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SPECIALE LEGGE 381/1991
Il trentennale



Non vi è alcun dubbio che il Terzo settore italiano come lo conosciamo oggi – ed in 
particolare la parte impegnata nei servizi di integrazione sociale e lavorativa – ha 
essenzialmente una duplice radice: il volontariato organizzato e la cooperazione (di 
solidarietà) sociale. Insieme, da un lato hanno sviluppato – a partire dagli anni ‘70 
del ‘900 – riflessioni, strategie e modelli di servizi, dall’altro hanno portato avanti 
istanze di riconoscimento e di sostegno, tra cui in particolare le due leggi di cui 
quest’anno ricorre il trentennale. Due leggi che hanno poi aperto la strada anche 
allo sviluppo e al riconoscimento di altre forme organizzative – associazioni e fon-
dazioni – in parte preesistenti e impegnate nella promozione della socialità, della 
cultura e dello sport, ed infine all’approvazione del Codice del Terzo settore, pas-
sando per leggi come quella sulle Associazioni di Promozione Sociale e sulle Onlus.

Di seguito incentrerò la riflessione soprattutto sulla cooperazione sociale, senza tut-
tavia dimenticare il volontariato.

Nessuno oggi mi pare metta più in dubbio la rilevanza sociale, economica e occupa-
zionale del volontariato e soprattutto della cooperazione sociale. Ciò su cui credo le 
idee siano sempre più confuse sono le ragioni che ne hanno comportato lo sviluppo. 
Sempre più spesso si sente affermare – anche da studiosi che da tempo si occupano 
di questi temi – che esso è stato determinato soprattutto, se non esclusivamente, 
dalle politiche di “privatizzazione” o di “esternalizzazione” dei servizi sociali e che ciò 
avrebbe reso la cooperazione sociale (e una parte significativa del volontariato) non 
solo interamente dipendenti dalle risorse pubbliche e assimilati ai modelli organiz-
zativi della pubblica amministrazione, ma anche colpevoli di avere consentito un 
generico “disimpegno” dello Stato sociale e una riduzione delle risorse pubbliche ad 
esso dedicate. Finendo sia per metterne in discussione il valore sociale e la capacità 
di innovazione, che per affidare lo sviluppo del settore a nuovi “esperimenti gene-
rativi” che nella maggior parte dei casi si scoprono essere comunque cooperative 
sociali, magari solo impegnate in attività diverse da quelle tradizionali. 

Si tratta tuttavia di una lettura a dir poco (e per diverse ragioni) molto parziale e 
quindi fuorviante: innanzitutto perché considera solo una parte – e neppure quel-
la maggioritaria – di un fenomeno articolato e complesso, quello della cooperazio-
ne sociale impegnata nella pura fornitura su appalto di servizi socioassistenziali 
(quando non di sole ore di lavoro) e, in secondo luogo, perché basata su schemi inter-
pretativi presi a prestito da altre esperienze come quella anglosassone, e infine, per-
ché ancora dipendente dalla convinzione – non necessariamente dichiarata – che il 
sistema economico sia fondato su due soli attori: il mercato e lo Stato, e che tertium 
non datur. Cioè sull’idea dura a morire che in determinati ambiti – quelli dei servizi 
di interesse generale e in particolare di welfare – possa intervenire solo lo Stato nel-
le sue diverse articolazioni e non siano possibili – se non poco organizzate, di breve 
durata e di dimensioni minimali – iniziative promosse da gruppi di cittadini che si 
associano liberamente per dare vita e continuità a servizi in grado di affrontare pro-
blemi sociali trascurati sia dalle imprese private che dal sistema pubblico di welfare. 

Con la conseguenza di proporre analisi superficiali, che negano la portata innovati-
va e l’originalità dei fenomeni sia del volontariato che soprattutto della cooperazio-
ne sociale, vista spesso con sospetto – in quanto impresa – anche dai sostenitori del 
volontariato. Analisi che rischiano di sottovalutarne il potenziale nello sviluppo di 
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nuovi servizi sia sociali che più in generale alla comunità, di cui – anche a seguito 
della pandemia – si sente un crescente bisogno. In particolare, un bisogno di creare 
spazi di “ascolto attivo” e di co-decisione su tematiche socialmente delicate (come 
ad esempio la gestione del fenomeno migratorio, la costruzione di reti di servizi 
socio-sanitari all’interno di un nuovo paradigma sanitario, la gestione di beni co-
muni), in alternativa ai fallimenti dei modelli tradizionali di democrazia rappresen-
tativa e all’incapacità di trovare soluzioni attraverso la politica, che ormai cavalca 
qualsiasi tema di rilevanza pubblica per soli fini elettorali. Spazi che anche in que-
sti ultimi anni la cooperazione sociale ha saputo individuare e gestire in maniera 
molto innovativa ed efficace, come nel caso dell’accoglienza di rifugiati in territori 
a forte vocazione identitaria, accompagnando ed “educando” la comunità verso l’o-
spitalità e trasformandola in un volano di sviluppo.

Il modo migliore per sottoporre queste tesi ad un serio esame critico e valutarne la 
tenuta è tornare alle radici dei due fenomeni, cercare cioè di capire e ricostruire il 
contesto in cui si sono formati, da chi sono stati promossi e se e come si sono rela-
zionati tra loro fino all’approvazione quasi contestuale – e anche questo non è un 
caso – delle due leggi di riconoscimento.

Iniziando dall’analisi del contesto, è fondamentale ricostruire sia la situazione del 
sistema italiano di welfare in cui volontariato e cooperazione sociale si sono inseri-
ti, sia il clima politico e culturale che caratterizzava il periodo in cui i due fenomeni 
si sono sviluppati.

Negli anni in cui essi si sono formati e diffusi – più come movimenti che come vere 
e proprie istituzioni – il sistema di welfare italiano si caratterizzava per:
1  essere basato (e purtroppo lo è ancora!) quasi esclusivamente su trasferimen-

ti monetari, con pochi servizi sociali, tutti a carattere emergenziale, altamente 
istituzionalizzati e standardizzati, gestiti in larga parte da istituzioni originaria-
mente private (le Opere Pie) trasformate in enti a gestione pubblica (Ipab) alla 
fine dell’Ottocento e durante il fascismo; non era neppure chiaro a quali ammi-
nistrazioni competesse l’organizzazione dei servizi sociali allora in capo al Mini-
stro degli Interni;

2  una regolamentazione – l’articolo 1 della legge Crispi – che affidava solo alle isti-
tuzioni pubbliche – e impediva ai privati – la fornitura di servizi sociali e la pre-
senza diffusa di una ideologia welfarista secondo cui lo Stato da solo dovrebbe 
essere in grado di rispondere a tutti i bisogni, purché dotato di adeguate risorse. 
In coerenza con questa narrazione si muovevano la classe politica, i centri studi, 
le scuole per operatori sociali e, alla fine, una buona parte anche del volontariato 
che riteneva immorale gestire, soprattutto in forma privata imprenditoriale, ser-
vizi sociali, assistenziali e sanitari e definiva quasi unanimemente l’azione delle 
nascenti iniziative come di “di supplenza” ad un intervento pubblico che prima o 
poi ne avrebbe rilevato o sostituito le attività;

3  l’emergere di una serie di nuovi bisogni o di nuove povertà – alcuni indotti da 
leggi particolarmente lungimiranti, come il ridimensionamento degli ospedali 
psichiatrici e la chiusura dei brefotrofi – ma quasi privi di risposte pubbliche; 
emblematico il frequente passaggio dei dimessi dagli ospedali psichiatrici diret-
tamente alle case di riposo;

4  un Terzo settore così come oggi definito poco sviluppato anche perché reso in-
visibile dall’assunzione forzata – a seguito della legge Crispi – della gestione da 
parte delle amministrazioni pubbliche (in forma di Ipab) delle iniziative private 
laiche e religiose nate prima della fine dell’800 e ancora operative, dagli stretti le-
gami di molte realtà associative con i principali partiti politici e da un movimen-
to cooperativo quasi marginalizzato, con una cultura e una regolamentazione 
che rendevano le cooperative molto simili alle altre imprese, chiuso su sé stesso 
e privo di visione.

Con riguardo invece al clima politico e culturale va ricordata la presenza in quelli 
stessi anni di un ampio e composito movimento sociale che esprimeva una chiara 
volontà di cambiamento. Come sostiene Felice Scalvini in una recente intervista 
parlando dei fondatori delle prime cooperative, “noi in realtà speravamo di cam-
biare il mondo”. Se diversi soggetti hanno iniziato a operare in varie forme collet-
tive nel sociale è in primo luogo perché si stava creando una distanza culturale 
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incolmabile tra la cultura allora prevalente dei servizi e le nuove sensibilità che si 
stavano diffondendo dopo il ‘68. Una distanza che si cercò di ridurre non solo con 
movimenti di protesta, come quello studentesco e operaio, ma anche con azioni 
dirette a costruire nella concretezza un intervento sociale a partire da presupposti 
radicalmente diversi da quelli proposti dalle istituzioni dominanti. 

Passando al tema dei promotori – fino ad oggi il più trascurato anche dalla ricerca 
– è importante ricordare la natura e le caratteristiche dei fondatori non solo delle 
organizzazioni di volontariato ma delle stesse cooperative sociali. Le poche ricer-
che disponibili su questi aspetti riguardano le cooperative sociali e consentono di 
sostenere che:
a  sia nelle fasi iniziali di sviluppo, che successivamente, nella grande maggioranza 

dei casi sono state fondate da gruppi di cittadini uniti o da obiettivi comuni o da 
legami di amicizia: delle 320 cooperative sociali rappresentative dell’universo in-
tervistate nel 2007 il 51,5% dichiaravano di essere state fondate da un gruppo di 
persone con ideali comuni; all’opposto solo il 2,7% era stato promosso da un ente 
pubblico e solo il 9% da un gruppo di persone alla ricerca di lavoro;

b  le motivazioni che hanno spinto i soci alla costituzione della cooperativa sono 
state in larga prevalenza la volontà di dare risposte a bisogni insoddisfatti (il 
47,5% secondo l’indagine citata al punto precedente) o di offrire servizi di qualità 
superiore a quelli esistenti (12,4%); solo nel 7% dei casi dichiaravano di essere 
nate su stimolo di un ente pubblico;

c  dalla ricostruzione (sempre nell’ambito della medesima indagine) del profilo di 
oltre 900 fondatori, risulta spiccata l’esistenza di legami professionali e di condi-
visione di esperienze associative; inoltre quasi un terzo era in possesso di laurea, 
nel 60,4% erano occupati prevalentemente come dipendenti in organizzazioni 
private (il 72%) piuttosto che in enti pubblici (solo 28%); elevate anche le per-
centuali di quadri, liberi professionisti e dirigenti di organizzazioni e imprese 
private; tra le cooperative nate negli anni ‘80 nessun fondatore operava o aveva 
esperienze nel settore dei servizi sociali;

d  infine, merita ricordare che delle quasi 500 cooperative rilevate nel 1986 quasi 
la metà (41%) non aveva rapporti con enti pubblici e la parte restante riceveva 
quasi solo contributi; rapporti contrattuali più stabili come le convenzioni erano 
quasi inesistenti.

Tutto porta quindi a sostenere senza ombra di dubbio che le amministrazioni pub-
bliche hanno avuto un ruolo molto limitato nella nascita e nelle prime fasi di svi-
luppo (a macchia di leopardo) di volontariato e cooperazione sociale, con alcune am-
ministrazioni che ne hanno compreso fin dall’inizio la rilevanza, sostenendoli con 
innovativi strumenti contrattuali come le convenzioni (cui farà poi riferimento an-
che la legge 381), le stesse dove i fenomeni sono oggi più diffusi e meglio organizzati. 

Infine, va ricordato che fin dalle origini – fine anni ‘70 e soprattutto ‘80 – volontariato 
e cooperazione sociale hanno saputo organizzarsi non solamente sul piano operati-
vo – come scelsero di fare alcuni gruppi come Capodarco e CNCA – ma dotandosi di 
organizzazioni di rappresentanza politica e di promozione, come il MOVI e Federso-
lidarietà. I due movimenti si sono confrontati in modo continuativo e crescente nel 
corso degli anni e hanno condiviso molte strategie, a partire dalle proposte di legge 
(poi divenute la 266 e la 381) che furono presentate nel 1981 quella sulla cooperazione 
sociale e nel 1982 quella sul volontariato. Lo dimostra una vasta documentazione, 
a partire dalle assemblee nazionali dei due movimenti e dalle pubblicazioni della 
Fondazione Zancan, oltre al forte legame personale tra i leader. Al punto che fino 
alla fine degli anni ‘90 diverse cooperative sono state costituite come evoluzione na-
turale di una preesistente organizzazione di volontariato. Fu inoltre in un semina-
rio congiunto tra rappresentanti dei due movimenti, organizzato dalla Fondazione 
Zancan, che per la prima volta in Italia venne utilizzato, per rappresentare un feno-
meno cha stava diventando sempre più complesso dal punto di vista organizzativo, 
il termine di “Terzo Sistema” (cui fu poi preferito quello di Terzo Settore). E si iniziò 
a considerare le varie espressioni della società civile o del “privato sociale” come un 
soggetto terzo rispetto a Stato e Mercato.

Solo se si tiene contemporaneamente conto di queste diverse evidenze è possibi-
le apprezzare e interpretare correttamente ciò che è successo in quegli anni. Non 
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sono semplicemente nate un po’ casualmente e poi riconosciute due nuove forme 
organizzative, distinte e promosse da interessi diversi, prima con funzioni di sup-
plenza, poi destinatarie di processi di privatizzazione di servizi prima gestiti dal 
pubblico. Al contrario, si è prodotto un movimento dal basso, interno alla società 
civile, di uomini e donne insoddisfatte dell’assenza o della scarsa qualità dei servizi 
sociali, che autonomamente, senza particolari stimoli da parte di soggetti pubblici 
e attraverso un impegno personale gratuito, hanno inventato e dato vita ad una se-
rie di servizi. Non vi è stato nessun processo di privatizzazione perché c’erano ben 
pochi servizi sociali pubblici da privatizzare (le Ipab). Il processo che si è andato 
formando è stato non solo diverso, ma addirittura opposto a quello anglosassone 
cui in troppi frettolosamente si ispirano. Infatti i finanziamenti pubblici che hanno 
determinato, nei decenni successivi, una decisa crescita e un rafforzamento soprat-
tutto della cooperazione sociale sono arrivati e cresciuti solo successivamente al 
consolidamento e al riconoscimento giuridico, soprattutto a partire dagli anni ‘90, 
perché gli amministratori pubblici si sono via via convinti della necessità di garan-
tire i servizi inizialmente proposti da volontariato e cooperative sociali e hanno 
preferito scegliere di affidarli a questi ultimi e alle organizzazioni di Terzo settore 
nate nel frattempo piuttosto che gestirli in proprio.

Solo rileggendo in questo modo le radici del Terzo settore si può apprezzare pie-
namente il valore rappresentato dal volontariato e della cooperazione sociale. 
Essi infatti:
1  hanno dimostrato chiaramente che i cittadini possono contribuire spontane-

amente e direttamente alla realizzazione e gestione di attività di interesse ge-
nerale, anche molto innovative, organizzandosi nei modi opportuni, al pari e 
spesso meglio degli enti pubblici pur non disponendo della stessa capacità eco-
nomica; e che possono farlo anche “contro” la cultura prevalente e le stesse leggi 
(nel caso specifico quella sulla natura mutualistica e mono-stakeholder delle 
cooperative e quella sulle Ipab che fino al 1988 imponeva la costituzione di una 
fondazione di diritto pubblico); se oggi abbiamo in Costituzione il principio di 
sussidiarietà e l’articolo 55 del Codice del Terzo settore lo dobbiamo al volonta-
riato e alla cooperazione sociale;

2  hanno contribuito a modificare in modo significativo il sistema di welfare ita-
liano, riuscendo in breve tempo a indurre le amministrazioni pubbliche non a 
privatizzare i servizi che non producevano, ma a finanziare il consolidamento 
o l’ampliamento dell’offerta dei servizi proposti in via autonoma dal volontaria-
to e dalla cooperazione sociale; essi hanno quindi contribuito ad aumentare la 
spesa sociale nei loro ambiti di impegno e non a fornire alibi alla loro riduzione, 
come il 90% degli articoli sul tema continua ossessivamente a ripetere; anche se 
ancora in misura non sufficiente, non solo se si assumono a riferimento i Paesi 
europei più virtuosi ma anche solo la media europea.

La cooperazione sociale in particolare:
1  è stata la prima forma di impresa che per legge – la 381 – a statuto opera nell’in-

teresse non solo dei suoi proprietari, ma più in generale della comunità ed in 
particolare dei soggetti più deboli, e quindi si caratterizza per l’etero-destina-
zione di parte del valore prodotto; ha così contribuito ad aprire la strada ad un 
generale ripensamento delle finalità dell’impresa di cui finalmente si comincia 
a intravvedere la luce;

2  ha modificato gli obiettivi della forma cooperativa e quindi i destinatari della sua 
attività: non più solo il perseguimento dell’interesse dei soli soci (mutualità intesa 
come forma di solidarietà chiusa) ma anche, se non soprattutto, quello di terzi in 
condizioni di bisogno (solidarietà aperta) e di conseguenza ha ampliato gli ambiti 
di attività in cui la forma cooperativa così modificata presenta dei vantaggi spe-
cifici anche nel reperimento delle risorse; senza l’esperienza della cooperazione 
sociale oggi non si parlerebbe neppure di cooperative di comunità;

3  consentendo la presenza di soci volontari e non ponendo veti all’assunzione del 
ruolo di socio a qualsiasi portatore di interesse, ha modificato la governance 
cooperativa in senso multistakehoder; la cooperativa sociale è di fatto la prima 
impresa multistakeholder – termine oggi diventato i moda – apparsa in un ordi-
namento giuridico;

4  ha dimostrato che i servizi sociali non vanno considerati solo come una voce di 
spesa o delle modalità di trasferimenti in kind e che quindi non sono destinati a 
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dipendere totalmente dalle risorse pubbliche ad essi destinati, ma sono gestibili 
secondo modalità imprenditoriali, quindi recuperando risorse umane (i volontari 
ed i cooperatori), immobiliari (edifici non utilizzati e terreni abbandonati) e finan-
ziarie (le banche) da più fonti e gestendole in modo da creare valore destinato 
però non esclusivamente ai proprietari, ma alla comunità di riferimento. Ha così 
generato posti di lavoro aggiuntivi – spesso sottraendoli all’economia familiare 
o informale – soprattutto per manodopera femminile e – nel caso delle coopera-
tive di inserimento lavorativo per persone difficili da occupare – lavori buoni, in 
grande maggioranza stabili e soddisfacenti (più che quelli creati da altri soggetti, 
inclusi quelli pubblici, dove – anche se nessuno lo dice – il ricorso ai contratti a 
termine e alle collaborazioni coordinate e continuative è largamente abusato);

5  ha contribuito all’emergere del fenomeno dell’impresa sociale e successivamen-
te alla rivalutazione dell’economia sociale a livello europeo e internazionale, 
promuovendo le prime iniziative di ricerca e confronto e innervando la stessa 
definizione di Emes, che riprende esattamente quella della cooperativa sociale 
italiana, soprattutto rispetto alla distribuzione parziale di utili; non a caso leggi 
del tutto simili o comunque ispirate alla 381 sono state approvate in numerosi 
Paesi europei e non solo.

Purtroppo, negli anni che sono seguiti all’approvazione delle due leggi, molte di 
queste innovazioni non sono state comprese e valorizzate. Amministrazioni pub-
bliche prigioniere dell’ideologia welfarista, ma impreparate o impossibilitate ad at-
tivare e gestire i servizi sociali ed educativi di cui vi era bisogno hanno optato per il 
loro affidamento – previsto dalla legge 142 del 1990 – a organizzazioni di volontaria-
to e soprattutto a cooperative sociali. Inizialmente ne hanno rispettato l’autonomia 
e garantito le risorse necessarie a garantire servizi di qualità, ma dopo l’approvazio-
ne del d.lgs. 157/1995 – applicativo in senso restrittivo della Direttiva comunitaria 
50 del 1992 – hanno opportunisticamente – spesso solo per risparmiare qualche 
migliaio di euro – fatto crescente ricorso allo strumento dell’appalto sovente al 
massimo ribasso, privando progressivamente organizzazioni di volontariato e coo-
perative sociali di quell’autonomia organizzativa e nell’individuazione dei bisogni 
su cui avevano fondato il loro sviluppo. 

Un processo massiccio a cui molte cooperative non hanno saputo opporsi anche 
per la debolezza su queste tematiche delle loro organizzazioni di rappresentanza, 
che però (e per fortuna) non ha interessato tutto il volontariato e tutta la coopera-
zione sociale: sono infatti molte le aree di intervento dove queste organizzazioni 
hanno mantenuto o stanno riconquistando ampi spazi di autonomia, sia nell’in-
serimento lavorativo (agricoltura sociale, riciclo e riuso di beni e materiali, accordi 
di rete con imprese private, ecc.) che nella gestione di nuovi servizi alle comunità. 

La grande capacità di resilienza dimostrata poi nel corso della crisi pandemica 
conferma la generale tenuta del modello. Se è vero, come affermato da più parti, 
che il nuovo modello economico e sociale di cui si sente la necessità dovrà essere 
sostenibile e inclusivo, esso avrà bisogno non solo di politiche, ma anche di impre-
se più inclusive, come appunto hanno dimostrato di sapere essere le cooperative 
sociali e le altre imprese sociali in forma cooperativa per le quali si apre quindi 
una nuova fase di sviluppo anche, se non soprattutto, al di fuori dei settori tra-
dizionali. Ovviamente se sapranno cogliere le opportunità che si presenteranno 
insistendo su almeno tre aspetti: puntando sull’originalità del modello, che con-
sente di realizzare la partecipazione di diversi pezzi della comunità, in particolare 
di chi è in prima linea nel cercare di innescare processi trasformativi (ad esempio 
i giovani impegnati sui temi della transizione ecologica); superando il complesso 
di inferiorità rispetto alle altre imprese e alle amministrazioni pubbliche, favorito 
dalla lettura della loro evoluzione che qui si è cercato di chiarire; evitando l’errore 
di imitare le imprese convenzionali come da molte parti – a partire da fantomatici 
finanziatori – viene loro suggerito, tenendo presente che, al di là di quello che esse 
(incluse le società benefit e le B-Corp) e i loro sostenitori cercano di far credere, 
perseguono obiettivi diversi dalla coesione sociale realizzata occupandosi delle 
componenti più fragili delle comunità.

       La cooperazione sociale 
ha contribuito a modificare in 
modo significativo il sistema 
di welfare italiano, riuscendo 
in breve tempo a indurre le 
amministrazioni pubbliche 
non a privatizzare i servizi 
che non producevano, ma a 
finanziare il consolidamento 
o l’ampliamento dell’offerta 
dei servizi da essa proposti.

“

”
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Si ringraziano Gianfranco Marocchi e Felice Scalvini per la let-
tura, i preziosi suggerimenti e consigli dati a una prima versio-
ne del testo. Naturalmente, come di consueto, la responsabilità 
dell’articolo rimane unicamente in capo agli autori.

