 
tutti i livelli organizzativi, e il lavoro sulle competenze per-
sonali e relazionali a favore del beneficiario, facciano delle 
imprese sociali le forme organizzative meglio attrezzate per 
svolgere un ruolo decisivo nella rieducazione del detenuto e 
per preservare una tenuta organizzativa messa a dura prova 
dal contesto del carcere. 

A fronte di esperienze molto positive, quali quella della co-
operativa sociale considerata – molto performante anche a 
livello economico – è tuttavia importante un’azione di con-
certo volta a ottimizzare le condizioni di contesto in cui le 
imprese sociali possano esprimere al meglio le proprie mis-
sion sociali ed economiche. Un lavoro atto a migliorare le 
condizioni di contesto, si auspica, aumenterebbe il numero 
delle imprese sociali che decidono di offrire opportunità di 
inserimento lavorativo ai detenuti, con conseguenti benefici 
per la collettività. 

   Conclusioni 

Secondo una statistica riportata da Il Sole 24 Ore, quasi il 
70% dei detenuti torna a delinquere; la percentuale si abbas-
sa sensibilmente per i detenuti che abbiano svolto un’attivi-

tà lavorativa durante la detenzione. Si tratta oltreché che di 
un danno economico, anche di un fallimento che richiede at-
tenzione poiché “nessun Paese accetterebbe che negli ospe-
dali morissero 7 ricoverati su 10 o che nelle scuole fossero 
bocciati 7 studenti su 10” (Il Corriere della Sera, 2012).

Il lavoro rappresenta l’autentico presupposto del reinse-
rimento sociale dell’ex detenuto, non soltanto dal punto di 
vista meramente economico, ma anche quale strumento di 
emancipazione e realizzazione della persona. 

In questo saggio, si sono volute ricostruire le principali tap-
pe dell’evoluzione del lavoro penitenziario, evidenziando il 
percorso legislativo verso un progressivo avvicinamento tra 
lavoro penitenziario e lavoro nella società. Non può, tuttavia, 
negarsi che permangano “ragioni sostanziali di una partico-
lare, specifica protezione di questo lavoro, naturalmente non 
oltre quel limite, superato il quale vi sarebbe un giustificato 
privilegio a favore di soggetti certo colpevoli rispetto alla so-
cietà. Infatti, se la Repubblica è impegnata a tutelare il lavo-
ro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.), va pure 
tutelato il lavoro che è imposto al fine del recupero sociale 
del detenuto, in relazione al precetto che impone un regime 
penitenziario volto ad ottenere la rieducazione del condan-
nato” (Treu, 1968).

Proprio alla luce di queste “ragioni sostanziali” il legislatore 
si è attivato – in particolare, con la legge Smuraglia – per “ri-
portare” in carcere imprese pubbliche e private e cooperative 
sociali, attraverso incentivi di tipo fiscale e contributivo, con 
un certo favor per le cooperative sociali. Questa strategia è 
stata confermata in tempi più recenti, con il d.l. n. 78/2013, 
che ha irrobustito gli incentivi già previsti e ne ha esteso 
l’ambito di operatività sia dal punto di vista dei soggetti sia 
dei tempi di fruizione successivi alla cessazione dello stato 
di detenzione.

La tendenza normativa al rafforzamento dell’offerta lavo-
rativa intramuraria, in particolare tramite imprese sociali, 
sembrerebbe in linea con le potenzialità che le imprese so-
ciali possono esprimere nel complesso, ma auspicato, proces-
so di rieducazione del detenuto nonché alla valorizzazione 
della sua persona (Rogers et al, 2017; Mongelli et al., 2018). Si 
sono, quindi, messe in luce le ragioni per cui, a nostro avviso, 
le imprese sociali sono forme organizzative particolarmente 
adatte alla rieducazione del detenuto. Tali motivazioni risie-
dono in particolari processi messi in atto dalle imprese socia-
li o caratterizzanti le stesse, quali il lavoro sulle competenze 
personali e relazionali del detenuto, una socializzazione alla 
presa in carico del detenuto da parte di tutti i membri dell’or-
ganizzazione unita alla flessibilità nella riorganizzazione del 
lavoro a fronte degli svantaggi del detenuto.

Considerata, tuttavia, la presenza ancora esigua delle impre-
se sociali nelle carceri italiane, si auspica che le future ricer-
che in discipline giuridiche ed economiche si orientino verso 
l’approfondimento di nuove modalità attraverso cui incenti-
vare e sostenere il lavoro delle imprese sociali, a vari livelli 
e tra vari stakeholder, ad esempio per quanto attiene la re-
lazione tra impresa e contesto carcerario. Dal momento che 
sono ancora limitate le risorse che il Dipartimento Ammini-
strazione Penitenziaria destina al reinserimento in società 
dei detenuti (Antigone, 2017), ricerche future potrebbero la-
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vorare ad una più efficace e sinergica relazione tra pubblica 
amministrazione e terzo settore (Marocchi, 2018) anche nel 
contesto qui esaminato. I benefici sarebbero di ordine mora-

le ed economico e si compierebbero ulteriori passi in avanti 
nel raggiungimento dell’obiettivo 16 dell’agenda ONU 2030 
per la promozione di società pacifiche e inclusive.
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saggio

   Premessa

La funzione dell’impresa e dell’imprenditore è stata ed è tut-
tora al centro di intensi dibattiti che, molto spesso, travali-
cano i tradizionali confini settoriali, per coinvolgere ambiti 
assai diversi. All’impostazione concettuale di studiosi quali 
Friedman, che vedeva l’impresa quale organizzazione eco-
nomica per il conseguimento del profitto, oggi si contrap-
pone una visione più ampia che, alle tradizionali e imman-
cabili finalità di ordine economico, attribuisce all’impresa 
una spiccata funzione di tipo sociale, peraltro quest’ultima 
associata a una conseguente e importante responsabilità. 
Il passaggio di paradigma è emblematico di questioni e ri-
flessioni che, evidentemente, sono ben più ampie di quelle 
tipiche delle discipline economico-aziendali e, soprattutto, 
investono il vissuto complessivo dei moderni sistemi socia-
li, non limitandosi alle sole componenti economiche. Alla 
luce di ciò, è evidente come il dibattito sulle finalità azienda-
li si sia ulteriormente acceso con la diffusione dell’impresa 
sociale, proprio a ragione del peculiare, delicato, intricato e 
complesso rapporto che sussiste in queste particolari orga-
nizzazioni aziendali tra caratteristiche specifiche e finalismi 
perseguiti.

In termini generali, infatti, le imprese, sia astrattamente 
considerate, sia nella loro sub-specie “sociale”, sono istituti 
certamente di natura economica, ma che assolvono anche 
a funzioni sociali oltre che strettamente economiche. In 
altri termini, l’oggetto economico dell’impresa, che inerisce 
alla propensione verso l’ottimale combinazione dei fattori 
di produzione, per la realizzazione e lo scambio di beni e 
servizi, non è da confondersi con i suoi finalismi che, que-
sta volta, sono anzitutto e sicuramente di tipo economico, 
anche se vengono tuttavia affiancati anche da altri che po-
tremmo denominare “sociali” nel senso che non risultano 
strettamente relativi al conseguimento del profitto ovvero 
di altri traguardi di natura economico-finanziaria, come si 
vedrà più avanti.

In questo senso, la dottrina aziendale ha sempre messo 
bene in luce questa caratteristica, a partire dalle numerose 
e diverse definizioni di impresa tra cui, ai fini del presente 
lavoro, particolarmente rilevante è la definizione di Airoldi 
e colleghi, secondo cui «Le imprese sono parte rilevante della 
società umana generale e secondo condizioni proprie parteci-
pano al raggiungimento del bene comune della stessa» (2005, 
p. 48). Sostanzialmente assimilabile a tale impostazione è, 
poi, la posizione di Onida, per il quale «Come istituto sociale, 
l’azienda deve servire ad elevare il benessere e la personalità 
dell’uomo e a far meglio realizzare i fini della vita umana as-
sociata che sono essenzialmente di natura etica. La concreta 
condotta delle aziende dev’essere subordinata ai detti fini» 
(Onida, 1955 - p. 1-2) e «[…] le imprese di ogni specie, pubbliche 
o private, in quanto producono e distribuiscono ricchezza 

ed offrono occupazione ai lavoratori, in quanto diffondono 
il benessere e contribuiscono al progresso economico e civile 
del paese – lungi dall’essere negate alla socialità – svolgono 
opera altamente sociale e tanto più concorrono alla crescita 
del bene comune, quanto meglio sono amministrate» (Onida, 
1971 - p. 108).

Come appare evidente, si tratta di approcci definitori che 
sottolineano la combinazione socio-economica tipica della 
figura aziendale e imprenditoriale.

Naturalmente, simili visioni dell’iniziativa economica im-
prenditoriale non sono state oggetto di sole condivisioni, e 
diversi sono stati gli intendimenti di critica del potenziale 
carattere di socialità dell’impresa. Tra queste vale per tutte 
ricordare il pensiero di Amodeo che, sulla questione, così si 
esprimeva: «Deve anzi avvertirsi che più volte, e in diversi 
tempi, ma specialmente nei più recenti, si sono presentate 
tesi […] che, a ben vedere, non tanto incidono sulla dichiara-
zione delle finalità dell’azienda, quanto sulla finalità dell’at-
tività economica in genere. Mai forse, come in questi tempi, 
si è assistito a così vaste confusioni di idee: l’economia ha 
ricevuto e riceve una serie di impossibili aggettivi, e nell’azio-
ne economica si vuole rinvenire addirittura una prevalente 
finalità sociale la quale legittimerebbe perfino limitazioni 
etiche. […] Sembra superfluo dichiarare che l’autore di questo 
libro respinge decisamente tali punti di vista, che anzi giudi-
ca aberranti» (Amodeo, 1964 - p. 14).

La scarsa rilevanza della funzione sociale dell’impresa, infi-
ne, ha contraddistinto anche le posizioni di autori interna-
zionali, tra cui Friedman, che così riteneva: «The view has 
been gaining widespread acceptance that corporate officials 
and labor leaders have a ‘social responsibility’ that goes 
beyond serving the interest of their stockholders or their 
members. This view shows a fundamental misconception of 
the character and nature of a free economy. In such an eco-
nomy, there is one and only one social responsibility of busi-
ness- to use its resources and engage in activities designed to 
increase its profits so long as it stays within the rules of the 
game, which is to say, engages in open and free competition, 
without deception or fraud» (Friedman, 1962 - p. 133).

Ne deriva, dunque, un quadro generale davvero complesso, 
all’interno del quale la figura dell’impresa manifesta la sua 
estrema poliedricità, perdendo, al contrario, la sua sterile 
concezione di strumento aziendale preordinato alla esclusi-
va ricerca del profitto.

Partendo da ciò, questo lavoro è inteso a chiarire la figura 
concettuale dell’impresa sociale che, nella prospettiva degli 
studi aziendali, è contraddistinta dal potenziale ruolo di su-
peramento della tradizionale concezione della funzione im-
prenditoriale quale sterile mezzo di produzione di ricchezza 
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economico-finanziaria. Per addivenire a tale scopo, dopo un 
necessario richiamo all’inquadramento concettuale delle 
finalità dell’impresa, utile per la definizione delle possibili 
combinazioni imprenditoriali, lo scritto affronta il delicato 
rapporto tra impresa e socialità allo scopo di alimentare, nel-
la parte finale, il dibattito sul tema valutativo dell’impresa 
sociale con alcune riflessioni e considerazioni che non han-
no affatto intenzione di essere conclusive, ma solo di stimolo 
agli studi e alle ricerche sull’impresa sociale, anche in consi-
derazione della oggettiva complessità di tale tematica.

   L’impresa e i suoi finalismi

Per quanto affermato in premessa, risulta assai evidente 
come il ruolo dell’imprenditore e delle organizzazioni im-
prenditoriali nei moderni sistemi economici costituisca uno 
degli aspetti più discussi, sia a livello di ricerca scientifica, sia 
dai practitioner del settore. La contrapposizione di concezio-
ni e vedute in merito alla funzione sociale dell’impresa mette 
in evidenza la poliedricità della figura dell’impresa e dell’im-
prenditore. In effetti, nella moltitudine dei possibili ruoli che 
quest’ultimo può interpretare, diversi di essi hanno nulla o 
poco a che fare con la funzione costruttiva e innovativa che 
le teorie economiche tradizionali, come poco prima accen-
nato, attribuiscono convenzionalmente a questo particolare 
attore economico. In questo senso, Hobsbawm e Wrigley so-
stengono che:

«It is often assumed that an economy of private enter-
prise has an automatic bias towards innovation, but 
this is not so. It has a bias only towards profit. It will 
revolutionize manufactures only if greater profits are 
to be made in this way than otherwise» (Hobsbawm, 
Wrigley, 1999 - p. 18).

Ciò significa che, nella realtà economica, la figura dell’im-
prenditore può essere rappresentata anche con significati 
concettuali profondamente negativi, al punto da costituire, 
addirittura, l’emblema di una possibile funzione parassitaria 
(Baumol, 1996), in grado di danneggiare profondamente an-
che sé stesso, gli altri imprenditori e, più in generale, tutti gli 
attori presenti in un dato sistema economico (più o meno am-
piamente, a seconda degli effetti potenzialmente generabili).

A ben vedere, tuttavia, e come accennato nella parte iniziale, 
il framework teorico relativo all’imprenditore e all’impresa è 
tutt’altro che imperniato sul perseguimento, esclusivo e in-
condizionato, del profitto o, comunque, delle sue possibili de-
clinazioni monetarie e finanziarie: risultato economico della 
gestione, reddito, ricchezza, ecc.

Quanto appena accennato conduce all’intricato discorso ri-
guardante il rapporto tra le condizioni di esistenza delle im-
prese e gli obiettivi o fini da esse perseguiti. Sul punto, senza 
pretesa di esaustività, considerando le finalità del presente 
lavoro, basti ricordare che il dibattito storico si sviluppa con 
il pensiero marxista (incentrato su logiche di sfruttamento 
per l’accumulazione del capitale) e quello marginalista (in-
centrato sulla perfetta razionalità dell’imprenditore al fine 
della massimizzazione del profitto) tipico dell’Ottocento, per 
poi progredire con gli studi, tipici della seconda metà del 

Novecento, di Baumol, Cohen, Cyert, March e Simon, e ten-
denti a dimostrare come i comportamenti imprenditoriali 
potessero oscillare tra la massimizzazione del fatturato, del-
la propria crescita dimensionale ovvero del rispettivo potere 
di mercato, oppure verso l’adozione di comportamenti adat-
tivi verso le condizioni di mercato, della concorrenza o del 
progresso tecnico, e non, viceversa, solo in funzione esclu-
siva del profitto (Canziani, 2020). In verità, tuttavia, il punto 
centrale del discorso è che le imprese non hanno, almeno 
tendenzialmente, come si vedrà tra poco, obiettivi e fini pro-
pri. Esse, invece, realizzano (o, rectius, cercano di realizzare) 
il raggiungimento di condizioni di esistenza ovvero di equili-
brio economico, necessario per assicurare la propria esisten-
za nonché il perseguimento di una vasta gamma di traguar-
di specifici. Gli obiettivi o finalismi delle imprese, insomma, 
rappresentano un insieme di elementi contraddistinti da 
una relativa soggettività e, in questi termini, rappresentano 
la traduzione strategica o operativa di volontà, interessi e in-
tendimenti della persona ovvero del gruppo di persone che 
le guidano, al punto che la dottrina aziendale individua in 
tal senso la figura del soggetto economico quale soggetto cui 
è attribuibile il massimo potere volitivo in termini aziendali 
(Ricci, 2010).

La precisazione in merito ai finalismi imprenditoriali con-
sente di sviluppare il ragionamento secondo una prospettiva 
differente dalle impostazioni tradizionali, spostando l’atten-
zione alle funzioni aziendali, caratterizzate dalla seguente 
duplicità tipologica (Ricci, 2012):
– la funzione economica, legata alla capacità di creare ric-

chezza o profitto;
– la funzione sociale, legata al raggiungimento di finalità 

non esclusivamente di tipo monetario e finanziario.

Per conseguenza, queste due funzioni, apparentemente assai 
diverse o quasi opposte possono, in ogni caso, essere riferibili 
a due categorie principali di obiettivi imprenditoriali, quali:
–  gli obiettivi economici, in cui è compreso il profitto, e ogni 

altro elemento suscettibile di valutazione ed espressione 
economica monetario-finanziaria quali la ricchezza, il red-
dito, il patrimonio, ecc.,

–  gli obiettivi di tipo sociale, ambientale, morale ed etico, ver-
so i quali ogni imprenditorialità converge (o, perlomeno, 
dovrebbe convergere) quasi naturalmente e che non sono 
immediatamente e direttamente soggetti a valutazione 
ed espressione economica e monetaria come il benessere 
della collettività, la speranza di vita, l’educazione sociale, 
l’equità, le pari opportunità, la conservazione della natura 
e dell’ecosistema naturale, ecc.

Un fondamentale aspetto da sottolineare riguarda il fatto che 
la appena citata declinazione di obiettivi evidenzia chiaramen-
te la soggettività prima accennata. Per quanto detto, seppur 
con estrema sintesi, tali finalismi non possono essere attribui-
bili all’impresa in quanto tale. Al contrario, la convergenza dei 
comportamenti imprenditoriali verso gli obiettivi economici 
ovvero sociali rappresenta la proiezione delle finalità determi-
nate dai soggetti deputati a governare l’impresa stessa, come la 
stessa dottrina aziendale ha più volte sottolineato:

«A ben guardare, e per indurre forse una signifìcazione 
più netta nella distinzione di cui si discute, potrebbe 
forse apparire opportuno considerare le aziende, in 
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ogni caso, come dirette alla soddisfazione dei bisogni 
di coloro che le promuovono. In tal senso, allora, quella 
finalità che si denuncia come sempre presente alla base 
della istituzione aziendale, apparirebbe effettivamente 
come un motivo prossimo «economicamente» giustifi-
cabile. Sta di fatto, in realtà, che chi istituisce e conduce 
un’azienda lo fa precipuamente in vista della soddisfa-
zione dei bisogni suoi propri; e la soddisfazione dei bi-
sogni altrui appare in ogni caso una finalità mediata, 
seppure necessaria» (Amodeo, 1964 - p. 13).

Sempre in tale direzione:

«La vita dell’azienda di produzione e, in particolare, 
dell’impresa che produce per il mercato, si esplica in un 
sistema di scelte: sistema nel quale si risolvono i molte-
plici problemi di convenienza assiduamente proposti e 
riproposti dall’organizzazione e dalla gestione, fin dalla 
prima progettazione e costituzione dell’azienda. […] La 
varia e mutevole complessità dei giudizi di convenien-
za e dei criteri di scelta discende dal fatto che le scelte, 
nella pratica, risultano comunemente determinate da 
fattori diversi per natura e peso: fattori che operano, 
ora alternativamente, ora insieme ma in varia combi-
nazione fra di essi, in vario senso e con diverso peso, la 
connessione ai differenti aspetti nei quali le scelte pos-
sono essere considerate (economico-aziendale, econo-
mico-sociale, politico, religioso, di costume prevalente, 
ecc.) ed in relazione ai soggetti e ai centri di potere che 
concorrono a formare le decisioni» (Onida, 1955 - p. 55).

Come evidente, si tratta di due autori che, sebbene contraddi-
stinti da visioni sostanzialmente differenti in termini di obiet-
tivi specifici dell’impresa, sottolineano entrambi la soggettivi-
tà dei criteri e dei giudizi alla base delle scelte aziendali. D’altro 
canto, l’importanza che gli intendimenti e i giudizi soggettivi 
hanno nel sistema imprenditoriale, rendono assai percepibile 
il complesso insieme di relazioni che riguarda i finalismi azien-
dali. Al tempo stesso, naturalmente, ciò non rappresenta affat-
to una limitazione alle indagini e alle analisi aventi a oggetto 
l’impresa e l’imprenditore: in questo senso, anzi, la capacità 
di astrazione assume un ruolo fondamentale per la corretta 
comprensione dei criteri da adottare per la valutazione dell’o-
perato di tutte le organizzazioni imprenditoriali, a cominciare 
proprio dall’impresa sociale al centro di questo lavoro.

   Le diverse combinazioni imprenditoriali

A questo punto, è bene rimarcare che le distinzioni appena 
accennate, in special modo quella relativa agli obiettivi, non 
sono reciprocamente escludenti, rappresentando piuttosto 
estremi ideali di un continuum lungo il quali sono collocabili 
combinazioni assai diverse nella realtà:
–  ad un estremo si possono individuare le attività economi-

co-aziendali che perseguono prioritariamente obiettivi di 
tipo economico, riservando uno spazio più o meno limita-
to al perseguimento di finalismi di diverso tipo;

–  all’altro estremo, si collocano le organizzazioni che cercano 
di raggiungere prevalentemente finalità diverse da quel-
le di natura economica, quali obiettivi di tipo sociale, am-
bientale, ecc.;

–  all’interno del continuum è possibile individuare innume-
revoli casi intermedi, in cui il mix tra finalismi economi-
ci e non economici può essere costruito in vari modi, in 
funzione di ranking di priorità e combinazioni assai vari 
e mutevoli. 

Come accennato in precedenza, tuttavia, tali preferenze 
combinatorie rimangono tutt’altro che oggettivamente at-
tribuibili a una realtà aziendale, quanto espressione, ancora 
una volta, dei desideri delle persone alla guida dell’organiz-
zazione stessa. Ciò nonostante, possiamo considerare che le 
imprese che producono per il mercato presentino un pro-
prio baricentro tendenzialmente prossimo al primo degli 
estremi appena elencati. Altri tipi di organizzazioni, quali le 
pubbliche amministrazioni ovvero le istituzioni non profit, 
pur conservando la qualifica aziendale, appaiono più attrat-
te dall’opposto estremo, quello che ha nei finalismi diversi 
da quelli economici il principale riferimento. In quest’ulti-
ma categoria è possibile, tuttavia, ricomprendere anche le 
imprese sociali che, a fronte di un immancabile vincolo di 
sostenibilità economica necessario ad assicurarne la loro 
esistenza, sono caratterizzate da conclamate finalità di ca-
rattere sociale.