  Le culture della cooperazione sociale

Ricostruire la nascita della cooperazione sociale significa 
innanzitutto ripercorrere le vicende che hanno permesso di 
gettare le sue fondamenta. Ma non solo: vuol dire anche re-
cuperare i tasselli che hanno consentito di realizzare la sua 
infrastruttura, o meglio: le sue infrastrutture. Perché, stori-
camente, sono stati per lo meno due gli approcci alla coope-
razione sociale, riconducibili l’uno alla tradizione cattolica e 
dunque alla sua centrale di rappresentanza politico-sinda-
cale, la Confcooperative, e l’altra legata alla matrice culturale 
della sinistra che aveva il suo perno nella Lega delle coopera-
tive. Ovviamente, in questa divisione, erano coinvolti i rispet-
tivi partiti di riferimento: la DC e il PCI (Borzaga, Ianes, 2011).

Cronologicamente, la prima a darsi una forma e una strategia 
precise è stata la cooperazione sociale di derivazione cattoli-
ca. In un convegno del 19891, a Castellamare di Stabia, Felice 
Scalvini, da presidente di Federsolidarietà (la federazione di 
settore interna a Confcooperative) e di Cgm, illustrò con chia-
rezza il modello d’impresa e il sistema di imprese che aveva 
in mente per quelle che allora venivano chiamate coopera-
tive di solidarietà sociale: una cooperativa formata in preva-
lenza da soci-volontari, e poi da soci-lavoratori e soci-utenti, 
costituita per erogare servizi socio-assistenziali soprattutto a 
favore di terzi. In questo caso, il lavoro diventava mezzo per 
il perseguimento di uno scopo di solidarietà. Usando un’e-
spressione figurata, una metafora efficace – quella del campo 
di fragole –, Scalvini si soffermò su questa nuova costruzione 
e ne descrisse i tratti salienti. L’idea era di puntare su coope-
rative di piccole dimensioni, legate alla loro comunità di ri-
ferimento e al territorio. Cooperative, inoltre, che avrebbero 
dovuto specializzarsi. L’approccio, insomma, era di avere una 
cooperativa per bisogno. All’emergerne di nuovi, bisognava 
reagire con la costituzione di un’altra cooperativa, nata dalla 
prima per gemmazione, accompagnata e fatta crescere fino 
a che non si fosse resa autonoma, e in grado di camminare 
sulle proprie gambe. Un modello, per altro, che temeva i limiti 
delle piccole dimensioni ed era consapevole dell’importanza 
delle grandi, per fare economie di scala, da perseguire però 
in modo originale: non con le fusioni, ma facendo leva sull’a-

zione consortile, attivando così, tra cooperative, cooperative 
e consorzio, legami laschi e legami solidi ma non gerarchici, 
basati più sull’idea del cooperare che su quella del compete-
re. “Io ero innamorato della grande dimensione – racconta 
oggi Felice Scalvini2 –, d’altra parte provenivo da un grande 
gruppo finanziario e avevo studiato l’impresa-rete. Cgm era 
la grande impresa del sociale che avrei voluto veder costrui-
re. La strategia del campo di fragole rappresentava un modo 
per crescere rapidamente, senza perdere di vista la comunità 
di riferimento, sapendo anzi coltivare un mix di legami inter-
ni ed esterni al mondo cooperativo, essenziali per guardare 
più ai bisogni delle persone che alle esigenze della pubblica 
amministrazione. E proprio i consorzi avrebbero dovuto co-
stituire quel collante operativo in grado di mantenere l’intero 
sistema allineato e performante”. L’idea era perciò di attivare 
un consorzio per Provincia, per raccogliere in modo trasver-
sale l’adesione delle diverse cooperative di un territorio, per 
fare sistema e promuovere innovazione. E poi il Consorzio 
nazionale pensato all’inizio come raccordo operativo di que-
ste anime, di questa rete, per gestire un centro studi, la for-
mazione dei dirigenti e pubblicare la neonata rivista Impresa 
Sociale3, strumento di confronto, di elaborazione strategica 
ai vari livelli, di disseminazione del pensiero dell’impresa e 
dell’imprenditorialità sociale.

Dall’altra parte, quasi a fare da contrappunto al modello cat-
tolico, stava l’approccio propugnato dalla Legacoop e dalle 
cooperative rosse, portatrici di un’impostazione diversa. Qui 
erano nate le cooperative di servizi integrati, specie dopo la 
riforma Basaglia e la chiusura dei manicomi, che vedevano 
collaborare – in un’ottica di parità – persone normodotate e 
con disabilità. L’obiettivo era di darsi un lavoro, con l’idea che 
ciascuno avrebbe contribuito secondo capacità e avrebbe 
ricevuto in egual misura degli altri. Sempre per dare lavoro, 
erano sorte le cooperative di servizi sociali, anch’esse legate 
alla tradizione di sinistra e al movimento femminista dell’Udi: 
associavano operatrici e operatori del settore, che offrivano 
la loro professionalità organizzandosi in cooperativa, specie 
dopo le restrizioni imposte al pubblico impiego da alcuni de-
creti, in particolare quello voluto da Gaetano Stammati.

La Lega delle cooperative e la cultura autogestionaria di sini-
stra, inoltre, sposavano l’idea di una cooperativa di dimensio-
ni più ampie, più importanti; ponevano l’accento sul concetto 
di autogestione e sull’ipotesi di avviare delle cooperative di 
tipo polifunzionale, delle cooperative cioè in grado di gestire 
attività diverse, tra cui anche quelle di natura sociale e so-
cioassistenziale. In altri termini la cooperazione sociale era 

La cooperazione sociale e il volontariato organizzato 
Un tornante della storia

Alberto Ianes, Fondazione Museo Storico del Trentino – Università degli Studi di Trento
Carlo Borzaga, Euricse – Università degli Studi di Trento

1 Prima assemblea organizzativa di Federsolida-
rietà, Castellamare di Stabia, 26-28 ottobre 1989, 
Relazione di Felice Scalvini “Organizzare imprese 

sociali per strategie di solidarietà”.
2 Felice Scalvini, memoria scritta, 8 dicembre 2021.
3 Il numero “0” della rivista uscì nell'ottobre del 

1990 (Impresa Sociale, 1990).
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intesa primariamente come occasione in più per creare occu-
pazione piuttosto che per coinvolgere e aggregare volontari e 
radicarsi nella comunità.

Si trattava di due visioni chiaramente diverse, che hanno tro-
vato sintesi e mediazione – una difficile mediazione – nella 
legge di riconoscimento, la 381 del 1991. Visioni e approcci che 
col tempo si sono sbiaditi e hanno anche perso di significato, 
benché siano stati consegnati alla storia, così come alla sto-
ria è stata consegnata la genesi della cooperazione sociale in 
un volume pubblicato ormai nel 2006 (Borzaga, Ianes, 2006). 
Una storia sicuramente di successo se nel 2015 – ultimo anno 
per cui si dispone di dati ufficiali – operavano in Italia oltre 
14.000 cooperative sociali con quasi 400 mila addetti e un va-
lore aggiunto di oltre otto miliardi. Circa due terzi operavano 
nell’ambito dell’offerta di servizi socioassistenziali e di istru-
zione e le rimanenti nell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate (Istat, 2019).

   Un’analisi di lungo periodo

Per capire il successo della cooperazione sociale, le ragioni 
della sua nascita, la sua ingegneria istituzionale e il perché 
abbia funzionato non basta considerare la “381”, di cui si sta 
celebrando il trentesimo anniversario; bisogna piuttosto par-
tire da un’analisi di lungo periodo. Perché se si guarda all’e-
voluzione delle politiche sociali, dei servizi sociali, si nota 
che i grandi cambi di paradigma, i cosiddetti tornanti della 
storia, si manifestano non per decreto o per legge, ma perché 
vengono a collimare, a convergere tre o quattro fattori che 
determinano il cambiamento. Di solito il processo inizia con 
un cambio di contesto, causato da uno shock improvviso o 
da una crisi economica e sociale; ciò determina l’emersione 
di nuovi bisogni, bisogni che prima non c’erano o erano la-
tenti. E bisogni che rischiano soprattutto di rimanere insod-
disfatti, perché si genera un vuoto, che le istituzioni esistenti 
non sono in grado di colmare. Segue quindi un nuovo sentire 
culturale, politico e sociale, che innesca il processo di rinno-
vamento, che fa scattare la scintilla e crea le condizioni per ri-
empire questo vuoto, attraverso un’innovazione di carattere 
organizzativo e/o istituzionale.

Tra Settecento e Novecento – se ci si pensa bene – i veri cambi 
di passo nelle politiche sociali si possono contare sulle dita di 
una mano. È successo nell’Inghilterra industriale del Sette-
cento con la nascita delle società di mutuo soccorso, proprio 
per cercare di alleviare le condizioni più dure, più difficili, 
all’interno delle fabbriche, impostate sui ritmi dettati dalla di-
visione del lavoro e dei processi produttivi parcellizzati, qua-
le portato della rivoluzione industriale. Di qui la necessità di 
dar vita a forme di previdenza volontaria capaci di far fronte 
ai rischi non infrequenti di perdita del reddito: il rischio di 
malattia, d’infortunio e d’invalidità (Woolf, 1986; 2000). Il pas-
saggio successivo si verificò nell’impero tedesco con Bismar-
ck quando, tra il 1883 e il 1889, egli introdusse il meccanismo 
delle assicurazioni sociali, per cercare di allargare le maglie, 
di estendere i confini dei diritti sociali a un numero maggiore 
di persone, di categorie economiche, ai lavoratori e ai loro fa-
miliari. Lungi dall’essere mosso da compassione, il cancelliere 

Otto von Bismarck fu indotto al cambiamento da pressioni di 
tipo politico e sociale imposti, ancora una volta, da un muta-
mento di contesto: la nascita dei primi sindacati e dei parti-
ti socialisti (Ritter, 1996). Un altro stacco si ebbe nel 1942 con 
il piano Beveridge, in piena guerra mondiale. Di fronte alla 
drammaticità di un conflitto così duro, cruento e atroce vi fu 
chi pensò al dopo, a un domani inclusivo, dove lo Stato – e 
non poteva essere altrimenti – avrebbe dovuto ritagliarsi un 
ruolo da protagonista, quale garante di tutti i diritti sociali e 
per tutti i cittadini (Conti, Silei, 2005). Nacquero così l’insieme 
di politiche e gli interventi che diedero vita al welfare state. 
Alla crisi di quest’ultimo seguirono due tipi di reazioni mol-
to diverse: da una parte, la deregulation praticata nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti da Margaret Thatcher e da Ronald 
Reagan, dall’altra l’emergere del volontariato, del Terzo setto-
re e della cooperazione sociale, con l’orgoglio, in questo caso, 
di poter affermare che si è trattato di un fenomeno del tutto 
italiano, sviluppatosi poi anche in altri contesti, europei ed 
extra europei (Borzaga, Defourny, 2001; Galera, Borzaga, 2013; 
Galera, 2017). Non si trattò di una semplice riedizione, maga-
ri aggiornata, di organizzazioni caritative ultracentenarie, 
come le Opere Pie, le società di San Vincenzo de Paoli e le Mi-
sericordie4, ma di un vero e proprio cambio di passo nell’ap-
proccio al bisogno, alle fragilità, alle povertà. L’azione non po-
teva più avere intenti riparatori, esortare alla pazienza e alla 
rassegnazione, ma doveva e voleva contenere in sé propositi 
trasformativi, in grado di rimuovere gli ostacoli e potenzia-
re le capacitazioni fondamentali di ciascuna persona (come 
avrebbe detto, in seguito, Amartya Sen, 2000).

  Volontariato, Terzo settore
e cooperazione sociale

E così anche la nascita del volontariato spontaneo, di quello 
organizzato e della cooperazione sociale sono scaturiti dal 
convergere di tre o quattro fattori rilevanti: un mutamento di 
scenario, la nascita di nuovi bisogni, un vuoto istituzionale e 
l’emergere di un inedito protagonismo.

Per il vero, la primissima cooperativa di solidarietà sociale – un 
caso isolato o poco più – fu avviata con quindici-vent’anni di 
anticipo rispetto all’affermazione del fenomeno. Correva l’an-
no 1963 e a fondarla, a Roè Volciano in provincia di Brescia, fu 
un personaggio visionario che si chiamava Giuseppe Filippini.

Già nello statuto di quella cooperativa e nelle parole di Fi-
lippini si poteva scorgere tutta la portata rivoluzionaria di 
quella che sarebbe diventata, in seguito, la cooperazione so-
ciale (Borzaga, Ianes, 2006). In primo luogo, l’intenzione dei 
soci di Roè Volciano era di costituire una cooperativa “non 
tanto per servirsi ma per servire”. In questo enunciato era già 
contenuta – come si vedrà più oltre – la volontà di transitare 
dall’obiettivo della mutualità a quello della solidarietà. Quegli 
stessi soci aggiungevano poi che avrebbero voluto dar vita a 
una cooperativa “non tanto per chi meno ha, ma soprattutto 
per chi meno è”. E anche qui, con vent’anni di anticipo rispet-
to al mutamento di contesto che sarebbe diventato palese ne-
gli anni Settanta, si coglieva un cambio radicale nei bisogni 
della gente. Fino a quel momento le cooperative tradizionali 

saggio | La cooperazione sociale e il volontariato organizzato 

4 Su queste prime espressioni della carità si con- frontino i saggi contenuti in Zamagni (2000) e poi anche Lepre (1988) e Vinay (1997).

Impresa Sociale 4/2021 — Speciale Legge 381/1991. Il trentennale                        



11

erano nate per soddisfare delle esigenze di carattere materia-
le: un lavoro, una casa, un bene di consumo, la possibilità di 
accedere al credito (Ianes, 2011). Qui si proponeva invece di 
creare una cooperativa che andasse ad assecondare, a soddi-
sfare soprattutto bisogni immateriali, legati cioè più alla sfera 
psicologica che alla pancia delle persone.

Bisogni e necessità che sarebbero diventati evidenti solo in 
seguito, e qui, tra gli anni Settanta e Ottanta, si innestò il pri-
mo dei fattori rilevanti, quello del cambio di contesto. Innan-
zitutto, la crisi economica indotta dagli shock petroliferi del 
1973 e del 1979, la stagflazione, che si rese responsabile di una 
forte disoccupazione, soprattutto giovanile: si trattava dei 
primi laureati, figli non della borghesia ma delle classi sociali 
più umili, coloro che avevano fatto il ‘68 e rischiavano ora di 
rimanere inoccupati. Vi fu, in secondo luogo, una trasforma-
zione epocale della società. Ovviamente nessuno parlava di 
rivoluzione dei servizi, come si era parlato, tra Sette e Otto-
cento, di rivoluzione industriale. In ogni caso prendeva forma 
una società post-fordista o post-industriale, mutava la com-
posizione della domanda, cambiavano i bisogni e le necessi-
tà (Zamagni, 1993; Borzaga, Ianes, 2006; Battilani, Fauri, 2014; 
Ianes, 2020). I rapporti e le indagini sociologiche del 1978-1979, 
in particolare i lavori del Censis (1979), rilevavano i problemi 
legati alle nuove povertà o alle povertà post-materialistiche. 
E dunque i diversi disagi, le tossicodipendenze, l’alcolismo, il 
tema delle ragazze madri, e poi le conquiste sociali come la 
legge Basaglia, che implicava però una maggiore responsabi-
lizzazione della collettività, e cioè la necessità di farsi carico 
dei pazienti psichiatrici usciti dai manicomi, per riammetterli 
nella società, promuovendo progetti d’inclusione sociale.

Questi bisogni rischiavano però di rimanere senza risposte, 
perché lo Stato nelle sue diverse articolazioni presentava for-
ti criticità, sia dal lato fiscale che da quello organizzativo. E i 
limiti, forse, erano più dal punto di vista organizzativo che fi-
scale. Vi era dunque il rischio di un vuoto, difficile da riempire. 
A colmarlo fu l’affacciarsi sulla scena di un duplice protagoni-
smo. Da una parte chi aveva vissuto l’esperienza forte del Con-
cilio Vaticano II, del rinnovamento del magistero della Chiesa 
– della Chiesa come Popolo di Dio e come Chiesa dei poveri –; 
e dall’altra parte chi aveva respirato un clima altrettanto pre-
gnante, quello del lungo ‘68 italiano, e che magari dalle barri-
cate, dalla protesta esibita, aveva maturato la convinzione di 
dedicarsi all’impegno concreto nel sociale. Si trattava di due 
mondi abbastanza diversi, ma non troppo distanti, come sug-
geriscono lo storico contemporaneo Guido Crainz e lo storico 
della Chiesa Guido Verucci (Crainz, 2003; 2016; Verucci, 1999). 
Essi affermano che prima di leggere Marx ed Engels, il movi-
mento studentesco si era accostato ai testi di don Lorenzo Mi-
lani, padre Ernesto Balducci e don Primo Mazzolari.

Perciò, maturati i tempi, questi due nuovi e diversi protagoni-
smi si trovarono a dialogare; si misero assieme, dando vita a 
piccole ma concrete iniziative di risposta ai nuovi bisogni, in 
forma pionieristica, attraverso esperienze spesso pregnanti di 
vita comunitaria o organizzate attorno all’idea della casa-fa-

miglia. In questo contesto, se gli shock petroliferi e la crisi 
economica fecero emergere nuovi bisogni, il motore principa-
le del cambiamento va però attribuito a una maggiore scola-
rizzazione, ad una aumentata coscienza collettiva dei diritti 
e a una cultura diffusa della responsabilità. Di qui la nascita 
di vari gruppi d’intervento nel sociale. Il Gruppo Abele di don 
Luigi Ciotti, che operava nelle periferie urbane di Torino, la co-
munità Agape di don Italo Calabrò attiva nella zona di Reggio 
Calabria e quella di Capodarco di Fermo nelle Marche, accom-
pagnata da don Franco Monterubbianesi. A queste realtà, ne 
seguirono molte altre, in varie regioni italiane, soprattutto in 
quelle con una tradizione di piccola impresa.

Il passaggio successivo, per alcune delle espressioni del so-
ciale, fu quello di darsi un assetto più stabile. L’inadeguatezza 
dello Stato nel farsi carico dei bisogni che si erano manifesta-
ti non era infatti temporanea, limitata, transitoria: risultava, 
anzi, radicata, conclamata, definitiva. Si trattò allora di pen-
sare a come dare continuità a questi progetti, a come uscire 
dall’approccio informale. Per poterlo fare bisognava indivi-
duare uno strumento idoneo. Un’organizzazione che sapesse 
offrire risposte personalizzate, coltivare la dimensione solida-
le e stabilire relazioni di prossimità. Ma una forma giuridica 
che, allo stesso tempo, riuscisse però a organizzare in maniera 
strutturata i servizi erogati e li gestisse in forma imprendito-
riale e inclusiva (Ianes, Tortia, 2010; Borzaga, Fazzi, 2011)5.

La forma cooperativa poteva essere l’opzione migliore per ri-
spondere a queste due esigenze, quella di essere solidale e di 
esserlo in forma d’impresa democratica. Di qui la nascita, a 
cavallo tra anni Settanta e Ottanta, delle prime cooperative 
sociali, non ancora tipizzate in “A” o “B”, ma denominate, a se-
conda delle caratteristiche, cooperative di solidarietà sociale, 
di servizi integrati, o di servizi sociali. Una tripartizione che, 
tra l’altro, si trova nella prima legge sulla cooperazione socia-
le, approvata nel 1988 dalla Regione Trentino-Alto Adige (la n. 
24 del 22 ottobre)6, cui seguirono nel 1989 quella del Piemonte 
(la n. 48) e della Lombardia (la n. 67), in anticipo di due-tre 
anni su quella nazionale.

  Mutualità “allargata” e proprietà 
multistakeholder

All’inizio le prime cooperative sociali crearono dei problemi al 
movimento cooperativo, all’ordinamento giuridico e agli stessi 
giudici chiamati ad omologare gli statuti affinché queste real-
tà potessero diventare concretamente operative (Ianes, 2009; 
2020). In particolare, esse misero in discussione due capisaldi 
che fino a quel momento avevano contraddistinto la coopera-
zione, per lo meno quella tradizionale. Il primo riguardava il 
principio della mutualità, inteso come gestione di servizio da 
scambiarsi vicendevolmente tra soci. In verità, i benefici gene-
rati da queste nuove cooperative ricadevano soprattutto al di 
fuori della compagine sociale, a favore di persone che soci non 
erano e magari non erano in condizioni di esserlo. Il secondo 

saggio | La cooperazione sociale e il volontariato organizzato 

5 Più di recente la teoria economica ha cercato 
di dare giustificazione dell'esistenza delle impre-
se sociali, specie a proprietà multistakeholder, ha 
riflettuto sui meccanismi di coordinamento che 
sovraintendono l'impresa cooperativa e l'impre-
sa sociale, sia nella gestione dei rapporti interni 

alla medesima organizzazione, sia nelle relazio-
ni con gli stakeholder esterni. Per esempio, tra i 
contributi più recenti: Sacchetti, Borzaga e Tortia 
(2021), Borzaga e Sacchetti (2015); Tortia e Sac-
chetti (2014). Si confronti anche Marocchi (2020). 
Una rivisitazione dell'impostazione di Hansmann 

(1996) che perfeziona l'idea di costo totale, consi-
derando i costi esterni all'organizzazione e i costi 
interni, si trova in Sacchetti e Borzaga (2020).
6 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 1989.
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era il criterio della omogeneità della base sociale; sino a quel 
momento, infatti, le cooperative tradizionali avevano riunito 
o solo lavoratori, o solo consumatori, o solo agricoltori confe-
ritori, o altre tipologie di stakeholder singoli, aggregati appun-
to per perseguire un proprio interesse comune. Qui invece si 
aveva la coabitazione di più persone che perseguivano sì lo 
stesso obiettivo, ma partendo da presupposti diversi. Vi erano 
infatti i soci volontari, i soci fruitori (utenti) e i soci prestatori 
(lavoratori), che davano vita a un’impresa multistakeholder. 
Accadeva pertanto che alle prime cooperative del sociale i giu-
dici negassero il riconoscimento degli statuti, quindi la possi-
bilità di diventare operative, proprio perché essi risultavano 
in contrasto con i tradizionali requisiti cooperativi.

Per parte loro i primi imprenditori sociali portarono due ar-
gomentazioni. La prima riguardava il richiamo forte all’arti-
colo 45 della Costituzione italiana, che aveva riconosciuto 
all’impresa cooperativa non tanto una proprietà mutualisti-
ca – peraltro da intendersi come mutuo-auto-aiuto – quanto 
una “funzione sociale”. La seconda fu offerta da un termine 
nuovo, merito del giurista Piero Verrucoli, che coniò il concet-
to di “mutualità allargata” o di “mutualità esterna”, proprio al 
fine di forzare la mano sulle restrizioni imposte dal vincolo 
della mutualità (Verrucoli, 1988; Scalvini, 1988). Grazie ai ragio-
namenti avanzati, queste prime iniziative ottennero un prov-
visorio, ancorché precario, riconoscimento. Infatti, i tribunali 
chiamati a riesaminare gli statuti ammorbidirono spesso le 
posizioni iniziali e concedettero l’omologa. Non di meno, tutto 
ciò rappresentava una forzatura: le cooperative sociali erano 
tutt’altro che mutualistiche; e inoltre non potevano di certo 
contare su una base di soci omogenea.

Occorreva perciò un riconoscimento giuridico ad hoc. Il primo 
disegno di legge fu presentato nel 1981 dall’onorevole brescia-
no Salvi e ci vollero ben dieci anni prima che l’iter arrivasse a 
conclusione, con l’approvazione – com’è risaputo, nel novem-
bre 1991 – della legge 381 sulla cooperazione sociale. La 381 
garantiva uno status specifico alla cooperazione sociale e le 
riconosceva un autonomo spazio d’azione. Una novità assolu-
ta non solo nel panorama nazionale ma anche internazionale. 
Perché con essa si veniva ad affermare – implicitamente – 
che si poteva essere imprenditori non solamente per profitto 
(come nelle imprese for profit), non solo per mutualità (come 
nel caso delle cooperative tradizionali), ma addirittura per so-
lidarietà, per perseguire l’interesse generale della comunità.

A sbrogliare la matassa fu l’allora ministro del lavoro Carlo 
Donat Cattin, spiega Felice Scalvini in un articolo pubblicato 
di recente su questa rivista cui si rinvia7, anche se il politico 
democristiano non riuscì a vedere approvata la 381, perché 
deceduto proprio nel marzo di quel 1991. Donat Cattin sbloccò 
una situazione di stallo, apparentemente irrisolvibile, genera-
ta dalle già richiamate diverse visioni che del fenomeno che 
caratterizzavano Confcooperative e Lega delle Cooperative. 
Le due Centrali cooperative faticavano a trovare la quadra, 
specie sul tema del volontariato su cui si stava consumando 
lo strappo. I cattolici avrebbero voluto vedere il volontariato 
come perno fondamentale della cooperazione sociale, al pun-
to da prevedere una presenza minima, prima di un terzo e poi 
del 25% di volontari sull’intera compagine (Borzaga, Ianes, 
2006). L’impostazione social-comunista, al contrario, avrebbe 

voluto lasciare facoltativa e limitare al 40% la presenza del 
volontariato, un po’ per la convinzione che esso avrebbe fini-
to per ridurre le opportunità occupazionali create dal nuovo 
fenomeno, e un po’ per la preoccupazione che altrimenti le co-
operative non avrebbero disposto delle sufficienti professio-
nalità e competenze. Alla fine, la mediazione, faticosa, si tro-
vò: si eliminò il sostantivo “solidarietà” dal nome cooperativa 
sociale, si lasciò facoltativa la presenza di soci volontari e se 
ne fissò una percentuale massima, pari al 50% dell’intera com-
pagine. A queste misure corrispose però, nei fatti, una coope-
rativa sostanzialmente non del tutto mutualistica, ma aperta 
alla solidarietà e protesa all’interesse generale della comunità.

Questo lungo e faticoso percorso d’iniziazione e di riconosci-
mento giuridico permette, oggi, di muovere due distinte con-
siderazioni.

La prima smentisce chi sostiene che la cooperazione sociale 
sia il frutto dei processi di esternalizzazione della pubblica 
amministrazione. Un’affermazione di questo tipo, infatti, non 
supererebbe il vaglio della ricostruzione storica e storiogra-
fica. Perché è vero anzi il contrario. Le cooperative sociali, 
e prima ancora il volontariato e le altre esordienti forme di 
Terzo settore, sono nati dal basso, dal convogliare di alcune 
condizioni di contesto e di più protagonismi che sono stati 
capaci d’innescare un processo di cambiamento sociale. L’en-
te pubblico, e prime tra tutti le amministrazioni comunali, si 
accorsero, certamente, di queste iniziative; ma solo dopo. Ne 
constatarono il buon funzionamento e decisero di coinvolger-
le – grazie anche alla maturazione legislativa – nella gestione 
dei servizi di interesse collettivo, specie di natura sociale, assi-
stenziale e sociosanitaria.

La seconda considerazione riguarda il successo della legge 381. 
Esso può essere legato – e in maniera singolare – alla sua tar-
da approvazione, avvenuta quando ormai la sua architettura 
istituzionale era già stata perfezionata. Si sottolinea qui la dif-
ferenza tra questa e altre leggi successive, che non hanno avu-
to pari fortuna, come per esempio la legge sull’impresa sociale 
del 2005. Mentre con la 381 si è semplicemente ratificato un fe-
nomeno, con la legge sull’impresa sociale se ne voleva indurre 
in via normativa uno nuovo: non proprio lo stesso intento. Si 
viene così a rinforzare – a costo di ripeterlo – la tesi secondo la 
quale quasi mai un’istituzione o un movimento di così vaste 
proporzioni si determina per legge o per decreto, e ciò a pre-
scindere dai maggiori o minori vantaggi fiscali che possono sì 
intensificare un processo, ma non innescarlo.

Vi è poi un merito storico della 381 che va riconosciuto: quello 
di aver saputo istituzionalizzare una nuova tipologia d’impre-
sa, di averla accompagnata, e soprattutto sostenuta dal punto 
di vista quantitativo. Non solo: senza la legge 381 (e la 266/91 
sul volontariato), senza ciò che il Terzo settore è riuscito a 
mobilitare negli anni Novanta del XX secolo, difficilmente la 
Costituzione italiana avrebbe accolto, come ha in effetti fatto 
nel 2001, l’articolo 118 dedicato al principio della sussidiarietà. 
Un principio di antico corso quello della sussidiarietà, quel-
la verticale e quella orizzontale. Contenuta già nella Rerum 
Novarum di Leone XIII del 1891, essa guida la ripartizione dei 
compiti e delle responsabilità secondo l’ottica della risposta 
efficiente più vicina al bisogno e quindi del riconoscimento e 
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7 Scalvini (2021). Come lui stesso afferma, que- sta vicenda è stata narrata anche in Borzaga e Paini (2011).
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del sostegno alla famiglia e ai corpi intermedi, affinché siano 
messi in condizione, ogni volta in cui ciò è possibile, di rispon-
dere ai bisogni, attivando invece l’intervento pubblico laddove 
questi soggetti, pur supportati, non siano in grado di farlo au-
tonomamente

  Tra nuove attività, coprogrammazione 
e coprogettazione: lezioni dalla storia 

Il fenomeno della cooperazione sociale è stato così storicizza-
to, ma vi è un futuro ancora tutto da costruire. Con la Riforma 
del Terzo settore, il legislatore ha già dichiarato quale dovrà 
essere lo spazio occupato dalla cooperazione sociale. Quello 
di un soggetto specializzato negli ambiti di sempre, i servizi 
socioassistenziali, sociosanitari, educativi e l’inserimento la-
vorativo, timidamente allargati alla sanità tout court e alla 
formazione (Fici, 2018; Borzaga, 2018; Scalvini, 2018). Forse, si 
sarebbe potuto osare un po’ di più, allargando ulteriormente 
le maglie. Ma non è stato fatto. “Per il vero – osserva Felice 
Scalvini8 – se lo sguardo supera il formalismo giuridico e cer-
te dinamiche associative, la cooperazione sociale col codice 
di terzo settore può incrementare il proprio ambito di opera-
tività. Perché, senza scimmiottare mondi che non le appar-
tengono, non c’è oggi soggetto più attrezzato della coopera-
zione sociale in grado di affrontare le sfide del nostro tempo. 
Si tratta di mettere in campo, allora, un pacchetto di mischia 
cooperativo, coeso, professionale, comunitario. La si chiami 
pure cooperativa-impresa sociale, ma pur sempre di coopera-
zione solidaristica si tratta”.

La lettura storica permette d’intravvedere comunque del-
le possibilità, dei margini di miglioramento. In proposito è 
molto forte la sensazione che ci si stia avvicinando a un altro 
tornante della storia. Gli ingredienti ci sono tutti, o quasi: uno 
shock determinato prima dalla crisi finanziaria e poi dalla 
pandemia, l’emersione di nuovi bisogni ad ogni livello, psico-
logico, occupazionale, sanitario. Ciò che manca, o si stenta a 
intravvedere, è semmai la nascita di nuovi protagonismi. Ma 
questi, forse, non sono tempi di rivoluzione e di rivoluzioni, 
ma di piccoli segnali di cambiamento, che si possono scorgere 
tra le giovani e meno giovani cooperative sociali. Quelle che 
praticano l’innovazione sociale (Fazzi, 2019), non si appiatti-
scono alla gestione routinaria e rifuggono l’idea di atteggiarsi 
da specialisti delle gare d’appalto.

La storia, ancora una volta, può aiutare: suggerisce un per-
corso a ritroso, quasi un ritorno alle origini, quando a fare 

progettazione non era l’ente pubblico ma erano le prime co-
operative sociali e accadeva spesso che queste ultime avvias-
sero in autonomia i servizi. Nel tempo un numero crescente 
di amministrazioni locali si accorgevano e apprezzavano le 
positive ricadute di questi servizi sulla comunità locale. Ne 
riconoscevano lo sforzo e l’impegno, con la concessione di 
contributi una tantum. Arrivò poi, tra anni Novanta e primi 
Duemila, la stagione delle convenzioni, un primo tentativo di 
coprogrammazione e di coprogettazione. C’era chi stava da 
una parte del tavolo (l’ente pubblico) e chi sedeva dall’altra (la 
cooperativa sociale, l’ente di Terzo settore). Entrambi si accor-
davano su come riempire di contenuto l’accordo che si anda-
va a siglare. Poi l’Unione europea chiese maggiore trasparen-
za nella scelta del contraente. S’impose così la via della gara 
d’appalto, spesso al massimo ribasso, che fu vista come pa-
nacea di ogni male. Quest’impostazione fu mitigata, talvolta, 
da più o meno esplicite clausole sociali. Il metodo della gara 
d’appalto è servito, probabilmente, per tenere i conti pubblici 
sotto controllo, ma ha anche finito per soffocare la creatività 
di molte cooperative sociali e del Terzo settore.

Oggi, con l’articolo 55 del Codice del Terzo settore, ci sono i 
presupposti per aprire un nuovo capitolo, quello della co-
programmazione e della coprogettazione, e cioè di una pra-
tica basata più sul cooperare che sul competere tra soggetti 
del Terzo settore, e tra questi e l’ente pubblico (Scalvini, 2018; 
Marocchi, 2019; Fazzi, 2021). L’esito, naturalmente, dipenderà 
molto anche dall’orientamento assunto, o che si assumerà, a 
livello europeo9. Un atteggiamento finora ambiguo ma che col 
tempo potrebbe mutare. Così come, di fronte alla pandemia, è 
cambiato il rapporto tra UE e Paesi membri; un cambio di pas-
so impensabile sino a poco tempo fa. Con un’inversione a “u”, 
l’Unione europea ha sospeso, pur provvisoriamente, il patto di 
stabilità, cioè la politica del rigore cui gli Stati membri doveva-
no sottostare per confermare la loro presenza in Europa. Inol-
tre, per contrastare gli effetti più negativi della pandemia, l’UE 
ha deciso di investire risorse, molte risorse, attivando diversi 
strumenti, tra cui il recovery fund, attraverso il quale – per 
la prima volta in Europa – si è deciso di fare debito comune. 
Non solo: ha messo a fuoco anche le priorità su cui indirizzare 
queste risorse. Si tratta di sei grandi ambiti, tra cui compaiono 
l’economia green, la transizione ecologica, il digitale e ovvia-
mente l’inclusione sociale e la sanità. Settore, quest’ultimo, 
che per la Riforma del Terzo settore può essere appannaggio 
anche della cooperazione sociale. Una base, forse, su cui poter 
costruire il prossimo tornante della storia.

DOI: 10.7425/IS.2021.04.06
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8 Felice Scalvini, memoria scritta, 8 dicembre 
2021.

9 Su questo non si parte di certo da zero: Zan-
donai (2013).
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Come celebrare, da parte di una rivista scientifica come 
Impresa Sociale, il trentennale della legge 381/1991, la 
legge che riconobbe e disciplinò la prima e più fortuna-
ta forma di imprenditorialità sociale italiana, la coope-
rativa sociale, e che offrì così un decisivo sostegno alla 
sua affermazione e al suo sviluppo?

Ci è sembrato che il modo migliore fosse mettere a di-
sposizione dei lettori una parte significativa dei docu-
menti di quegli anni, oggi difficilmente reperibili a chi 
non abbia conservato per decenni copie cartacee di tali 
materiali, talvolta pubblicati, talvolta rimasti lettera-
tura grigia.

Abbiamo selezionato oltre 50 documenti, quasi tutti 
databili tra l’inizio degli anni Ottanta e i mesi immedia-
tamente successivi all’approvazione della 381/1991, che 
possono costituire un punto di partenza per lavori di 
ricostruzione storica di tesisti e ricercatori, ma anche 
per sollecitare l’interesse di imprenditori sociali che vo-
gliano meglio comprendere le origini del fenomeno di 
cui oggi sono protagonisti.

E subito ci siamo resi conto, però, di come una così am-
pia mole di documenti rischi paradossalmente, proprio 
per la sua estensione, di disorientare anziché di infor-
mare il lettore, che – ci auguriamo di avere molti lettori 
in questa condizione – quando tali scritti venivano re-
datti forse non era ancora nato. 

Diventa allora necessario inquadrare i documenti sele-
zionati in un percorso di lettura che ci aiuti a collocarli 
ed a coglierne il senso più profondo, anche se in parte 
a ciò già contribuiscono l’editoriale di Carlo Borzaga e 
il lavoro di ricostruzione storica pubblicato su questo 
numero a firma dello stesso Borzaga e di Alberto Ianes.

La prima operazione è stata quindi quella di riorganizza-
re questi materiali secondo diversi percorsi di lettura, tra 
loro intrecciati. E proprio gli intrecci sono il primo ele-
mento che merita di essere evidenziato: i documenti di 
movimento che creano la consapevolezza della peculia-
rità della nascente impresa sociale, le ricerche degli stu-
diosi, le discussioni parlamentari, i percorsi che portano 
all’aggregazione delle prime imprese sociali in organismi 
di rappresentanza, tutti sono caratterizzati da una coe-
renza di temi e di linguaggi che è di per sé elemento di 
interesse per chi studia o comunque vuole comprende-
re l’affermazione dell’impresa sociale nel nostro Paese. 

Non necessariamente manifestano identità di vedu-
te su tutte le questioni trattate: ad esempio, nelle di-
scussioni parlamentari della X Legislatura, nei mesi 
precedenti all’approvazione della legge, emergono le 
differenti impostazioni sviluppatesi entro la cultura 
cattolica e quella social-comunista ben rappresentate 
in questo numero di Impresa Sociale nella parte inizia-
le del contributo di Ianes e Borzaga. E, anche nell’am-
bito di una stessa matrice culturale cattolica di pro-
venienza, si avverte nelle parole di Felice Scalvini – in 
occasione della prima Assemblea delle cooperative di 
solidarietà sociale (Assisi, 1985) – l’eco di visioni diffe-
renti sul ruolo rispettivamente di volontari e lavoratori 
nelle nascenti imprese sociali; e non mancava chi, in 
quella fase, guardava con sospetto alla nascente impre-
sa sociale cui si rimproverava di reintrodurre “la distin-
zione tra pubblico e privato, quasi che solo il privato ef-
ficiente, anche se non speculativo, sia in grado di essere 
all’altezza della situazione”.

Ma – e questo è il punto fondamentale – anche laddove 
erano presenti distanze, vi era consenso sul fatto che 
fosse di quei temi che si doveva discutere, equilibran-
do una ostinata passione nell’argomentare le proprie 
ragioni con la capacità di trovare sintesi – cui non 
furono estranee anche le sollecitazioni a trovare una 
mediazione dei ministri Donat Cattin e Russo Jervo-
lino, di cui sono raccolti due interventi. Questo portò, 
non senza fatiche e qualche scontento (si vedano tra 
i materiali presenti in questo archivio, i commenti di 
Filippini e Preite) all’approvazione della 381/1991. 

Ma, al di là dei punti oggetto di controversie, il dato prin-
cipale che emerge è quello di una costruzione da zero, 
avvenuta nell’arco di una decina d’anni, di un oggetto 
prima inesistente, l’impresa sociale appunto, di cui è 
chiara fin dall’inizio e perseguita con determinazione 
la necessità di mettere a punto, un pezzo dopo l’altro, 
i caratteri principali, i fondamenti etici, la teoria eco-
nomica di riferimento, i pilastri organizzativi; e, altro 
dato non scontato, si creano i presupposti affinché le 
tante esperienze che, in diverse parti del Paese stavano 
sorgendo, condividessero tali elementi, si collegassero 
tra loro, acquisissero coscienza di essere “movimento”, 
della necessità di trovare interazioni tanto su un piano 
politico che su quello imprenditoriale. 

Coscienza (e orgoglio) di essere un soggetto nuovo e per 
molti versi dirompente; capacità di collegarsi e agire in 
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sinergia; riconoscimento normativo; solidità di riferi-
menti e investimento nell’area della ricerca e della co-
noscenza: questi sono gli elementi che – ovviamente, si 
intende, insieme alla concretezza dei risultati operativi 
raggiunti – imprimono all’impresa sociale un destino 
di sviluppo non scontato. Senza tutto ciò l’eccellenza di 
tante pratiche sociali sarebbe rimasta una ammirevole 
testimonianza di specifiche azioni benemerite, non un 
soggetto che oggi aggrega, secondo le stime più recen-
ti, oltre 20 mila imprese e oltre 400 mila lavoratori, ac-
compagnando questo Paese – è proprio il caso di dirlo 
– dalla culla alla tomba, rispondendo di volta in volta 
ai tanti bisogni che i cittadini e le comunità esprimono.

Ecco, dunque, la struttura dei tanti materiali che si tro-
vano qui raccolti.

Una prima sezione è costituita dai “Materiali di movi-
mento”, intendendo scritti e discorsi in cui i protago-
nisti dell’epoca hanno delineato i caratteri fondamen-
tali del nascente fenomeno. L’intento che li accomuna 
è quello di far comprendere, in un ambiente culturale 
polarizzato su Stato e mercato, non solo la comparsa 
di soggetti di nuova generazione frutto dell’aggregazio-
ne della società civile, ma anche il fatto che alcuni di 
essi evolvessero in senso imprenditoriale. Il concetto 
di “impresa sociale” è in questi scritti un ossimoro da 
spiegare, difficilmente comprensibile all’epoca non solo 
per chi rimaneva legato al dualismo tra Stato e merca-
to, ma anche a chi, sul fronte della società civile impe-
gnata nel cambiamento sociale, poteva cogliere a fatica 
una dimensione di azione diversa da quella volontaria. 
Un ossimoro spiegato con il capovolgimento – si veda 
il contributo di Felice Scalvini nel 1987 – dei mezzi e dei 
fini attraverso cui si descrive ordinariamente l’impresa 
for profit, che persegue fini economici dovendo tener 
conto dei vincoli sociali: mentre l’impresa sociale per-
segue fini sociali nel rispetto della sostenibilità econo-
mica. I contributi di questa sezione vanno – talvolta, si 
potrebbe dire, quasi con un ritmo da Symbolum Nicea-
num, come quando ancora Scalvini scriveva “La coope-
razione, quella in cui crediamo... è imprenditoria socia-
le” – a costruire la cultura comune e condivisa in cui i 
primi imprenditori sociali – con un misto di determina-
zione e talvolta un po’ di sfrontatezza – si sono ricono-
sciuti, acquisendo consapevolezza di rappresentare un 
soggetto nuovo e decisivo per il Paese. E, nell’affermare 
tali contenuti, diventa necessario – sin dal primo arti-
colo proposto, Nodi giuridici da sciogliere di Giuseppe 
Filippini – confrontarsi con un ambiente normativo 
che mal concepiva un soggetto di impresa votato ad 
una finalità di interesse generale; di qui l’elaborazione 
di concetti nuovi – si veda l’articolo di Verrucoli che 
inaugura il tema della “mutualità allargata” – che apris-
sero la strada alla legittimazione giuridica di una forma 
di impresa che agiva “per l’interesse generale della co-
munità”, come affermerà poi l’art. 1 della 381/1991. Non 

è un caso – ecco il primo degli intrecci di cui si parlava 
– la coincidenza di date tra il primo momento di rilievo 
di riflessione pubblica – il seminario organizzato dalla 
Fondazione Zancan a Malosco nel 1981 – e l’anno di pre-
sentazione del primo disegno di legge teso a discipli-
nare la “cooperazione di solidarietà sociale” presentato 
appunto sempre nel 1981 dall’on. Salvi.
 
La seconda parte presenta materiali per molti versi 
sovrapponibili alla prima – ecco un secondo intreccio 
– ma si è scelto di raccoglierli in un’apposita sezione 
“Dall’identità alla rappresentanza comune” che de-
scrive il cammino che ha portato alla costituzione 
della prima organizzazione di rappresentanza delle 
imprese sociali, Federsolidarietà nata nell’ambito di 
Confcooperative. Come ben rilevato in questo nume-
ro da Ianes e Borzaga, ciò non significa che rilevanti 
esperienze di imprenditorialità sociale non fossero 
negli stessi anni nate anche nell’ambito della tradizio-
ne culturale social-comunista; ma in quella fase essa 
preferì inquadrare la cooperazione sociale come parte 
– inizialmente poco distinguibile – della cooperazio-
ne di lavoro, tanto è vero che Legacoop sociali venne 
poi costituita nel 2005, 17 anni dopo Federsolidarietà. 
Il percorso che portò alla costituzione di Federsolida-
rietà nel 1988 (e del primo consorzio nazionale nato 
in quell’ambito, CGM fondato nel 1987) è insieme una 
storia di identità e di organizzazione. Di identità, se si 
considera che fu proprio in quel percorso – la costitu-
zione formale di Federsolidarietà fu preceduta da due 
assemblee tenutesi rispettivamente ad Assisi nel 1985 
e a Castrocaro Terme nel 1987 – che venne per la pri-
ma volta utilizzato il termine “impresa sociale” (anco-
ra Felice Scalvini: “non ‘più mercato’ e nemmeno ‘più 
privato’ nei servizi sociali, bensì ‘più impresa sociale’, 
vale a dire più imprese con finalità solidaristiche e 
organizzate democraticamente”). Di organizzazione, 
perché se ha senso raccogliere in una sezione specifica 
questi materiali è perché danno conto di un fatto non 
scontato, della scelta cioè dei proto-imprenditori so-
ciali dell’epoca di ritrovarsi, confrontarsi, darsi strut-
ture organizzate, approdando quindi – guardati ora 
con ammirazione, ora con sospetto dalla precedente 
generazione di cooperatori – alla costituzione di una 
rappresentanza specifica entro Confcooperative.