Proprio nella prospettiva appena introdotta, è particolar-
mente importante ricordare che «Le aziende sono ordinate a 
fini concernenti la soddisfazione di bisogni umani, in quan-
to questa soddisfazione esiga consumo di beni economici e 
quindi anche produzione ed acquisizione degli stessi» (Onida, 
1971 - p. 3) ovvero, nella stessa direzione, come esse configu-
rino un «complesso di persone e di beni diretto al soddisfa-
cimento dei bisogni umani» (Amodeo, 1964 - p. 7). La visione 
dell’azienda che emerge dalle definizioni appena esposte 
consente di comprendere molto facilmente la sua concreta 
applicazione a realtà profondamente diversificate, dovendo 
proprio rimarcare che «le aziende si presentano come corpi 
intermedi fra gl’individui e lo Stato; servono all’individuo e 
alla collettività» (Onida, 1971 - p.3).

In buona sostanza, l’azienda è concepibile quale triangola-
zione di tre elementi: le persone, i mezzi (o beni) a essa neces-
sari per lo svolgimento delle proprie attività e i fini cui tale 
organizzazione è istituzionalmente preposta. In relazione 
all’ultimo elemento, ovvero quello dei finalismi, è da ricorda-
re che questi risultano intimamente collegati alle funzioni 
aziendali prima accennate, potendosi distinguere tra i già 
richiamati obiettivi economici e fini sociali. Rimandando a 
quella sede per le opportune riflessioni di dettaglio, è utile 
qui rilevare che tutte le possibili manifestazioni aziendali 
incorporano sempre una combinazione di entrambe dette 
finalità che, d’altra parte, è mutevole e determina organizza-
zioni maggiormente propense al perseguimento di finalismi 
economici, ovvero istituzioni che, prioritariamente, attri-
buiscono maggiore rilevanza ovvero priorità ai fini di tipo 
sociale o, comunque, non economico. Tale differenziazione 
non riveste importanza solo sotto il profilo tipologico o defi-
nitorio: infatti, la teoria aziendale definisce le organizzazioni 
aziendali in cui i fini economici hanno una sostanziale pre-
valenza su quelli di tipo sociale quali imprese. Ne consegue 
che l’impresa può essere intesa come categoria tipologica 
dell’azienda in cui si riscontra la preminenza di finalismi eco-
nomici rispetto a quelli di altro genere.
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In tale prospettiva, quanto appena enunciato, seppur per sin-
tesi, inerisce alla tradizionale distinzione, tipica della scienza 
aziendale (Cavalieri, Ferraris Franceschi, 2010; Ricci, 2012) tra:
–  aziende lucrative, finalizzate al perseguimento del profitto, 

e all’interno delle quali sono ricomprese, in sostanza, le im-
prese che producono per il mercato o profit-oriented;

–  aziende non lucrative, per le quali il profitto non rappre-
senta la loro finalità prevalente ovvero prioritaria e nella 
quale categoria tipologica ritroviamo le organizzazioni 
non profit, le pubbliche amministrazioni e, ai fini del pre-
sente lavoro, le imprese sociali.

Tale ultima distinzione, dunque, sembrerebbe tracciare una 
netta demarcazione tra le diverse categorie di organizzazioni 
aziendali, a ragione del differente fine perseguito. Tuttavia, si 
deve necessariamente sottolineare come la distinzione “profit” 
versus “non profit” sia tutt’altro che banale e, al contrario, richie-
da – ai fini di una corretta interpretazione – rigorose puntua-
lizzazioni in merito alla corretta esegesi del concetto profitto: il 
principale rischio concettuale derivante da una superficiale in-
terpretazione della suddetta distinzione risiede nella erronea 
assimilazione della dicitura “non profit” alla mera negazione o 
rigetto del profitto ovvero, addirittura, al vero e proprio abban-
dono dell’economicità aziendale , generando implicazioni po-
tenziali assai limitanti oltre che discutibili. Anzitutto, qualsiasi 
tentativo classificatorio dovrebbe essere (correttamente) fina-
lizzato a razionalizzare e sistematizzare analisi tipologiche sia 
complessive che di dettaglio (Besta, 1932; Zappa, 1956). Al con-
trario, ogni tassonomia finalizzata alla mera compartimenta-
zione di una realtà composita ed eterogenea come quella delle 
realtà aziendali, allo scopo di scindere in singole porzioni un 
fenomeno fortemente complesso, diventa un inutile oltre che 
sterile approccio nomenclatorio.

A riprova di ciò, basti considerare che alcuni autori (Baumol, 
1996) ritengono, più nello specifico, che gli effetti derivanti 
dall’azione imprenditoriale siano specificamente connessi alle 
regole del sistema economico e, più in dettaglio, del contesto 
aziendale. In altre parole, sarebbero le regole del contesto di 
riferimento, e non la natura degli obiettivi specifici perseguiti, 
a costituire lo strumento ovvero le leve attraverso cui gli effet-
ti economici si produrrebbero nella loro concretezza.

A ciò, tuttavia, si aggiunga che, recentemente, è sempre più 
evidente una generale tendenza a enfatizzare l’etica e la mo-
rale all’interno del vasto e variegato panorama sociale. Que-
sta tendenza è ancora più evidente nel contesto economico, 
dove gli aspetti reputazionali delle organizzazioni che ne 
fanno parte hanno assunto un’importanza decisiva.

D’altra parte, ciò ha anche determinato la necessità di garan-
tire che il raggiungimento di tali traguardi sociali, ambientali, 
morali ed etici non sia perseguito attraverso la mera aderenza 
a principi e regole, quanto piuttosto mediante comportamen-
ti concreti che contemplino in maniera intima e diretta ambi-
ziosi obiettivi appartenenti, come è evidente, a una dimensio-
ne non strettamente quantitativo-finanziaria (Arjoon, 2005). 

È proprio in questa direzione, ad esempio, che concetti quali 
la responsabilità sociale d’impresa, l’accountability e la so-
stenibilità hanno cominciato ad affermarsi con sempre mag-
giore enfasi, al punto da assumere un ruolo chiave (Gonza-
lez-Perez, Leonard, 2013; Chetty et al., 2015) nella costruzione 

della disclosure, dell’informativa e della comunicazione di 
tutte le organizzazioni economiche aziendali, sia di tipo pro-
fit-oriented, sia (e, probabilmente, soprattutto) facenti parte 
del contesto non profit.

In effetti, sono diversi gli studi che sottolineano come, ad 
esempio, il perseguimento di obiettivi sociali risulti stret-
tamente connesso alla definizione del grado di reputazione 
aziendale (Surroca et al., 2010; Cho et al., 2012; Tang et al., 
2012), nella misura in cui quest’ultimo sia (in parte, alme-
no) funzione della propensione e della capacità effettiva 
di un’organizzazione di raggiungere traguardi di carattere 
sociale, ambientale, etico ovvero di altre simili tipologie. In 
questa prospettiva, il rapporto di reciproca dipendenza tra 
azienda e ambiente esterno implica che i citati elementi so-
cio-ambientali non rappresentino un limite alla performan-
ce organizzativa ma, al contrario, un’opportunità di sviluppo 
dell’azienda, capace di generare potenziale valore sia per l’a-
zienda stessa, sia per i suoi diversi stakeholder. 

Proprio in questa ultima prospettiva, è bene evidenziare che 
il valore generato da una organizzazione aziendale può de-
clinarsi sia quale valore economico (Porter, Kramer, 2006), 
sia quale valore sociale, con quest’ultimo, a sua volta, enucle-
abile in molteplici e diverse proiezioni. Tuttavia, un aspetto 
particolarmente delicato concerne proprio la difficoltà di de-
finizione del valore sociale: esso costituisce un termine che 
ingloba al suo interno concetti particolarmente delicati qua-
li interesse pubblico, valore pubblico e bene comune. Inoltre, 
la sua misurazione è complessa (Sawhill, Williamson, 2001; 
Micheli, Kennerly, 2005; Austin et al., 2006; Mair, Marti, 2006; 
Nicholls, 2008; Nicholls, Cho, 2008; Polonsky, Grau, 2011; Ma-
raghini, Riccaboni, 2019) al punto che anche gli strumenti di 
accountability non sarebbero in grado a coglierne completa-
mente la sua estrema articolazione e multidimensionalità.

Nello specifico contesto dell’impresa sociale, il valore genera-
to viene interpretato quale espressione di una gamma in cui 
il valore sociale e il valore dell’attività commerciale ne rappre-
sentano i due estremi: il valore sociale è legato all’incremento 
del livello di benessere complessivo prodotto, mentre il valore 
commerciale si riferisce alla capacità di creazione di ricchezza 
e profitto da parte dell’impresa. Tuttavia, i due estremi sono 
comunque interdipendenti, nella misura in cui la creazione 
di valore commerciale è in grado di determinare un migliora-
mento del livello di benessere, ad esempio, mediante la crea-
zione di posti di lavoro, così come la di valore sociale potrebbe 
avrebbe ripercussioni positive in termini economici, determi-
nando, ad esempio, maggior reddito da lavoro.

Ne deriva, dunque, un quadro complessivo davvero com-
plesso, all’interno del quale la figura dell’impresa manifesta 
la sua estrema poliedricità, perdendo – al contrario – la sua 
sterile concezione di strumento aziendale preordinato alla 
esclusiva ricerca del profitto.

   Impresa e socialità: l’impresa sociale

Il carattere poliedrico dell’impresa prima menzionato è stato 
evidenziato da diversi studi, alcuni dei quali (Peredo, Chri-
sman, 2006) hanno cercato di dimostrare come l’azione im-
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prenditoriale possa svolgersi a supporto delle comunità, te-
orizzando l’organizzazione e la funzione imprenditoriale in 
termini di organizzazione o processo sociale in cui la comunità 
ha un potenziale ruolo attivo per il perseguimento di obiettivi 
comuni: sia economici, che sociali; sia individuali, che di grup-
po. In altre parole, l’impresa così concepita sarebbe in grado 
di perseguire benefici sostenibili nel breve e nel lungo periodo 
che rappresentano, in sintesi, il concetto di bene comune.

Quanto accennato è particolarmente utile per dimostrare 
che il ruolo attribuibile al profitto, che rappresenta un ele-
mento fondamentale e necessario, ma non sufficiente per la 
corretta e completa definizione dell’imprenditorialità (Ven-
kataraman, 2019): come già prima accennato, il concetto di 
impresa postula una pluralità di finalismi e di obiettivi (Pere-
do, McLean, 2006) e che possono essere di natura economica 
ovvero sociale.

Si tenga presente, in effetti, che il profitto non rappresenta 
una figura logica di facile e immediata definizione.

Alfred Marshall, nel suo libro Principles of Economics, de-
finisce il concetto di “profitto” distinguendolo da quello di 
“earning of undertaking” (ovvero la remunerazione di im-
presa) o “management”. In questo senso, il profitto sarebbe 
la differenza tra i ricavi e i costi relativi a un’organizzazione 
aziendale, o anche la differenza tra il valore iniziale e finale 
dei beni aziendali (Marshall, 1890).

Al di là della sua naturale concettualizzazione tipica dell’e-
conomia generale, il profitto appare molto spesso contrad-
distinto da elementi di confusione e varietà, potendosi con 
esso intendere elementi assai diversi. In alcuni casi, addirit-
tura, esso viene utilizzato anche come sinonimo di reddito 
ovvero del risultato contabile della gestione aziendale. Per 
tale e molte altre ragioni appare evidente come essi non pos-
sano essere assunti come possibile indicatore assoluti della 
capacità di creare valore di qualsiasi tipo di organizzazione 
economica. In questo senso, alcuni autori (Dees, 2001) sottoli-
neano che, sebbene il profitto economico di un’azienda possa 
essere considerato un indicatore ragionevolmente utile per 
stimare la capacità di creare valore, si sostiene anche che la 
considerazione della natura sociale dell’attività economica 
limiti enormemente questo indicatore perché, in particola-
re, il profitto non andrebbe visto come l’unica misura asso-
luta e indiscutibile della capacità di creare valore, anche in 
funzione del fatto che non sempre, ad esempio, è in grado di 
misurare inequivocabilmente la soddisfazione del cliente. In 
questo modo, alcuni studi (Moore, 2000; Ricci, Civitillo, 2018) 
mostrano che un’indicazione più ampia delle capacità vir-
tuose dell’attività aziendale potrebbe essere l’impatto sociale 
proprio perché gli indicatori di performance finanziaria sa-
rebbero, in molti casi, parziali e limitanti. Prendendo spunto 
dalle riflessioni sopra esposte, possiamo sottolineare che il 
concetto moderno di attività imprenditoriale:
– va oltre la considerazione del profitto o, più in generale, 

della ricchezza finanziaria come elemento necessario e 
sufficiente per la sua esaustiva definizione;

– si costruisce sulla crescente consapevolezza che, al contra-
rio, si intrecciano elementi tipici sia della funzione econo-
mica che della funzione sociale dell’attività imprenditoriale;

–  anche se non è possibile evidenziare una netta prevalen-
za dell’una sull’altra, la funzione sociale sta acquisendo, in 

tempi più recenti, un’importanza sempre maggiore, anche 
a causa di alcune tendenze attuali relative all’economia 
mondiale (es. Agenda 2030 e SDGs - Obiettivi di sviluppo 
sostenibile). 

Queste considerazioni consentono di comprendere che l’im-
presa sociale, pur rappresentando un concetto particolar-
mente delicato, può essere inteso proprio nella sua espres-
sione di fenomeno aziendale, di tipo economico e sociale, a 
prescindere dal suo necessario inquadramento definitorio 
oltre che normativo. In effetti, sebbene lasci intendere una 
fattispecie organizzativa ben definita, l’impresa sociale im-
plica svariate considerazioni che la rendono una realtà im-
prenditoriale particolarmente complessa e critica. L’impresa 
sociale, intesa nell’accezione oggi più comune, è un fenome-
no nato nel contesto italiano solo alla fine degli anni Ottanta 
dello scorso secolo per riferirsi a organizzazioni aziendali di 
origine privata per l’erogazione di servizi sociali e per la re-
alizzazione di attività produttive finalizzate all’inserimento 
lavorativo di categorie svantaggiate di persone. Data l’assen-
za di una specifica forma giuridica che potesse considerarsi 
idonea a una simile definizione, le prime forme di impresa 
sociale in Italia assunsero la tipica veste giuridica delle co-
operative (si veda, in particolare la legge n. 381/1991). Succes-
sivamente, la diffusione di questa realtà, anche in ambito 
internazionale, condusse alla inclusione di attività impren-
ditoriali di produzione, finalizzate alla realizzazione di un in-
sieme sempre più diversificato di beni e servizi. In sostanza, 
la fase di sviluppo dell’impresa sociale conduce a una sua de-
finizione che non riguarda più le tipologie e le caratteristiche 
dei beni e servizi offerti, quanto maggiormente in funzione 
degli obiettivi perseguiti, delle finalità individuate e delle 
modalità di coordinamento e di organizzazione dei relativi 
processi produttivi. Si tratta di un approccio definitorio che 
qualifica l’impresa sociale quale forma imprenditoriale in-
novativa, e le cui attività di erogazione di beni e servizi non 
sono preordinate al conseguimento del profitto bensì al rag-
giungimento di traguardi di carattere etico e sociale.

Quanto appena introdotto mette in evidenza, probabilmen-
te, come l’impresa sociale implichi una connaturata difficol-
tà nella enucleazione chiara e sistematica dei suoi elementi 
caratterizzanti e di fondo, per lo più a ragione della vasta 
gamma di peculiarità specifiche che essa può potenzialmen-
te assumere nella realtà empirica. Uno degli approcci defi-
nitori più autorevoli è quello che giunge all’identificazione 
della figura dell’impresa sociale utilizzando tre tipologie di 
dimensioni, a loro volta frutto di tre insiemi di elementi o 
criteri (Borzaga, Defourny, 2001; Defourny, Nyssens, 2012):
– la dimensione economico-imprenditoriale
– la dimensione sociale
– la dimensione partecipativa.

La dimensione economico-imprenditoriale delle imprese so-
ciali attiene alla presenza di:
– un’attività continuativa di produzione di beni ovvero di 

servizi, che ne caratterizza l’esistenza e che consente di di-
stinguere le imprese sociali dalle organizzazioni non pro-
fit;

– l’assunzione di un considerevole livello di rischio econo-
mico, per via dell’attività produttiva di cui al punto prece-
dente e che, questa volta, le distingue dalle organizzazioni 
pubbliche;
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–  la presenza di un quantitativo minimo di lavoro retribuito, 
rispetto a quello di tipo volontario.

La dimensione sociale, invece, è tipicamente riferibile ai se-
guenti elementi:
–  la finalità di garantire benefici per la comunità, con esplici-

to riferimento a uno o più categorie di persone;
–  la promozione collettiva dell’iniziativa economica da par-

te di un gruppo di persone, accomunate da uno specifico 
obiettivo o bisogno;

–  l’esistenza di limiti specifici alla distribuzione degli utili e, 
comunque, di logiche di gestione diverse dalla massimiz-
zazione del profitto.

Infine, la dimensione partecipativa che si riferisce a:
–  un elevato grado di autonomia, che impedisce a queste re-

altà imprenditoriali di essere in condizioni di dipendenza, 
anche relativa, rispetto a eventuali soggetti finanziatori, 
pubblici o privati;

–  un potere decisionale condiviso e che, comunque, non ri-
sulta basato sulla proprietà del capitale;

– un adeguato livello di democraticità organizzativa, che 
consenta di assicurare la partecipazione allargata di tutte 
le persone interessate dall’attività.

La definizione appena illustrata può essere rapportata al 
portato normativo di impresa sociale, previsto all’articolo 1, 
comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e che dispone:

«Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti 
gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui 
al libro V del codice civile, che, in conformità alle dispo-
sizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e 
principale un’attività d’impresa di interesse generale, 
senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, adottando modalità di gestione re-
sponsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coin-
volgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti 
interessati alle loro attività».

Da tale raffronto è possibile mettere in evidenza, con maggio-
re analiticità, come la pluridimensionalità prima evidenziata 
(Borzaga, Defourny, 2001; Defourny, Nyssens, 2012), rappre-
senti un elemento distintivo e caratterizzante di questo tipo 
di organizzazione aziendale. Tuttavia, l’aspetto che, proba-
bilmente, vale la pena sottolineare maggiormente in questa 
sede è che l’impresa sociale, per le sue modalità di concezione 
e per le sue caratteristiche tipiche, presenta una spiccata ca-
pacità di creazione di valore: in effetti, le sue peculiarità se, 
per un verso, costituiscono elementi di complicazione, d’al-
tra parte, testimoniano una quasi naturale predisposizione 
a una più efficace gestione anche degli stessi elementi tipici 
delle teorie classiche dell’imprenditorialità (Say, 1847; Schum-
peter, 1974), quali il profitto, il rischio, l’incertezza, la creatività 
che, dunque, sembrerebbero poter dar luogo a combinazioni 
produttive particolarmente ricche sotto il profilo valoriale.

Naturalmente, come appena precisato, il coinvolgimento 
dell’impresa sociale in processi produttivi assai diversifica-
ti nel moderno contesto socioeconomico, implicano che tali 
elementi di dinamicità rappresentino, al contempo, elementi 
di forza, ma anche di sensibile fragilità.

In tal senso, le caratteristiche di utilità sociale e di partecipa-
zione da parte delle comunità civili ne mettono in evidenza 
la loro enorme potenzialità, consentendo di rimarcare il loro 
sviluppo, specie nei tempi a noi più recenti. Tuttavia, come 
già accennato in precedenza, le tante peculiarità tipiche 
dell’impresa sociale la collocano in una “zona grigia” di cui è 
difficile comprendere in maniera chiara, precisa e puntuale 
le relative dinamiche gestionali: le imprese sociali richiedono 
uno specifico approccio manageriale che, oltre alle suddette 
specificità, dovrebbe essere in grado di garantire il migliora-
mento dell’efficacia della loro governance (Boris, Steuerle, 
2017) e il miglioramento dei livelli di sviluppo economico e 
soddisfazione della comunità (Moore, 2000; Putnam, 2000).

In buona sostanza, si tratta di organizzazioni che esprimono 
e rappresentano il risultato del contesto sociale e, in generale, 
dell’ambiente esterno in cui esse operano (Batillana, Lee, 2014).

Le imprese sociali, tuttavia, non rappresentano certamente 
un caso isolato, in sfocatura dei tipici confini dei diversi attori 
economici. Negli ultimi anni i confini tra le diverse forme di 
organizzazione aziendale (quali imprese profit-oriented, or-
ganizzazioni e istituzioni di natura pubblica, istituzioni non 
profit, ecc.) sono diventati sempre meno definiti riguardo a 
diversi aspetti: attività esercitate, fattispecie organizzative, 
settori di intervento, ecc. (Weisbrod, 1998; Billis, 2010; Battila-
na et al., 2012). Sono proprio queste considerazioni che hanno 
determinato l’emersione di cosiddette “organizzazioni ibride”, 
in grado di combinare aspetti di forme organizzative diverse 
(Hoffman et al., 2013) ma, al contempo, rendendo decisamente 
più complessa la definizione dei diversi aspetti di gestione.