La terza sezione “Analisi e ricerche” descrive un altro 
carattere per nulla scontato di quegli anni: l’impegno 
nella raccolta di dati e nell’elaborazione teorica che 
accompagnasse lo sviluppo del fenomeno nella sua 
fase nascente: ben prima della 381/1991, già negli anni 
Ottanta, Carlo Borzaga aveva realizzato le prime ri-
cerche sulle “cooperative di solidarietà sociale” e sugli 
altri soggetti, le “cooperative integrate” e le “coopera-
tive di servizi sociali” che sarebbero poi in gran parte 
confluite nelle “cooperative sociali” disciplinate dalla 
381/1991. Si acquisisce la consapevolezza, sulla base 
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di dati solidi, che il fenomeno è già negli anni Ottanta 
capillarmente diffuso almeno nelle regioni del Cen-
tro-Nord, se ne descrivono le caratteristiche principali, 
si segue sin dalle sue origini la mutazione genetica di 
talune esperienze di impegno sociale a carattere pre-
valentemente volontario (nelle ricerche di metà anni 
Ottanta i lavoratori rappre-sentavano il 37% delle per-
sone attive nelle cooperative di solidarietà sociale; nel 
decennio successivo e ancor oggi sono circa il 90%) in 
imprese sociali. Negli anni immediatamente successi-
vi alla legge sarebbe poi iniziata la pubblicazione dei 
“Rapporti sulla cooperazione sociale” editi da CGM (il 
primo è del 1994, il secondo del 1997), di cui si dà conto 
nella successiva sezione “Percorsi di lettura”. Ma, ac-
canto ai numeri, le attività di studio e ricerca deline-
ano la nascente impresa sociale anche da un punto di 
vista teorico, almeno in due direzioni: da una parte – si 
legga in proposito il lavoro di Carlo Borzaga e Stefano 
Lepri – individuando analiticamente lo spazio esisten-
te tra Stato e Mercato – di qui i vari “terzi” dell’epoca, 
il “terzo sistema”, il “terzo settore” – e argomentando 
l’auspicabilità, per le nostre società, che tale spazio 
fosse valorizzato e sostenuto; dall’altra ritagliando per 
l’impresa sociale uno spazio specifico all’interno delle 
teorie sulle “organizzazioni non profit” che si stavano 
sviluppando principalmente nel mondo anglosassone. 
A questo proposito va segnalata la concezione – co-
erente con le peculiari caratteristiche dell’impresa 
sociale italiana che si sono sino a qui richiamate – 
dell’impresa multistakeholder, dove quindi componen-
ti diverse della base sociale cooperano, pur con punti 
di vista diversi, allo scopo comune. E tali elaborazioni, 
negli anni immediatamente successivi, sono proposte 
su riviste scientifiche internazionali (è del 1991 la pri-
ma pubblicazione di Borzaga sui numeri dell’impresa 
sociale italiana su una rivista internazionale, di qual-
che anno più tardi, insieme a Mittone, la formalizza-
zione della teoria multistakeholder). Questi filoni di 
approfondimento non esauriscono certo la varietà 
delle elaborazioni che, soprattutto nel corso degli anni 
Novanta, si sono poi sviluppati; si pensi ad esempio ai 
lavori sul bilancio sociale o sull’analisi costi/benefici 
dell’inserimento lavorativo, che hanno anticipato di 
oltre un quarto di secolo – e spesso con un livello di 
approfondimento maggiore – le attuali elaborazioni in 
sul tema dell’impatto sociale.

E quindi la quarta sezione, dedicata ai “Lavori parla-
mentari” che hanno portato, nel corso di tre legislature 

– dall’VIII alla X – all’approvazione della legge 381/1991. 
Come anticipato, si tratta di un lavoro strettamente 
connesso alle elaborazioni culturali che nel decennio 
1981-91 hanno accompagnato la nascita dell’impresa 
sociale. Per molti degli aspetti di contenuto si riman-
da ancora all’articolo di Ianes e Borzaga pubblicato su 
questo numero di Impresa Sociale, con l’aggiunta di 
un consiglio per i lettori più giovani: accanto alla lettu-
ra dei diversi testi di legge – nella sezione si trova una 
sintetica presentazione dei contenuti che caratterizza-
vano ciascuno di essi – è particolarmente stimolante 
la lettura delle discussioni parlamentari che nella X 
legislatura, tra il 1989 e il 1991, portarono all’approva-
zione della legge e che ben danno conto dello sviluppo 
del dibattito in quella fase storica. Su questo aspetto 
manca, nella ricostruzione proposta, una ulteriore sot-
tosezione, che meriterebbe un approfondimento spe-
cifico: quella delle normative regionali che nel corso 
degli anni Ottanta hanno recepito il fenomeno nel suo 
sviluppo. In alcuni casi, come quelli del Trentino-Alto 
Adige, della Lombardia e del Piemonte, con normative 
organiche che per certi versi anticipano la 381/1991, in 
altri con disposizioni che, normando aspetti diversi, 
danno comunque conto della nascita delle imprese 
sociali (come una legge ligure del 1980 in cui si faceva 
rife-rimento ai “soci dipendenti portatori di una meno-
mazione fisica, psichica o sensoriale o con difficoltà di 
inserimento sociale” delle cooperative).

Ancora, si propongono al lettore due contributi (settore 
“Rievocazioni”), uno di Felice Scalvini e uno di Franco 
Marzocchi, rispettivamente primo e secondo presiden-
te di Federsolidarietà, scritti dieci anni fa in occasione 
del ventennale della 381/1991: ogni momento storico 
ha il suo modo di rileggere il passato, a seconda delle 
urgenze del (proprio) presente. Chi volesse esercitarsi 
a confrontare l’editoriale di questo numero a firma di 
Carlo Borzaga con le rievocazioni della 381/1991 fatte 
dieci anni fa potrà ragionare su come allora ed oggi 
questa svolta decisiva per l’impresa sociale è riletta 
alla luce del dibattito in corso.

Infine, dopo questa ampia mole di materiali sono pro-
posti alcuni “Percorsi di lettura” sotto forma di schede 
tematiche; non sfugge il rischio di una certa ridondan-
za nei materiali proposti, ma le schede costituiscono 
un punto di accesso ulteriore alla ricchezza del di-
battito che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo 
dell’impresa sociale.
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 FELICE SCALVINI
Realtà e prospettive delle cooperative 
di solidarietà sociale

Estratto da: Scalvini F. (1984), “Realtà e prospettive delle cooperative 
di solidarietà sociale”, Appunti di cultura e politica, 4.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

La cooperativa come organizzazione stabile per il perseguimento di 
una finalità sociale. Evidenzia la differenza tra perseguire tale finali-
tà con una cooperativa di lavoro, di utenza o di solidarietà.

 FELICE SCALVINI
Le ragioni di una riforma della 
legislazione cooperativa

Estratto da: Scalvini F. (1984), “Realtà e prospettive delle cooperative 
di solidarietà sociale”, Appunti di cultura e politica, 4.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

A partire dal concetto di Verrucoli di mutualità allargata, perché c’è 
bisogno di un intervento normativo sulla cooperazione di solidarietà.

 LORENZO PILON
Note in tema di imprenditorialità
e mutualità alla luce delle recenti 
pronunce giurisprudenziali

Estratto da: Pilon L. (1985), “Note in tema di imprenditorialità e mu-
tualità alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali”, Animazio-
ne Sociale, 63.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

Argomenta la compatibilità della cooperazione di solidarietà con il 
requisito mutualistico.

 PIERO VERRUCOLI
Profili giuridici della cooperazione
di solidarietà sociale

Estratto da: Verrucoli P. (1985), “Profili giuridici della cooperazione di 
solidarietà sociale”, Animazione Sociale, 63.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

Enunciazione e argomentazione del principio di mutualità allargata 
che caratterizza la cooperazione di solidarietà sociale.

 FELICE SCALVINI
Cosa qualifica l'impresa sociale

Estratto da: Scalvini F. (1987), “Qualità cooperativa per una società 
solidale”, Italia Cooperativa, supplemento al N. 23-24.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

Mentre l’impresa ordinaria massimizza l’utile rispettando i vincoli 
sociali, l’impresa sociale massimizza il risultato sociale rispettando 
i vincoli economici.

Materiali di movimento
Percorso culturale Scarica i singoli materiali cliccando sui rispettivi titoli

 Seminario Fondazione Zancan 1981, Malosco.
Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

Alla fine degli anni Cinquanta si iniziò a sentire l’esigenza di dare for-
ma cooperativa alle iniziative di solidarietà. Ma il quadro giuridico 
allora vigente lo rendeva difficile.

 GIUSEPPE FILIPPINI
Nodi giuridici da sciogliere
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 FELICE SCALVINI
Qualità cooperativa per una società 
solidale

Estratto da: Scalvini F. (1987), “Qualità cooperativa per una società 
solidale”, Italia Cooperativa, supplemento al N. 23-24.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

Qualità umana, qualità imprenditoriale, qualità sociale come tre 
pilastri per la cooperazione di solidarietà sociale.

 FELICE SCALVINI
Qualità cooperativa per una società 
progettuale ed efficiente

Estratto da: Scalvini F. (1988), “Qualità cooperativa per una società 
progettuale ed efficiente”, Animazione Sociale, 4, nuova serie.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

Radica la cooperazione di solidarietà sociale entro il movimento co-
operativo ed entro il terzo sistema.

Le cooperative di solidarietà sociale 
come innovazione nelle politiche sociali 
e d’impresa

Atti del Convegno nazionale, Nuoro 15-16-17 novembre 1991.
Fonte documento: I Quaderni di Impresa Sociale, n. 2, 1991.

Il convegno di Nuoro fu il primo appuntamento pubblico dopo l’ap-
provazione della 381/1991.

 1987, saggio non pubblicato. 
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

I servizi sociali sono concepiti come strutture erogative, oggi è ne-
cessario introdurre una logica di imprenditorialità sociale.

FELICE SCALVINI
Servizi e impresa sociale
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 FELICE SCALVINI
La solidarietà e la cooperazione
per un'economia a misura d'uomo

Estratto da Scalvini F. (1987), “La solidarietà e la cooperazione per 
un'economia a misura d'uomo”, Animazione Sociale, 69-70.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

Un’impresa associata, democratica, territoriale, attenta ai valori 
economici, professionale e innovativa: una carta d’identità per le 
imprese sociali.

https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/803/m09-1987-scalvini.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/804/m10-1988-scalvini.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/805/m11-1991-convegno-nuoro.PDF
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/802/m08-1987-scalvini.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/801/m07-1987-scalvini.pdf
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Dall’identità alla 
rappresentanza comune
La nascita di Federsolidarietà Scarica i singoli materiali cliccando sui rispettivi titoli

Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

Ripercorre i principali temi del dibattito dell’epoca, auspicando una 
“uscita dalla clandestinità” della cooperazione di solidarietà grazie 
all’approvazione di una specifica disciplina.

1985, Prima assemblea nazionale, Assisi
GINO MATTARELLI
La cooperazione di solidarietà
sociale oggi in Italia

Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

Traccia i pilastri fondativi della nascente cooperazione sociale nella 
prima assemblea delle cooperative di solidarietà sociale.

1985, Prima assemblea nazionale, Assisi
FELICE SCALVINI
La cooperazione di solidarietà: 
un nuovo soggetto di politica
sociale
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Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

“Non, più mercato, e nemmeno, più privato, bensì più impresa socia-
le”: viene per la prima volta utilizzato questo termine in una assem-
blea pubblica.

1987, Seconda assemblea nazionale,
Castrocaro Terme
FELICE SCALVINI
Qualità cooperativa per una società 
solidale

Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

Confcooperative riconosce e accoglie la cooperazione di solidarietà 
sociale al proprio interno.

1987, Seconda assemblea nazionale,
Castrocaro Terme
VINCENZO MANNINO
Domanda di solidarietà e risposta 
cooperativa

Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

Solidarietà ed efficienza non sono opposti, ma l’efficienza è condi-
zione per realizzare la solidarietà.

1988, Primo congresso nazionale
di Federsolidarietà, Castrocaro Terme 
Nasce Federsolidarietà
FELICE SCALVINI
Qualità cooperativa per 
una  solidarietà progettuale
ed efficiente

https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/815/a01-1985-mattarelli.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/816/a02-1985-scalvini.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/817/a03-1987-scalvini.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/818/a04-1987-mannino.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/819/a05-1988-scalvini.pdf
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Fonte documento: I Quaderni di Impresa Sociale, n. 2, 1991.

Colloca la cooperazione di solidarietà entro il terzo sistema, che rac-
coglie enti che a titolo diverso operano in favore della comunità.

1990, Terza assemblea nazionale,
Chianciano Terme
CARLO BORZAGA
Terzo sistema. Quali collegamenti 
per quali politiche sociali

Fonte documento: I Quaderni di Impresa Sociale, n. 2, 1991.

Un richiamo a trovare una sintesi sulla legge sulla cooperazione 
sociale, inquadrata tra le diverse riforme che hanno caratterizzato 
quegli anni.

1990, Terza assemblea nazionale,
Chianciano Terme
ROSA RUSSO JERVOLINO
Meglio una legge equilibrata anche
se non perfetta

Fonte documento: I Quaderni di Impresa Sociale, n. 2, 1991.

Le idee e i soggetti della cooperazione di solidarietà, con un occhio al 
dibattito parlamentare che stava per arrivare al suo esito.

1990, Terza assemblea nazionale, 
Chianciano Terme 
FELICE SCALVINI
Solidarietà ed innovazione nelle 
politiche sociali

Fonte documento: I Quaderni di Impresa Sociale, n. 2, 1991.

Fa il punto sul dibattito legislativo in corso, evidenziando i nodi da 
sciogliere e la necessità di trovare una sintesi.

1990, Terza assemblea nazionale,
Chianciano Terme
CARLO DONAT CATTIN
In una società individualista vanno 
sostenute le tendenze solidaristiche

Fonte documento: I Quaderni di Impresa Sociale, n. 2, 1991.

Riafferma la dimensione valoriale e utopica della cooperazione di 
solidarietà, mettendo in guardia contro il rischio di snaturamento.

1990, Terza assemblea nazionale,
Chianciano Terme
GIUSEPPE FILIPPINI
Responsabili di un destino comune

Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

880 cooperative aderenti a Federsolidarietà, 5 federazioni regionali, 
24 provinciali, 18 consorzi: il movimento cooperativo si organizza.

1989, Prima assemblea organizzativa 
di Federsolidarietà, Castellamare di Stabia
FELICE SCALVINI
Organizzare imprese sociali per 
strategie di solidarietà

https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/822/a08-1990-borzaga.PDF
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/824/a10-1990-jervolino.PDF
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/821/a07-1990-scalvini.PDF
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/821/a07-1990-scalvini.PDF
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/825/a11-1990-filippini.PDF
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/820/a06-1989-scalvini.pdf
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Essere imprenditori sociali, essere organizzazione solidale, fare poli-
tica. Gli otto punti per il programma di Federsolidarietà.1992, Secondo congresso nazionale 

di Federsolidarietà, Pæstum
Tesi congressuali

Fonte documento: “Verso l’impresa sociale, dieci anni di cooperazio-
ne di solidarietà”, CGM.

Crescita delle singole imprese, ma ancor prima crescita del mo-
vimento nel suo complesso insieme agli altri soggetti di interesse 
generale.

1991, Seconda assemblea organizzativa 
di Federsolidarietà, Chianciano Terme
FELICE SCALVINI
Cooperatori responsabili per 
un cammino di solidarietà
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Fonte documento: I Quaderni di Impresa Sociale, n. 2, 1991.

Il presidente di Confcooperative parla alla neonata Federsolidarietà, 
chiedendole (con qualche preoccupazione?) di sentirsi maggior-
mente integrata entro il movimento cooperativo.

1990, Terza assemblea nazionale, 
Chianciano Terme
DARIO MENGOZZI
Costruire insieme una nuova cultura 
cooperativa

https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/828/a14-1992-tesi.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/827/a13-1991-scalvini.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/826/a12-1990-mengozzi.PDF
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Analisi e ricerche Scarica i singoli materiali cliccando sui rispettivi titoli

 CARLO BORZAGA, STEFANO LEPRI
Nuove forme di cooperazione: 
l’esperienza delle cooperative di 
solidarietà sociale

Borzaga C., Lepri S. (1987), “Nuove forme di cooperazione: l’esperien-
za delle cooperative di solidarietà sociale”, Rivista della Cooperazio-
ne, 30/1987.

Prime indagini sulla cooperazione nell'ambito dei servizi sociosanitari.

 CARLO BORZAGA, STEFANO LEPRI
Oltre a Stato e Mercato: il Terzo sistema

Borzaga C., Lepri S. (1988), “Oltre a Stato e Mercato: il Terzo sistema”, 
Servizi Sociali, 1, Fondazione Emanuela Zancan.

Teorizzazione del "Terzo sistema" come soggetto autonomo tra Sta-
to e mercato e delle differenziazioni interne ad esso con una compo-
nente volontaria ed una imprenditoriale.

 CARLO BORZAGA
Verso il riconoscimento giuridico della 
cooperazione di solidarietà sociale

Estratto da: Borzaga C. (1988), “La cooperazione di solidarietà sociale: 
prime riflessioni su un settore emergente”, Sociologia del Lavoro, 29.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

CARLO BORZAGA
La cooperazione di solidarietà sociale: 
i primi risultati di una ricerca in corso

Estratto da: Borzaga C. (1988), “La cooperazione di solidarietà sociale: 
prime riflessioni su un settore emergente”, Sociologia del Lavoro, 29.
Fonte documento: “Le cooperative di solidarietà sociale”, CGM.

CARLO BORZAGA
The Italian Nonprofit Sector

Borzaga C. (2007), “The Italian Nonprofit Sector”, in Ben-ner A., Gui 
B. (eds.), The nonprofit sector in mixed economy, Annals of Public 
and Cooperative Economics, 62(4), pp. 695-710.

Prima pubblicazione che stima su una rivista internazionale l'entità 
del non profit italiano.

CARLO BORZAGA, LUIGI MITTONE
The multistakeholder Versus 
the Nonprofit Organisation

Borzaga C., Mittone L. (1997), “The multistakeholder Versus the 
Nonprofit Organisation”, Department of Economics Working Pa-
pers, N. 9707, University of Trento. 

Prima esposizione in un consesso scientifico internazionale (Seminari 
tenutisi a Bristol 1996, Mexico City 1996 e Trento 1997) che argomenta 
la maggiore pregnanza nel nostro contesto del concetto di organizza-
zione multistakeholder rispetto a quello di organizzazione non profit.

 Borzaga C. (1987), “La cooperazione di solidarietà sociale in Italia: 
prime riflessioni su un settore emergente”, in Carbonaro A., Gherardi 
S. (a cura di), I nuovi scenari della cooperazione in Italia: problemi di 
efficacia, efficienza e legittimazione sociale, Franco Angeli, Milano.

Presenta gli esiti delle prime ricerche sulle cooperative sociali e propo-
ne la tripartizione del fenomeno in tre gruppi: cooperative integrate, 
cooperative di servizi sociali, cooperative di solidarietà sociale. 

CARLO BORZAGA
La cooperazione di solidarietà sociale 
in Italia: prime riflessioni su un settore 
emergente
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https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/809/r02-1987-borzaga-lepri.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/810/r03-1988-borzaga-lepri.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/811/r04-1988-borzaga.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/812/r05-1988-borzaga.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/813/r06-1991-borzaga.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/814/r07-1997-borzaga-mittone.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/808/r01-1987-borzaga.pdf
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Lavori parlamentari Scarica i singoli materiali cliccando sui rispettivi Estremi

Legislatura Anno Estremi Note

VIII 1981
PdL C2828 – Salvi 
Disciplina delle cooperative di solidarietà 
sociale

È la prima proposta di legge sulle cooperative che “svolgono 
la propria attività allo scopo di soddisfare interessi morali, 
assistenziali, educativi, sociali, culturali, sportivi e ricreativi 
anche di non soci”.

VIII 1981 Discussioni in commissione del 17 
settembre

VIII 1981 Discussioni in commissione del 22 ottobre

IX 1983
PdL C637 – Garavaglia 
Disciplina delle cooperative di solidarietà 
sociale

Ripropone nella successiva legislatura la proposta Salvi.

IX 1984
PdL C1831 – Garavaglia 
Disciplina delle cooperative di solidarietà 
sociale

Il precedente testo è ritirato e ripresentato con la significativa 
aggiunta, all’art. 4, di una specificazione relativa alle 
cooperative che oggi definiremmo “di inserimento lavorativo”: 
“le cooperative che attuano un intervento di recupero personale 
e di reinserimento sociale di persone con handicaps fisici, 
psichici o difficoltà comportamentali, impiegandole in attività 
lavorative a carattere produttivo…”

X 1987
DdL S173 – Salvi
Disciplina delle cooperative di solidarietà 
sociale

La definizione delle cooperative sociali inizia ad assumere la 
forma attuale: “Le cooperative di solidarietà sociale hanno 
per scopo la promozione umana e l’integrazione sociale dei 
soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati” e compare 
l’articolazione della base sociale con lavoratori, volontari e 
utenti. Sono identificate le “cooperative di produzione e lavoro 
integrate” che danno occupazione a persone svantaggiate 
e con cui la pubblica amministrazione può a tal fine affidare 
commesse.

X 1987
C669 – Cristofori 
Norme previdenziali per dipendenti e 
lavoratori volontari di cooperative di 
solidarietà sociale

La definizione delle cooperative sociali inizia ad assumere la 
forma attuale: “Le cooperative di solidarietà sociale hanno 
per scopo la promozione umana e l’integrazione sociale dei 
soggetti, soci e non soci, ai quali mirano arrecare beneficio” 
e inizia a delinearsi l’articolazione in servizi alla persona e 
inserimento lavorativo.

X 1987
S438 – Vecchi
Disciplina delle cooperative di solidarietà 
sociale

Le cooperative di solidarietà sociale hanno come scopo la 
promozione umana di soggetti socialmente svantaggiati; la 
loro base sociale si articola in soci lavoratori, utenti e volontari 
e sono identificate le “cooperative per l’inserimento lavorativo 
degli invalidi”.

X 1987
C1645 – Garavaglia 
Disciplina delle cooperative di solidarietà 
sociale

Ripropone il testo del 1984.

X 1988 C2617 – Borgoglio 
Disciplina delle cooperative integrate

Testo specificamente dedicato a quelle che oggi definiamo 
“cooperative sociali di tipo B”.

X 1988
C2964 – Grilli
Nuova disciplina delle cooperative di 
promozione e integrazione sociale

Oltre alla suddivisione tra cooperative di servizi sociali 
e cooperative di produzione e lavoro integrate, propone 
la categoria delle “cooperative di utenti di servizi sociali”, 
configurate in sostanza come cooperative di consumo.
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https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/829/p01-8-1981-C2828.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/829/p01-8-1981-C2828.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/829/p01-8-1981-C2828.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/830/p02-8-1981-17set.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/830/p02-8-1981-17set.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/832/p03-8-1981-22ott.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/833/p04-9-1983-C637.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/833/p04-9-1983-C637.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/833/p04-9-1983-C637.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/834/p05-9-1984-C1831.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/834/p05-9-1984-C1831.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/834/p05-9-1984-C1831.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/835/p06-10-1987-S173.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/835/p06-10-1987-S173.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/835/p06-10-1987-S173.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/836/p07-10-1987-C669.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/836/p07-10-1987-C669.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/836/p07-10-1987-C669.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/836/p07-10-1987-C669.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/837/p08-10-1987-S438.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/837/p08-10-1987-S438.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/837/p08-10-1987-S438.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/838/p09-10-1987-C1645.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/838/p09-10-1987-C1645.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/838/p09-10-1987-C1645.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/839/p10-10-1988-C2617.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/839/p10-10-1988-C2617.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/840/p11-10-1988-C2964.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/840/p11-10-1988-C2964.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/840/p11-10-1988-C2964.pdf
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X 1988
C3391
Disciplina delle cooperative di solidarietà 
sociale

Unifica le proposte dell’anno precedente Salvi (Senato) e Vecchi 
(Camera). I soci volontari devo costituire tra il 25 e il 40 per 
cento dei soci.