Strettamente correlati a quanto appena detto sono i poten-
ziali risvolti sotto il profilo finanziario. Le imprese sociali, 
per le caratteristiche prima accennate, devono assicurare 
una virtuosa convivenza tra necessità assai differenti, se 
non addirittura opposte. Da un lato, lo svolgimento della 
loro tipica attività imprenditoriale e commerciale ne richie-
de una gestione manageriale che, peraltro, dovrebbe essere 
ispirata dalla massima attenzione. D’altra parte, però, le im-
prese sociali gestiscono anche risorse a titolo gratuito che 
richiedono ulteriori e diverse competenze di gestione. In 
questa prospettiva, il carattere ibrido delle imprese sociali 
rappresenta un elemento di evidente complicazione. La di-
versa fonte di provenienza di tali risorse, unita alle carat-
teristiche assolutamente differenti determinano necessità 
di contemperamento di non facile soluzione. La gestione 
aziendale non è indifferente a simili elementi, la cui eteroge-
neità implica necessità conseguentemente dissimili. In altri 
termini, anche su questo fronte di analisi, le imprese sociali 
richiedono capacità specifiche e peculiari e che, naturalmen-
te, non rendono agevole il raggiungimento dei fondamentali 
equilibri di gestione.

Da ultimo, l’elevato grado di apertura delle imprese sociali 
rappresenta un ulteriore elemento di attenzione. La dimen-
sione partecipativa prima accennata, consistente nei pecu-
liari processi decisionali e nel carattere democratico della 
loro organizzazione, non può che richiedere elevati livelli di 
trasparenza e di condivisione degli obiettivi e delle strategie 
perseguite.
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   Alcune riflessioni sul tema valutativo 
delle imprese sociali

Tuttavia, l’aspetto probabilmente più rilevante da rimarcare 
è che questi elementi non si limitano a rendere più difficol-
tosa la loro organizzazione: si tratta di una sistematica com-
plessità che ostacola la gestione ma anche (o, forse, soprat-
tutto) la loro eventuale valutazione.

Sotto il profilo meramente enciclopedico, il termine “valuta-
zione” esprime il processo di «Determinazione del valore di 
cose e fatti di cui si debba tenere conto ai fini di un giudizio 
o di una decisione, di una classifica o graduatoria» (Treccani, 
2019). Tuttavia, tale termine, tradizionalmente, è stato sem-
pre riferito all’attribuzione di un valore monetario, mediante 
l’applicazione di approcci, metriche, metodologie e strumen-
ti sostanzialmente economico-finanziari. Naturalmente, ciò 
risulta assolutamente logico solo con riferimento a realtà 
organizzative per le quali simili procedimenti risultino com-
patibili con l’oggetto della stessa misurazione. Conseguente-
mente, con riferimento all’impresa profit-oriented, i tradizio-
nali processi di valutazione risultano idonei ad assicurare 
l’utilità dei risultati dei processi valutativi: poiché la finalità 
di queste organizzazioni è rappresentata dalla determina-
zione di un risultato economico di periodo (reddito d’eserci-
zio) oltre all’accrescimento del capitale di funzionamento (e 
del relativo patrimonio aziendale), la misurazione – di tipo 
economico-finanziario – è una condizione essenziale per 
ogni processo valutativo.

Tuttavia, e proprio alla luce della appena menzionata consi-
derazione, le caratteristiche dell’oggetto di osservazione non 
sono affatto irrilevanti ai fini dei risultati di un’attività valu-
tativa. Conseguentemente, quando la valutazione riguarda 
una realtà organizzativa che non è ispirata a simili finalità 
di profitto, la metrica valutativa deve necessariamente te-
nerne conto e, soprattutto, adeguarsi al contesto di differenti 
finalità. Quanto accennato è proprio direttamente riferibile 
al contesto delle imprese sociali: le caratteristiche distintive 
di queste realtà, come prima più volte osservato, pongono 
dubbi sull’utilità di valutazioni di tipo esclusivamente eco-
nomico-finanziario, anche alla luce delle caratteristiche ibri-
de prima accennate.

Proprio in tale direzione, ad esempio, è utile ricordare i pro-
cessi di valutazione dell’impatto sociale, ripresi anche dalla 
recente riforma del Terzo settore. Non costituendo il princi-
pale obiettivo di questo lavoro e, quindi, rimandando ad altre 
sedi i necessari approfondimenti sul tema (Barbetta, 2020; 
Depedri, 2020; Marocchi, 2020; Musella, 2020), è utile comun-
que ricordare che la legge 6 giugno 2016, n. 106 ha provveduto 
al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente 
in materia di enti del Terzo settore proprio ponendo atten-
zione proprio all’impatto sociale con l’obiettivo di valorizzare 
«[…] il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello 
territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi 
e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e indi-
viduare criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei ser-
vizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di 
qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparen-
za e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e 

nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse 
generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati 
in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni».

A ciò si aggiunga la disposizione di cui al decreto del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019 – Linee 
guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’im-
patto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore 
– che definisce la valutazione dell’impatto sociale come «la 
valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e 
lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità 
di riferimento rispetto all’obiettivo individuato».

Questi elementi normativi contribuiscono a sottolineare la 
multidimensionalità del concetto di impatto sociale che, a 
sua volta, evidenzia la difficoltà della sua misurazione (Ni-
cholls et al., 2015). Tale difficoltà risiede in molteplici elemen-
ti (Barbetta, 2020; Depedri, 2020; Marocchi, 2020; Musella, 
2020), tra cui val la pena ricordare: 
–  la molteplicità di obiettivi perseguiti;
–  la varietà dei soggetti destinatari della misurazione (e del-

la eventuale valutazione).

Nonostante tale difficoltà, numerosi sono gli strumenti 
sviluppati, nel corso di studi e ricerche, per la misurazione 
dell’impatto generato dalle imprese sociali (Mulgan, 2010; 
Grieco et al., 2014; Bengo et al., 2015; Nicholls et al., 2015; Za-
magni et al., 2015), tra cui:
– BACO ratio (Best Available Charitable Option)
– Cost-Benefit Analysis (CBA)
– Social Return On Investment (SROI)
– Balanced Scorecard (BS)
– Social Impact Assessment (SIA)
– GRI Sustainability Reporting Framework
– Randomized Controlled Trials (RCT)
– Outcomes star
– IRIS (Impact Reporting and Investment Standards)
– Social Enterprise Impact Evaluation (SEIE).

Non rientra tra le finalità della presente ricerca l’analisi di 
queste metodologie, rinviando ad altri studi e lavori scien-
tifici i necessari approfondimenti. In questa sede, tuttavia, 
è importante sottolineare che tutti questi approcci, a pre-
scindere dalle peculiarità specifiche di ognuno di essi, sono 
accomunati dalla pluridimensionalità più volte citata fino 
ad ora. Al contrario, nessuno di essi sembra far discendere la 
valutazione dalla considerazione delle sole variabili econo-
mico-patrimoniali.

In effetti, l’accentuato carattere multiforme delle attività 
erogate da questo tipo di organizzazioni imprenditoriali im-
plica che la crucialità che contraddistingue il sistema infor-
mativo-contabile di qualsiasi tipo di realtà aziendale diventa 
ancor più accentuata con riferimento alle imprese sociali.

Il bilancio e l’intero sistema dei documenti contabili rappre-
sentano il più importante strumento per la rappresentazio-
ne della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, 
nonché il mezzo più efficace per soddisfare le esigenze co-
noscitive dei propri stakeholder e per fornire una visione 
d’insieme dello stato di salute di qualsiasi tipo di azienda, 
e ciò vale ancor più per le imprese sociali. Di conseguenza, 
uno specifico aspetto su cui riflettere è rappresentato dalla 
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necessità di garantire che tale complesso di informazioni sia 
adeguato alla realtà cui si riferisce, nonché idoneo a garanti-
re la completezza, la coerenza e la trasparenza di esse rispet-
to alla molteplicità di soggetti, interni ed esterni, in qualsiasi 
modo relazionati all’impresa stessa. Tale necessità non può 
che trovare risposta nell’apparato normativo che dovrebbe 
assicurare un sistema informativo-contabile quantomeno 
proporzionato alla rilevanza di organizzazioni che, come ab-
biamo prima accennato, è ormai sempre maggiore. In questa 
direzione, come tra poco, la disclosure sociale è stata resa 
obbligatoria da parte del legislatore per diversi enti tra cui 
proprio le imprese sociali.

Le esigenze di trasparenza informativa appena menziona-
te, d’altra parte, ineriscono direttamente al fondamentale 
concetto di accountability, ovvero alla necessità di «riferire 
sull’utilizzo delle risorse economiche e finanziarie, sulla cor-
rettezza con cui hanno agito i soggetti coinvolti nella gestio-
ne, sull’adeguatezza e sulla rispondenza dei comportamenti 
assunti rispetto agli obiettivi stabiliti, ai risultati, diretti e 
indiretti, effettivamente conseguiti nel breve e nel lungo ter-
mine» (Ricci, 2012 - p. 245). Da tale definizione diventa assai 
agevole intuire come un adeguato grado di accountability, 
specie per le imprese sociali, sia in grado di assicurare non 
solo la limpidezza delle informazioni relative all’organizza-
zione aziendale, quanto soprattutto la dovuta responsabi-
lizzazione degli amministratori riguardo il perseguimento 
delle finalità proprie di queste organizzazioni.

La capacità relazionale tipica delle imprese sociali, costitu-
ita da una fitta rete di relazioni con numerose e variegate 
categorie di stakeholder, e coniugata con le finalità sociali 
perseguite, denota una evidente esigenza di trasparenza 
dell’intera attività gestionale, soprattutto in considerazione 
delle erogazioni pubbliche di cui esse possono essere desti-
natarie. Tale necessità di trasparenza, è evidente, non può 
essere assolta solo mediante i documenti di bilancio ovve-
ro attraverso i tradizionali strumenti di programmazione e 
controllo finanziario, in quanto questi risultano quasi steril-
mente deputati a comunicare solo alcuni ristretti aspetti ti-
pici dell’attività gestionale e, dall’altro lato, non sono in grado 
di fornire una visione trasparente delle logiche relative alle 
finalità sociali cui simili organizzazioni sono generalmente 
ispirate. Tali informazioni, seppur necessarie in quanto di 
fondamentale importanza e oggetto di normative cogenti, 
devono essere necessariamente integrate da altri documenti 
in grado di descrivere, anche dal punto di vista qualitativo, il 
grado di raggiungimento degli obiettivi delle imprese sociali: 
la ragione di tale necessità risiede nella constatazione che, 
per queste ultime, le risultanze contabili e di bilancio non 
sono in grado di assicurare l’efficace ed efficiente raggiungi-
mento delle finalità che esse cercano di perseguire. In questo 
senso, la rendicontazione sociale e l’utilizzo degli strumenti 
di rendicontazione “allargata”, o non-finanziaria, rappre-
senta un valido supporto per la correttezza informativa e 
gestionale prima accennate che, d’altra parte, è confermato 
dalla previsione normativa che impone la redazione di que-
sto documento per tutte le imprese sociali. In questo senso, 
l’obbligo di redazione del bilancio sociale e conseguente pub-
blicazione sul sito internet istituzionale dell’organizzazione 
è stato stabilito ancora dalla citata legge n. 106 del 2016 quale 
strumento di trasparenza verso tutti i diversi e potenziali 
stakeholder.

Un aspetto particolarmente rilevante ai fini del presente la-
voro riguarda proprio il regime di obbligatorietà di questo 
report: la sua redazione, seppur differenziata in ragione 
della dimensione economica dell’attività esercitata ovvero 
dell’eventuale impiego di risorse pubbliche, diventa assolu-
to proprio per le imprese sociali (oltre a cooperative sociali, 
loro consorzi e centri di servizio per il volontariato). Di con-
seguenza, esse sono tenute alla redazione, pubblicazione e 
deposito del bilancio sociale, indipendentemente dai pre-
detti vincoli dimensionali, proprio a sottolineare la valenza 
e l’utilità di questo strumento per la corretta informativa ne-
cessaria per queste particolari organizzazioni economiche.

In effetti, l’impiego degli strumenti ispirati da finalità di 
rendicontazione non meramente quantitativo-contabile, è 
certamente in grado di garantire benefici potenziali partico-
larmente rilevanti, rappresentando, in un certo senso, il ne-
cessario completamento dei tradizionali sistemi di contabili-
tà aziendale. Al contempo, la rendicontazione sociale assume 
maggiore efficacia ai fini del controllo delle attività, proprio in 
quanto essa risulta orientata alla gestione complessiva delle 
relazioni con gli stakeholder. Infine, l’utilizzo di informazioni 
aventi natura non strettamente finanziaria consente di for-
nire una rappresentazione esaustiva del rapporto esistente 
tra fini statutari delle organizzazioni non profit e le attività 
necessarie per il loro perseguimento: in tale prospettiva, esse 
risultano effettivamente utili alla qualificazione della effica-
cia delle performance aziendali in termini di miglioramento 
del benessere sociale della collettività.

Nella prospettiva illustrata, il legislatore italiano ha cercato 
di fornire una risposta all’esigenza appena posta, mediante il 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
4 luglio 2019 – Adozione delle Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore – che prescrivono 
l’obbligo di redazione del bilancio sociale per tutte le impre-
se sociali (e per gli enti del Terzo settore) con ricavi, rendite, 
proventi o entrate superiori a 1 milione di euro, suggerendo, 
al contempo, il loro rispetto anche per gli enti che, seppur 
non vincolati, esprimano la volontà di redigere un bilancio 
sociale su base volontaria.

La recente previsione normativa in tema di bilancio sociale 
rappresenta un chiaro e inequivocabile tentativo di risposta 
alle esigenze valutative delle imprese sociali prima somma-
riamente esposte.

Il valore sociale sprigionato da un’impresa sociale non può 
essere sterilmente ricondotto alla mera misurazione della 
componente monetizzabile, ovvero esprimibili in termini 
quantitativi o, comunque, finanziari. Gli elementi critici 
prima sottolineati mettono in evidenza come, invece, un 
congruo processo di valutazione debba necessariamente ri-
posare nella concreta e sistemica analisi dell’insieme delle 
attività effettivamente e quotidianamente svolte e, soprat-
tutto, dei beni pubblici forniti, resi disponibili o tutelati. 
La focalizzazione sulle attività erogate consente il supera-
mento di molte delle perplessità sollevate, a partire dalla 
cruciale questione definitoria. Molte delle entità di cui si 
sta discorrendo si occupano dell’offerta di svariate attività, 
ciascuna con una differente, seppur evidente, utilità di ca-
rattere sociale.
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In conseguenza, ogni processo valutativo che riguardi il va-
lore sociale generato dall’impresa sociale può essere definito 
solo ed esclusivamente in riferimento al criterio dell’interes-
se generale, che rappresenta il presupposto fondamentale 
della stessa esistenza di un simile tipo di organizzazione. In 
altri termini, si vuole evidenziare che sarebbe la prossimità 
dell’attività svolta rispetto al particolare interesse generale 
perseguito a rendere possibile e conveniente una successiva 
valutazione di efficacia o di efficienza complessiva nelle or-
ganizzazioni economiche quali le imprese sociali.

D’altra parte, inoltre, l’interpretazione della utilità sociale in 
funzione delle attività svolte consente anche di comprende-
re che ogni giudizio conclusivo su di essa vada modulato in 
termini relativi e non assoluti: le fisiologiche ed evidenti pe-
culiarità delle organizzazioni esaminate nonché delle attivi-
tà da loro svolte permettono di comprendere che ogni qual-
siasi valutazione assoluta, che si fondi sulla mera attività di 
benchmarking di indicatori ovvero risultati di sintesi, non 
sia né possibile né, ancor più, utile. In questo senso, alcuni 
autori hanno giustamente sottolineato «che non sia possibi-
le rappresentare in modo esaustivo con un numero, o anche 
con un vettore di numeri, i risultati attribuibili all’azione, al 
progetto oggetto della valutazione di impatto. E, con buona 
pace di chi vorrebbe sapere in modo “oggettivo” e univoco chi 
è stato il più bravo o anche solo se i soldi impiegati sono stati 
ben spesi, questa modalità debole di proporre “valutazioni di 
impatto” rimane solo un elemento valutativo importante che 
offre indicazioni utili a orientare scelte future, ma non pro-
pone giudizi definitivi e con crisma di scientificità assoluta» 
(Musella, 2020 - p. 28).

   Alcune considerazioni (non)conclusive

Questo lavoro, certamente sintetico, oltre che incompleto 
per un’esposizione compiuta sul tema dell’impresa socia-
le e delle connesse tematiche valutative, non vuole affatto 
rappresentare il tentativo di pronunciare giudizi definitivi, 
specie su un tema così delicato. La finalità, in effetti, è di ten-
tare di offrire qualche spunto per stimolare una riflessione 
che si ritiene necessaria, proprio alla luce della rilevanza, at-
tuale e prospettica, dell’impresa sociale. In tal senso, le con-
siderazioni fin qui evidenziate possono almeno consentire 
di sottolineare che l’impresa sociale si è trovata, sempre più 
spesso, quale destinataria di logiche e approcci di valutazio-
ne tendenti all’espressione di giudizi di sintesi sul suo opera-
to, sulla sua efficienza e sulla sua efficacia. Pur non volendo 
affatto sminuire la rilevanza di tali strumenti, è comunque 
necessario incitare riflessioni e pensieri che consentano di 
interrogarsi sulle ragioni alla base di tali metriche di valuta-
zione, anche allo scopo di chiarire se l’impresa sociale abbia 
maggiormente bisogno del perfezionamento di tecniche va-
lutative piuttosto che di una riconsiderazione del quadro lo-
gico-concettuale di fondo sulla cui base, poi, inserire processi 
e metodologie di valutazione specifica.

In questo senso, un primo elemento che vale la pena sotto-
lineare riguarda il mutevole contesto nel quale l’impresa 
sociale si trova a operare, specie nei tempi più recenti. I pro-
cessi di cambiamenti in atto, sia di tipo sociale che di natura 
economica, creano un ambiente di profonda incertezza per le 

imprese sociali, per le quali diventa fondamentale l’introdu-
zione di approcci e logiche di gestione altamente dinamiche. 
Si tratta di un concetto assolutamente noto negli studi di eco-
nomia aziendale, che mettono in evidenza la dinamicità delle 
relazioni che riguardano una azienda ovvero un’impresa e 
che, a sua volta, implica la necessità di sistematici e costanti 
interventi correttivi, utili ad allineare i risultati effettivamen-
te conseguiti, rispetto a quelli previsti ovvero a quelli definiti 
quali target di riferimento, tanto per citare qualche esempio. 
Questo meccanismo di feedback, naturalmente, coinvolge 
anche l’impresa sociale ma, probabilmente, con ancora mag-
giore enfasi rispetto agli altri contesti aziendali, proprio a 
ragione dei delicati equilibri precedentemente accennati che 
rappresentano, ancora una volta, un elemento di particolare 
fragilità di tale particolare fattispecie organizzativa.

Quanto appena detto introduce il delicato tema della valu-
tazione, per il quale l’aspetto più importante da rimarcare 
riguarda, probabilmente, la stessa essenza dei processi va-
lutativi.

È necessario ricordare, infatti, che «Valutare significa analiz-
zare se un’azione intrapresa per uno scopo corrispondente ad 
un interesse collettivo abbia ottenuto gli effetti desiderati o 
altri, ed esprimere un giudizio sullo scostamento che normal-
mente si verifica, per proporre eventuali modifiche che tenga-
no conto della potenzialità manifestatesi» (Stame, 1998 - p. 9).

La definizione citata consente di evidenziare che l’attività va-
lutativa non può limitarsi alla verifica del grado di raggiun-
gimento di obiettivi programmati: l’eventuale mismatching 
non è sempre ed unicamente dovuto, come già prima accen-
nato, a inefficienze del processo produttivo, ma potrebbe es-
sere anche dipendente da una cattiva attività di programma-
zione dei traguardi da raggiungere. Ciò enfatizza ancora una 
volta il tema dei finalismi, specie con riferimento all’impresa 
sociale: in questa le caratteristiche intrinseche e la peculiare 
combinazione di obiettivi creano un contesto davvero singo-
lare, e nel quale l’attività di valutazione descritta prima non 
può che trovare particolare difficoltà.

A quanto detto si aggiunga la crescente importanza assun-
ta, negli ultimi anni, dal tema della valutazione che dovreb-
be rappresentare «un’attività di ricerca sociale, al servizio 
dell’interesse pubblico» (Stame, 1998 - p. 9) ma che, molto 
spesso, viene impoverita della funzione di guida appena 
accennata, per assumere significati altamente limitati, non 
solo a causa della mera applicazione di tecniche e metriche 
astratte, ma soprattutto a ragione di un certo snaturamento 
della sua funzione (Marocchi, 2020). 

Ciò porta all’interrogativo inziale, e di cui al titolo di que-
sto lavoro: il tema valutativo, in questa particolare entità 
aziendale, potrebbe essere oggetto di una discutibile inter-
pretazione, in cui i tentativi quasi ossessivi di raggiunge-
re dei giudizi di sintesi mediante metriche e formulazioni 
di calcolo potrebbero compromettere il significato stesso 
della valutazione. In questo senso, il vero problema non 
sarebbe rappresentato dalla identificazione dello strumen-
to di analisi da ritenersi più corretto, quanto del corretto 
intendimento del processo valutativo. Su questo aspetto, 
bisognerebbe svolgere qualche ulteriore riflessione che 
questo scritto ha cercato solo di stimolare, anche in con-
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siderazione della oggettiva difficoltà della tematica. In tal 
senso, il lavoro si propone quale fase embrionale di un più 
approfondito e analitico studio della questione valutativa 
nell’impresa sociale: gli aspetti critici rilevati, seppur neces-
sari, potranno costituire lo spazio di ricerca su cui cercare 
di sviluppare e affinare il ragionamento complessivo, allo 
scopo di fornire risposte scientifiche puntuali alle questio-
ni finora sollevate.
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Sviluppo delle competenze e politiche per 
l’occupabilità dei giovani 

Buone pratiche da un caso studio 

Samuele Poy, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Giuseppe Scaratti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

   Introduzione

La crisi economica che ha coinvolto, a partire dal 2007-2008, 
buona parte dei Paesi economicamente sviluppati ha am-
pliato questioni che, ancor prima della crisi pandemica, ri-
sultavano del tutto evidenti nel nostro Paese. Nonostante 
i timidi segnali positivi che l’economia nazionale ha esibito 
di recente, il quadro economico rimane ancora incerto; nel 
mentre, le disuguaglianze sociali e di reddito si sono accre-
sciute (Nicoletta, 2013; Filandri, Struffolino, 2013). Per quan-
to le ripercussioni negative dell’ultima grande crisi abbiano 
riguardato trasversalmente diverse categorie sociali e fasce 
demografiche della popolazione, gli effetti della stessa si 
sono manifestati – non sorprendentemente – in modo più 
intenso per alcune categorie tra quelle più fragili, e in modo 
particolare sui giovani1. Conferme in tal senso si desumono 
dai dati ISTAT sulla condizione dei NEET (giovani che non 
studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di for-
mazione). Infatti, secondo i dati Eurostat in Italia i NEET nel-
la fascia d’età 20-34 anni erano, nel 2017, quasi 3 milioni (pari 
al 29,5% della relativa popolazione), un dato tra i più alti in 
Europa. La crisi sanitaria sembra aver accentuato ancor più, 
se possibile, il problema della condizione giovanile.

Parte cospicua della popolazione corre il rischio di non riu-
scire a trovare il proprio posto nella società posticipando i 
tempi della realizzazione lavorativa, personale e di vita. Le 

varie tappe della transizione verso l’età adulta risultano 
rallentate; i giovani fuoriusciti dal sistema formativo sen-
za aver trovato accesso al mondo del lavoro rappresentano 
una “generazione in panchina” dai costi sociali elevatissimi 
(Alfieri, Sironi, 2017). Diverse politiche sono state introdotte, 
anche in sede europea, per tentare di contrastare il proble-
ma, come ad esempio Garanzia Giovani (si veda tra gli altri 
ISFOL, 2016). Con tale intervento, si è inteso favorire l’ap-
prodo dei giovani verso il mercato del lavoro sostenendo 
percorsi di accompagnamento personalizzato, formazione 
professionalizzante, ed esperienze di vario tipo (es. tirocini, 
servizio civile). Come suggerito da Vesan e Lizzi (2017) ciò ha 
rappresentato un’importante opportunità in Italia per una 
riflessione sul paradigma di organizzazione, responsabilità e 
governance (anche a livello territoriale) delle politiche attive 
del lavoro indirizzate alla fascia di popolazione giovanile. 

Con i dispositivi di Garanzia Giovani si è inteso, in particola-
re, fornire ai giovani opportunità per acquisire e/o potenzia-
re abilità spendibili dal punto di vista occupazionale e utili 
nella vita. Un punto fondamentale in tal senso riguarda il 
rapporto con le persone e le organizzazioni. Diverse e mol-
teplici abilità, che ricadono nei domini tipici dell’esperienza 
personale e delle attitudini (es. intraprendenza e creatività, 
la fattiva messa in relazione con gli altri, le abilità comuni-
cative, la capacità di reggere alle pressioni, il porsi in modo 
opportuno in contesti diversi, il rispetto delle regole, la lea-

La disoccupazione giovanile rappresenta uno dei problemi pubblici più rilevanti dei nostri giorni. Le politiche 
adottate per contrastare il problema sono molteplici. L’articolo discute il valore di misure che possano favori-
re un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro, facilitando l’avviamento al lavoro e agendo sulle com-
petenze dei giovani intese in senso lato, anche e soprattutto trasversali (soft skills). Un programma realizzato 
in Lombardia (2015-2017) sostenuto da JPMorgan Chase Foundation e realizzato da Fondazione L. Clerici 
suggerisce buone pratiche, i cui risultati possono essere di utilità per policy maker e attori pubblici impegnati 
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1  Secondo i dati ISTAT, nel 2006 il tasso di 
occupazione tra i 18-29enni era del 48,8%; nel 
2016, tale indicatore è in contrazione di quasi 
15 punti percentuali (36,5%). Una riduzione nel 
tasso di occupazione, seppur registrato in modo 

molto meno incisivo, è rilevata per le classi 
d’età relativamente più anziane (tra i 35-44enni, 
e nella fascia d’età 45-54 anni). Di converso, 
anche a seguito di una serie di iniziative 
legislative volte progressivamente a modificare 

l’età pensionabile, la quota di soggetti occupati 
in età più anziana (55-64enni) nell’ultimo 
decennio è in relativo aumento.
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dership, la soddisfazione di vita, etc.) possono infatti bene-
ficiare notevolmente di concrete esperienze di lavoro e/o di 
vita. Come suggerito da Marta (2012) – in quel caso con rife-
rimento all’ambito di progetti di Servizio Civile – l’esperienza 
può rappresentare per i giovani una importante “palestra”, 
e l’ente ospitante è il “contenitore”, lo strumento per “impa-
rare a relazionarsi sia personalmente sia professionalmente, 
l’incubatore delle competenze ben di più di quanto lo sia il 
singolo progetto”. 

Le soluzioni che ricercatori e/o attori pubblici sociali hanno 
avanzato per contrastare il problema della condizione gio-
vanile sono molteplici. In questo articolo si pone il focus 
sul ruolo delle “competenze” (tecniche e trasversali) e sulla 
rilevanza di interventi che supportino i giovani nella fase 
di sviluppo e ideazione della propria proposta professiona-
le, favorendo nel contempo concrete esperienze di lavoro. 
Come illustrato da Marzana et al. (2019), la percezione dei 
giovani italiani è che i percorsi scolastici rappresentino un’e-
sperienza solo parzialmente efficace nel dotarli di abilità di-
verse da quelle nozionistiche. Allo stesso tempo, le migliori 
best practices in tema di politiche per l’inserimento/re-inse-
rimento lavorativo, anche nell’ambito dei servizi pubblici per 
l’impiego (si veda Giubileo, 2011), pongono particolare enfasi 
sull’efficacia di misure che favoriscano la commistione tra 
competenze di diverso tipo. Esiste una crescente consapevo-
lezza circa la necessità di programmi che aiutino i giovani 
a inserirsi in percorsi di crescita in cui il “sapere” (tecnico) 
messo alla prova stimola e potenzia abilità legate al “saper 
fare” e al “saper essere” (Rosina, 2018). 

In relazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ad 
esempio, Tino (2018) sottolinea come possano configurare 
un paradigma pedagogico capace di “restituire unitarietà 
al sapere”, inteso come complementarità tra sapere teorico 
e pratico in una relazione di circolarità virtuosa. In questo 
contesto la fattiva collaborazione tra scuole e altri enti (ad 
esempio le imprese) nella realizzazione di percorsi adeguati 
(in compiti e contesti) svolge un ruolo chiave nella possibili-
tà di favorire il protagonismo dei giovani tramite learning by 
doing. Secondo Gentili (2018), l’eccessiva autoreferenzialità 
della scuola ha comportato effetti negativi sulle prospettive 
dei giovani formati prettamente con competenze nozionisti-
che; mentre, percorsi di apprendimento efficaci dovrebbero 
tenere conto in modo sostanziale del valore educativo del 
lavoro. Diversi studi (si veda, tra gli altri, Signoretti, 2010; 
Berton et al., 2012) sottolineano come con il coinvolgimento 
degli stakeholder nella valorizzazione del legame tra attività 
formative e soggetti produttivi possano risultare dispositivi 
di policy in grado di offrire efficaci porte di ingresso verso il 
mercato del lavoro per i giovani.

Nell’articolo sono discussi i motivi per cui, nel supportare i 
giovani nel difficile processo di inserimento lavorativo, sia 
fondamentale incentivare la definizione di una proposta 
professionale compiuta dove competenze base, tecniche e 
trasversali si compenetrino. Una sistematizzazione dei prin-
cipali risultati della letteratura nel campo della psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni suggerisce alcune riflessio-
ni finalizzare a politiche pubbliche più efficaci. In tale dire-
zione – e in un’ottica di diffusione di buone pratiche – viene 
quindi presentata un’esperienza condotta da Fondazione L. 
Clerici (con il sostegno di JPMorgan Chase Foundation) in 
Regione Lombardia tra il 2015 e il 2017 e sono discusse alcune 
buone pratiche emergenti.

La struttura dell’articolo è la seguente. Nel prossimo para-
grafo si discute di come l’interconnessione tra competenze 
di diverso tipo possa giocare un ruolo rilevante per favorire 
l’occupabilità dei giovani. Nel successivo, si illustrano le ca-
ratteristiche del caso studio (il programma di Fondazione L. 
Clerici “Mechanical employment”). A seguire sono mostrati 
alcuni indicatori e risultati da affondi di ricerca qualitativa 
circa l’esito del programma. L’ultimo paragrafo chiude que-
sta analisi discutendo la buona prassi presentata. 

   Sviluppare una valida proposta 
professionale tra i giovani: competenze 
tecniche, ma non solo

Le difficoltà di inserimento lavorativo che le fasce più gio-
vani della popolazione sperimentano possono, quantomeno 
in parte, verificarsi anche in caso di percorsi di istruzione e 
di formazione conseguiti con successo; in generale, la dura-
ta della transizione tra scuola e lavoro è in Italia molto pro-
lungata2. Tra le principali cause dei tempi elevati di questo 
passaggio vi è il mancato incontro tra domanda e offerta di 
lavoro ricollegabile in modo significativo al tema delle com-
petenze. 

I percorsi di studio e/o formazione hanno l’obiettivo di svi-
luppare abilità di tipo scientifico oppure tecnico-professio-
nali; queste non possono però che rappresentare una parte 
delle competenze che costituiscono una valida proposta di 
valore, da accompagnarsi necessariamente con competenze 
di tipo relazionale e/o socio-emotivo (trasversali o soft skil-
ls), che possono essere accresciute sia in ambito scolastico, 
sia attraverso altre esperienze, ritenute da più parti come 
fondamentali per il successo sul mercato del lavoro. Per 
competenze di tipo trasversale si intendono generalmente 
dimensioni individuali che non sono totalmente riconduci-
bili a caratteristiche intrinseche della persona, causalmen-
te collegate a una performance efficace o superiore in una 
mansione e/o in una situazione e che sono misurate sulla 
base di un criterio prestabilito3. Non esiste, come spesso ac-
cade per concetti dai tratti vasti e poco definiti, un elenco 
di competenze di tipo soft che possa essere ritenuto esausti-
vo. Piuttosto, viene sottolineata per gli aspiranti lavoratori 
l’importanza di sviluppare e consolidare gli aspetti di fidu-
cia, rispetto, collaborazione e responsabilità reciproca che 
dovrebbero improntare rinnovate esperienze organizzative 
(Mintzberg, 2009; Scaratti, Ivaldi, 2015b). 

2  Secondo i più recenti dati Eurostat essa è 
pari a circa 9 mesi per i laureati e 14 mesi per i 
diplomati. Si veda: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/School-to-work_
transition_statistics

3  Rispetto ai più tradizionali contributi di 
Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993), Le 
Boterf (2004, 2010) sostiene che la competenza 
non è uno stato o una conoscenza posseduta. 
Non è riducibile né a un sapere, né a ciò che si 

è acquisito con la formazione. La competenza, 
invero, non risiede nelle risorse (conoscenze, 
capacità, etc.) da mobilizzare, ma nella 
mobilizzazione stessa di queste risorse.
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La letteratura empirica ha approcciato in modo vasto il tema 
della relazione tra disponibilità di soft skills e prospettive 
occupazionali. Per esempio, Luthans et al. (2007) analizzano 
la relazione tra il possesso di alcune competenze trasversali 
(quali l’adattabilità ai compiti, l’ottimismo, il desiderio di im-
parare, l’efficacia individuale e il grado di soddisfazione perso-
nale) e alcuni outcome del mercato del lavoro. I risultati dello 
studio dimostrano come soggetti che posseggono maggior-
mente tali abilità dimostrino generalmente migliori perfor-
mance lavorative. Fortin (2008), invece, studia la relazione tra 
alcuni tratti della personalità, tra i quali l’autostima e il con-
trollo di sé, e il profilo salariale nel corso della carriera lavora-
tiva. I risultati segnalano, anche in questo caso, una relazione 
positiva tra la disponibilità delle competenze e il salario rice-
vuto. Klaus (2010) e John (2009) riscontrano come larga parte 
del successo lavorativo (inteso nel percorso di crescita interna 
alle imprese) risulti legato alla disponibilità di soft skills. Il la-
voro di ricerca di Kautz et al. (2014) è invece la pubblicazione 
più completa che studia la relazione tra competenze trasver-
sali e il successo nella vita: gli autori provvedono a una review 
sistemica che evidenzia la forte relazione esistente tra dispo-
nibilità di competenze trasversali e una pluralità di outcome. 

Qual è l’importanza delle competenze trasversali, assieme 
a quelle di tipo tecnico, per decretare una valida proposta 
professionale, in modo particolare per i giovani? Si possono 
sinteticamente indicare al riguardo almeno tre riferimenti 
concettuali che concorrono a configurare un terreno comu-
ne di sostenibilità organizzativa in termini di capitale perso-
nale, sociale e organizzativo (Bodega, Scaratti, 2013). Il capita-
le personale riguarda caratteristiche e aspetti (motivazione, 
commitment, proattività, investimento, contratto psicologi-
co, disponibilità, agency) che connotano la qualità dell’espe-
rienza soggettiva in termini di attenzione e cura, partecipa-
zione, adesione, pratica, investimento e riconoscimento di 
senso e significato in ciò che si fa. Il capitale sociale (fiducia, 
rispetto, collaborazione, relationship, cooperazione e conflit-
to, appartenenza) concerne la possibilità di alimentare ade-
guati processi di circolazione e di scambio delle conoscenze, 
negoziazione di obiettivi convergenti, conversazione, dialo-
go e costruzione congiunta di processi operativi condivisi. 
Il capitale organizzativo (cittadinanza organizzativa, sense 
making, cultura organizzativa, corporate social responsabi-
lity, tensione verso risultati concordati) attiene alle modalità 
che facilitano un diffuso e radicato sentirsi responsabili del-
la propria organizzazione (Scaratti, Ivaldi, 2015).

L’applicazione delle soft skills nei contesti lavorativi è conti-
nuativa. È vero che le imprese ricercano personale in posses-
so di competenze tecniche utili allo svolgimento dei lavori 
assegnati, ma l’attenzione verso altri tipi di competenze è 
sempre più strategica ed essenziale per il mutamento degli 
scenari lavorativi e organizzativi che i candidati a posizioni 
lavorative devono affrontare. Da un lato, è sempre più diffu-
sa la necessità di misurarsi con situazioni in cui l’irrompere 
dell’inatteso, dell’urgenza, del “non previsto” costituisce un’e-
sperienza non eccezionale nella quotidianità dei processi, 
dove errori e inconvenienti dovuti a molteplici e impreve-
dibili circostanze si propongono come “l’inatteso” da fron-
teggiare e da gestire. Dall’altro, emerge l’esigenza di architet-
ture in grado di declinare diversamente la differenziazione 
e l’integrazione propria di ogni struttura organizzativa. Gli 
scenari attuali chiedono un’attenzione a processi di appren-

dimento diffusi, caratterizzati da una elevata circolazione 
delle conoscenze disponibili e dalla non gerarchizzazione 
delle decisioni: il trasferimento delle stesse segnala la possi-
bilità di aumentare il livello di partecipazione di ogni attore 
organizzativo al buon funzionamento complessivo. 

Sono stati individuati in letteratura alcuni costrutti che costi-
tuiscono riferimenti importanti e ormai consolidati per orien-
tare la pratica manageriale e operativa. Il primo è il concetto 
di sensemaking (Weick, 1997) che indica la possibilità/necessi-
tà di attivare spazi di riflessione funzionali alla ricognizione 
ed elaborazione delle opacità, delle oscurità e dei chiaro-scu-
ri connessi ai processi del concreto “fare in azione”. Si tratta 
di aprire occasioni di visione in cui le prestazioni lavorative 
possono essere riconosciute intersoggettivamente e assume-
re una forma che le rende riproducibili tra costanti e varian-
ze, ripetizioni e improvvisazioni. È l’antidoto alla “stupidità 
organizzativa” che Alvesson e Spicer (2017) identificano nella 
diffusa mancanza di riflessività, di giustificazione e di ragio-
namento sostanziale (Scaratti, 2017). Il secondo si riferisce al 
loose coupling (“legame lasco”) e rimanda alla necessità di rap-
presentare e articolare processi organizzativi opportunamen-
te flessibili (né troppo strutturati per evitare irrigidimenti e 
conseguenti inadeguate letture dei bisogni; né troppo sfilac-
ciati e allentati per evitare dispersioni e inefficienze), così da 
rapportarsi al contesto di riferimento con la giusta adattività 
richiesta dal costante mutare ed evolvere della domanda. Il 
terzo riguarda la mindfulness, descritta come la complessa 
capacità di attivare le diverse risorse disponibili, individuali 
e collettive, in grado di valorizzare le conoscenze sedimentate 
e di sviluppare una articolata consapevolezza degli scenari in 
cui si è coinvolti, una rappresentazione della complessità dei 
problemi da fronteggiare e un’attivazione congruente e perti-
nente delle azioni e delle competenze esistenti.

Unioncamere (2015) ha sondato il parere delle imprese ita-
liane su questi temi con risultati particolarmente netti. Un 
campione rappresentativo di imprenditori ha segnalato come 
le competenze di tipo trasversale siano ricercate allo stes-
so modo (lo dichiara il 78% degli imprenditori), quando non 
addirittura in maggior misura (8%), rispetto alle competenze 
di tipo tecnico-specialistico. Alcuni studi (Smith, 2007; Man-
power Group, 2015) segnalano come le competenze di tipo soft 
siano richieste in modo indifferenziato tra livelli di inquadra-
mento lavorativo diversi. Le ripercussioni della mancanza del 
primo (competenze tecniche) o dell’altro tassello (competenze 
trasversali) possono dunque influire in modo rilevante sulla 
probabilità di trovare posizioni lavorative a tutti i livelli. 

   Il programma di Fondazione L. Clerici 
nel settore della meccanica

Le attività del programma “Mechanical employment. Pro-
spettive di formazione e inserimento lavorativo nel settore 
della meccanica” si sono sviluppate tra la fine dell’anno 2015 
e il luglio 2017 in Regione Lombardia grazie al sostegno eco-
nomico di JPMorgan Chase Foundation. L’azione progettua-
le ha visto la collaborazione di diversi enti e istituzioni di na-
tura pubblica e privata (A.P.I., Adecco, TRAILab-Università 
Cattolica) nonché il patrocinio della Regione Lombardia. 
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Con le attività progettuali sono stati coinvolti oltre 1.000 gio-
vani sotto i 30 anni. I beneficiari sono in parte giovani inoc-
cupati, in larga misura studenti dei corsi Diritto e Dovere 
all’Istruzione e Formazione obbligatoria (DDIF) attivati da 
Fondazione L. Clerici (in altri casi – invero in numero limitato 
– sono studenti dei percorsi di studi di scuola superiore oppu-
re laureandi venuti a conoscenza delle attività progettuali). 
Un secondo sotto-insieme di beneficiari è invece costituito 
da giovani disoccupati con esperienze di lavoro pregresse. A 
titolo illustrativo, nella Tabella 1 sono presentate alcune ca-
ratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti. La maggio-
ranza sono uomini (il 78%), il 54% ha meno di 20 anni, il 29% 
ha 21-25 anni. I giovani hanno nella maggior parte dei casi 
conseguito un titolo di studio presso istituti professionali 
e/o centri di formazione professionale. È ampia la quota di 
persone di origine straniera (il 40% circa). Complessivamente, 
come da obiettivi di progetto, il target intercettato è fragile. 

% partecipanti

Sesso

Uomini 78,0

Donne 22,0

Classe d’età

Sotto i 20 anni 54,7

21-25 anni 29,7

26-29 anni 15,6

Scuola secondaria superiore

Istituto professionale / 
Centro di formazione professionale

51,9

Istituto tecnico 33,8

Liceo (classico, scientifico, linguistico, 
tecnologico, delle scienze umane)

14,3

Nazionalità

Italiana 62,6

Straniera 37,4

Numerosità 

Tot. giovani coinvolti # 1.070 

Tabella 1
Le principali caratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti. Valori 
percentuali.

L’obiettivo è quello di fungere da “porta di ingresso” verso il 
mercato del lavoro. Il tema delle competenze è stato consi-
derato, sulla base dei più recenti sviluppi della letteratura 
scientifica in ambito sociale e di psicologia del lavoro, nella 
sua interezza. Ciò si è tradotto operativamente in una fun-
zione di accompagnamento delle persone (i destinatari) e dei 
processi (i vari stakeholder da coinvolgere e mettere in rete) 
con la consapevolezza del lavoro necessario a perseguire 
una tale tessitura sociale.

Personale specializzato (tutor) ha supportato sin dalla presa 
in carico i beneficiari tramite una approfondita ricognizione 
delle competenze base e di quelle tecnico-specialistiche, ma 
anche e soprattutto trasversali (soft skills). Con riferimento 
alle soft skills, è stato redatto per ciascun utente un bilancio 
delle competenze che ha permesso di valutare con strumenti 
dedicati il grado di possesso di alcune abilità quali ad esempio 
l’autostima, l’autoefficacia nelle relazioni e interpersonali e nel-
la comunicazione, la grinta e la determinazione, l’autonomia e 
il controllo, l’impegno. I percorsi, di tipo individuale, hanno 
consentito ai professionisti di FLC di evidenziare e discutere 
con i giovani i principali punti di forza e di debolezza della loro 
proposta professionale rispetto all’ampio spettro di competen-
ze considerate, al fine di aiutare a ridisegnarla eventualmente 
in modo appropriato. Il fine ultimo è stato quello di prospetta-
re soluzioni e/o rafforzare competenze per quanto possibile e 
in accordo con la volontà dei giovani stessi, i quali (forse per la 
prima volta) sono stati guidati nella riflessione sull’importan-
za di alcune competenze in contesti lavorativi (nonché nella 
vita), discutendo delle loro aree di forza e debolezza.