X 1989 Discussione del 9 febbraio

X 1989 Discussione del 6 aprile

X 1991 Discussione del 13 marzo

X 1991 Discussione del 22 maggio

X 1991 Discussione del 3 luglio

X 1991 Discussione del 4 luglio

X 1991 C5507
Disciplina delle cooperative sociali

Presentato nel marzo 1991, è di fatto il testo che verrà poi 
approvato.

X 1991 S173-438-B Raccoglie il testo approvato dalla Camera, è di fatto il testo che 
verrà poi approvato.

X 1991 Legge 8 novembre 1991 n. 381
Disciplina delle cooperative sociali

Testo originario della legge 381/91
G.U. n. 283 del 3.12.1991 serie generale

X 1991 Legge 8 novembre 1991 n. 381
Disciplina delle cooperative sociali Testo oggi vigente

Rievocazioni Scarica i singoli materiali cliccando sui rispettivi titoli

FELICE SCALVINI (2011)
A Vent’anni dalla 381/1991. La sua storia 
e le lezioni per l’oggi

FRANCO MARZOCCHI (2012)
Storia Tascabile della cooperazione sociale 
in Italia (con un occhio rivolto al futuro)
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https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/841/p12-10-1988-C3391.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/841/p12-10-1988-C3391.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/841/p12-10-1988-C3391.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/842/p13-10-1989-9feb.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/844/p14-10-1989-6apr.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/845/p15-10-1991-13mar.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/846/p16-10-1991-22mag.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/847/p17-10-1991-3lug.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/848/p18-10-1991-4lug.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/849/p19-10-1991-C5507.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/849/p19-10-1991-C5507.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/850/p20-10-1991-S173.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/851/Legge381-1991-Testo_originario_GU283_03_12_1997.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/851/Legge381-1991-Testo_originario_GU283_03_12_1997.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/852/Legge381-1991-Testo_vigente.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/852/Legge381-1991-Testo_vigente.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/806/v01-2011-scalvini.pdf
https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/ckeditor/attachments/807/v02-2011-marzocchi.pdf
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Nel trentennale della 381/1991, molti sono i modi per raccontare 
la nascita, l’evoluzione e l’affermazione della cooperazione sociale 
nel nostro Paese: in primo luogo quello dei numeri, con le imprese 
che si moltiplicano, estendono le proprie attività e grazie ad esse 
imprimono una svolta di cambiamento al nostro Paese; poi quello 
dell’evoluzione normativa, dalle prime regolamentazioni regionali, 
alla 381/1991 ai successivi sviluppi; ma oggi Impresa Sociale 
sceglie di esplorare, senza pretesa di completezza e anzi nella 
certezza che ogni ricostruzione di questo tipo rischia di tralasciare 
elementi importanti, i contributi culturali che trent’anni fa hanno 
consentito all’impresa sociale di farsi largo tra stereotipi ostili (“solo 
l’intervento pubblico può garantire i diritti dei cittadini”; “se il sociale 
diventa impresa perde la sua anima”, ecc.), ponendo con forza nel 
dibattito pubblico il tema di questa nuova forma di impresa che 
stava imprimendo un così deciso cambiamento sociale. È proprio 
all’emersione culturale dell’impresa sociale è dedicata questa sezione, 
in cui si prova ad individuare un certo numero di prodotti culturali 
(libri, articoli, eventi) che hanno dato forma all’impresa sociale come 
ora la conosciamo e ne hanno legittimato la presenza tra gli attori 
rilevanti nel welfare e nelle politiche del lavoro, in Italia e nel resto 
d’Europa. Ci si concentrerà sulla fase in cui l’idea di impresa sociale, 
grazie anche a questi contributi di pensiero, ha preso forma nel 
nostro Paese, selezionando e commentando contributi risalenti 
a più di 25 anni fa, alla fase precedente alla 381/1991 in cui il  
fenomeno è emerso o agli anni immediatamente successivi. 

Percorsi di lettura

Alle sorgenti dell’impresa sociale 
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La cooperazione di solidarietà sociale: prime riflessioni
su un settore emergente

Alle sorgenti dell’impresa sociale 

Questa ricerca, coordinata da Carlo Borzaga, costituisce la prima rilevazione estesa 
multiregionale, composta da un’indagine nazionale del 1984 e di un approfondimen-
to su alcune regioni del Nord del 1986, i cui risultati sono stati poi pubblicati su di-
versi canali (tra cui la rivista Sociologia del Lavoro nel 1988 e il numero 1 dei Quader-
ni della rivista della cooperazione nel 1992). Negli anni in cui inizia a proliferare una 
produzione normativa regionale sulle “cooperative di solidarietà sociale”, viene con-
dotta una prima ricerca in cui, nell’assenza di elenchi o registri, si tentava di delinea-
re un’immagine della cooperazione di solidarietà sociale nel suo complesso, fornen-
do una preziosa istantanea di un fenomeno imprenditoriale nel momento di forte 
espansione iniziale e in cui esso andava acquisendo un’individualità autonoma da 
iniziative solidaristiche su base volontaria, a cui era ancora comunque fortemente 
ancorata (si consideri che tra il 1984 e il 1986 queste cooperative avevano in media 
19 volontari e 15 dipendenti). È in quegli anni, in occasione della Prima assemblea 
delle cooperative di solidarietà sociale di Assisi del 1985, che Felice Scalvini scrive:

È necessario che la cooperativa divenga realmente il luogo 
del superamento degli ‘opposti snobismi’ che ancora condizionano 
i rapporti tra volontari ed operatori sociali professionali. Spesso 
gli uni tendono a valorizzare le motivazioni e gli altri la professionalità 
come elementi giustificanti una sorta di egemonia e di controllo 
di una componente sull’altra […] Le cooperative di solidarietà sociale 
non possono non rifuggire da simili impostazioni proprio perché 
la loro opzione naturale, sotto il profilo dei valori, del metodo e dei 
criteri imprenditivi, è di dare corpo e organizzazione alle risorse 
libere, di volontariato e di professionalità, che una comunità locale 
è in grado di esprimere, per rispondere ai bisogni dei propri 
componenti più deboli e indifesi.

Il libro ritrae un mondo in forte crescita: l’analisi dei bilanci mostra tra il 1983 e il 1985 
un aumento del fatturato complessivo di oltre il 150%, insomma più che raddoppiato, 
così come crescono a ritmi esponenziali volontari, soci, lavoratori ed è visibile la ca-
pacità di queste cooperative di lavorare per l’allargamento della sfera dei diritti in un 
welfare ancora per molti versi acerbo.

È interessante notare che in una fase pre-381 non viene ancora concettualizzata la 
suddivisione oggi pensata come naturale in cooperative di servizi alla persona e co-
operative di inserimento lavorativo, ma si lavora su una tripartizione che distingue 
«1) le cooperative di solidarietà sociale, il cui scopo prevalente è l’erogazione, a fini 
di solidarietà, di servizi socio-sanitari, ivi compreso l’inserimento lavorativo, stabile 
o temporaneo, di soggetti svantaggiati 2) le cooperative di produzione e lavoro in-
tegrate il cui scopo sociale è di favorire l’integrazione lavorativa stabile di soggetti 
svantaggiati (generalmente con disabilità permanenti) nelle attività produttive or-
ganizzate dalle cooperative stesse e 3) le cooperative di servizi sociali, che posso-
no essere a tutti gli effetti definite come cooperative di produzione e lavoro che 
hanno come scopo sociale quello di garantire ai soci, professionalmente qualificati, 
benefici economici e occupazionali attraverso l’erogazione di servizi sociali». Ma il 
ragionamento sottostante a tale distinzione, pur non recepito a livello normativo, 
ha continuato ad animare in questo trentennio il dibattito interno alla cooperazione 
sociale: la concezione dell’inserimento lavorativo e il suo rapporto con percorsi di 
crescita ed emancipazione, la tensione tra solidarietà e professionalizzazione sono 
temi che continuano ad accompagnarci anche oggi.

“

“
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Chi ha ancora, nel proprio archivio, i fascicoli originali di questa ricerca coordinata 
a livello internazionale da Lester Salamon e Helmut Anheier e per l’Italia, da Giam-
paolo Barbetta? Si tratta della prima ricerca comparata sul settore non profit nei 
cinque continenti, fondamentale per tanti motivi. Diede alle imprese sociali che si 
stavano affermando nel nostro Paese la consapevolezza di essere parte di un mo-
vimento molto più esteso di quanto potessero immaginare, che dava lavoro – nella 
maggior parte dei Paesi studiati – a più persone rispetto alle più grandi e rinomate 
imprese e che era in crescita significativa in tutto il mondo, dal momento che assi-
curava una parte significativa dei nuovi occupati. 

Restituì l’immagine di un sistema che, al netto delle peculiarità locali, aveva imboc-
cato in modo deciso la via del consolidamento economico e aveva assunto carat-
teri imprenditoriali, dal momento che, accanto a donazioni e milioni di equivalente 
full time volontari, si trovavano nei sette Paesi in cui la ricerca era stata più appro-
fondita ben 12 milioni di lavoratori e un’assoluta prevalenza di ricavi da vendita di 
servizi. Trasmise altresì la consapevolezza che nel nostro Paese il non profit era al 
tempo stesso molto rilevante – 418 mila lavoratori nel 1991, pari all’ 1,8% dell’occu-
pazione nazionale – ma con grandissimi margini di crescita, come dimostravano i 
dati degli Stati Uniti (6,8% dell’occupazione nazionale) e di altri Paesi in cui il non 
profit era più sviluppato. 

Da un punto di vista metodologico inaugura il tentativo – che sarà replicato a livello 
europeo e riferito allo specifico delle imprese sociali – di trovare criteri sostanziali 
utili a comparare organizzazioni sorte in contesti giuridici e culturali molto diversi 
così da poterle qualificare o meno come appartenenti all’universo non profit. Pochi 
anni dopo – nel 2001 su dati 1999 – L’Istat iniziò a raccogliere dati sulle istituzioni 
non profit e dal 2016 il censimento è divenuto permanente.

Il settore emergente: il settore non profit in una prospettiva
comparata -  Dimensioni economiche del settore 
non profit in Italia

1994
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Ricerca realizzata dal Consorzio CGM e coordinata da Carlo Borzaga, presentata a 
Bruxelles nel 1995. Anche se probabilmente non sono molte le copie di questo vo-
lume prodotto in modo artigianale sopravvissute alle insidie del tempo, si tratta di 
una pubblicazione fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto, essa costituisce il 
primo caso di analisi sistematica dell’impresa sociale in diversi Paesi europei, dando 
così l’idea di un movimento che andava sviluppandosi, pur all’interno di cornici giuri-
diche e tradizioni culturali molto diverse, in tutta Europa. 

Questo porterà, negli anni successivi, grazie al lavoro di Carlo Borzaga e di Jacques 
Defourny, alla formazione di EMES, una rete di ricercatori sul tema dell’impresa so-
ciale a livello europeo, che sei anni più tardi, nel 2001, pubblicherà per Routledge 
The Emergence of Social Enterprise, pubblicato in Italia come L’impresa sociale in 
prospettiva europea (liberamente scaricabile dal sito di Euricse), in cui si giungerà al 
primo tentativo di definizione di impresa sociale funzionale a identificare e compara-
re l’impresa sociale nei diversi contesti del continente.

Guardando questo volume da una prospettiva nazionale, esso è importante per 
due motivi. Il primo è che ha contribuito a diffondere tra i ricercatori europei l’im-
presa sociale come eccellenza del nostro Paese, dal momento che lo sviluppo della 
cooperazione sociale ha rappresentato – e per molti versi rappresenta tutt’ora – la 
punta più avanzata di questo fenomeno. Il secondo è che questa pubblicazione, 
uscita poco dopo l’approvazione da parte del Belgio della norma sulle “Società sen-
za fini lucrativi”, ci indusse a iniziare a ragionare sulla possibilità di un perimetro 
dell’impresa sociale più esteso rispetto alla cooperazione sociale.

Ma L’impresa sociale, una chance per l’Europa è importante anche da un punto di vi-
sta del suo apporto teorico; sino ad allora era del tutto prevalente, tra gli studiosi del 
non profit, rifarsi principalmente alle teorie anglosassoni ancorate al non distribution 
constraint, il vincolo alla non distribuzione degli utili che una quindicina di anni pri-
ma Henry Hansmann aveva proposto come fondamento delle nonprofit enterprise. In 
questo volume viene portata all’attenzione dei ricercatori europei una visione diversa, 
che pone a fondamento dell’impresa sociale la governance multistakeholder almeno 
con la stessa enfasi del vincolo alla non distribuzione degli utili. Tale teoria, che ha svi-
luppato in modo originale e adattandola al contesto europeo l’intuizione di Avner Ben-
Ner, ha caratterizzato – emancipandola dalla mera riproposizione delle impostazioni 
d’oltre oceano – la visione del fenomeno dell’impresa sociale nel nostro continente.

L’impresa sociale, una chance per l’Europa 1995
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È un piccolo libretto di colore giallo vivo – salvo gli sbiadimenti del tempo – curato 
da Carlo Borzaga, Stefano Lepri e Felice Scalvini e pubblicato dal Consorzio Nazio-
nale Gino Mattarelli nel 1994 che fotografa la cooperazione sociale italiana di inizio 
anni Novanta; contiene elaborazioni su dati economici – rigorosamente in Lire – e 
organizzativi delle cooperative sociali relative agli anni dal 1990 al 1993.

Vi erano in quegli anni, secondo gli archivi del Ministero del Lavoro poco più di 2.000 
cooperative sociali, in forte crescita da un anno all’altro; gli autori, utilizzando per 
la prima volta i dati di Confcooperative, Legacoop e CGM, proposero la prima stima 
organica dell’entità del fenomeno della cooperazione sociale. Grazie a questi lavori 
pionieristici sappiamo stimare non solo il numero di cooperative sociali allora pre-
senti ma il loro fatturato, la composizione del loro conto economico e stato patrimo-
niale, il numero di addetti, di volontari, di soci, di lavoratori svantaggiati, le differenze 
tra cooperative di servizi alla persona e di inserimento lavorativo e tante altre cose.

Al primo rapporto ne seguirono altri tre editi da CGM, l’ultimo dei quali pubblicato 
nel 2005 e negli anni successivi sono stati diffusi ulteriori lavori di questo tipo da 
parte delle centrali cooperative; Iris Network ha invece pubblicato quattro succes-
sive edizioni del Rapporto sull’impresa sociale in Italia, l’ultima nel 2020. Ciascuno 
di questi volumi ha a suo modo contribuito mettere a fuoco un fenomeno in conti-
nua evoluzione.

L’intuizione per cui questo Primo Rapporto merita la menzione è l’avere investito – in 
un’era ancora in parte pre-digitale, se si pensa che gli archivi della Direzione Gene-
rale della Cooperazione erano costituiti da fogli cartacei inviati dalle diverse Regioni 
e archiviati in modo approssimativo dentro faldoni – sulla necessità di descrivere 
la cooperazione sociale attraverso dati e numeri: la ricerca di una base solida, non 
semplicemente narrativa, per cogliere le evoluzioni del fenomeno e documentare la 
rilevanza che stava assumendo nel nostro Paese. Probabilmente, se non fosse stato 
possibile avere a portata di mano questi numeri – che hanno costituito un riferimen-
to per una generazione di ricercatori, tesisti, rappresentanti del movimento coope-
rativo ecc. – sarebbe stata molto più tenue la capacità della cooperazione sociale di 
affermarsi come soggetto di rilievo nel welfare e nelle politiche del lavoro. E, vi è da 
dire con un certo rammarico, questa intuizione non si è ancora tradotta, ad una tren-
tina d’anni di distanza, in una raccolta continua e sistematica di dati che, con i mezzi 
odierni, potrebbero agevolmente essere rilasciati in forma open ai ricercatori, cosa 
che contribuirebbe in modo decisivo e allora impensabili alla ricerca su questi temi.

Primo Rapporto sulla cooperazione sociale 1994
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Volevamo soltanto cambiare il mondo è del 1992, L’impresa sociale è del 1994, il film Si 
può fare è del 2008, quindi di molti anni dopo, ma riprende e diffonde al grande pubbli-
co gli eventi e le sensibilità di quegli anni. Sono le narrazioni, per parafrasare un altro 
film, delle cooperative che fecero l’impresa, in tutti i sensi: nel senso di dare vita ad im-
prese in molti casi, ancora oggi esistenti e riconosciute unanimemente come esempi 
di eccellenza e nel senso di mostrare al mondo una verità tanto semplice quanto im-
pensabile sino a che qualcuno non iniziò a praticarla: che anche i matti, le persone sino 
a quel momento viste come fonte di pericolo e quindi da rinchiudere dietro alte mura, 
potevano integrarsi nella società e grazie al lavoro conquistare la loro autonomia. 

Rappresentano il caso forse più riuscito di realizzazione dell’utopia di Basaglia e più 
in generale sono il simbolo principale di quell’ampio movimento che ha rivoluziona-
to un sistema assistenziale prima basato su segregazione e custodialismo, che fa 
della cooperativa “uno dei contraenti di un patto sociale e politico, insieme a quanti 
vogliono superare il manicomio e porsi dalla parte dei ricoverati che intraprendono 
un cammino di liberazione” in cui “il salario era occasione di riscatto” (La Nuova coo-
perativa, Volevamo soltanto cambiare il mondo, 1992).

Questi libri restituiscono, oltre alla narrazione della conquista dell’autonomia, l’im-
magine di imprese votate al cambiamento e alla costruzione di una società inclusiva, 
mettendo al centro la giustizia sociale.

Ciò che accade in questo universo magmatico delle imprese 
non profit va considerato rispetto alla capacità di rompere sia le 
leggi mercantili della domanda e dell’offerta per cui il destinatario 
è un consumatore […] sia di converso le leggi istituzionali della 
prestazione burocratica, per cui il destinatario è un assistito […] 
L’impresa sociale investe sul sociale, ma per produrre giustizia 
sociale. Al cosiddetto terzo settore – il volontariato, le risorse di 
altruismo, le iniziative di solidarietà, le cooperative sociali, le imprese 
non profit – è riconosciuta un’importanza crescente soprattutto 
perché esso avrebbe la capacità di assolvere quei compiti di 
erogazione di beni e servizi ai soggetti più deboli e svantaggiati […] 
Ma questi compiti sono sorretti da principi caritativi, economici o di 
redistribuzione, equità, giustizia sociale? Che cosa garantisce che si 
dia effettivamente redistribuzione? Che fine fa quell’idea di giustizia 
sociale che il welfare state ha radicato nelle nostre culture?
(De Leonardis, Mauri e Rotelli, L’impresa sociale, 1994).

Il rapporto dell’impresa sociale con il concetto di giustizia sociale è stato altalenan-
te: ora centrale, ora sopravanzato da altre istanze. Ecco il motivo per cui non si può 
fare a meno di ricordare questo pezzo di storia.

Le cooperative che fecero l’impresa 
(e parlarono di giustizia sociale)

Alle sorgenti dell’impresa sociale 

“

“
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Oggi la coprogrammazione e la coprogettazione sono al centro del dibattito pubbli-
co, ma già sfogliando le pubblicazioni di inizio anni Novanta si ritrovano numerosi 
materiali su questo tema. Ne sia un esempio queste parole a commento della legge 
381/1991 appena approvata:

I soggetti pubblici si trovano così ad avere un interlocutore 
omogeneo rispetto ai fini e fortemente caratterizzato per quanto 
concerne il sistema delle garanzie e delle tutele. Con un siffatto 
soggetto va costruito un rapporto paritario, nel quale riconoscimento, 
definizione ed esecuzione dell’azione comune, controllo, vengono 
realizzati su un piano di reciprocità […] il rapporto tra impresa e 
soggetto pubblico può iniziare ad essere quello tra due partner.
(Felice Scalvini, “La nuova legge sulle cooperative sociali: alcune chiavi interpretati-
ve”, Impresa Sociale, n. 4/1991).

Tra i tanti articoli della serie rossa di Impresa Sociale dedicati al partenariato tra sog-
getti pubblici e imprese sociali – l’editoriale del numero 2, pubblicato a inizio 1991, era 
appunto intitolato La partnership pubblico - imprese sociali – si sceglie di menziona-
re l’articolo di Eugenio Mele uscito sul numero 5 del marzo 1992 Convenzioni degli 
enti pubblici con le cooperative sociali, un originale tentativo di ampliare gli spazi di 
applicazione delle convenzioni per l’inserimento lavorativo, parte di un dibattito che 
avrebbe portato, nel corso degli anni Novanta, alcune importanti città ad approvare 
atti regolamentari per diffondere le pratiche di convenzionamento, ad esempio at-
traverso sistemi di quote di commesse pubbliche dedicate all’inserimento lavorativo 
(es. il regolamento di Torino del 1998) e tentativi di strutturare un partenariato tra co-
operazione sociale e enti locali per la realizzazione di servizi pubblici locali, che ave-
va trovato nell’evento “La città solidale” del 1995 a Reggio Emilia il suo punto più alto. 

È solo il caso di notare che se allora si parlava di inserimento lavorativo più che di 
servizi alla persona era solo perché il partenariato, in questi ultimi, era allora consi-
derato scontato laddove fossero presenti enti di Terzo settore; semmai si trattava di 
individuare un modello di welfare che includesse a pieno tiolo anche questi soggetti, 
il Welfare mix per riprendere il titolo di un libro del 1993 curato da Ascoli e Pasquinelli.

Poi, con il progressivo travaso delle normative europee in tema di concorrenza – la 
direttiva CE 92/50 è del 1992, il suo recepimento italiano è attuato con il d.lgs. 157/1995 
– si inaugurò un lungo ventennio all’insegna della concorrenza, che restrinse progres-
sivamente gli spazi di partenariato sino ad identificarli, alla metà degli anni Dieci, come 
sinonimo di collusione e, oltre a orientare la cultura degli amministratori pubblici, forse 
cambiò anche il codice genetico di una parte delle imprese sociali. Poi con l’art. 55 del 
Codice del Terzo settore si apre un’altra storia, ma questi sono fatti recenti.

Già allora, la partnership

“ “
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Si tratta di una inchiesta della Commissione Europea pubblicata nel 1995, in qual-
che modo figlia del celebre libro bianco di Jacques Delors Crescita competitività e 
occupazione del 1993. In un’Europa alla ricerca di una strategia di sviluppo econo-
mico non disgiunta dal miglioramento delle condizioni sociali – e quindi in primo 
luogo in grado di garantire occupazione – questo report individua una strada che 
offrirà all’impresa sociale che andava in quegli anni affermandosi la consapevolezza 
di essere sulla via giusta, di essere effettivamente impegnata sul fronte dove pote-
vano generarsi benessere per i cittadini e una consistente occupazione aggiuntiva. 