In molti casi (circa 300 da parte della sola FLC) è stata rile-
vata la possibilità, a seguito di attività di scouting e networ-
king, di favorire la messa in relazione tra giovani e imprese 
alla ricerca di posizioni lavorative4. In un’ottica di accresci-
mento delle informazioni disponibili, gli operatori hanno 
realizzato azioni informative presso i giovani e le imprese in 
relazione all’esistenza di misure come Garanzia Giovani e/o 
Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia, eventualmente at-
tivabili. In ulteriori altri 450 casi il progetto ha favorito inse-
rimenti lavorativi tramite la collaborazione con partner pro-
gettuali (Adecco). È stato infatti riscontrata la preferenza di 
un numero cospicuo di imprese per l’utilizzo di contratti di 
somministrazione piuttosto che tramite assunzione diretta5. 

Tra i circa 300 avviamenti favoriti dagli operatori di FLC 
(unici sui quali si hanno informazioni dettagliate) le assun-
zioni con contratto a tempo determinato o indeterminato 
sono il 10%, mentre il 50% si riferiscono a contratti di ap-
prendistato (di primo o secondo livello). Il 40% sono invece 
tirocini formativi. In impresa i giovani sono stati affiancati 
per alcuni mesi da tutor di FLC e tutor aziendali dedicati per 
favorire un inserimento adeguato alle esigenze delle parti in 
causa, valutarne tramite monitoraggio l’evoluzione, e imple-
mentare eventualmente la risoluzione di criticità emergenti.

La leva principale intrapresa dal programma, con l’obiettivo di 
rafforzare le competenze trasversali dei giovani target, è con-
sistita in un deciso investimento formativo sulle competenze 
degli operatori preposti all’inserimento lavorativo degli allievi. 
L’idea alla base della proposta progettuale è la promozione di 
figure chiave con elevate competenze di coaching in grado di 
presidiare professionalmente il processo di accompagnamen-
to e cura della relazione tra giovani da un lato e istituto forma-
tivo, famiglie e aziende dall’altro. In gioco non è tanto un insie-
me di corsi o pacchetti di saperi pronti all’uso, da trasmettere 
in riferimento alle soft skills, ma l’attivazione di un processo 
di accompagnamento supportato da figure professionalmente 

4  In altri casi, non considerati in questo studio, 
FLC ha riscontrato la necessità di prevedere, 
prima della messa in relazione con le imprese, 
attività di formazione: sono stati quindi avviati 
diversi corsi (da quelli di lingua per stranieri, a 

quelli per disegnatore CAD CAM, contabilità 
e strumenti di comunicazione informativa, 
automazione in ambito meccanico, etc.).
5  In un certo numero di casi gli utenti coinvolti 
hanno beneficiato esclusivamente della 

redazione del bilancio di competenze (oppure di 
altre azioni, es. corsi di formazione aggiuntiva), 
ma non l’avviamento al lavoro. 
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competenti e dedicate allo specifico obiettivo di curare e soste-
nere processi adeguati di inclusione lavorativa. La conseguen-
te implicazione strategica è consistita in un approccio di rete, 
mobilitando e coinvolgendo sul territorio diversi interlocuto-
ri e stakeholder in movimenti di partnership e joint venture 
orientati alla delicata transizione dalla formazione al lavoro. 

Da un lato agli operatori con competenze di coach hanno 
acquisito nuovi strumenti (in particolare, il bilancio di com-
petenze secondo strumenti validati dalla letteratura) per un 
assessment iniziale degli allievi relativamente ad una serie di 
caratteristiche, spesso poco considerate, che possono giocare 
un ruolo fondamentale per il buon esito dei percorsi in sistema 
duale, che alterna cioè momenti formativi in aula e formazione 
pratica in un contesto lavorativo. La formazione è stata curata 
da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
con competenze nella psicologia del lavoro e dell’organizzazio-
ne; di qui gli strumenti e l’approccio più generale per una arti-
colata conoscenza delle persone in modo da accrescere la pos-
sibilità di avviare percorsi educativi adatti ai giovani su aspetti 
specifici della loro vita. Dall’altro, gli operatori con competenze 
di coach hanno avuto il compito sia di supportare lo studente 
nella costruzione del proprio futuro, disegnando percorsi nel 
presente che gli consentissero di perseguire i suoi obiettivi e 
integrare conoscenze e competenze già sviluppate all’interno 
del contesto scolastico, sia di configurare un abbinamento ap-
propriato, sulla base delle informazioni disponibili, tra allievo 
e imprese, avviando esperienze lavorative adeguate ai contesti 
specifici delle imprese, creati su base individuale in relazione 
alle potenzialità e alle specificità degli allievi.

Due le condizioni essenziali che hanno contribuito allo svi-
luppo positivo di tali esperienze e alla generazione di com-
petenze trasversali negli allievi. La prima riguarda la realiz-
zazione di un importante lavoro di lettura dei bisogni e delle 
necessità dei diversi attori in gioco (aziende, famiglie, studen-
ti), nonché di negoziazione al fine di creare una convergenza 
generativa su interessi comuni. Si tratta di una mobilitazione 
che investe non solo aspetti professionali dei coach, ma anche 
organizzativi e istituzionali, avendo in mente una strategia di 
promozione di modi diversi di costruire valore su un medesi-
mo territorio. La seconda riguarda l’effettiva configurazione e 
realizzazione di un patto formativo tra istituto professiona-
le e aziende e tra coach e tutor aziendale, funzionale a com-
prendere e ad accogliere le specificità dei giovani, aiutandoli 
a gestire in modo opportuno possibili situazioni di criticità 
emergenti durante l’esperienza del giovane in impresa. Il pro-
gramma si è proposto di potenziare la relazione tra la figura 
dell’operatore del sistema duale e il tutor aziendale, garanten-
do una presenza concordata dell’operatore con competenze di 
coach (sono generalmente previsti incontri settimanali) e un 
comune monitoraggio degli obiettivi di inserimento persegui-
ti, valutando eventuali aggiustamenti e adattamenti del caso. 

   Esiti

Non è disponibile a fini valutativi un adeguato gruppo di 
controllo, che possa fungere da credibile termine di parago-
ne per i beneficiari, al fine di stimare l’effetto causale della 
partecipazione al programma sopra descritto. In quel caso 
sarebbe stato possibile attribuire a una causa (la parteci-
pazione al programma) un effetto (un più ampio possesso 
di soft skills o la più alta probabilità di risultare occupati, 
per esempio). Il target è peculiare, e i dati sono stati raccol-
ti esclusivamente presso i partecipanti. Sono quindi fruibi-
li esiti di tipo quantitativo e qualitativo raccolti presso gli 
utenti e gli operatori, frutto di un lavoro di ricerca sul campo 
(con questionari e focus group, interviste, analisi di fonti do-
cumentali) informativi di elementi, seppur da intendersi in 
senso descrittivo-illustrativo, circa l’esito della partecipazio-
ne. Sono presentati in seguito alcuni indicatori. 

Accrescimento di competenze e condizione occupazionale 

Una prima fonte informativa è costituita da un’indagine 
svolta tra i beneficiari che hanno goduto di esperienze lavo-
rative a circa un anno di distanza dalla presa in carico. Com-
plessivamente, il numero di inserimenti lavorativi favoriti 
direttamente da FLC è stato di 289. Tra questi, 151 giovani 
hanno dato la disponibilità a essere ricontattati nell’ambito 
dell’indagine di follow-up, 60 dei quali (il 39,7%) hanno poi 
effettivamente compilato il questionario online6. Tra i 60 
rispondenti all’indagine di follow-up, 47 appartengono al 
gruppo di giovani che avevano già avuto esperienze di lavoro 
pregresse la partecipazione, mentre 13 sono persone inoccu-
pate (il più in precedenza studenti). Con riferimento a tale 
gruppo di persone si presentano alcuni indicatori in merito 
all’accrescimento di competenze e la condizione lavorativa.

In primis, si considera il tema delle competenze di tipo trasver-
sale, abilità che il programma ha inteso valorizzare nel legame 
con altre di tipo tecnico-specialistico in chiave innovativa. È di 
interesse valutare se, e lungo quale direzione, il loro possesso 
(ritenuto da buona parte della letteratura psicologica come 
poco mutevole nel breve periodo) si sia modificato a seguito 
della partecipazione. Dal punto di vista operativo, sono state 
elaborate due tipologie di questionari per la redazione del bi-
lancio delle competenze. I questionari sono stati ideati per ser-
vire a scopi differenziati in relazione ai due diversi target, i gio-
vani con esperienze lavorative pregresse e i giovani inoccupati. 
I due strumenti si differenziano per un linguaggio adeguato 
a persone con età e ad uno stadio di attivazione sul mercato 
del lavoro diverse. Sono state generalmente utilizzate batterie 
di domande validate dalla letteratura psicologica sociale che 
permettono di misurare, tramite punteggi normalizzati su va-
lori di scala 0-100, alcuni costrutti. Tali strumenti sono stati 
somministrati alla presa in carico degli utenti nell’ambito della 
redazione dei bilanci di competenza, e nuovamente è stata ri-
chiesta la compilazione nell’indagine di follow-up7.

6  Il bilancio delle competenze e la raccolta 
delle informazioni per misurare il possesso 
delle soft skills all’atto della presa in carico 
vengono svolti operatori insieme agli utenti; 
il questionario post partecipazione è invece 
compilato in modo autonomo dai partecipanti.
7  Il questionario predisposto per il gruppo dei 
giovani con esperienze di lavoro pregresse 

permette di misurare il grado di: autostima 
(scala di Rosenberg, 1965; versione italiana 
di Prezza et al.,1997), autoefficacia nella 
risoluzione dei problemi e nella comunicazione 
interpersonale (scala di Caprara et al., 2004), 
autonomia e controllo (scala di Pearlin e 
Schooler, 1978), grinta e determinazione 
(scala di Duckworth e Quinn, 2009), impegno 

(batteria di domanda sviluppata ad hoc). 

Nel questionario, per il gruppo di beneficiari 
inoccupati (il più studenti), il tipo di domande 
sono adattate lessicalmente (e scelte) così da 
renderne possibile la compilazione a soggetti di 
più giovane età.
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Si consideri prima il gruppo dei beneficiari composto dai 47 
partecipanti con esperienze di lavoro pregresse (Tabella 2). Di 
seguito è mostrato il valore medio del punteggio che misura la 
disponibilità delle diverse soft skills prima e dopo la partecipa-
zione al programma, quantomeno nella percezione degli inter-
vistati nel momento in cui sono stati contattati. Il confronto 
pre/post permette di dare indicazioni grezze sulla percezione 
dell’evoluzione nel possesso delle competenze da parte degli in-
tervistati a seguito della partecipazione. Tra le diverse soft skil-
ls l’incremento principale è registrato nell’abilità di impegno 
verso il raggiungimento di obiettivi (+9,0 punti nell’indicatore). 
Si registra, dunque, a seguito della partecipazione una migliore 
percezione dei giovani circa la capacità di assumere compiti e 
portarli a termine, come ambito rispetto al quale si sarebbero 
sostanziati i principali esiti positivi della partecipazione. È re-
gistrato in aumento, a seguito dell’esperienza progettuale, in 
media anche l’indicatore che quantifica il grado di autostima 
(+2,9 punti su 100): l’esperienza sarebbe dunque servita, almeno 
parzialmente, nel favorire un miglioramento dell’opinione che 
i giovani stessi hanno di sé. Si rileva un incremento (+1,1 pun-
ti) anche nell’indicatore sull’autoefficacia nella risoluzione dei 
problemi e nelle abilità di tipo comunicativo e interpersonale. 

Su valori sostanzialmente invariati l’indicatore sul possesso 
di grinta e determinazione. Si registra una flessione, invece, 
dell’abilità di autonomia e controllo (-6,4). Quest’ultimo co-
strutto registra la predisposizione a percepire “sotto il proprio 
controllo” gli eventi della vita, nella capacità presupposta di 
saperli gestire e indirizzare in modo opportuno e autonomo 
(tale abilità era su valori più alti tra quelli registrati prima 
della partecipazione al programma). La spiegazione di tale 
evidenza, sulla base delle informazioni quali-quantitative di-
sponibili, non trova chiari elementi di sintesi. Ad esempio, una 
diminuzione nel possesso di “autonomia e controllo” potreb-
be segnalare una relativa presa di coscienza, anche a segui-
to dell’esperienza vissuta, circa la generale complessità degli 
eventi e delle situazioni ben oltre quanto percepito in prece-
denza. Ciò non rappresenta invero l’unica spiegazione, molti 
potrebbero essere i meccanismi in atto. Saranno necessari ul-
teriori approfondimenti di ricerca e/o comparazioni con altri 
casi studio per elaborare maggiormente su quanto emerso. 

PRE POST Differenza 
POST-PRE

Impegno 81,7 90,7 +9,0**

Autostima 76,6 79,5 +2,9

Autoefficacia nella 
risoluzione dei problemi 
e nella comunicazione 
interpersonale

69,9 71,0 +1,1

Grinta e determinazione 65,7 65,2 -0,5

Autonomia e controllo 77,7 71,3 -6,4*

Numero di persone 47 47

Tabella 2
Le soft skills misurate prima e dopo la partecipazione al programma. 
Beneficiari con esperienze lavorative pregresse. Valori medi. 
Note: indicatore normalizzato nell’intervallo 0 (minimo) – 100 (massimo). 
Significatività della differenza: * 0,1; **0,05; ***0,01.

Si considera ora il sottogruppo di giovani inoccupati: il grup-
po di partecipanti all’indagine di follow-up è, come detto, di 
dimensioni molto ridotte (13 persone). Tuttavia, i risultati 
sono di particolare interesse a fini conoscitivi date le pecu-
liarità che caratterizzano tale gruppo, costituto da persone 
avviate alla prima esperienza lavorativa (Tabella 3). Si ve-
rifica un incremento nel valore di tutti gli indicatori con-
siderati. L’aumento più ampio concerne l’autostima (+13,1 
punti dell’indicatore) e l’autonomia e controllo (+9,8 punti). 
Diversamente da quanto registrato nel collettivo di giovani 
con esperienze di lavoro pregresse, si rileva anche un accre-
scimento delle competenze che decretano grinta e determi-
nazione personale (+6,8 punti). L’indicatore che misura la 
capacità di impegnarsi per il raggiungimento degli obietti-
vi (impegno) aumenta, seppur per valori relativamente più 
bassi tra quelle esaminate (+5,3)8. La lettura dei risultati va 
realizzata con cautela in considerazione della mancanza di 
un termine controfattuale e per l’ampia auto-selezione dei 
partecipanti all’indagine pre e post partecipazione entro un 
collettivo specifico e di limitata ampiezza. Tuttavia, i dati rac-
colti indicano che a seguito della partecipazione gli indicato-
ri sul possesso di competenze subiscono variazioni in media 
positive. In virtù della relativa stabilità di tali competenze 
nel tempo, specie se breve, suggerita dalla letteratura, ciò de-
pone a favore dell’utilità della partecipazione. 

PRE POST Differenza 
POST-PRE

Autostima 71,0 84,1 +13,1**

Autonomia e controllo 71,6 81,4 +9,8**

Grinta e determinazione 78,4 85,2 +6,8

Impegno 79,9 85,2 +5,3

Numero di persone 13 13

Tabella 3
Le soft skills misurate prima e dopo la partecipazione al programma. 
Beneficiari studenti senza esperienze lavorative. Valori medi. 
Note: indicatore normalizzato nell’intervallo 0 (minimo) – 100 (massimo). 
Significatività della differenza: * 0,1; **0,05; ***0,01.

In Tabella 4 si valuta lo stato occupazionale, scegliendo in 
questo caso di considerare il campione complessivo dei 60 
rispondenti. Si distingue, però, tra quanti sono risultati gra-
zie al programma avviati al lavoro con tirocinio formativo (il 
40% circa), oppure tramite inserimento lavorativo (appren-
distato oppure contratto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato). I due percorsi sono stati utilizzati in modo 
flessibile dagli operatori al fine di favorire abbinamenti tra 
giovani e imprese coerenti alle aspettative e tipo di traietto-
ria lavorativa da accompagnare. I dati in Tabella 4 segnalano 
che il 69,3% dei beneficiari avviati al lavoro tramite tirocinio 
formativo hanno avuto una riconferma a scadenza. Risultati 
dello stesso tipo, particolarmente promettenti, si registrano 
anche in considerazione dei giovani inseriti al lavoro con 
contratti più robusti (apprendistato, o tramite altri contratti 
di lavoro dipendente): il 41,2% di quanti hanno sperimentato 
inserimenti lavorativi di questo tipo hanno avuto una ricon-
ferma contrattuale a scadenza (il 26,5% dei beneficiari non è 
ancora giunto a scadenza). 

8  Nel caso del gruppo di beneficiari studenti 
(inoccupati) non sono disponibili informazioni 

sulla competenza legata all’autoefficacia nella 
risoluzione dei problemi e nella comunicazione 

interpersonale.
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Complessivamente, quindi, circa 7 giovani su 10 tra i rispon-
denti all’indagine di follow-up a un anno di distanza è ancora 
impiegato presso l’azienda conosciuta grazie al programma 
Mechanical Employment. Il dato, seppur registrato nel bre-
ve-medio termine, segnala risultati incoraggianti circa la te-
nuta dei giovani entro i canali di lavoro avviati9. 

Tirocinio 
formativo

Inserimento 
lavorativo

Totale

Riconferma 69,3 41,2 53,4

Esperienza lavorativa 
ancora in corso

7,7 26,5 18,3

Mancata riconferma 11,5 11,7 11,6

Esperienza conclusa 
prima del previsto per 
scelta personale

11,5 20,6 16,7

Numero di persone 34 26 60

Tabella 4
Lo stato occupazionale dei giovani avviati al lavoro. Valori percentuali.

Infine, dai dati in Tabella 5 si rileva come, tra i giovani inseriti 
in tirocinio, i rinnovi contrattuali siano avvenuti prevalente-
mente con contratti a tempo determinato (il 47,0% del totale) 
oppure contratti di apprendistato (35,3%). Tra quanti hanno 
invece beneficiato inizialmente di inserimenti lavorativi più 
strutturati, il 64,3% dichiara di aver ottenuto un contratto a 
tempo indeterminato, nel 28,6% dei casi un contratto a tempo 
determinato. Non stupisce che, in un’ottica di progressività del-
la carriera lavorativa proposta, l’approdo verso forme contrat-
tuali più robuste (in particolare il tempo indeterminato) sia in 
relazione con il tipo (anch’esso più robusto) di inquadramento 
iniziale. Tuttavia, sia nel caso dei giovani inseriti con tirocinio 
formativo che per quelli avviati al lavoro tramite inserimenti 
lavorativi più robusti, il monitoraggio degli esiti occupazionali 
indica prospettive positive conseguenti all’inserimento.

Tirocinio 
formativo

Inserimento 
lavorativo

Totale

Tempo determinato 47,0 28,6 38,7

Tempo indeterminato 17,7 64,3 38,7

Apprendistato 35,3 0,0 19,3

Altro 0,0 7,1 3,3

Numero di persone 23 10 33

Tabella 5
La forma contrattuale delle riconferme lavorative. Valori percentuali.

Spunti di riflessione dalla ricerca qualitativa

Altri elementi sono ricavati dal materiale qualitativo raccol-
to con interviste di monitoraggio in itinere, dalla consulta-
zione dei diari dei tutor aziendali e tramite un focus group 
con i giovani partecipanti. La documentazione offre spacca-

ti utili per descrivere in particolare l’atteggiamento verso il 
lavoro dei giovani, sollevando sotto questo aspetto alcune 
problematicità.

Se gli indicatori illustrati nel precedente paragrafo suggeri-
scono una disposizione interessata, che rivela un investimen-
to consistente ed un’attivazione proattiva nei confronti della 
propria progettualità lavorativa e professionale, dalla ricerca 
qualitativa la relazione prevalente con “l’oggetto lavoro” in 
relazione alla propria esistenza appare ancora frammentata, 
più che integrata. Ciò da un lato potrebbe essere imputabile 
alla non consolidata esperienza lavorativa dei giovani e nella 
gestione dei tempi e di conciliazione vita-lavoro; dall’altro, a 
una concezione del lavoro che, da un lato, riflette una tensio-
ne positiva a considerare fattori di umanità, senso, continu-
ità; dall’altro, deve fare i conti con la realtà e la necessità di 
confrontarsi con contingenze, vincoli e contraddizioni. Ele-
menti, questi, da interiorizzare in percorsi più lenti di cresci-
ta individuale e di relazione con l’esperienza lavorativa.

Uno degli aspetti più ricorrenti rilevati dai tutor, specie in 
riferimento ai soggetti con scarsa esperienza lavorativa pre-
gressa la partecipazione, riguarda la criticità nella relazione 
con i sistemi di regole e vincoli esistenti. Emblematiche le 
notazioni nei diari di alcuni tutor: 

«Noi diamo per scontate alcune cose che per i ragazzi 
non lo sono per niente. Loro spesso, se c’è lo sciopero dei 
treni, si sentono autorizzati a non andare al lavoro o 
ad arrivare in ritardo senza avvisare».

«I giovani oggi vorrebbero un bel lavoro servito sul piat-
to che però sia non troppo lontano da casa, che deve 
avere un certo orario, che gli dia la possibilità di andare 
in palestra. Anche lì ci vuole una persona che li porti 
un po’ verso una lettura realistica della realtà e faccia 
capire loro l’importanza dell’esperienza lavorativa per 
la crescita personale».

D’altro canto, le aziende si prefigurano il processo di inse-
rimento come già “pronto all’uso”, attribuendo una minima 
attenzione al necessario lavoro di accompagnamento e di 
socializzazione richieste, specie dove le culture lavorative e 
professionali non sono sintoniche con le richieste organiz-
zative attese. Di qui l’esigenza di tenere insieme diverse esi-
genze e prospettive: dell’utente, dell’organizzazione/azienda 
e della fondazione che offre il percorso di inserimento. 

I tutor evidenziano come l’azienda sia «il terzo soggetto che 
interviene nel percorso educativo ed è importantissimo la-
vorare con l’azienda per disegnare dei percorsi che siano fi-
nalizzati a raggiungere anche lo scopo educativo, di accom-
pagnamento e di avvicinamento culturale». Ne consegue 
ulteriormente la rilevanza assunta dalla funzione di tutor-
ship come mediazione che connette il sistema educativo e il 
sistema lavorativo, andando oltre una concezione di conse-
quenzialità meccanica tra i due universi in gioco. 

Ribadiamo la funzione, sopra richiamata, dei tutor quali me-
diatori professionalmente competenti di processi, da soste-

9  Il lato della domanda, nel settore di 
inserimento lavorativo identificato (quello 

della meccanica), negli ultimi anni in relativa 
espansione rispetto ad altri, può aver 

contribuito a tale performance positiva.
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nere e alimentare, relativi a tre traiettorie distinte ma con-
vergenti:
–  la conoscenza mirata degli allievi e il supporto alla confi-

gurazione di un progetto di inclusione lavorativa sosteni-
bile e appropriato;

– l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, in stretta 
relazione con il tutor aziendale;

– il lavoro di rete da promuovere e sviluppare nei contesti 
territoriali in funzione dei processi mobilitati di partner-
ship e multistakholder engagement.

   Riflessioni conclusive

Nell’articolo sono presentati alcuni risultati valutativi dal 
programma “Mechanical Employment” di Fondazione Clerici 
realizzato con il contributo economico di JPMorgan Chase 
Foundation in Lombardia tra il 2015 e il 2017. La condizione 
giovanile e la difficile transizione verso il lavoro dei giovani 
rappresenta da anni per l’Italia uno dei più rilevanti proble-
mi pubblici. Le crisi economiche che si sono susseguite dal 
2008 in avanti hanno avuto effetti negativi in modo partico-
lare per i gruppi più giovani della popolazione: i tempi della 
transizione scuola-lavoro sono ampi rispetto ad altri Paesi, e 
indicatori quali il tasso di NEET (giovani che non studiano, 
non lavorano e non fanno formazione) segnalano i risultati 
meno positivi. Di conseguenza, le politiche attive del lavoro 
e l’innovazione sociale nella ricerca di modalità adeguate a 
favorire l’approdo verso il lavoro dei giovani assumono, se 
possibile, ancor maggiore importanza.

Il programma realizzato da F. Clerici nel settore della mecca-
nica offre una serie di indicazioni per un mercato del lavoro 
dinamico come quello moderno, in cui la formazione costi-
tuisce un tassello necessario ma non sufficiente. In primis, 
il tipo di competenze che aggiungono valore e accrescono le 
chance lavorative di persone disoccupate, anche tra i giova-
ni, riguardano capacità di relazione positiva con gli altri, così 
come disposizioni di tipo emotivo-sociale che assumono una 
crescente rilevanza in contesti lavorativi e spesso non sono 
adeguatamente sviluppate. Le politiche attive del lavoro in 
Italia scontano, da questo punto di vista, qualche arretratez-
za, sostanziandosi storicamente in buona parte nel trasfe-
rimento di competenze di tipo pratico. Anche l’attività dei 
centri per l’impiego e delle agenzie formative è poco incisiva 
nell’investimento e nella valorizzazione di competenze non 
tecniche. 

Il caso studio in esame suggerisce l’importanza di investire 
sulle competenze dei giovani in modo innovativo e a tutto 
tondo, favorendo la riflessività su abilità di tipo non stan-
dard, e infine accompagnando avviamenti al lavoro calibrati 
sulle esigenze di persone e imprese, mediando e riducendo 
l’asimmetria informativa. L’osservazione di alcuni indicatori 
sugli esiti in termini di competenze trasversali, occupabili-
tà e tenuta sul mercato il lavoro osservati presso i parteci-
panti sembrano segnalare elementi incoraggianti, specie in 
considerazione di un target fragile quale quello coinvolto 
da F. Clerici. La ricerca qualitativa ha permesso di integrare 
tali note sostanzialmente positive con altre sui meccanismi 
da attenzionare: si segnalano alcune fragilità da sostenere 
particolarmente nell’ambito dell’avvio al lavoro dei giovani, 

specie se fragili, riguardanti l’atteggiamento verso il lavoro, i 
suoi tempi e regole, elementi da considerare in chiave priori-
taria e rafforzata nell’ottica dell’accompagnamento.

Un secondo tema di interesse generale riguarda le modalità 
operative con le quali favorire un più efficace incontro tra 
domanda e offerta di lavoro. È possibile che le frizioni tra 
domanda e offerta di lavoro possano almeno parzialmente 
essere ricomposte grazie al ruolo di intermediari capaci di 
operare come cursori del rapporto tra candidati a posizioni 
lavorative e imprese. È importante che ciò avvenga in modo 
flessibile e con strumenti tailor-made, a fronte dell’eteroge-
neità delle imprese e dell’esigenza di mettere in campo pro-
fili individuali variegati e plurali, corrispondenti alla varietà 
delle richieste di imprese altrettanto diversificate. 

Lo sviluppo flessibile delle attività progettuali nel caso in 
esame è avvenuto con molteplici modalità, essenzialmente 
in relazione alle esigenze sollevate dalle imprese in termi-
ni di profili di competenze richieste, ma non solo. Così, per 
esempio è stata diffusamente rilevata la richiesta, da parte 
delle aziende, di garantire un approccio flessibile alla gestio-
ne della forza lavoro che non prevedesse l’assunzione diretta 
di personale a proprio carico. L’esigenza è stata accolta dai 
partner progettuali al fine di favorire opportunità lavorative 
che potevano essere garantite per alcuni proponendo l’in-
serimento tramite contratti di somministrazione, assicurati 
tramite la collaborazione con Adecco. L’ipotesi a monte è che 
attivando una logica di economia contributiva, in cui diversi 
stakeholder (pubblici e privati) partecipano alla produzione 
di valore contestuale, sia possibile realizzare iniziative dina-
miche, integrate e ben organizzate per la realizzazione di so-
stenibili politiche attive del lavoro, in una logica win-win in 
cui ognuno è chiamato a contribuire per il valore che riesce 
a generare. 

Un’ulteriore questione riguarda la necessità di prevedere 
una migliore complementarità tra l’azione di diversi sta-
keholder e differenti strumenti di policy. Vale la pena ricor-
dare l’attenzione rivolta dai professionisti di FLC in merito 
alla consulenza circa gli strumenti che la legislazione nazio-
nale e/o regionale garantisce. È stata rilevata, in diversi casi, 
la quasi assoluta mancanza di informazione circa l’esistenza 
di dispositivi pubblici disponibili. Per esempio, tra quanti 
ne avevano diritto ma non ne avevano conoscenza, è stata 
incentivata la partecipazione a programmi come Garanzia 
Giovani e/o Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia. Le at-
tività di FLC si sono, quindi, palesate anche nel favorire l’uti-
lizzo di dispositivi fruibili. Non ci sono ragioni per dubitare 
che la questione “informativa” e la necessità di rendere più 
fluido il flusso di comunicazione circa i diversi strumenti di 
policy cui i giovani possono avere accesso rappresenti una 
questione strategica applicabile su più ampia scala.
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democrazia economica in Italia
Consigli del lavoro e di cittadinanza in impresa, e imprese sociali

Lorenzo Sacconi 
Università degli Studi di Milano – EconomEtica 

   Perché democrazia economica 

Il PNRR presentato al Parlamento dal Governo Conte (Sena-
to della Repubblica, Proposta di piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, gennaio 2021) ha avuto varie versioni a partire 
dalle prime formulazioni, che si presentavano come una rac-
colta di progetti senza una chiara finalizzazione, obbiettivi 
generali e conseguenze attese. Esso ha subìto modificazioni 
anche grazie ai contributi di idee ed indicazioni di diversi 
soggetti della società civile collegati al mondo accademico. 
La stessa versione al vaglio delle Commissioni di Camera e 
Senato è oggetto di commenti e posposte di miglioramento 
(si veda il documento del Forum Disuguaglianze e Diversità 
del 12 gennaio 2021). Ulteriori revisioni ed adeguamenti sa-
ranno apportati dal governo Draghi, e a tale proposito l’au-
spicio è che il metodo del dialogo sociale diventi sistematico 
e trasparente piuttosto che essere accantonano (c’è qualche 
ragionevole timore al riguardo) in favore di un approccio 
che, per brevità, chiamerò “tecnocratico”.

Fin qui il PNRR ha dunque subìto miglioramenti, sia negli 
obbiettivi che esso persegue sia nella identificazione, de-
nominazione e chiarimento delle “missioni” che includono 
“componenti” settoriali equivalenti ad aree di macro-progetti, 
ciascuna finanziata con somme cospicue (digitalizzazione, 
riconversione verde e tecnologie corrispondenti, infrastrut-
ture ecc.). Una delle difficoltà che permangono è, tuttavia, 
identificare le finalità strategiche generali che attraversano 
le varie “missioni” e le relative azioni, le quali devono essere 
auspicabilmente perseguite facendo attenzione alle moda-
lità, alle regole e ai criteri con cui si attuano le missioni, os-
sia in relazione alle istituzioni sociali che si contribuisce a 
creare mediante tali interventi. In modo che dall’attuazione 
delle missioni settoriali possano conseguire risultati attesi in 
termini di cambiamenti economici e sociali, e di “benessere 
generale”. Ricorre spesso a tale proposito la distinzione tra 
ouput e outcome degli interventi: ciò che in ultima istanza 
ci interessa ovviamente sono le conseguenze – outcome – di 
benessere sociale, non gli output immediati. E sebbene sia 
evidente che le conseguenze di benessere sociale o i “funzio-
namenti” acquisiti o le “capacità” per raggiungerli sono più 
difficili da misurare, non per questo bisogna focalizzarsi su 
ciò che è “più facile da misurare”, cioè gli output, dal momento 
che i secondi non sono necessariamente una proxy dei primi). 

Questi cambiamenti, spesso, non sono il diretto risultato di 
una singola azione o missione settoriale, ma del cooperare 
di azioni e missioni diverse, e dal modo col quale ciascuna 
missione o più missioni vengono perseguite. Per intendersi, 
se un obbiettivo è la riduzione della diseguaglianza di genere 

nel mondo del lavoro, è chiaro che ciò non può essere perse-
guito solo da una “componente” della “missione” per l’inclu-
sione sociale, intesa come area settoriale di finanziamenti. 
L’uguaglianza di genere deve attraversare l’innovazione tec-
nologica verde, la digitalizzazione della PA e delle imprese e 
le stesse opere infrastrutturali, nonché la creazione dell’in-
frastruttura sociale per il welfare, dato il forte impatto che 
questi investimenti settoriali possono avere sui livelli occu-
pazionali, le condizioni di impiego e l’organizzazione del la-
voro. Lo stesso vale per l’obbiettivo generale della riduzione 
delle diseguaglianze di reddito e ricchezza. 

Con questo contributo (che prende spunto dal documento 
di commento del Forum DD già citato, di cui questo artico-
lo sviluppa la parte su “dignità del lavoro e partecipazione 
strategica dei lavoratori”) intendo presentare una di queste 
dimensioni strategiche trasversali – la principale secondo 
me – che dovrebbe caratterizzare le varie missioni e che por-
terebbe ai risultati attesi grazie alle risorse impiegate nelle 
diverse “missioni” del piano. 

L’idea base è che la co-progettazione, l’attuazione e il monito-
raggio dei progetti del recovery plan dovrebbero essere colte 
come grande opportunità per lo sviluppo della democrazia 
economica in Italia, con conseguente lotta alle disuguaglian-
ze che in larga misura – prima di diventare diseguaglianze di 
reddito e di ricchezza – significano iniquità e mancanza di bi-
lanciamento nel riconoscimento di diritti di partecipazione 
alle decisioni e alla loro formazione (e discussione pubblica, 
valutazione e monitoraggio) nel tessuto economico dove si 
prendono le decisioni sulla distribuzione di reddito, ricchez-
za e riconoscimento sociale (Sacconi 2019). La sola rendicon-
tazione degli impatti dei vari progetti non avrebbe senso se 
gli stakeholder interessati, a vari livelli, non avessero diritti 
riconosciuti di informazione, consultazione e, in situazioni 
rilevanti, di co-decisione. In tal caso essa non sarebbe indi-
rizzata ai soggetti che hanno il diritto di sapere e di inter-
venire per correggere la gestione. Rischierebbe di restare 
di facciata, come alle volte accade per la rendicontazione di 
sostenibilità nelle imprese o aziende (private o pubbliche), se 
non parla a stakeholder cui sia riconosciuto il diritto di sape-
re e di avere voce nel processo di governance.

La ragione per insistere su questo punto è duplice: la demo-
crazia economica è il miglior mezzo per riuscire ad evitare che 
vi sia l’eterogenesi dei fini, cioè che i progetti (e i flussi di risor-
se pubbliche collegati) non servano agli obbiettivi strategici 
del piano, alle sue opzioni fondamentali, bensì piuttosto ad 
ingrassare e remunerare i molti interessi che, pur legittima-
mente, saranno mobilitati area per area per trarne beneficio 
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(ciò che gli economisti chiamano in gergo rent seeking: ricer-
ca della rendita). Secondariamente, la democrazia economica 
è un valore e un fine in sé, in quanto promuove l’autonomia e 
l’autogoverno delle persone, ed è una componente strutturale 
della riduzione delle disuguaglianze inaccettabili. 

   Democrazia economica e dialogo 
sociale multilivello sul PNRR

Lo sviluppo della democrazia economica, in relazione al re-
covery plan, deve esser visto a due livelli. Il primo è un livello 
macro/meso: la creazione di forme multilivello organizzate 
di partecipazione degli stakeholder al dialogo sociale sulla 
specificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi 
del recovery plan. Una questione che ha a che fare con l’arti-
colazione del dialogo sociale su molteplici gradi: man mano 
che il piano passerà da grandi obbiettivi e dalle scelte aggre-
gate di allocazione di risorse per area d’azione, alla proget-
tazione di dettaglio e all’attuazione e valutazione di progetti 
specifici e locali, occorrerà che a livello dei principali sogget-
ti attuatori – Regioni, aree metropolitane, Comuni, struttu-
re che riuniscono gli enti territoriali delle cosiddette aree 
interne – si creino comitati decentrati di partecipazione al 
dialogo sociale, che organizzino la democrazia deliberativa 
attorno alla gestione dei progetti. 

Tali comitati dovrebbero garantire, grazie alla partecipazio-
ne delle organizzazioni dei lavoratori, dei cittadini, del terzo 
settore, delle imprese, delle università e istituzioni di ricerca 
(oltre che degli enti locali) che i singoli progetti corrispon-
dano effettivamente agli obbiettivi strategici. Ad esempio, 
che i progetti di supporto all’innovazione d’impresa incor-
porino gli obbiettivi di crescita dell’occupazione, e della sua 
qualità (dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, dei 
livelli retributivi ecc.), della parità di genere, della coerenza 
tra innovazione produttiva e sostenibilità ambientale (eco-
nomia circolare, scelte energetiche ecc.). Che i programmi di 
riqualificazione urbana, con i significativi interventi edilizi, 
tengano conto degli obbiettivi di politica per la casa per tut-
ti, evitando che le aree verdi siano oasi ambientaliste per le 
fasce più agiate della popolazione, dimenticando le periferie. 
Che le infrastrutture fisiche per i beni comuni abbiamo for-
me di gestione coerenti con la natura di questi stessi beni – 
cioè riflettano il criterio dell’autogoverno della comunità, in 
modo da tornare a vantaggio del benessere delle comunità 
stesse (si noti ad esempio che la mancanza di investimenti 
sul sistema idrico nazionale è stata presentata in passato 
come la ragione della “privatizzazione della gestione”: ora 
che uno straordinario investimento pubblico viene previsto 
per l’efficienza del sistema idrico non c’è più ragione di non 
dare attuazione al volere referendario). 

Molti altri esempi si potrebbero fare. Tali forme di respon-
sabilità sociale condivisa (potrebbero essere comitati regio-
nali, metropolitani, e territoriali per la responsabilità socia-
le condivisa nella gestione e attuazione del piano ripresa e 
resilienza) dovrebbero prevedere la presenza delle autorità 
pubbliche e delle parti interessante (cioè forme di parteci-
pazione multi-stakeholder), ma non ridursi a meri organi di 
contrattazione, dove il più forte la fa da padrone. Per que-

sto deve essere chiara la priorità delle finalità pubbliche e 
degli obbiettivi di benessere e di equità sociale, mentre gli 
attuatori – che pure hanno interessi legittimi – devono avere 
voce nella fase strumentale, cioè quando possono essere di-
scussi i mezzi per l’attuazione. Insomma prima dovrà venire 
la soddisfazione dei bisogni, e solo poi la remunerazione dei 
contributi (sia pur rilevanti), il che attribuisce un ruolo spe-
ciale all’ente pubblico nella conduzione delle forme di parte-
cipazione.

Tuttavia, poiché è difficile pensare a gerarchie formali, che 
non possano essere superate dalle prassi partecipative, oc-
corre prevedere procedure di partecipazione egualitaria ed 
equa degli stakeholder, che superino i gap di informazione e 
potere economico e di condizionamento. E costringano tutti 
a presentare proposte che soddisfino il criterio dell’imparzia-
lità, dell’accettabilità generale e della coerenza con le priorità 
pubbliche, senza mai togliere ai più deboli il diritto al dissen-
so, e imponendo sempre l’accountability pubblica delle scelte. 
Seguendo in tal modo i requisiti di democrazia deliberativa 
che attuano l’idea dell’uso pubblico della ragione – sulla scia 
di quanto suggerito da pensatori come Rawls (1993) e Sen 
(2009), ben prima della crisi attuale (per una traduzione di 
questi concetti in forme di governance che attuino la respon-
sabilità sociale condivisa si veda Sacconi 2011a, 2011b). 

 

   Democrazia nella governance 
dell’impresa

In secondo luogo vi è il livello micro, quello delle organizza-
zioni ed istituzioni economiche – o imprese – che verranno 
chiamate o parteciperanno all’attuazione e che ne saranno 
incaricate e finanziate. A questo livello si possono ottenere 
cambiamenti strutturali permanenti nelle forme di governo 
del tessuto delle organizzazioni economiche del Paese, siano 
esse soggetti di diritto pubblico o privato. La logica è analoga 
al punto precedente: innovazioni produttive, attività indu-
striali nel settore edilizio, sviluppo di infrastrutture fisiche e 
tecnologiche, progetti di digitalizzazione delle imprese e del-
le pubbliche amministrazioni, iniziative industriali nell’am-
bito delle fonti di energia rinnovabile, creazione di servizi 
informatici e di piattaforme digitali, sviluppo di tecnologie 
e prodotti per la mobilità sostenibile (ad es. i mezzi del tra-
sporto pubblico locale, così drammaticamente insufficienti 
per gestire la mobilità degli studenti), sviluppo di beni stru-
mentali e servizi tecnologici necessari al rafforzare la sanità 
pubblica territoriale, nonché le organizzazioni per offrire 
tali servizi, la creazione dell’infrastruttura organizzativa 
per le attività di cura – saranno tutti ambiti di creazione e 
attivazione di organizzazioni economiche e imprese di vario 
tipo e natura giuridica. Che dovranno essere funzionali agli 
obbiettivi strategici, tra cui la riduzione delle diseguaglian-
ze, e certamente, ma solo dopo, a creare e distribuire valore 
ai soggetti interessati. La distribuzione più equa dei poteri 
decisionali è un obbiettivo a sé ed un mezzo per tutti gli altri. 
In conseguenza in questa logica, si inseriscono le proposte di 
sviluppo della democrazia economica e della partecipazione 
dei lavoratori e dei cittadini alla governance delle imprese di 
varia natura e forma giuridica e organizzativa.
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   Consigli del lavoro e della cittadinanza

La proposta principale è organizzare la partecipazione dei 
lavoratori e dei cittadini alla governance delle imprese (in 
primis le società di capitali) attraverso l’istituto dei Consigli 
del lavoro e della cittadinanza. In tal modo si trasferiscono ai 
lavoratori e agli altri stakeholder delle imprese diritti di in-
formazione, consultazione e co-decisione sulle scelte strate-
giche (ad es. sulle innovazioni e le conseguenze per l’organiz-
zazione del lavoro) che le imprese prenderanno in relazione 
all’attuazione delle missioni del recovery plan (secondo come 
queste saranno declinate per ciascun progetto e influiranno 
sull’attività ordinaria delle imprese). In concreto, la proposta 
è che la formazione del consiglio dovrebbe essere obbligato-
ria per ogni impresa di una certa dimensione (media) che ri-
ceva fondi pubblici o benefici derivanti dal piano. 