L’espressione usata nell’inchiesta è quella dei giacimenti occupazionali, 17 aree 
di attività in cui emerge la possibilità di creare un’occupazione consistente – mi-
lioni di posti di lavoro – grazie ad azioni che influiscono direttamente sulla qualità 
della vita dei cittadini e che vengono sviluppate attraverso iniziative imprendito-
riali fortemente radicate nel tessuto locale. 

Alcune di queste aree sono quelle che vedono come principali protagoniste le 
imprese sociali (i servizi domiciliari a persone anziane, la custodia dei bambi-
ni, l’aiuto a giovani in difficoltà), altre insistono su spazi allora limitrofi a quel-
li dell’impresa sociale (l’alloggio, l’ambiente, il turismo, la rivalutazione di spazi 
pubblici urbani, la valorizzazione del patrimonio culturale), ma in cui già diverse 
imprese sociali avevano al tempo iniziato a sperimentarsi e che oggi sono a pieno 
titolo nel loro raggio di azione. Politiche di sviluppo basate appunto su iniziative 
locali in questi ambiti di attività sono confrontate con le politiche di assunzione 
da parte della pubblica amministrazione o con tradizionali interventi keynesiani, 
rivelandosi assai più efficaci. 

Insomma, era come dire alla cooperazione sociale che aveva proprio scelto la 
strada giusta. Sviluppo sociale, crescita economica, occupazione diffusa erano 
nelle mani di soggetti capaci di far leva sul proprio radicamento locale e sulla 
vocazione imprenditoriale: quale modo migliore per descrivere la cooperazione 
sociale e le sue aspirazioni?

Iniziative locali di sviluppo e occupazione
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Certo che potrebbe apparire, come si dice oggi, autoreferenziale inserire in questo 
Pantheon la rivista Impresa Sociale, ma è proprio difficile farne a meno, laddove si vo-
glia ricostruire l’affermazione culturale di questo fenomeno nei primi anni Novanta. 

Il numero zero della rivista allora edita da CGM uscì nell’ottobre 1990, sotto la dire-
zione di Felice Scalvini e Stefano Lepri, un anno prima che la legge 381/1991 vedesse 
la luce, e si presentò sin da subito come luogo di dibattito culturale, ma anche di dif-
fusione e confronto di esperienze, anticipando la doppia vocazione che ancora oggi 
caratterizza la rivista e Iris Network. 

Il numero quattro merita una speciale menzione: uscito all’indomani dell’approvazio-
ne della legge 381/1991 raccoglie in presa diretta i commenti dei protagonisti, antici-
pando sin da allora i temi che avrebbero accompagnato il successivo dibattito.

Resa facilmente fruibile grazie ad un’opera di digitalizzazione alla fine degli anni No-
vanta – ma chi ne possiede una copia cartacea originale non la venderebbe per nulla 
al mondo – la serie rossa di Impresa Sociale descrive in modo ineguagliabile il dibat-
tito sul tema sviluppatosi in quegli anni, ospitando le migliori firme dell’epoca che 
volentieri la sceglievano per proporre contenuti di livello con linguaggio accessibile 
e ripercorrendo i principali temi intorno ai quali il mondo dell’impresa sociale anda-
va costruendo la propria identità. Se dal Nord al Sud si sviluppò un’idea condivisa 
di impresa sociale – dal “campo di fragole” al progetto di inserimento lavorativo, dal 
rapporto con gli enti pubblici agli sviluppi normativi – se, quindi, si creò un movimen-
to della cooperazione sociale che, al di là delle tante differenze, condivideva valori, 
obiettivi, elementi di consapevolezza culturale, è senz’altro in buona parte merito 
della serie rossa di Impresa Sociale.

Impresa Sociale Dal 1990 ad oggi

Alle sorgenti dell’impresa sociale 
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Alla guida di quella che spesso è indicata come la prima cooperativa sociale italiana 
– la San Giuseppe di Brescia, nata nel 1963 – Giuseppe Filippini è tra le figure che 
hanno caratterizzato il dibattito della nascente cooperativa di solidarietà sociale. 
I suoi interventi ad inizio degli anni Ottanta, in cui argomenta come questa nuova 
forma di cooperativa sia non riconducibile a quelle allora esistenti e mal tollerata da 
un contesto giuridico che non concepisce l’idea della mutualità esterna, sono una 
preziosa testimonianza del mondo cooperativo nel decennio che intercorre tra la 
prima proposta di legge in materia firmata dall’On Salvi e la 381/1991:

Siamo alla fine degli anni cinquanta, quando a cooperatori  
che avevano fino a quel momento cercato di rispondere ai bisogni 
dell’occupazione, della casa, della cultura […] si pone l’urgenza di fare 
qualcosa per rispondere ai nuovi bisogni emergenti dal corpo sociale, 
bisogni diversi ma forse ancor più drammatici dei primi […] Si comincia 
a parlare ed a fare una lavoro associato, disinteressato, solidale a 
servizio di persone che sono nel bisogno: non più cioè una mutualità 
tra noi (un aiuto vicendevole per servire interessi o finalità nostre) ma 
una solidarietà con gli altri (un aiuto vicendevole, disinteressato per 
servire i bisogni degli altri). 

[…] Un istituto per bambini in difficoltà familiari li “assiste” […] ma 
quel bambino rimane una realtà sempre al di fuori dell’istituto che 
lo ospita, il quale istituto ha le sue esigenze: chiusura periodica 
nelle festività e durante i mesi estivi, età di ammissione e dimissione 
dell’assistito... Ma la cooperativa di solidarietà sociale che apre una 
“Casa-famiglia” per minori in difficoltà ha ben altro atteggiamento. 
Non assiste il bambino, ma gli è solidale. Il programma degli 
interventi lo fanno le necessità, la concreta situazione del minore, 
per accogliere il quale o per dimetterlo non ci sono date né tempo […] 
se egli accuserà dei deficit fisici o psicologici o d’altro, la cooperativa 
dovrà farsi carico anche di questi, preoccupandosi di trovare soluzioni 
idonee – vicine o lontane – comunque rispondenti alle necessità del 
figliolo. E la vita associativa, morale, culturale, sportiva, ricreativa, gli 
interessi artistici […] a fianco del soggetto, che non chiamo più minore, 
perché questa solidarietà può continuare anche oltre il diciottesimo 
anno, se ciò è necessario o anche soltanto opportuno. Sempre con 
la prospettiva, però, che quel figliolo dovrà, appena possibile, trovare 
una sua collocazione all’esterno della Casa, anche se, ovviamente, 
potendo sempre contare su chi gli ha voluto bene. E quando il nostro 
amico è in grado di camminare nella vita ed ha una professione od un 
mestiere in mano […] la Cooperativa si sente sempre impegnata ad 
aiutarlo non solo nel cercarsi un’occupazione, ma nel fornirgli anche i 
mezzi per una sistemazione, se di questa ha bisogno.
(Giuseppe Filippini, Nodi giuridici da sciogliere, Seminario Fondazione Zancan, Ma-
losco, 19-25 luglio 1981).

Quando la 381/1991 fu approvata non la apprezzò più di tanto: pur consapevole che si 
era trattato di un necessario compromesso, l’idea di limitare la presenza di volontari al 
di sotto del 50% gli parve un tradimento e la stessa denominazione cooperative sociali, 
con espunto il riferimento alla solidarietà, lo trovava fortemente contrario. Ma al di là di 
questo, è preziosa la descrizione che ci ha lasciato del passaggio da una fase custodia-
listica alla centratura degli interventi sulla persona in un welfare che stava cambiando.

Gli inizi: Giuseppe Filippini

“
“
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Quando è stato inventato il termine “Impresa sociale”? Quando è diventato così for-
te, dal punto di vista identitario, da ispirare il nome della nostra rivista ben 15 anni 
prima che una legge desse una definizione giuridica di questa espressione?

Nella seconda metà degli anni Ottanta ritroviamo discorsi pubblici, articoli che ini-
ziano a fare riferimento esplicito all’impresa sociale, delineando un posizionamento 
di questo nuovo soggetto in termini di alterità rispetto allo Stato e al mercato, come 
testimoniano gli interventi di Felice Scalvini tra il 1987 e il 1988:

La cooperazione, quella in cui crediamo […] è imprenditoria 
sociale […] Mentre è oramai unanimemente condiviso che l’impresa 
tradizionale ha come scopo la massimizzazione del profitto nel 
lungo periodo, le cooperative di solidarietà sociale hanno come fine 
la massimizzazione nel lungo periodo della loro utilità sociale. La 
cooperativa di solidarietà sociale si pone […] nella condizione di dover 
gestire risorse limitate e costose in funzione della produzione della 
miglior risposta possibile ad un determinato bisogno sociale rilevante 
[…] ritenendo che il proprio compito consista nel soddisfacimento 
[di questo bisogno], realizzato nel modo più economico ed efficiente 
possibile. Non “più mercato” e nemmeno “più privato” nei servizi sociali, 
bensì, a parer nostro, “più impresa sociale”, vale a dire più imprese 
con finalità solidaristiche ed organizzate democraticamente che 
sappiano realizzare nel modo più efficiente, innovativo ed economico 
possibile buoni servizi, compatibilmente con le risorse disponibili […] 
non è sufficiente enunciare i fini; anzi, proprio i fini ultimi possono 
divenire il luogo delle declamazioni, attraverso le quali giustificare 
le nostre inadeguatezze, le nostre ignoranze, le nostre inettitudini e 
quindi, inesorabilmente, le nostre sconfitte. Un imprenditore non può 
muoversi al di fuori di una piena e lucida consapevolezza della realtà: 
diversamente è destinato al fallimento, ed il fatto di perseguire obiettivi 
sociali non può rappresentare un’attenuante, anzi, costituisce una 
ragione di ancor più grave responsabilità.

Non tutti, nel Terzo settore, la presero bene: vi fu chi la considerò una variante dei 
fenomeni di privatizzazione che in quegli anni prendevano vigore, una forma di con-
trapposizione tra pubblico e privato, dove solo al secondo è attribuita la capacità di 
essere efficiente. Ma al tempo stesso nel mondo della cooperazione sociale l’idea di 
impresa diventava sempre più un elemento centrale della propria identità.

L’assumere in modo sempre più definito e consapevole l’identità 
di imprese sociali significa anche lanciare una sfida volta a dimostrare 
come l’area dell’intervento sociale possa rappresentare nel nostro 
paese un’area di innovazione ed efficienza. Innanzitutto efficienza, 
così da evidenziare una volta per tutte, se possibile, quanto sia inutile 
e fuorviante interrogarsi se vi siano possibilità reali di coniugare 
solidarietà ed efficienza. Noi sappiamo che l’inefficienza è una 
imperfezione della solidarietà, talvolta talmente grave da annullarla 
[…] la solidarietà non può che essere efficiente, cioè attenta ad 
ottenere i migliori e più consistenti risultati gestendo al meglio le 
risorse disponibili: diversamente si tratta di solidarietà monca, votata 
all’insuccesso e all’inutilità e quindi irrispettosa e irresponsabile nei 
confronti delle persone a favore delle quali dice di voler operare.

Quando si inizia a parlare di Impresa Sociale

“

“

“

“
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Accanto all’ampia sezione monografica dedicata al trentennale della leg-
ge 381/1991, questo numero di Impresa Sociale propone altre due piste di 
approfondimento che si sviluppano attraverso quattro saggi in cui sono 
riportati gli esiti di alcuni lavori di ricerca originali. Doveroso quindi 
esprimere gratitudine agli autori che hanno deciso di offrire alla nostra 
rivista l’esito delle loro elaborazioni, frutto anche di impegnativi sforzi di 
raccolta di dati primari.

Il primo filone è costituito dall’esplorazione delle peculiarità organizzati-
ve delle imprese sociali. Nel saggio di Pasinetti, Rocca, Sacchetti e Bodini 
si propone uno studio di caso di Rete CAUTO, che a Brescia ha sviluppato 
una peculiare attenzione alle forme di partecipazione e coinvolgimento 
dei lavoratori, mentre il contributo di Piga e Pisu presenta il caso della 
cooperativa La Lanterna di Cagliari, di cui sono approfondite le funzioni 
di diversity management inquadrate in una prospettiva intersezionale. 
In entrambi gli articoli lo studio dei casi è incardinato su un ampio esa-
me della letteratura sul tema, consentendo così al lettore di ricollegare le 
analisi empiriche a significativi filoni di riflessione teorica.

I successivi due saggi vedono il volontariato – nel primo caso – e le im-
prese sociali nel secondo alle prese con l’emergenza sanitaria. Padova era 
stata designata nel 2020 quale Capitale Europea del Volontariato, con la 
previsione di un fitto calendario di manifestazioni; ovviamente a seguito 
del Covid il tutto è stato profondamente ripensato e riorganizzato, ma – si 
chiede l’indagine presentata da Cosentino, Demita, Gaboardi e Santinel-
lo – con quale impatto sulla città e sulle organizzazioni di volontariato? 
Luciano Tosco ha invece realizzato un’indagine su come alcune coope-
rative sociali piemontesi che operano nei servizi per l’infanzia abbiano 
affrontato uno scenario inedito come quello determinato dalla necessità 
di svolgere il proprio lavoro educativo a distanza; le tecnologie digitali, 
da questo punto di vista, rappresentano solo un ripiego da abbandonare 
appena possibile o vi sono elementi sperimentati nella fase pandemica 
che possono essere comunque recuperati?

Dopo questi contributi di ricerca, Impresa Sociale propone una docu-
mentata e coinvolgente analisi di Galera, Giannetto e Pisani che, a partire 
dal caso Riace, sviluppano una critica dei modelli di accoglienza assisten-
ziali e burocratizzati, sino a chiedersi: “come e in che misura è possibile 
innovare nel complesso campo dell’accoglienza e dell’integrazione dei 
migranti senza esporsi al rischio di essere accusati di peculato, turbativa 
d’asta o favoreggiamento dell’immigrazione clandestina? Se è di inclusio-
ne autentica che vogliamo parlare, non andrebbe forse detto fuori dai 
denti che sono queste stesse regole, pensate per garantire un’accoglienza 
tampone, frutto di un approccio per lo più securitario ed emergenziale, 
ad aver fatto il loro tempo?”

Il numero si chiude con una attenta recensione di Luca Gori a libro di 
Emiliano Frediani “La co-progettazione dei servizi sociali. Un itinerario 
di diritto amministrativo”, confermando l’attenzione della nostra rivista 
per i temi dell’amministrazione condivisa.

Oltre allo “Speciale 381”
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saggio

Prendendo spunto dalle riflessioni emerse dalla partecipazione ad un bando di studio promosso da Invi-
talia – l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – all’interno di un fi-
lone di ricerca sul mondo cooperativo in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, 
questo saggio intende contribuire all’identificazione e alla sistematizzazione del modo in cui, all’interno 
di un’impresa, una governance partecipata può produrre sia esiti immateriali – quali un aumentato valore 
percepito e/o una maggior appartenenza delle persone coinvolte – sia risultati materiali necessari allo svi-
luppo dell’impresa stessa – quali la creazione di prodotti e servizi o la formalizzazione di reti e partenariati 
funzionali all’innovazione.

Come la governance partecipata diventi, quindi, strumento per una sostenibilità integrata del fare impre-
sa sociale oggi, coniugando sviluppo economico, attenzione all’ambiente e produzione di valore sociale, è 
l’interrogativo che ha accompagnato e continua ad accompagnare la ricerca qui presentata. Tale domanda 
è resa ancora più attuale dai profondi cambiamenti sollecitati dalla crisi delle culture organizzative tradizio-
nali di fronte all’esperienza pandemica.

Al fine di rispondere a questo interrogativo, l’articolo si struttura in due macrosezioni: la prima, di taglio 
teorico, indaga l’importanza dell’inclusione e della partecipazione all’interno delle imprese, con particolare 
riferimento alle imprese sociali. La seconda, adottando un approccio field based di tipo empirico, analizza 
la messa in atto di pratiche di governance partecipata partendo da un’osservazione partecipante dell’espe-
rienza di Rete CAUTO, una rete di cooperative sociali bresciane che opera da ventisei anni progettando ed 
erogando servizi e consulenza nell’ambito della sostenibilità integrata. Contando circa 500 lavoratori, una 
percentuale di inserimento lavorativo (legge 381/91) pari al 41,9% e circa 25 milioni di euro di fatturato, Rete 
CAUTO ha sviluppato negli ultimi anni diverse esperienze progettuali di governance partecipata, da cui 
trarre apprendimenti e linee di sintesi che possano dare risposta alla domanda di ricerca.

L’approccio metodologico utilizzato per la parte empirica della ricerca, fortemente multidisciplinare, spazia 
da teorie classiche in uso nelle ricerche sociali – quali la teoria del cambiamento e l’approccio di matrice 
antropologica all’osservazione partecipante – a teorie di stampo gestionale quali il project cycle manage-
ment ed il service design. Lo studio comprenderà, infatti, sia la ricognizione dell’esperienza maturata attra-
verso l’analisi di cinque case histories di progetti partecipativi, sia la loro modellizzazione al fine di renderli 
replicabili in altri contesti. A questo proposito, particolare attenzione verrà prestata a quattro dimensioni di 
fattibilità della governance partecipata:

- organizzativa, attraverso una struttura di governo chiara e trasparente nei processi decisionali e nei ruoli, 
in grado di valorizzare – attraverso l’approccio partecipativo – l’intelligenza collettiva dell’organizzazione; 

- giuridica, con l’adozione di forme giuridiche adeguate che consentano di mettere a valore comune compe-
tenze professionali e trasversali per l’intera comunità di interesse;

- tecnica, intendo la presenza, in ruoli apicali, di profili professionali con solide competenze organizzative e 
trasversali, in particolare con capacità “negativa”, ossia la capacità di condurre e coordinare incertezze de-
rivate da scenari e processi complessi, oltre che in grado di individuare e valorizzare agenti di cambiamento 
interni ed esterni all’organizzazione;

- economica, agendo per famiglie di progetti, che allenano ad un cambiamento continuo, e non attraverso 
programmi d’intervento strutturati, molto onerosi e poco funzionali.

Keywords: partecipazione, governance, governance partecipata, impresa sociale, cooperazione sociale
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saggio | Partecipazione e coinvolgimento nell’impresa

  Introduzione

Ormai da tempo si sta assistendo alla crescita, in termini di di-
mensioni e complessità, dei bisogni a cui lo Stato, da una parte, 
e le imprese tradizionali, dall’altra, faticano sempre più a fare 
fronte. Uno scenario in cui aumentano, allo stesso modo, le 
aspettative nei confronti del mondo dell’impresa sociale. La 
pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente acuito una situazio-
ne già critica, generando nuove fragilità e bisogni a cui dare ri-
sposta, mettendo a nudo, per molti aspetti, l’inadeguatezza non 
solo del paradigma neoliberista che ha caratterizzato gli ultimi 
decenni – per altro già messo in discussione dalla crisi finanzia-
ria del 2008 – ma anche quella dei sistemi di welfare e sanitari.

La costruzione di risposte efficaci ai bisogni vecchi e nuovi 
della società in un’era post-covid dovrà passare dal potenzia-
mento delle risorse a disposizione, da una rinnovata progetta-
zione di un’offerta integrata di servizi sociali e sanitari e dalla 
promozione di politiche attive del lavoro innovative capaci di 
intercettare le situazioni di marginalità sia preesistenti che 
post pandemiche.

Sebbene si stia assistendo ad un ritorno dello Stato, l’azione 
pubblica in questi ambiti si sta concentrando più sulla costru-
zione di infrastrutture che sull’organizzazione dell’offerta di 
servizi. Il lavoro di ripensamento delle politiche sociali, sani-
tarie, educative e del lavoro dipenderà quindi in larga parte 
dalle organizzazioni della società civile, a partire da quelle più 
strutturate e che muovono più risorse: le imprese sociali e, in 
particolare, le cooperative sociali ed i loro consorzi.

In questo processo l’impresa sociale è chiamata a coordinarsi 
con attori diversi, sia pubblici che privati, nella co-costruzione 
di sistemi di servizi territoriali che mettano al centro i bisogni 
delle persone e delle comunità in un’ottica integrata, mobilitan-
do le risorse di cui la stessa comunità, nel suo complesso, può 
disporre e che possono essere messe, in questo modo, a valore. 
Si tratta di un’esigenza che chiama in causa la capacità delle im-
prese sociali nel relazionarsi con una pluralità di interlocutori 
esterni, ma anche la necessità di migliorare la capacità di fare 
leva sulle sue risorse interne, attingendo a un patrimonio che 
non è solo economico, ma fatto anche di competenze, conoscen-
za, motivazione dei propri lavoratori e altri stakeholder primari.

A questo fine è particolarmente importante quello che è sem-
pre stato un tratto distintivo dell’impresa sociale, quanto 
meno nella tradizione italiana ed europea: il ricorso a modelli 
di governance inclusiva. La letteratura sulla governance evi-
denzia infatti il collegamento tra i meccanismi di governo ed 
i risultati ottenuti dall’organizzazione, mettendo l’accento 
sull’importanza di adottare forme di governance inclusiva in 
particolare proprio quando si affrontano problemi complessi 
e situazioni di asimmetria informativa (Sacchetti, Catturani, 
2021). Le istituzioni formali di governance inclusiva, tuttavia, 
non sono sufficienti a garantire il risultato: occorre infatti 
creare le condizioni per una reale partecipazione dei diversi 
portatori di interesse ai processi decisionali, lavorando non 
solo sugli organi di governo, ma anche (se non soprattutto) 
sui processi organizzativi e sui dispositivi che generano em-
powerment e coinvolgimento attivo di soci e lavoratori.

In questo paper cercheremo di indagare le dimensioni e i fat-
tori della governance partecipata combinando la riflessione 

teorica con un caso studio empirico al fine di estrapolare 
alcuni elementi di apprendimento per la ricerca e la prati-
ca. L’articolo è strutturato in tre parti principali: nella prima 
presenteremo le caratteristiche strutturali e procedurali del-
la governance inclusiva, passando in rassegna i principali 
contributi della letteratura scientifica sui suoi presupposti 
comportamentali all’interno dell’organizzazione, sui fattori 
che generano empowerment e partecipazione e sul ruolo 
della conoscenza. La seconda parte illustrerà il caso studio 
di Rete CAUTO, partendo da una breve descrizione dell’orga-
nizzazione e degli elementi che al suo interno l’hanno con-
dotta ad affrontare un cambiamento verso una maggiore 
partecipazione. Il caso studio descriverà, poi, cinque progetti 
partecipati portati avanti da CAUTO negli ultimi anni e che 
hanno coinvolto sia i lavoratori che alcuni portatori di inte-
resse esterni alla cooperativa. L’ultima parte del caso studio 
punterà l’attenzione su alcune procedure e dispositivi or-
ganizzativi che hanno consentito l’effettiva partecipazione 
all’interno dei progetti proposti. Il paper si concluderà con 
alcune osservazioni sugli apprendimenti di ordine generale 
deducibili dallo studio di caso, anche in un’ottica di trasferi-
bilità ad altre organizzazioni e di implicazioni per la riflessio-
ne sulla governance partecipata.