La comunanza tra partecipazione dei lavoratori dell’impresa 
maggiore e quella dei lavoratori dell’indotto (o rete di forni-
tura territoriale) – che è il primo aspetto originale della pro-
posta (per i dettagli si veda Sacconi, Denozza, Stabilini, 2019; e 
inoltre Barca, Luongo, 2020, cap V) – garantirebbe che la parte-
cipazione (non corporativa) sia orientata alla riduzione della 
diseguaglianza tra gli stessi lavoratori; ovvero a farsi carico 
della fragilità dei lavoratori che, pur contribuendo al proces-
so di creazione del valore, sono fuori dai recinti organizzativi 
dell’impresa maggiore, e quindi subiscono l’effetto di preca-
rizzazione dei contratti di lavoro dovuto all’esternalizzazione 
(sono i lavoratori colpiti in modo più pesante dalla pandemia). 

Questo consentirebbe inoltre di affrontare l’impatto sull’oc-
cupazione che seguirà alla fine del blocco legale dei licen-
ziamenti. Ci si può infatti domandare: come sarà gestita la 
fase delle ristrutturazioni? In che modo le risorse del piano 
genereranno per le imprese non solo opportunità di “effi-
cientamento” dei costi e ritorno ai profitti, ma buona e sta-
bile occupazione, investimento e riconoscimento del valore 
del capitale umano, protezione del lavoratore dal rischio di 
eventi avversi e imprevisti (come la pandemia), cui il lavora-
tore va soggetto non meno dell’imprenditore, senza esserne 
responsabile e neppure avere la possibilità di proteggersi 
con decisioni corrispondenti (come può chi ha le redini del 
governo dell’impresa)? 

È necessario che il passaggio dall’emergenza alla gestione 
della ripresa veda nelle imprese un sistema di governance 
che dall’interno consenta di gestire in modo co-determinato 
le ristrutturazioni, sfruttando le opportunità offerte dall’in-
vestimento pubblico per creare buona occupazione (questo 
riguarda sia i lavoratori core dell’impresa, sia quelli dell’in-
dotto o della filiera). D’altra parte, abbiamo visto – i casi 
Whirlpool e Ilva docunt – quanto le imprese multinazionali 
abbiano in considerazione gli impegni contrattuali col Go-
verno (sic!) quando si tratti di disinvestire dall’Italia (aven-
do magari a cuore i loro impegni con gli stakeholder della 
casa madre). C’è poco da fare: o sei dentro ai processi di presa 
delle decisioni strategiche, oppure persino al Governo resta 
solo la possibilità di “metterci una pezza”. 

Tuttavia non si deve avere solo una visione difensiva della 
proposta: la partecipazione dei lavoratori, oltre la funzione 
preventiva e deterrente di comportamenti opportunistici 
nell’emergenza, è il miglior garante della compatibilità/so-

stenibilità sociale e occupazionale dell’innovazione produt-
tiva, della digitalizzazione, dei processi di crescita (fusione 
e acquisizione), della gestione degli interventi di riqualifi-
cazione urbana e delle connesse attività edilizie ecc., e degli 
stessi impatti occupazionali connessi alla riconversione gre-
en delle imprese. 

Non esiste nessun serio argomento (anche se non possiamo 
parlarne qui diffusamente) per negare che la condivisione o 
la limitazione dell’autorità formale dei detentori del diritto 
di proprietà sia funzionale alla protezione degli investimen-
ti in capitale umano dei lavoratori, sia nelle imprese “dell’e-
conomia della conoscenza” sia in quelle ad alta intensità di 
lavoro ove il “sevizio reso”, e perciò la produttività, dipende 
dalle persone. Però ora è giunto il momento di un cambio 
di modello mentale: l’assetto del governo delle imprese ha 
effetti sulla distribuzione, non solo della ricchezza ma dello 
“star-bene” nel lavoro (nel senso delle capacità di funzionare 
nelle proprie vite), il che è altrettanto importante dell’effi-
cienza produttiva e fa tutt’uno con la creazione congiunta di 
valore – se si considera che un assetto di governo seleziona 
sempre una delle molteplici distribuzioni (appropriazioni) 
compatibili con una certa quantità di valore congiuntamen-
te creato, ma solo alcune soluzioni sono accettabili e quindi 
legittime dal punto di vista della giustizia (si veda Sacconi, 
2019; per una discussione più approfondita del fondamen-
to della corporate governance nella giustizia distributiva si 
veda Fia, Sacconi, 2019). 

Qui ad esempio si vede perfettamente all’opera la natura 
trasversale della “questione di genere”. La parità di genere 
nella partecipazione ai consigli (che tenga conto ovviamente 
della composizione dei lavoratori) aiuterebbe a raggiungere 
due obbiettivi: (a) il superamento della discriminazione fem-
minile nel mondo del lavoro (effettivo perseguimento dell’u-
guaglianza di trattamento), e al contempo (b) che il governo 
di impresa rifletta criteri di maggiore imparzialità, altruismo 
e apertura al dialogo (che tipicamente, secondo molti studi, 
accompagnano la partecipazione delle donne al governo del-
le organizzazioni). 

Il secondo aspetto innovativo della proposta dei Consigli del 
lavoro e della cittadinanza – consistente nella partecipazione 
al consiglio delle comunità locali aventi interessi ambientali – 
ha un’ovvia relazione con il fatto che le scelte di innovazione 
e riorganizzazione delle imprese siano coerenti con l’obbiet-
tivo strategico della sostenibilità ambientale, in modo che 
innovazione e digitalizzazione corrispondano agli obbiettivi 
di riconversione ecologica dell’economia, al cambiamento del 
modello energetico ecc. La presenza del lavoro e dell’interes-
se ambientale nel consiglio pongono le basi per trovare volta 
a volta l’equilibrio tra pretese non necessariamente sempre 
identiche: tra giustizia inter-generazionale e infra-generazio-
nale, tra giustizia sociale e giustizia ambientale. 

Queste forme di democrazia economica e industriale possono 
essere viste come il modo concreto di attuare la responsabili-
tà sociale (o sostenibilità) d’impresa e l’orientamento al perse-
guimento bilanciato degli interessi di molteplici stakeholder 
(di cui, dopo la dichiarazione della business rountable di un 
anno fa, tutti vociferano – anche chi prima era accecato dalla 
dottrina dello shareholder value). È evidente che tale esigen-
za di responsabilità si imporrà per le imprese a vario titolo 
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coinvolte nei progetti del recovery plan e che si avvarranno 
in parte delle risorse o degli investimenti pubblici, o delle age-
volazioni in termini di credito ecc. Bisogna evitare che tutto 
ciò si limiti ad una integrazione di doveri di rendicontazione 
– con un capitolo in più nei bilanci sociali e di sostenibilità. È 
certamente bene che questi ultimi divengano obbligatori, ma 
(come abbiamo detto) la rendicontazione (a meno che non sia 
intesa come contabilizzazione dell’utilizzo dei fondi pubblici) 
ha senso se è funzionale all’esercizio dei diritti di partecipa-
zione degli stakeholder al governo dell’impresa. 

I consigli possono inoltre essere la base per garantire anche 
la partecipazione strategica nel consiglio di amministrazio-
ne e quindi la co-decisione a livello del CdA. È inverosimile 
una riforma immediata del diritto societario, che introduca 
una co-determinazione sostanziale nelle imprese italiane in 
questa fase (50% dei posti del consiglio di sorveglianza – tol-
to il presidente – come nel modello più ambizioso in Germa-
nia), ma nondimeno una presenza nel CdA di alcuni rappre-
sentanti del consiglio del lavoro e della cittadinanza potreb-
be esser ottenuta già ora (invece servirebbe poco ammettere 
un consigliere minoritario subito inginocchiato allo “scopo 
sociale” res sic stantibus dell’impresa) (si veda in proposito: 
Sacconi, Denozza e Stabilini, 2019). 

Al contempo si dovrebbe però sostenere che, mentre si avvia 
un così gigantesco piano di investimenti pubblici che salve-
ranno il tessuto delle imprese private, andrebbe aperto un 
cantiere sulla riforma “dell’interesse sociale” dell’impresa ca-
pitalistica, per passare a un modello in cui lo scopo dell’im-
presa sia perseguire in modo bilanciato l’interesse dei suoi 
stakeholder. E che a questo orientamento strategico debba-
no corrispondere i doveri fiduciari degli amministratori, e la 
composizione degli organi di governo (CdA incluso, che a tal 
punto implicherebbe una presenza significativa di stakehol-
der altri rispetto all’investitore di capitale). Sebbene queste 
proposte siano ormai risalenti a prima della crisi finanzia-
ria globale (Sacconi, 2004, 2014), esistono finalmente docu-
menti europei che muovono primi passi in questa direzione 
(Commissione Europea, 2020) e che permettono di conside-
rare modalità diverse di attuazione. La migliore delle quali 
sarebbe una combinazione tra obbligatorietà delle norme 
generali, soft-law e self-regulation – che non significano “vo-
lontarietà” perché implicano sempre almeno cambiamenti 
statutari – come già suggerito per i Consigli del lavoro e della 
cittadinanza nelle proposte del Forum DD (si veda ancora: 
Sacconi, Denozza, Stabilini, 2019).

   Impresa sociale come forma di 
democrazia economica 

La secondo proposta a livello micro è lo sviluppo di forme 
di impresa sociale democratica (nella forma cooperativa o 
in altra forma, ma sempre coerenti col criterio della demo-
craticità della governance). Nel caso precedente l’obbiettivo 
è quello di creare forme di governance che nell’impresa capi-
talistica garantiscano il bilanciamento tra obbiettivi di pro-
fitto e gli obbiettivi di altri stakeholder, i quali in larga misura 
riflettono gli obbiettivi sociali, ambientali e anche economici 
(reddito di soggetti altri dall’investitore di capitale) propri 

del recovery plan. Si dovrebbe tuttavia pensare che l’attua-
zione del piano richieda (e sia al contempo l’opportunità per 
lo sviluppo di) forme di impresa e organizzazione dell’attività 
economica non capitalistiche, in cui gli obbiettivi economici 
sociali e ambientali del piano siano costitutivi del fine e del-
lo scopo sociale stesso dell’impresa. In altre parole, imprese 
sociali che escludano lo scopo di profitto (distribuzione degli 
utili, se non a livelli molto limitati come per i “ristorni” delle 
società cooperative) e che perseguano obbiettivi di giustizia 
sociale e di equo bilanciamento, assieme alla particolare mis-
sione verso un beneficiario diverso dal produttore. 

La missione dell’impresa sociale, l’essere rivolta a un obbiet-
tivo di benessere non egoistico, e al contempo a un’idea di 
giustizia sociale (l’equa generazione delle capacità di funzio-
nare bene in vari campi per i beneficiari) e di equa partecipa-
zione alla sua identificazione da parte di soggetti diversi – la-
voratori, sostenitori, utenti del servizio, volontari, comunità 
locale – può mobilitare risorse umane e un capitale (sociale) 
di motivazione e fiducia che è inaccessibile a organizzazioni 
percepite come aventi uno scopo prevalentemente egoistico. 

Questa è la ragione del perché storicamente tanti beni e ser-
vizi di social welfare – sia prima che assieme allo sviluppo de-
gli Stati Sociali – sono stati offerti dal settore non profit. Lad-
dove invece l’impresa capitalistica sistematicamente fallisce 
(la motivazione di profitto diventa la base di comportamenti 
opportunistici) e l’offerta pubblica (opportuna per garantire 
universalità, adozione di standard comuni, utilizzo di risorse 
pubbliche ingenti e impiego delle professionalità più qualifi-
cate) tuttavia non garantisce sufficiente differenziazione in 
risposta alla varietà di capacità/funzionamenti cui le perso-
ne aspirano. E soprattutto spesso non consente l’autogover-
no e la partecipazione democratica dei lavoratori, volontari, 
sostenitori etc. Rispetto alla natura gerarchica delle imprese 
capitalistiche e delle stesse organizzazioni burocratiche pub-
bliche (fatte salve – forse – le università), l’impresa sociale fa-
vorisce maggiormente l’autodeterminazione e l’autogoverno. 

La mobilitazione delle risorse di fiducia e motivazione av-
viene però solo qualora le imprese sociali abbiano effetti-
vamente una base ideale e una governance democratica, in 
cui si riflettano le idee di autodeterminazione e autogoverno 
espresse da un patto costitutivo tra le parti interessate, gra-
zie al quale un’ideale di giustizia sociale è condiviso (Sacconi, 
Grimalda, 2007). L’impresa sociale nella forma cooperativa 
è certamente quella che garantisce maggiormente il valore 
dell’autogoverno e quindi la possibilità di mobilitare motiva-
zioni ideali e incentivi unici. Ma anch’essa deve perciò esser 
veramente democratica, e deve prevedere anche il bilan-
ciamento e la partecipazione oltre che dei lavoratori (la cui 
partecipazione effettiva non è per altro sempre assodata e 
va quindi organizzata) di stakeholder ulteriori, ad esempio 
sostenitori, donatori, volontari, utenti.

Bisogna quindi evitare che tali forme di impresa siano sfrut-
tate opportunisticamente per catturare fondi del recovery 
plan da parte di soggetti che cerchino di aggirarne i vincoli 
alla distribuzione degli utili e che non ne rispettino la gover-
nance democratica. Ciò vale anche per schemi di governance 
della relazione contrattuale trilaterale tra imprese sociali, 
finanziatori privati speculativi ed enti pubblici (come ad 
esempio i Social Impact Bonds), in base ai quali si cerchino 
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ora di sfruttare gli investimenti pubblici per cavarne la re-
munerazione dell’investimento finanziario speculativo, pre-
sentata sotto le spoglie di remunerazione per l’investimento 
nel finanziamento dell’impresa sociale. Questi schemi ri-
schiano di avere effetti di “spiazzamento” sulle motivazioni, 
che comprometterebbero la vera forza dell’impresa sociale, e 
la ragione della sua coerenza speciale con le finalità pubbli-
che di uno sforzo straordinario come l’attuale. 

L’impresa sociale, specie nella forma cooperativa, può con-
dividere gli obbiettivi del recovery plan nella sua stessa mis-
sione istituiva, e quindi può affiancare la pubblica ammini-
strazione nella co-progettazione degli interventi attuativi, 
nella loro implementazione e rendicontazione. Perciò è una 
forma di impresa troppo importante per limitarla all’ambi-
to pur essenziale della sola lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale. Per chi condivide l’idea che uno degli obbiettivi del 
piano sia sviluppare la democrazia economica, sia per ra-
gioni strumentali agli obbiettivi di benessere, sia intrinseci 
(per il fatto che l’autogoverno democratico è esso stesso un 

valore a sé dal punto di vista del benessere delle persone e 
della riduzione delle diseguaglianze), dovrebbe essere chiaro 
che ne vada sperimentato l’uso per la governance dei servizi 
pubblici locali intesi come “beni comuni”. Qui l’insegnamen-
to di Elinor Ostrom (Ostrom, 1990) dovrebbe essere sfruttato 
per disegnare le forme di autogoverno dell’offerta di servizi 
pubblici locali (Sacconi, Ottone, 2015), che potrebbero essere 
utilizzate per la gestione delle infrastrutture fisiche e tecno-
logiche a supporto dello sviluppo economico locale. Nonché 
per far cooperare diversi soggetti dediti all’innovazione e al 
trasferimento di conoscenza alle piccole imprese, oppure 
per sviluppare le forme della sanità territoriale, basata sulla 
collaborazione tra medici e altri operatori sanitari, nonché 
– ad ulteriore esempio – per garantire un futuro migliore 
alle organizzazioni di ricovero e cura per gli anziani, che le 
sottragga agli abusi derivanti dalla subordinazione al potere 
politico locale o agli interessi “di mercato”. 

DOI: 10.7425/IS.2021.01.10

Barca F., Luongo P. (2020), Un futuro più giusto, Il Mulino, Bologna.

European Commission (2020), Study on directors’ duties and sustainable corporate 
governance, Report prepared by EY for the European Commission, DG Justice and 
Consumers, July.

Fia M., Sacconi L. (2019), “Justice and Corporate Governance: New Insights from 
Rawlsian Social Contract and Sen’s Capabilities Approach”, Journal of Business 
Ethics, 160(4), pp. 937-960. DOI: 10.1007/s10551-018-3939-6

Forum DD (2018), Proposta 13. Consigli del lavoro e della cittadinanza, Forum 
Disuguaglianze e Diversità. https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/
proposte-per-la-giustizia-sociale/proposta-n-13/

Forum DD (2021), Perché il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza divenga strategia 
paese, Valutazioni e proposte del ForumDD per un dialogo sociale, Forum 
Disuguaglianze e Diversità, 12 gennaio. https://www.forumdisuguaglianzediversita.
org/proposte

Ostrom E. (1990), Governing the Commons, Cambridge University Press, Cambridge.

Rawls J. (1993), Political liberalism, Columbia University Press, New York.

Sacconi L. (2004), “CSR as a model of extended corporate governance: an 
explanation based on the economic theory of social contract, reputation and 
reciprocal conformism”, LIUC, Ethics, Law and Economics Paper, N. 142.

Sacconi L. (2011a), “Multi-stakeholder governance for effectively sharing social 
responsibility: social contracts, deliberative democracy and endogenous 
conformity”, in Council of Europe, Towards a Europe of shared social 
responsibilities: challenges and strategies, Strasbourg.

Sacconi L. (2011b), “From individual responsibility to shared social responsibilities: 
concepts for a new paradigm”, in Council of Europe, Towards a Europe of shared 
social responsibilities: challenges and strategies, Strasbourg.

Sacconi L. (2014), ”Riformare il capitalismo, oltre il mito del ‘valore per gli azionisti’. 
Il modello di impresa socialmente responsabile e la sua governance democratica e 
multi-stakeholder”, La Rivista delle Politiche Sociali, 1.2014, gennaio-marzo, pp. 33-62.

Bibliografia

echi | Cogliere l’opportunità del PNRR per sviluppare la democrazia economica in Italia



97Impresa Sociale 1/2021                                  

Sacconi L. (2019), “Inequalities and the reasonable utopia of corporate governance 
democratization: a viable proposal for Works and in-Company Citizenship 
Councils”, in Chiappero E. (ed.), Rules of Utopia. Policies to drive us out of the crisis, 
Quaderni della Fondazione Feltrinelli, 30. 

Sacconi L., Denozza F., Stabilini A. (2019), “Democratizzare l’economia, promuovere 
l’autonomia dei lavoratori e l’uguale cittadinanza nel governo dell’impresa: una 
proposta”, Studi Organizzativi, 21(1), pp. 149-178.

Sacconi L., Grimalda G. (2007), ”Ideals, Conformism and Reciprocity: A Model of 
Individual Choice with Conformist Motivations, and an Application to the 
Not-for-Profit Case”, in Porta P.L., Bruni L. (eds.), Handbook of Happiness in 
Economics, Elgar, Cheltenham Northampton MA.

Sacconi L., Ottone S. (2015), Beni comuni e cooperazione, Il Mulino, Bologna.

Sen A. (2009), The Idea of Justice, Harvard University Press, Cambridge MA.

Senato della Repubblica (2021), Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Presentata dal Presidente del consiglio Giuseppe Conte, Comunicata alla Presidenza 
il 15 gennaio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, doc. XXVII, n. 18.

echi | Cogliere l’opportunità del PNRR per sviluppare la democrazia economica in Italia



98Impresa Sociale 1/2021                                  

echi

Il welfare attraverso la pandemia

Giuseppe Guerini 
Confcooperative Bergamo – Cecop Europa

   Il gigante dai piedi di argilla

Era già accaduto durante la prima ondata della primavera 
2020. Poi, dopo un’estate trascorsa con un atteggiamento ot-
timistico, cullati dall’illusione che il virus fosse sotto control-
lo, la seconda ondata di contagi ha sommerso e travolto il 
sistema sociosanitario in quasi tutto il Paese.

Anche là dove, come in Lombardia, eravamo convinti di ave-
re un sistema eccellente e solido, ma che sostanzialmente, 
come molte costruzioni imponenti, era stato costruito nell’il-
lusione che tecnologia avanzata e l’alta specializzazione ci 
mettesse al riparo da qualsiasi evento; ma senza avvedersi 
che ciò era avvenuto erodendo le basi su cui tale costruzione 
si dovrebbe dovuta fondare. 

E così il sistema sociosanitario lombardo si è dimostrato un 
gigante dai piedi d’argilla: prevenzione, medicina di base, reti 
assistenziali di territorio da oltre vent’anni erano la cene-
rentola del sistema, con DRG poco remunerative che sostan-
zialmente hanno spinto gli operatori, pubblici e privati, a 
concentrare gli investimenti in prestazioni sanitarie ospeda-
liere ad alta intensità terapeutica, ma, a ben vedere, a basso 
contenuto assistenziale e di cura. La cultura dell’assistenza e 
della cura si era trasformata in cultura della prestazione, gli 
interventi sanitari sono stati denominati “produzioni”, men-
tre prevaleva un approccio manageriale centrato sui budget 
e sulle trimestrali di cassa. 

E infatti, nel sistema lombardo dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata, la presa in carico dei pazienti, operata dagli enti 
accreditati, viene valuta in relazione ai “livelli di produzio-
ne”, da collocare dentro piani costruiti in reazione al budget 
assegnato, più che all’effettiva rilevazione dei fabbisogni. 
Emblematica anche la definizione scelta per descrivere le 
situazioni in cui un operatore accreditato realizza una presa 
in carico di pazienti superiore a quella programmata dai bu-
dget, che non viene indicata come “incremento della doman-
da” ma come “sovrapproduzione”.

A pensarci bene pare un’aberrazione: chi si prende cura di 
bisogni crescenti determina un’inefficienza del sistema poi-
ché produce più cura, più assistenza, più servizi ai cittadini. 
Queste sovrapproduzioni in molti casi sono state sanzionate 
come “sforamenti di budget” da non remunerare, determi-
nando di conseguenza atteggiamenti di prudenza o di elusio-
ne dei una domanda crescente che sarebbe stato doveroso 
prendere in considerazione nei primi mesi del 2020 come un 
campanello di allarme: la medicina di territorio e il sistema 
assistenziale e di cure domiciliari erano l’argine che l’ondata 
di piena dei contagi stava erodendo. 

La questione qui sollevata non è riconducibile, come qualcu-
no afferma, alla presenza di operatori privati nel sistema sa-
nitario sociosanitario: basterebbe considerare come si sono 

mobilitati molti gestori privati – per citarne uno su tutti, il 
Gruppo Humanitas Gavazzeni – così come molti gestori di 
RSA, cooperative sociali impegnate nella gestione di Centri 
Residenziali o Diurni per anziani o persone con disabilità o 
nell’Assistenza Domiciliare Integrata, per testimoniare che 
non è nella distinzione tra pubblico e privato che si devono 
cercare le ragioni di una crisi, ma nella rinuncia, da parte dei 
decisori politici e dei programmatori del sistema sociosani-
tario lombardo, ad esercitare una funzione di programma-
zione-controllo attenta all’evoluzione dei bisogni, prima che 
alla gestione dei budget. 

La conseguenza è stata che il Pronto Soccorso degli ospedali 
è diventato il canale di scolmo esploso: la pandemia è anda-
ta fuori controllo in misura superiore al resto d’Italia, sino 
all’immagine che rimarrà impressa nella memoria collettiva 
delle bare trasportate dai camion dell’esercito. 

La risposta all’ondata di piena è stata eroica e tempestiva, con 
una mobilitazione enorme da parte di tutte le istituzioni locali 
e da parte della società civile: sindaci e funzionari comunali, 
ATS e operatori sanitari, ospedali pubblici e privati, imprese 
ed enti di Terzo settore, cooperative sociali e singoli cittadini. 
Una risposta grandiosa che ha visto realizzare operazioni em-
blematiche, come l’ospedale costruito presso la Fiera di Berga-
mo da Alpini e Artigiani, i Covid Hotel allestiti dalle cooperati-
ve sociali insieme ad alcuni albergatori, le reti di volontariato 
per assicurare una tenuta relazionale e assistenziale capillare. 
Fino ad arrivare alla impressionante capacità di raccolta fon-
di e alla grande quantità di donazioni in denaro che si sono 
realizzate e che hanno consentito la realizzazione di buona 
parte delle risposte all’emergenza appena citate. 

Grazie a questo e, ovviamente, alle misure di controllo della 
pandemia, siamo quindi arrivati all’estate e tutto sembrava 
essersi rivolto al meglio: sembrava realizzarsi la profezia “an-
drà tutto bene” esposta su molti balconi delle nostre città e 
dei nostri paesi. 

Si è quindi iniziato a parlare di piani per preparare la pos-
sibile ripresa dell’epidemia nei mesi autunnali, a prevedere 
interventi per prevenire e contenere la seconda ondata; ma 
la tensione vista qualche mese prima pareva esaurita: sono 
ricomparsi i distinguo e le difese corporative di aree di inte-
resse o di “primariato” e si è ritornati ad un modello decisio-
nale tradizionale e viziato da tutte le limitazioni già prima 
evidenziate. Gradualmente la società civile, il terzo settore, 
le forze sociali protagoniste imprescindibili della risposta 
all’emergenza sono state dimenticate e messe da parte nei 
luoghi ove si riorganizzava la risposta sociosanitaria a possi-
bili nuove ondate, così come sono stati messi da parte medici 
ed infermieri di base, celebrati con la retorica come eroi e poi 
guardati con fastidio ogni volta che segnalavano la pericolo-
sità degli assembramenti estivi: cassandre che rovinavano il 
clima da “after-hours”.
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Le successive ondate, con le varianti del virus, hanno porta-
to nuovi confinamenti e restrizioni. Con centinaia di morti 
ogni settimana, gli ospedali ancora sotto una pressione pre-
occupante e una medicina di territorio e soprattutto un siste-
ma di cure domiciliari insufficiente.

Insomma, l’impronta organizzativa del nostro sistema so-
ciosanitario è rimasta immutata ed è come se dalla lezione 
della primavera scorsa non avessimo imparato nulla. I piedi 
del gigante sono ancora d’argilla e un serio approccio alla do-
miciliarità è ben lontano dall’essere diventato una priorità 
condivisa. 

Le organizzazioni del terzo settore e dell’economia sociale 
vengono ancora prevalentemente considerate come ancilla-
ri o utili solo per rispondere all’emergenza o alle situazioni 
marginali, ma non si vede un cambio di paradigma nelle for-
me del coinvolgimento da parte delle istituzioni pubbliche, 
né da parte dei grandi player della sanità privata. 

Fortunatamente, in questo mesi si sono via via trovate mi-
gliori tarature delle cure, i protocolli di gestione dell’emer-
genza sono stati consolidati, una parte dei cittadini appare 
molto più consapevole e prudente; ma quello che lascia at-
toniti, oltre all’immobilismo nell’organizzazione del sistema 
sociosanitario, è ancora il prevalere, da parte di molti di de-
cisori politici, di una logica di schieramento ideologica, una 
ricerca di annunci ad effetto o di posizionamento sull’onda 
mediatica, che il fiuto di questo o di quel politico, individua 
come più remunerativa sul piano del consenso immediato.

Prendiamo il caso degli “Infermieri di comunità”, che sono 
stati presentati come un intervento straordinario per rinfor-
zare la rete di assistenza sanitaria sul territorio, arruolati in 
tempi stretti soprattutto da parte di strutture pubbliche, che 
in gran parte hanno “attirato” infermieri che lavoravano nel-
le RSA o nella rete dell’Assistenza Domiciliare Integrata, de-
terminando un effetto di spostamento di risorse più che un 
vero e proprio potenziamento del sistema. Non sarebbe stato 
molto più efficace aumentare semplicemente la dotazione di 
risorse economiche, finalizzate ad una migliore implementa-
zione dei servizi infermieristici territoriali e delle RSA? 

Ma poter vantare l’assunzione di qualche migliaio di infer-
mieri nel sistema pubblico, potendo tra l’altro sostenere di 
aver invertito la tendenza degli ultimi anni di tagli al Fon-
do Sanitario Nazionale e al Fondo Nazionale per le Politi-
che Sociali, è un esito più spendibile da un punto di vista 
comunicativo, è più efficace nel trasmettere l’idea che “si 
sta facendo qualcosa”. E questa mossa contribuisce anche 
a dare risposta ad alcune generalizzazioni e luoghi comuni 
persistenti, come quello rilanciato da Milena Gabanelli che 
nella rubrica “Data-Room” del Corriere della Sera del 2 no-
vembre denunciava che “l’assistenza ai più fragili è appal-
tata ai privati con infermieri pagati meno”. Insomma, pochi 
(se raffrontati al reale fabbisogno) infermieri di comunità 
assunti dalle ASL (ATS e ASST per la Lombardia) diventano 
una risposta politica la cui principale utilità risiede proprio 
nella efficacia sul piano della comunicazione, più di quanto 
non risponda alla necessità di riorganizzazione del sistema 
sociosanitario.

   Tutti possiamo essere fragili

Quello di cui la pandemia avrebbe dovuto renderci consape-
voli, con l’ecatombe di decessi tra la popolazione anziana e 
tra le persone ricoverate nelle RSA, è che il nostro sistema 
di welfare è da tempo inadeguato, questione che non può 
essere affrontata con provvedimenti di facciata e che richie-
de di intervenire non solo sul piano delle risposte, ma pri-
ma ancora sul piano dell’analisi: ciò che va contrastato è in 
primo luogo la marginalità politica attribuita al welfare, ben 
testimoniata dall’infelice frase del presidente di Regione che 
ha sminuito l’impatto dei morti per Covid-19 in considerazio-
ne del fatto si tratta prevalentemente di persone anziane e 
quindi sostanzialmente improduttive.

In sostanza, una diversa cultura del welfare richiede in 
primo luogo di superare la lettura superficiale della nostra 
società che non coglie le fratture sociali che attraversano il 
mondo contemporaneo e legge la fragilità, il disagio e i biso-
gni assistenziali come fenomeni marginali.

I bisogni sociali, in questa visione, non riguardano potenzial-
mente ciascuno di noi, ma persone “sfortunate” (quando si 
guardano con un occhio benevolo, tra il caritativo e il pater-
nalistico) o “devianti” (quando lo sguardo è quello giudican-
te, che condanna il povero o il malato). 

Quello che la pandemia ha mostrato e che una parte rilevan-
te della politica pare non cogliere, è che il bisogno di cura 
e assistenza è un’esperienza trasversale che interessa tutti 
gli strati sociali; e sarebbe compito della politica rimuovere 
gli ostacoli che rendono fortemente diseguale la risposta a 
questa esigenza universale: le “fragilità sociali” e i bisogni di 
cura assistenziale e relazionale, attraversano sempre più fre-
quentemente le esistenze normali e le “fratture” che in pas-
sato ritenevamo si collocassero ai margini degli strati sociali 
oggi si trovano sempre più vicine alla vita e alla quotidianità 
di ciascuno. 

Questa sensazione di insicurezza, di essere esposti a rischi 
sociali da cui ci credevamo immuni, è probabilmente tra i 
motivi che portano alla crescita dei sentimenti di paura e 
risentimento tra la popolazione: diminuiscono i reati, ma ci 
sentiamo più esposti alla criminalità; ci sentiamo minaccia-
ti da stranieri che sono però presenti in misura inferiore a 
quella percepita; ci sentiamo più poveri, ma i depositi ban-
cari aumentano. 

Non si tratta tuttavia di semplici distorsioni tra percezione e 
realtà, tantomeno di vittimismo, ma di segnali della presenza 
di una serie di faglie profonde che rischiano di far esplodere 
nei prossimi anni un livello inedito di diseguaglianze che po-
trebbero ulteriormente fratturare un Paese, che, proprio in 
tema di qualità e diffusione del welfare, è attraversato anco-
ra da troppe distanze. In sostanza, il sentirsi soli di fronte a 
problemi che avvertiamo non essere più così distanti da noi, 
genera timori e risentimenti.

Distanze tra generazioni e territori, con un sistema che pro-
tegge molto gli anziani e poco i giovani, protegge i bambini, 
ma non sempre le famiglie, raggiunge i problemi più noti 
e consolidati, ma non capta i bisogni emergenti e le nuove 
fragilità. Arriva in alcune zone, ma ne lascia scoperte altre. 
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Ampi sono infatti i divari tra aree geografiche: fra nord e sud, 
in primo luogo, ma anche fra aree centrali e metropolitane e 
periferie, urbane o rurali. 

   Il welfare che non sta al passo

Sono cresciuti i bisogni, ma sono diminuite la capacità di 
presa in carico complessiva e i sistemi di welfare faticano a 
mantenere un legame di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Da alcuni anni si rileva il continuo ampliarsi del divario tra 
i bisogni che emergono e le risorse pubbliche disponibili: ad 
esempio il tasso di presa in carico delle persone non autosuf-
ficienti è in media nazionale del 10% considerando le strut-
ture residenziali – circa 300 mila posti letto – e diurne (il che 
significa che in ben 9 casi su 10 le famiglie sono lasciate sole); 
salirebbe al 30% considerando anche le persone che fruisco-
no di una qualche forma di intervento domiciliare, che ha 
però una intensità assistenziale media di 17 accessi all’anno 
per ogni utente: di fatto un aiuto inconsistente, che risponde 
ai bisogni delle persone solo in modo trascurabile. 

Un livello di copertura che crolla ulteriormente in molte re-
gioni del Sud, dove i servizi per domiciliari sono ancora poco 
presenti. Per questi motivi si è ampiamente diffuso, in tut-
to il Paese, un ampio mercato informale delle prestazioni di 
cura in cui operano circa un milione di assistenti familiari 
(più comunemente chiamate “badanti”), di fatto la principale 
forma di risposta che gli italiani hanno “auto-organizzato” 
per rispondere alle loro esigenze oltre alla presa in carico di-
retta da parte dei familiari e in particolare delle donne. 

Questo numero appare ulteriormente significativo se con-
sideriamo che complessivamente i dipendenti del Sistema 
Sanitario Nazionale sono circa 600 mila e che i dipendenti 
delle cooperative sociali italiane, il più significativo soggetto 
che si occupa di servizi socioassistenziali, sono 355 mila. Le 
assistenti familiari – quindi una risposta in gran parte ester-
na al sistema dei servizi di welfare, che le famiglie trovano e 
pagano da sole – in altre parole, sono da sole in numero pari 
ai lavoratori pubblici e privati del nostro welfare.

Esiste quindi una grande “frattura” che percorre il sistema di 
welfare italiano, dove una parte dei cittadini può beneficiare 
della presa in carico pubblica o comunque assicurata dalla 
rete dei soggetti pubblici e privati che operano nel nostro 
welfare e un’altra si affida al lavoro di cura informale e spes-
so sommerso. In questa frattura il virus si è infiltrato e ne ha 
provocato la deflagrazione. 

Nei prossimi decenni – come dimostrano le analisi sulla de-
mografia – invecchiamento della popolazione, aumento delle 
aspettative di vita e aumento delle situazioni di non auto-
sufficienza porteranno una pressione ulteriore sul sistema 
di welfare, che incrociate con la diversa conformazione delle 
famiglie e il sistema previdenziale riformato, rischia di apri-
re voragini nella possibilità di molte persone di potersi assi-
curare una vecchiaia dignitosa e protetta. E non è certo con 
la manovra un po’ ipocrita di assegnare priorità alle persone 
con più di 80 anni nelle vaccinazioni che assicuriamo prote-
zione agli anziani, che si potrebbero proteggere con la per-

manenza in casa e una sistema di cure domiciliari più capil-
lare. Mentre forse sarebbe stato più efficace vaccinare prima 
giovani, insegnati e studenti che con una maggiore mobilità 
moltiplicano anche le occasioni di contagio.

L’orientamento alle soluzioni individuali (le badanti) ha 
dato risposte importanti, ma la sua sostenibilità nel tempo 
è limitata, inoltre rappresenta una soluzione che finisce per 
isolare ancora di più le persone fragili o con bisogni sociali 
intensi. 

Questo processo è ulteriormente enfatizzato se consideria-
mo la crescente frammentazione dei nuclei familiari: il 44% 
dei nuclei familiari italiani hanno un solo adulto in casa e 
8 milioni di persone vivono sole. E, sempre sul fronte della 
sostenibilità, un sistema di protezione sociale basato larga-
mente su trasferimenti monetari alle famiglie e non su ser-
vizi reali in funzione dei bisogni, su cui fino ad oggi si è ba-
sata anche tanta parte della tenuta della coesione sociale del 
nostro Paese, non sarà più in grado di reggere a fronte delle 
proiezioni demografiche ed economiche, in un Paese in cui 
già oggi le pensioni hanno l’incidenza più alta d’Europa sul 
totale della spesa pubblica di welfare (circa il 50% in Italia 
contro il 35% medio di altri Paesi). 

Oltre a non essere sostenibile, un welfare basato prevalente-
mente sul trasferimento monetario non è in grado di assicu-
rare una presa in carico dei bisogni sociali e rischia invece di 
alimentare una deriva inerziale della spesa senza produrre 
innovazione. 

La spesa per prestazioni di invalidità civile e assegni di ac-
compagnamento supera i 16 miliardi di euro – più della spesa 
di welfare totale degli enti locali – ed è in costante crescita, a 
conferma che la nostra spesa sociale si concentra su assegni 
di invalidità e accompagnamento e non su servizi; una spesa 
certamente necessaria allo stato attuale, ma poco correlata 
al grado effettivo di bisogno delle persone, cioè non è con-
nessa al bisogno assistenziale reale di ogni beneficiario. 

In sintesi, si verifica una dinamica che spinge la spesa a cre-
scere, perché crescono i bisogni incomprimibili determina-
ti dall’invecchiamento della popolazione e la fragilità delle 
famiglie. Ma a fronte dell’aumento di spesa, non si riesce ad 
arginare che in minima parte il bisogno e non si riescono a 
definire percorsi di fuoriuscita dalla condizione di disagio, 
che trova nella dimensione della presa in carico da parte dei 
servizi e della comunità il vero antidoto e la vera risorsa. Per 
questo ci sarebbe bisogno di gettare le basi per agire di più 
nella direzione di responsabilizzare ed orientare verso solu-
zioni condivise, più difficili da organizzare e culturalmente 
distanti dalla consuetudine che si è instaurata, ma che sono 
la strada da percorre se vogliamo dare sostenibilità e qualità 
ad un sistema di protezione sociale sempre più appesantito.

   Cosa serve

Come si diceva in apertura, la pandemia del Covid-19 ha 
messo a nudo l’inadeguatezza del nostro welfare. Il tempo 
intercorso tra la prima e la seconda ondata avrebbero potuto 
costituire il tempo per iniziare a dare avvio a tale transizio-
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ne. Avrebbero potuto esserlo, se avessimo utilizzato meglio i 
mesi scorsi per lavorare a questo disegno, mentre si è invece 
nuovamente stati raggiunti dall’emergenza dalla quale anco-
ra oggi non riusciamo ad uscire. 

Così le differenze di competenze, capacità economiche, capi-
tale di relazioni delle persone e distanze culturali, rischiano 
di alimentare ulteriori forme di “segmentazione” della so-
cietà dove crescono diseguaglianze molteplici, determinate 
dalle diverse capacità di interloquire con i servizi, di reperire 
le informazioni e di attivare le competenze necessarie per ac-
cedere alle prestazioni e intercettare i trasferimenti moneta-
ri. Crescono così nuove forme di inequità nell’uso dei servizi 
di welfare, soprattutto per la difficoltà a ricomporre i servizi 
e spesa sociale privata con la spesa sociale pubblica.

Si avverte il bisogno di ricostruire un sistema di welfare 
innovativo e composito che, oltre ad essere strumento di 
coesione sociale, sappia essere anche una chiave per nuove 
occasioni di sviluppo: il welfare non è un costo ma un inve-
stimento e oggi nelle economie mature il sistema di welfare e 
protezione sociale è indispensabile ad assicurare la tenuta e 
la competitività del sistema produttivo ed economico. 

Questa visione, tra l’altro, contribuisce a vedere da una pro-
spettiva diversa il dilemma ostinatamente riprodotto in 
questa epoca di pandemia: dobbiamo salvare l’economia o 
la salute, come se le due questioni non fossero collegate. È 
invece utile ed opportuno assicurare un sistema di cura as-
sistenziale sanitario e sociale adeguato a permettere al siste-
ma imprenditoriale e del commercio di funzionare. 

Per questo sarebbe necessario lavorare per promuovere e fa-
vorire i legami sociali e il rafforzamento delle relazioni, non 
soltanto come dimensione tipica dell’agire fra persone, ma 
come cifra del comportamento tra enti e istituzioni, tanto a 
livello locale quanto regionale e statale, fino a raggiungere 
una prospettiva europea delle politiche di welfare. 

Serve per questo rilanciare un’idea di giustizia sociale e di 
coesione, dove una maggiore responsabilità delle persone 
verso il bene comune, diventa la base su cui costruire un 
modello di sviluppo economico e sociale sostenibile ed in-
clusivo, che ha bisogno di un progetto di città e territori che 
sappiano valorizzare la prossimità, le reti relazionali solida-
li, riscoprire il mutualismo e una diversa idea di economia, 
che riparta dalla creazione di valore e smetta di rincorrere 
l’estrazione di valore. 

Serve promuovere un’idea di welfare comunitario che uni-
sca i contesti locali e i sistemi produttivi, che integri welfare 
municipali e regionali con le reti di protezione mutualistiche 
e contrattuali, con quelle di welfare aziendale e di responsa-
bilità solidali. 

Serve ribadire che un sistema economico in trasformazione 
non deve e non può considerare le politiche sociali come for-
me della carità o della sicurezza sociale pubblica, bensì come il 
basamento che regge una società e il suo sistema produttivo. 

Dobbiamo saper costruire una società che rovesci il rappor-
to tra economia e welfare, poiché dalla nostra capacità di 
reinventare i sistemi di cura, protezione sociale, assistenza 

educazione e formazione deriva la tenuta del sistema econo-
mico e produttivo. 

Impossibile, infatti, immaginare che un continente di an-
ziani, famiglie vulnerabili e giovani che diventano adulti 
sempre più tardi possa incrementare l’occupazione, la pro-
duttività e il progresso sociale se a questa popolazione non 
sapremo assicurare un sistema di cura e protezione. Saranno 
cioè welfare e lavoro a reggere l’economia e la possibilità di 
continuare a fare attività per molte imprese: insomma, uno 
scenario molto diverso da quello talvolta preconizzato della 
fine del lavoro. Certamente cambieranno tipologie e forme 
del lavoro, come le abbiamo conosciute negli ultimi secoli e 
welfare, cultura e formazione, salute e cura dell’ambiente de-
vono diventare fattori essenziali per una crescita economica 
sostenibile che torni a considerare l’equità un valore fonda-
mentale. 

Pensare ai territori, alle città, alle comunità locali come luo-
ghi di relazione è la condizione necessaria per costruire di-
mensioni di lavoro e di incontro per le persone, che sono il 
fondamento della coesione sociale. Realizzare queste inten-
zioni oggi, in un’epoca di grandi trasformazioni, richiede di 
immaginare le istituzioni come organizzazioni aperte di in-
contro per realizzare innovazione sociale. 

Il welfare ha definitivamente smesso di essere un tema 
esclusivo delle politiche pubbliche così come ha smesso di 
riguardare esclusivamente fasce di popolazione marginali. Il 
welfare riguarda tutti ed è un potente strumento di sviluppo 
oltre che un settore fondamentale di investimento e crescita 
occupazionale. Un bene comune a tutto tondo.

DOI: 10.7425/IS.2021.01.11

echi | Il welfare attraverso la pandemia