  Le caratteristiche strutturali
e procedurali della governance inclusiva

La governance delle organizzazioni che si fondano su princi-
pi di cooperazione si presta per sua natura ad una riflessione 
sul ruolo dell’inclusione e della partecipazione e sugli esiti 
che soluzioni organizzative di questo tipo producono per le 
persone e per la comunità. La letteratura scientifica ha messo 
in relazione una varietà di possibili soluzioni di governance 
con la loro capacità di includere e far partecipare gli sta-
keholder d’impresa e promuovere l’interesse collettivo, pro-
ducendo esternalità (Sacchetti, Sugden, 2003; Sacchetti, 2015; 
Sacchetti, Borzaga, 2020; Sacchetti, Catturani, 2021; Santos, 
2012). A questo proposito, in un precedente lavoro (Sacchet-
ti, 2015), si sono analizzate le specificità e le implicazioni di 
due stili alternativi di governance, caratterizzati dal mettere 
rispettivamente l’accento l’una su caratteri di esclusività e l’al-
tra su caratteri di inclusività. Quest’ultima è di particolare in-
teresse, in quanto incorpora i valori della cooperazione ad un 
livello profondo, che si verifica quando questi si riflettono sia 
nella struttura di governo che nelle pratiche organizzative. 
La governance inclusiva, in sintesi, si caratterizza per i suoi 
alti livelli di partecipazione da parte degli stakeholder, favo-
riti e predisposti da specifiche pratiche e strategie organiz-
zative, mentre ad un livello più specificatamente strutturale 
attribuisce il diritto di accesso agli organi decisionali, di indi-
rizzo e controllo. Il presupposto è che gli stakeholder siano 
identificabili e disposti a partecipare attivamente alla defini-
zione delle strategie ed iniziative di un’impresa (con o senza 
diritti di proprietà). Questa soluzione implica la presenza di 
specifiche norme statutarie e regolamentari, che definiscano 
il diritto degli stakeholder di accedere agli organi di governo 
del controllo strategico (Helmsing, Vellema, 2011). Ciò impli-
ca che siano rappresentati nei consigli di amministrazione 
delle organizzazioni e che i manager possano legittimamente 
perseguire molteplici interessi piuttosto che quelli di un solo 
stakeholder chiave (Blair, Stout, 1999). 
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Nelle strutture inclusive, il principio di autorità tipico del co-
ordinamento organizzativo è giustificato da quello che può 
essere chiamato un pre-accordo tra i portatori di interesse 
sul fatto che tale autorità sarà utilizzata insieme a criteri 
di equità, inclusione e partecipazione. Ciò significa che gli 
stakeholder legittimano l’autorità purché i risultati siano 
distribuiti equamente ex post e gli interessi degli stakehol-
der siano rappresentati equamente nella definizione ex ante 
della direzione strategica dell’impresa (Sacconi, 1991).

L’approccio di governance inclusiva sottolinea in sostanza 
che, affinché si verifichino esiti positivi su stakeholder e col-
lettività in senso lato, le caratteristiche strutturali devono 
essere supportate e rese vitali da una coerente pratica orga-
nizzativa, che aspiri a creare una cultura partecipativa tra 
gli stakeholder, così delineando una visione complementare 
agli approcci consolidati nell’economia organizzativa con-
centrati invece su questioni di efficienza interna (Coase, 1937; 
Williamson, 1973; Appararo et al., 2019).

  Presupposti comportamentali

Se consideriamo i lavoratori come stakeholder di riferimen-
to per questa analisi, possiamo pensare a livelli profondi di 
cooperazione in contesti organizzativi in cui l’impresa è ge-
stita con un approccio “umanistico”, ossia incentrato sulla 
persona e sulla qualità delle relazioni dei lavoratori, privile-
giandone la partecipazione, l’equità e l’autorealizzazione, un 
concetto che troviamo alla base degli approcci contempora-
nei di psicologia organizzativa. L’approccio umanistico trae 
le sue origini dalla teoria dei bisogni di Maslow (Maslow, 
1998; McGregor, 1960), poi reinterpretata in anni più recenti 
dalla self-actualisation theory di Deci e Ryan (2000). Questi 
autori ci suggeriscono che l’autorealizzazione può essere vi-
sta come lo sviluppo del pieno potenziale di una persona. 
Nel contesto organizzativo questo può avvenire attraverso 
processi che favoriscono l’autonomia (avere un luogo inter-
no di determinazione), la competenza (padroneggiare effi-
cacemente le abilità rilevanti) e la relazionalità (vicinanza 
e relazione con gli altri) (Deci, Ryan, 2000). Applicata alle 
risorse umane, la realizzazione di queste tre caratteristiche 
presuppone la possibilità di partecipare, nonché che gli in-
dividui abbiano la volontà e le capacità di esprimere e mo-
dellare attivamente l’ambiente organizzativo, utilizzando le 
proprie competenze, piuttosto che essere destinatari passi-
vi di incentivi comportamentali (Van den Broeck et al., 2017; 
Sacchetti, Tortia, 2013).

L’idea è che l’individuo – e ad esempio, quindi, il lavoratore 
in una cooperativa – non sia necessariamente visto come un 
soggetto da controllare in quanto a rischio di comportamenti 
opportunistici dannosi per l’organizzazione (come nella teo-
ria organizzativa tradizionale basata sui costi di transazione). 
Piuttosto, il lavoratore è ritenuto una persona che preferisce 
dare un contributo positivo, apprendere ed impegnarsi qua-
lora le condizioni lo permettano e fino a prova contraria (Ma-
slow, 1998; Sacchetti, Tortia, 2020). In questo senso, strutture 
di governance inclusive possono riconoscere questi presup-
posti comportamentali, e definire processi partecipativi che 
creino le condizioni affinché le motivazioni positive (anziché 
quelle negative) delle persone vengano abilitate e promosse.

  Partecipazione ed empowerment

Le strutture inclusive definiscono il “contenitore” all’interno 
del quale può svilupparsi una reale partecipazione. L’orga-
nizzazione sviluppa specifiche competenze strategiche in 
questo senso, ossia competenze che riguardano la capacità 
di creare processi partecipativi che motivino gli stakehol-
der a contribuire attraverso la propria intelligenza creativa 
(Sacchetti, 2015). Il coinvolgimento e la partecipazione sono 
stati studiati non solo in ambito organizzativo parlando di 
empowerment (Gandz, Bird, 1996), ma anche nel campo dello 
sviluppo urbano e negli studi di comunità (Perkins, Zimmer-
man, 1995). La letteratura sull’empowerment, in particolare, 
evidenzia il rispetto reciproco, la riflessione critica, la cura 
e la partecipazione nei processi quali elementi che consen-
tono alle persone di avere un potere di influenza sulle deci-
sioni, ad esempio quelle che riguardano l’allocazione delle ri-
sorse, le scelte strategiche e le scelte operative (Perkins, 2000; 
Sacchetti, Tortia, 2016). Ad esempio, la creazione di regole e 
routine che supportino la capacità di “voice” degli stakehol-
der e includano le loro conoscenze esperienziali nel processo 
decisionale sono state riconosciute come efficaci nell’indivi-
duare bisogni e progettare processi in grado di fornire rispo-
ste efficaci e più innovative (Hirschmann, 1980). 

Nella letteratura organizzativa, gli studi sull’empowerment 
si riferiscono principalmente ai lavoratori, sebbene altre for-
me di empowerment – evidenziate più ampiamente dalla let-
teratura sulla teoria degli stakeholder – si riferiscano anche 
ad altri gruppi (ad esempio consumatori, utenti e fornitori) 
(Freeman et al., 2010). In questo contesto, l’empowerment ha 
una duplice funzione: da un lato migliora le caratteristiche 
che consentono la self-actualisation (autonomia, competen-
za, relazionalità) citate sopra, generando dunque un bene-
ficio per l’individuo, dall’altro può migliorare le prestazioni 
delle organizzazioni (Bogart, 2013; Wilkinson, 1998). Questi 
risultati possono essere generati in diversi modi; un buon 
esempio di empowerment dei lavoratori è fornito da Gandz 
e Bird (1996), che ne identificano diverse forme:
1  empowerment di ruolo (relativo alla discrezionalità dei 

lavoratori nel decidere del proprio lavoro);
2  responsabilizzazione premiante (relativa alla qualità delle 

prestazioni dei lavoratori);
3  responsabilizzazione dei processi (consentire ai lavoratori 

di influenzare la progettazione dei processi organizzativi); 
4  responsabilizzazione della governance (i lavoratori parte-

cipano ed influenzano la direzione dell’organizzazione).

I primi tre punti riguardano i processi legati all’organizzazio-
ne del lavoro, alla valutazione dell’operato di ciascuno e alla 
partecipazione dei lavoratori nella definizione e autogestio-
ne delle attività ordinarie; il quarto punto riguarda, invece, la 
direzione strategica e pertiene la definizione delle strutture 
di governance.

  Conoscenza 

Consideriamo la conoscenza e la sua socializzazione come 
una caratteristica delle interazioni cooperative, rafforzate 
soprattutto da strutture di governance inclusiva e dai pro-
cessi partecipativi, dove l’accesso al processo decisionale e 
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alla definizione dei progetti rafforza la cooperazione pro-
fonda, portando all’apprendimento congiunto, al migliora-
mento delle competenze e alla co-produzione di soluzioni a 
problemi condivisi. 

Le strutture inclusive e partecipative sono particolarmente 
adatte a consentire questo processo perché mirano espli-
citamente a far sì che la persona possa contribuire con la 
propria conoscenza esperienziale, critica e creativa ad espli-
citare i propri bisogni (Sacchetti, 2015). Inoltre, il processo 
partecipativo e dialogico in cui gli stakeholder si impegnano 
attraverso una comunicazione aperta non solo promuove 
l’apprendimento reciproco e la creatività (Dewey, 1954), ma 
contribuisce anche a motivare gli stakeholder (Amabile, 
1997; Hirschman, 1982; McGregor, 1960).

Il ruolo della conoscenza è stato oggetto di dibattito da parte 
di molti autori sia in ambito economico che aziendale, tanto 
che le imprese sono state spiegate non solo rispetto alla loro 
capacità di minimizzare i costi di transazione o di ridurre i 
problemi di agenzia, ma anche rispetto alla capacità di pro-
muovere la creazione di conoscenza, di trasferirla e di uti-
lizzarla dei processi di innovazione (Kogut, Zander, 1993; Lo-
asby, 2006; Nonaka, Takeuchi, 1995). In parallelo, l’approccio 
di economia evolutiva di Nelson e Winter (1982) ha spiegato 
come le organizzazioni possano sviluppare le loro capabi-
lities sotto forma di routine, e come queste possano essere 
apprese e tramandate da un’entità collettiva come quella 
organizzativa. Più recentemente, altri autori hanno messo 
in evidenza come la capacità di creare e traferire conoscen-
za interagisca con la governance (Grandori, 2001; Sacchetti, 
2004; Sacchetti, Catturani, 2021; Spender, 1996). 

La conoscenza richiede che gli attori si impegnino con pro-
cessi cognitivi di creazione di senso e pensiero critico (Dosi, 
Egidi, 1991; Nonaka et al., 1996). Per sua natura, dunque, la for-
mazione della conoscenza è dinamica e intensiva in termini 
di tempo e capitale (sociale, umano e fisico). Pertanto, se le 
informazioni sono potenzialmente disponibili per tutti in un 
determinato contesto (ad esempio sotto forma di fattori di 
produzione), la capacità di selezionare, raccogliere e utilizza-
re le informazioni pertinenti richiederebbe una conoscenza 
specifica da parte del destinatario su come utilizzare al me-
glio queste informazioni (Cohen, Levinthal, 1990).

Il processo del conoscere che sta alla base della creazione 
e del trasferimento della conoscenza è stato analizzato da 
M. Polanyi (1966), che ha identificato la pratica e l’esperien-
za come principali fonti di apprendimento, oltre al ragio-
namento logico. In particolare, per Polanyi la conoscenza 
personale può essere trasmessa e applicata attraverso il 
rapporto maestro-apprendista o, più in generale, attraverso 
la condivisione delle attività quotidiane. Parte della nostra 
conoscenza personale (nota anche come conoscenza tacita), 
tuttavia, può essere codificata e quindi resa indipendente 
dalla relazione intersoggettiva tra due individui. Come sot-
tolinea la letteratura sull’innovazione industriale (Cohen, 
Levinthal, 1989; Lewin et al., 2011), la conoscenza codificata 
può assumere la forma di schemi, codici e regole che pos-
sono essere letti, interpretati e diffusi tra coloro che hanno 
le competenze (o capacità di “assorbire”) per decodificare il 
testo. All’interno delle aziende, questa conoscenza codifica-
ta rappresenta “solo la punta dell’iceberg”, mentre la mag-

gior parte della conoscenza rilevante è personale, difficile 
da riconoscere e formalizzare (Nonaka, Takeuchi, 1995, p. 
3). In uno dei primi contributi sul tema, Nonaka e Takeu-
chi (1995) hanno applicato l’analisi di M. Polanyi sulla cre-
azione e diffusione della conoscenza nelle imprese. Il loro 
modello a spirale spiega come la conoscenza tacita e quella 
codificata interagiscono, ma solo all’interno di un processo 
interpretativo, che è il prodotto di soluzioni organizzative 
che favoriscono la socializzazione. Una parte essenziale del-
la socializzazione della conoscenza tra gli stakeholder può 
essere definita dal loro grado di responsabilizzazione e par-
tecipazione (Sacchetti, 2015).

  Governance partecipata e strategia 
organizzativa. Il caso della Rete di 
cooperative sociali CAUTO

Date queste premesse di natura teorica, è utile approfondi-
re l’analisi delle pratiche organizzative che facilitano la par-
tecipazione sulla scorta di un caso di studio: Rete CAUTO, 
con sede a Brescia. Si tratta di un caso di particolare inte-
resse in quanto Rete CAUTO è un’organizzazione matura e 
consolidata, con ventisei anni di storia alle spalle e dimen-
sioni medio-grandi, che gestisce attività complesse e diver-
sificate. Si tratta di un’organizzazione di tipo cooperativo, 
dotata quindi di un sistema di governance democratica, 
che ha investito in modo particolare sulla dimensione della 
partecipazione, sviluppando negli anni diverse esperienze 
progettuali di governance partecipata ben documentate 
e socializzate sia all’interno che all’esterno dell’organizza-
zione. La prossima sezione presenterà quindi questo caso, 
partendo da una breve presentazione dell’impresa per poi 
approfondire i progetti di partecipazione messi in atto e le 
condizioni organizzative che ne hanno consentito l’imple-
mentazione ed il successo.

Rete CAUTO è una rete di imprese costituitasi mediante sti-
pula di apposito contratto ex art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 
5/2009, formata dalla cooperativa sociale d’inserimento la-
vorativo CAUTO, da altre due cooperative sociali di tipo B 
(Cantiere del Sole e Medicus Mundi Attrezzature) nonché da 
un consorzio di cooperative sociali d’inserimento lavorativo 
(CantierAperto); ha sede a Brescia e conta oggi circa 500 di-
pendenti, con una percentuale di inserimento lavorativo ai 
sensi della legge 381/91 mantenuta da sempre superiore al 
40% (41,9% al 31.12.2020) ed un volume d’affari superiore ai 
25 milioni di euro. Rete CAUTO svolge attività molto diverse 
fra loro, affiancando servizi di natura operativa ad attività 
di progettazione, formazione e consulenza altamente specia-
lizzate e diversificate; oggetto dei servizi erogati dalla Rete 
a soggetti pubblici, aziende private e cittadini è l’ambiente, 
con focus sul mondo dei rifiuti (prevenzione, gestione, trat-
tamento, recupero, formazione, consulenza tecnica e relati-
va alla riduzione dell’impatto ambientale, etc.), dell’energia 
(analisi energetiche, installazione di pannelli fotovoltaici, 
accumulatori, etc.), dell’ambiente virtuale (grazie alla softwa-
re house interna ITA-CA) e dell’ambiente “umano”, abitato da 
persone, sia “dentro” l’impresa (consulenze organizzative e 
diversity management) che “fuori”, in relazione quindi alla 
comunità di riferimento (co-progettazione territoriale e, più 
nello specifico, Banco di Comunità®).
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La sostenibilità integrata è, oggi, pilastro costitutivo e mo-
tore dell’azione quotidiana di Rete CAUTO: servizi operativi 
e consulenziali in ambito ambientale sono strumento di in-
clusione sociale, in una formula d’impresa che, quindi, deve 
sostenersi dal punto di vista economico ed organizzativo.
Benché costituita da realtà formalmente distinte e da servizi 
che si svolgono in luoghi fisici differenti, non concentrati e 
spesso distanti fra loro, Rete CAUTO è caratterizzata da un 
modello organizzativo d’insieme che, nella sua declinazione, 
coinvolge e si propaga in modo uniforme all’interno delle 
singole realtà costituenti. Da diversi anni, infatti, la Rete ha 
intrapreso un percorso consapevole di governance parteci-
pata in cui aspetti motivazionali di lavoratori e soci, progetti 
e processi di coinvolgimento attivo e spinte all’innovazione 
risultano caratteristiche imprescindibili per la sostenibilità 
della Rete stessa. La strategia organizzativa in essere, tutta-
via, non è scaturita da un processo di implementazione li-
neare, né, tantomeno, è da leggersi come mera conseguenza 
di adesione a specifici modelli di riferimento teorici e prede-
terminati, ma è il risultato di una stratificazione di esperien-
ze, riletture e apprendimenti maturati in luoghi decisionali 
e operativi della cooperativa in un periodo di tempo medio 
lungo, con particolare riferimento agli ultimi sette anni di 
vita. Tale percorso è stato portato ad evidenza anche grazie 
alla realizzazione di uno studio di fattibilità promosso da 
Invitalia, su mandato del Ministero Sviluppo Economico, 
all’interno di un bando dedicato ai nuovi modelli di gover-
nance cooperativa, che ha permesso di estrarre, analizzare in 
dettaglio e con approccio sistemico alcune case histories che 
hanno consentito una riflessione non solo sul cambiamento 
e l’evoluzione dell’organizzazione, ma anche sulle dimensio-
ni motivazionali, di appartenenza, partecipazione e innova-
zione attivate in tali percorsi. 

L’analisi per “estrazione” della strategia organizzativa dalle 
pratiche vissute e messe in atto dalla Rete di cooperative ha 
permesso una riflessione più ampia sugli elementi che ne 
hanno consentito il radicamento e, quindi, la successiva per-
meabilità, traducendoli in aspetti di governance partecipata 
all’interno della Rete stessa.

  Rileggere la storia dell’organizzazione 
per innestare il cambiamento

Ripercorrere sinteticamente la storia di Rete CAUTO con-
sente di evidenziare alcuni elementi di contesto rilevanti, 
che hanno influenzato il modo di pensare e agire la parteci-
pazione all’interno dell’impresa:
-  La cooperativa sociale CAUTO, nata nel 1995, ha ventisei 

anni di vita.
-  Le altre cooperative sociali, nonché il consorzio, costituenti 

la Rete sono nate negli anni successivi (2003 e 2004) per ri-
spondere a precise necessità commerciali ed organizzative.

-  Rete CAUTO nasce formalmente nel 2014, mutuando il 
nome della cooperativa “madre”, con l’obiettivo di incenti-
vare e rafforzare la già esistente collaborazione tra le real-
tà costituenti, oltre che di semplificare aspetti gestionali e 
procedure in essere a scavalco tra le realtà medesime.

-  Negli anni, la Rete ha continuato a crescere costantemente 
per numero di dipendenti: dal 2010 ad oggi, l’organico è qua-
si raddoppiato (Tabella 1).

-  La percentuale di inserimento lavorativo si è sempre man-
tenuta ben oltre il 30%, limite minimo stabilito dalla legge 
381/91.

-  Nel corso degli ultimi dieci anni, Rete CAUTO è stata carat-
terizzata da una radicale modifica della propria struttura 
di governo, avvenuta in due fasi successive. Da metà 2012 vi 
è stato il passaggio da un CdA storico, caratterizzato ormai 
da dinamiche conflittuali e che riconduceva a sé responsa-
bilità politiche, strategiche ed operative, ad una suddivisio-
ne di responsabilità tra CdA e Direzione. Una Direzione di 
nuova generazione, che inizia ad operare ad inizio 2013, pri-
va però di deleghe formali e senza una definizione esplicita 
degli obiettivi e, soprattutto, dell’ambito di azione. In questi 
anni la Direzione inizia ad approcciare svariati tentativi di 
modifica ai vigenti modelli di gestione, che trovano però 
molteplici difficoltà di radicamento dovute agli elementi di 
poca chiarezza sopra definiti. Ad inizio 2016, vi è un ulte-
riore passaggio verso una struttura di governo più chiara 
e definita, che prevede un CdA politico ed una struttura di-
rezionale – con ambito d’azione chiaro, la strategia dell’im-
presa – composta da un Direttore Generale con ampie de-
leghe formali (sicurezza, gestione risorse umane, contratti, 
acquisti, spesa, etc.) ed un Comitato Direttivo costituito da 
sei Direttori d’Area (tre direttori operativi, direttore risorse 
umane, direttore commerciale e direttore amministrativo). 
La ridefinizione del sistema di governo viene seguita da 
una convinta e sostanziale modifica – ad opera della neona-
ta struttura direzionale – dei modelli organizzativi adottati 
fino a quel momento, introducendo nuovi meccanismi di 
coinvolgimento interno, istituendo nuovi dispositivi orga-
nizzativi (quali, ad esempio, Comunicazione e Ufficio stam-
pa, e Ufficio ICT), valorizzando i “nodi interni” della Rete – 
rappresentati da responsabili, coordinatori e capisquadra 
– nonché le connessioni tra di essi. 

Nei primi anni di attività, la spinta organizzativa di CAUTO 
era orientata quasi esclusivamente al “fare”, tanto e con in-
novazione, ed ha portato all’implementazione di servizi e 
allo sviluppo di settori operativi sulla base delle necessità 
espresse dai committenti e, più in generale, dal mercato, non-
ché basandosi sulle caratteristiche dei lavoratori ai quali si 
voleva garantire un posto di lavoro. Nell’ultimo decennio, la 
crescita numerica e l’ingresso di nuove professionalità sono 
state accompagnate da un cambio di impostazione nella cul-
tura organizzativa, evoluta verso il “fare e far sapere”, con una 
maggior attenzione alla comunicazione, sia interna che ester-
na. Più recentemente, lo spostamento dell’attenzione da meri 
aspetti di governo a ben più ampi meccanismi di governance 
complessiva si sta riflettendo sull’integrazione degli elementi 
precedenti all’interno di un processo di crescita ed appren-
dimento continuo, nel quale il “fare” e il “far sapere” si inte-
grano a loro volta con il “saper fare” e il “far fare”. Per “saper 
fare” si intende la capacità di trasferire decisioni strategiche 
all’interno della quotidianità dell’organizzazione, ragionando 
sulla pianificazione e sulla capacità di scegliere in maniera 
ponderata quali attività/servizi attivare o confermare e quali 
no, definendo precise strategie di sviluppo della cooperativa. 
L’espressione “far fare”, invece, sintetizza la riflessione sulla 
capacità di mettere in atto – all’interno dell’organizzazione 
– processi di delega strutturati, che permettano il coinvolgi-
mento, su più livelli, di tutta la cooperativa nella messa a terra 
delle linee strategiche. Tale evoluzione di cultura organizzati-
va interna ha consentito di introdurre prassi e concetti nuovi: 
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co-responsabilità agita, meccanismi bi-direzionali di comuni-
cazione e azione, organizzazione trasversale e non più (solo) 
verticale, squadre di lavoro composite, etc. Prassi e concetti 
da rodare, affinare e alimentare costantemente ma che, certa-
mente, sono oggi consapevolezza dell’intera organizzazione.

  Da singole iniziative ad una vera
e propria strategia di cambiamento. 
Cinque esperienze concrete da cui partire

Nel contesto evolutivo sopra descritto, sono numerosi e di-
versi i progetti partecipati ideati e portati avanti all’interno di 
Rete CAUTO negli ultimi anni; complessivamente, parliamo di 
una quindicina di esperienze che, in modo aggregato, hanno 
coinvolto oltre 200 lavoratori. All’interno di tali progettualità, 
ne abbiamo individuate cinque – esplicitando per ciascuna 
le dimensioni di impresa che sono riuscite a modificare e/o 
con le quali si sono interfacciate – che non solo raccontano 
in modo sostanziale come il cambiamento verso una gover-
nance inclusiva e partecipata abbia avuto luogo, ma che au-
spicabilmente possano diventare modelli replicabili da altre 
organizzazioni. Tali progetti agiscono su questioni operative, 
strategiche, identitarie o toccano dimensioni di sviluppo e mer-
cato quali innovazione e percorsi di multi-stakeholdership.

Un esempio di partecipazione operativa: CAUTOBenvenuto

Si tratta di un progetto di definizione e realizzazione di uno 
strumento di onboarding in favore dei neoassunti per il tra-
sferimento di informazioni utili sia a livello organizzativo 
sia di vision aziendale (corporate culture). Il progetto è stato 

avviato in seguito ad una significativa crescita dell’organico, 
con cambiamenti organizzativi strutturali, che ha reso neces-
sario uniformare e rendere più efficienti ed efficaci i passaggi 
informativi in fase di ingresso. Partendo da una ricognizione 
interna sulle prassi che accompagnavano i primi mesi della 
vita lavorativa all’interno di Rete CAUTO si evidenziava, in-
fatti, come i neo-assunti ricevessero in breve tempo moltepli-
ci informazioni, in ambiti diversi, con modalità non struttu-
rate e disorganizzate e secondo flussi non definiti. Emergeva 
da qui la necessità di uno strumento che mettesse ordine, che 
fosse anche esito di un lavoro di coinvolgimento e partecipa-
zione rappresentativo del punto di vista del target dei neoas-
sunti a cui era dedicato. 

La Direzione Generale ha quindi costituito un gruppo di la-
voro composito formato da sei lavoratori presenti in Rete 
CAUTO da meno di un anno, affidandone il coordinamento 
all’Ufficio Comunicazione. Il gruppo di lavoro è stato impe-
gnato per circa quattro mesi nella progettazione dello stru-
mento e ha operato all’interno di incontri dedicati durante i 
quali ha esaminato materiali, bozze e suggestioni provenienti 
da molteplici uffici e organi della cooperativa. Attraverso fasi 
successive, si è passati dall’ideazione di un indice di argomen-
ti – comprendenti sia le informazioni richieste dai lavoratori 
che quelle ritenute necessarie dalla cooperativa – al coinvol-
gimento dell’Ufficio Legale e Sicurezza e dell’Ufficio Risorse 
Umane per il reperimento dei contenuti, fino alla traduzione 
visiva e grafica dei contenuti stessi. La rappresentazione gra-
fica è stata affidata ad un giovane lavoratore, anch’egli pre-
sente da meno di un anno in Rete CAUTO. 

Il principale esito del percorso è stata la realizzazione di uno 
strumento aperto, in forma di raccoglitore ad anelli organiz-
zato in schede, integrabile con contenuti di volta in volta ag-
giornabili dai singoli lavoratori, ad uso personale. Il lavoro, 

saggio | Partecipazione e coinvolgimento nell’impresa

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N. Lavoratori 236 273 304 331 362 386 427 453 455 471 466

Struttura organizzativa CDA STORICO 
con ruolo politico, 
strategico e operativo

CDA + DIREZIONE 
senza deleghe formali e 
senza ridefinizione degli 
ambiti d’azione rispetto 
alla struttura precedente

CDA + DIREZIONE GENERALE + 
COMITATO DIRETTIVO 
costituito da direttori d’area con deleghe 
formali e con ridefinizione chiara ed esplicita 
degli specifici ambiti d’azione

Cultura organizzativa FARE (tanto e con 
innovazione)

FARE
FAR SAPERE (comunicare)

FARE
FAR SAPERE
SAPER FARE (pianificando, scegliendo cosa
sì e cosa no)
FAR FARE (processi di delega strutturati, 
coinvolgimento)

Focus su GOVERNO GOVERNANCE

Progetti CAUTOBenvenuto

Progetto Soddisfazione

Percorso Soci

Sistema di valutazione del personale

Isola del Riuso®

Tabella 1
Sviluppo di Rete CAUTO dal 2010; progetti che hanno portato un cambiamento verso una governance inclusiva e partecipata.
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avviato negli ultimi mesi del 2016, si è concluso nell’estate del 
2017 con una distribuzione del “CAUTOBenvenuto” a tutti i 
lavoratori di Rete CAUTO; distribuzione affidata a ciascun 
responsabile di settore, primo anello di congiunzione tra i la-
voratori stessi e la cooperativa.

Nel corso degli anni il “CAUTOBenvenuto” si è arricchito di 
nuove schede informative riguardanti i capitoli centrali della 
vita organizzativa e lavorativa di Rete CAUTO; ad oggi se ne 
sta studiando anche una versione digitale.

Esempi di partecipazione strategica: Sistema
di valutazione del personale e Progetto Soddisfazione 

Le due esperienze più significative di partecipazione stra-
tegica che Rete CAUTO ha vissuto negli anni riguardano, 
da un lato, il percorso di definizione di procedure, strumen-
ti e, soprattutto, ambiti di valutazione del personale attivo 
all’interno della Rete e, dall’altro, un progetto volto a miglio-
rare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici della 
Rete stessa. 

Il sistema di valutazione del personale nasce all’interno di 
Rete CAUTO con l’avvio di una sperimentazione che ha coin-
volto circa il 70% dei lavoratori e ha consentito di introdur-
re e testare alcune regole basilari per la realizzazione della 
valutazione annuale di ciascun dipendente, contribuendo 
peraltro a destrutturare molteplici stereotipi valoriali del 
passato sul tema specifico, nonché di familiarizzare con al-
cuni prototipi di scheda di valutazione. A seguito di ciò, a 
partire dal 2015, sono state elaborate e utilizzate schede di 
valutazione e job description specifiche, omologhe per i vari 
ruoli presenti all’interno di Rete CAUTO; la costruzione di 
entrambi gli strumenti ha coinvolto referenti dell’Ufficio 
Risorse Umane, responsabili di settore, coordinatori, com-
ponenti del Comitato Direttivo e Direttore Generale, con l’o-
biettivo di giungere ad una definizione integrata e condivisa 
di job description che potessero essere punti di riferimento 
chiari per la valutazione, e non solo. 

Negli anni a seguire si è poi giunti alla progressiva struttura-
zione di un sistema di valutazione definito ed esplicito, non-
ché di strumenti di valutazione ad hoc, facendo partecipare 
direttamente, sia nella fase di elaborazione che in quella di 
raccolta dei feedback, tutti i valutatori coinvolti nel proces-
so, in un’ottica di scambio e di mutua formazione. A parti-
re dal 2016, inoltre, si è avviato un vero e proprio percorso 
formativo rivolto ai valutatori interni a Rete CAUTO, con l’o-
biettivo di trasferire loro informazioni utili e linee guida che 
potessero facilitare non solo la corretta compilazione della 
scheda di valutazione, ma anche un’adeguata integrazione 
della valutazione con i processi organizzativi e di gestione 
risorse umane già in essere. 

Da ormai tre anni, la compilazione delle schede di valutazio-
ne avviene attraverso un apposito modulo del gestionale, svi-
luppato internamente da ITA-CA®, la software house di Rete 
CAUTO. L’informatizzazione della valutazione permette, 
oggi, di rendere più fruibili i dati raccolti e di analizzarli con 
precisione e puntualità, consentendo peraltro una maggiore 
trasparenza del sistema e agevolando riflessioni e azioni rela-
tive allo sviluppo dei “percorsi di carriera” interni. 

Il “Progetto soddisfazione”, invece, è l’esperienza di partecipa-
zione più corposa – in termini di investimento e di comples-
sità – vissuta da Rete CAUTO; avviata nel 2016, si è conclusa 
a fine 2019. Obiettivo generale del progetto era definire un 
percorso di analisi e miglioramento della soddisfazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori di Rete CAUTO attraverso:
-  L’identificazione di cosa sia la soddisfazione per un di-

pendente di Rete CAUTO e quali siano le variabili che la 
influenzano (il percorso svolto ha identificato le seguenti: 
condivisione e accesso alle informazioni, fiducia nell’orga-
nizzazione, salute e sicurezza, valutazione del personale, 
retribuzione, crescita professionale e formazione, relazioni, 
senso di appartenenza, welfare e discriminazioni). 

-  La misura del livello di soddisfazione attuale dei lavorato-
ri in relazione a tali variabili (definizione scenario AS-IS) 
attraverso la costruzione e la distribuzione di un questio-
nario ad hoc.

-  L’individuazione – attraverso focus group dedicati – di pro-
poste di azioni migliorative volte all’incremento della sod-
disfazione dei lavoratori (rappresentazione dello scenario 
TO-BE); il lavoro dei quattro focus group creati si è declina-
to in tre incontri ciascuno, articolati in modo da permettere 
una prima ricognizione del tema affrontato, seguita da una 
problematizzazione e da una fase di raccolta delle proposte. 
Il coordinamento di ciascun gruppo è stato affidato a due 
risorse interne a Rete CAUTO (otto lavoratori totali), appo-
sitamente scelte non per la specifica competenza sul tema 
oggetto della discussione ma per la capacità di stimolo e 
conduzione di un gruppo di lavoro. I coordinatori, inoltre, 
hanno potuto fruire di incontri di preparazione e supervi-
sione dedicati che hanno permesso di concordare obiettivi 
e metodi di conduzione comuni per tutti i focus group, non-
ché di rielaborare i contenuti e le questioni emerse durante 
le singole discussioni (briefing e debriefing).

-  Una “riduzione della distanza” tra cooperativa e lavoratori 
attraverso l’introduzione di un approccio bottom-up nell’af-
frontare il “tema soddisfazione”, in radicale sostituzione a 
un approccio top-down, nonché grazie al coinvolgimento 
diretto dei lavoratori stessi in tutte le fasi progettuali, in 
una logica di partecipazione attiva, consapevolezza e co-re-
sponsabilità.

Alla luce di una lettura trasversale delle proposte emerse 
all’interno dei focus group, di elementi quali-quantitativi 
propri del contesto spazio-temporale all’interno del quale 
tale progetto si collocava, nonché di riflessioni in corso in-
terne a Rete CAUTO, sono state elaborate varie proposte di 
azione che il gruppo di coordinamento della ricerca ha sot-
toposto all’approvazione del Comitato Direttivo e del CdA, 
perché potessero essere implementate in un arco temporale 
definito e condiviso. 

La progettazione del percorso è scaturita da un confronto 
interno, coordinato dal Direttore Generale, che ha coinvolto 
Comitato Direttivo, Ufficio Risorse Umane, Ufficio Comuni-
cazione e Responsabile Sistema Integrato; sono stati inoltre 
raccolti elementi essenziali per la progettazione attraverso 
un’ampia analisi della letteratura e, soprattutto, di casi studio 
sul tema oltre che grazie al supporto di uno studio di consu-
lenza in grado di supportare Rete CAUTO nella fase di idea-
zione e di rilettura del progetto. Circa 60 i lavoratori comples-
sivamente coinvolti nella progettazione e nella messa a terra 
dell’intero percorso.
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Un esempio di partecipazione identitaria: Percorso Soci 

ll Percorso Soci, avviato dal CdA di CAUTO nel corso del 
2017, rientra pienamente nella categoria dei progetti di par-
tecipazione identitaria; obiettivo di tale percorso, infatti, era 
sì ripercorrere la storia di CAUTO ed analizzarne i valori 
costitutivi, ma, al contempo, attualizzare tali valori, conte-
stualizzandoli in un “qui ed ora” differente sia per contesto 
generale che per linguaggio, tematizzando quindi la neces-
sità strutturale di “un’evoluzione coerente”.

La traccia tematica di tale percorso è stata identificata e di-
segnata dai partecipanti stessi e programmata nel biennio 
2017-2018, affrontando le seguenti tematiche: storia, aspetti 
normativi, lettura e confronto interno sui principi fondan-
ti contenuti nello Statuto e identità del socio oggi. Per dare 
concretezza al coinvolgimento e alla partecipazione dei soci, 
si è stabilito da subito che ciascun appuntamento fosse pre-
ceduto da “incontri stimolo” preparatori, aperti a tutta la 
base sociale, che hanno portato i soci a confrontarsi sia con 
le diverse esperienze maturate da ciascuno nel corso degli 
anni, sia con esperienze di altre cooperative sociali nonchè 
con rappresentanti di associazioni di categoria. In termini di 
output, la novità più importante è stata la richiesta da parte 
della base sociale di poter conoscere in anticipo una bozza 
di programma di mandato del CdA, con una tempistica in 
grado di consentire ai soci stessi di portare idee, proposte e 
candidature includibili nel programma, oppure alternative. 

Ecco che, anche in questo caso, partecipazione e coinvolgi-
mento, oltre ad essere dichiarazioni di intenti, diventano 
prassi di funzionamento.

Un esempio di partecipazione per l’innovazione:
Isola del Riuso®

In ordine cronologico, la prima progettualità partecipata 
orientata all’innovazione implementata da Rete CAUTO ha ri-
guardato la costruzione e la modellizzazione del servizio Isola 
del Riuso®, attualmente in essere ma sperimentato per la pri-
ma volta nel 2013. Il processo partecipato ha coinvolto, oltre a 
vari uffici e settori interni a CAUTO, anche interlocutori istitu-
zionali della Provincia di Brescia e di Regione Lombardia, con 
l’obiettivo di concretizzare un’iniziativa di “prevenzione del ri-
fiuto”, trasformandola in servizio operativo e di comunità e ri-
spondendo in modo innovativo a vincoli dati dalla normativa, 
che limitavano al solo rifiuto gli spazi dei centri di raccolta co-
munali. La soluzione identificata presenta numerosi vantaggi:
-  Per il Comune: riduzione dei rifiuti e dei relativi costi di 

smaltimento, valorizzazione etica dell’azione del non spreco 
di risorse, educazione al bene comune, possibilità di ricevere 
bonus sociali da destinare a persone in situazione economi-
ca difficile.

-  Per i cittadini e l’ambiente: agire concretamente con azioni 
semplici di solidarietà, non sprecare risorse, verificare che i 
propri oggetti e cessioni gratuite possono essere riutilizzati 
anziché essere irrimediabilmente distrutti.

-  Per CAUTO: recuperare materiali da rimettere in circolo in 
assoluta sintonia con i principi statutari della cooperativa 
(creazione di posti di lavoro, in particolare per persone in 
progetto di inserimento lavorativo, e tutela ambientale).

Da quella prima esperienza, valorizzare la partecipazione 

per immaginare, definire e sperimentare nuovi servizi è di-
ventata una prassi di innovazione per la Rete, adottando e 
mettendo sempre più a regime capacità tecnica e progettua-
le dei diversi settori. Si sono così potute sperimentare azioni 
di service design multistakeholder, di cui è esempio emble-
matico il Banco di Comunità®, il servizio di Rete CAUTO che 
unisce l’attenzione all’ambiente, basata sui principi del riciclo 
e riuso, alla volontà di risposta a bisogni sociali emergenti: 
promuovere economia di sharing fatta di “cose utili”, ma so-
prattutto di relazioni. Il Banco di Comunità®, nato in maniera 
sperimentale sulla leva dell’esperienza dell’Isola del Riuso® e 
dal confronto con interlocutori attivi nel sociale, pubblici e 
privati, è oggi un modello di servizio identitario di Rete CAU-
TO, sperimentato in tre Province: Brescia, Mantova e Verona.

  Fattori sistemici e strutture funzionali
a coinvolgimento e partecipazione

Da un’analisi ex post delle progettualità poc’anzi descritte e 
delle molteplici altre implementate all’interno di Rete CAU-
TO negli ultimi sette anni, emergono due considerazioni di 
sistema, rappresentative di presupposti comportamentali 
necessari al mantenimento e all’evoluzione di quanto realiz-
zato fin qui, oltre che alla sua trasferibilità.

La prima è relativa ai percorsi di legittimazione ed empower-
ment dei ruoli all’interno di una struttura di governo chiara. 
Questi due aspetti sono stati, e continuano a essere in Rete 
CAUTO, un presupposto fondamentale per “far esprimere” 
l’organizzazione: nel suo insieme e nelle diverse soggettività 
che la compongono (le persone). Legittimità e chiarezza sono 
l’esito non solo di adeguate strutture di governo, ma anche di 
una consapevolezza strategica delle funzioni e delle interazio-
ni tra le diverse parti della Rete. In questo quadro, la delega 
viene interpretata non solo come mero strumento organiz-
zativo, ma come incentivo alla creazione di processi di parte-
cipazione e coinvolgimento: uscire da una logica di governo 
verticistica, in cui i ruoli apicali si giocano quali “unici deci-
sori”, per spostarsi verso una diffusa capacità risolutiva. Ciò 
ha aiutato l’organizzazione non solo a scomporre le questio-
ni, rendendole maggiormente intellegibili, ma, soprattutto, 
ha permesso l’elaborazione diffusa di soluzioni e l’esercizio di 
creatività e generatività. In questo quadro, chi ha responsabi-
lità non è colui che deve risolvere direttamente i problemi, ma 
chi è capace di creare condizioni organizzative adatte a pro-
muovere soluzioni e strategie concertate, in grado di far leva e 
promuovere costantemente l’esercizio della co-responsabilità.

Creare processi partecipativi reali ha significato e significa 
dover essere aperti alla libera espressione dei soggetti coin-
volti all’interno di un contorno definito (il tema, l’ambito, la 
questione) promuovendo autonomia, competenza e relazio-
nalità; libera espressione che può portare anche molto lon-
tano da dove l’organizzazione stessa pensava inizialmente 
di andare. E affinché i singoli possano esprimere il proprio 
pensiero con pienezza e consapevolezza, è anzitutto neces-
sario che si sentano abilitati a farlo, avendo chiaro il proprio 
posizionamento e la propria identità - “chi sono” - all’interno 
dell’organizzazione, dove si collocano, che interconnessioni 
hanno con il resto dell’organizzazione e quali sono le norme 
che regolano tali interconnessioni. Come sperimentato di-
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rettamente nell’esperienza, se questo non avviene, la parteci-
pazione dei singoli rischia di essere fortemente compromes-
sa se non, addirittura, “difensiva” o “strumentale”.
 
La seconda considerazione riguarda, invece, l’architettura 
della conoscenza all’interno dell’organizzazione, declinata 
sia in processi di comunicazione interna, sia di informazione 
che di creazione di competenze attraverso la formazione. Nel 
corso dell’esperienza di Rete CAUTO, l’asimmetria informa-
tiva e conoscitiva ha messo a rischio – in alcune specifiche 
fasi della storia della cooperativa – interi percorsi di coinvol-
gimento a causa di strutture di governo inadeguate e/o per 
mancanza di strumenti e competenze. Riprendendo quanto 
detto poc’anzi, infatti, oltre a dover aver chiaro il “chi sono” 
nell’organizzazione, sapere e comprendere “cosa” l’organiz-
zazione fa, desidera, pensa, favorisce i singoli ad esprimersi, 
non solo come tali, ma come parti costitutive e sostanziali 
dell’organizzazione medesima. Se, invece, i processi organiz-
zativi, le competenze e le informazioni vengono utilizzate 
per escludere, l’impresa non può che rimanere carente in 
termini di emancipazione e partecipazione: è quindi fonda-
mentale che diventino patrimonio collettivo accessibile, ces-
sando di essere strumento di potere individuale. 

Queste due considerazioni generali, maturate dagli apprendi-
menti acquisiti nell’esperienza diretta di Rete CAUTO, ci pare 
siano connesse non solo all’attuazione di una strategia orga-
nizzativa complessiva, ma anche alla ferma volontà di dotare 
Rete CAUTO, in tempi relativamente recenti, di dispositivi or-
ganizzativi funzionali a essere infrastruttura di sostegno ai 
processi partecipativi; senza tali dispositivi, infatti, i percorsi 
di coinvolgimento intrapresi avrebbero rischiato di rimanere 
ad uno stato sperimentale, o, ancora peggio, decontestualiz-
zati e non riconosciuti dall’organizzazione stessa. 

A tal proposito, le principali strutture funzionali di cui Rete 
CAUTO si è dotata nel corso degli ultimi otto anni sono: 
1  In primis, un Ufficio Comunicazione definito e organizza-

to; nato formalmente nel 2013, si è inizialmente occupato 
soprattutto di individuare e progettare strumenti di comu-
nicazione coerenti tra loro, anche al fine di farsi riconosce-
re e rendersi visibile nell’organizzazione, in risposta ad una 
precedente visione in cui la comunicazione era ritenuta 
una competenza non specializzata, riconducibile a compiti 
da adempiere in termini di segreteria generale. Da questo 
inizio, l’Ufficio Comunicazione si è ampliato ed evoluto, 
rappresentando oggi un centro nevralgico della Rete, an-
che in termini di posizionamento esterno. 

2  Parallelamente alla creazione dell’Ufficio Comunicazio-
ne, Rete CAUTO ha iniziato a ragionare sui temi dell’inte-
grazione e della patrimonializzazione delle informazioni, 
giungendo – sempre a fine 2013 – a formulare un obiettivo 
strategico chiaro: smantellare i molteplici software utiliz-
zati per la gestione di sottosistemi tematici (amministra-
zione, risorse umane, gestione rifiuti, carburante, compa-
gnie sociale, etc.), sviluppandone uno centralizzato. Questo 
processo, tutt’altro che banale e ancora oggi in corso, ha 
certamente favorito la diffusione interna delle informa-
zioni, rendendole patrimonio organizzativo e generando 
quindi maggiore conoscenza e consapevolezza. 

3  Infine, l’Ufficio Risorse Umane, per poter garantire sempre 
più l’intercettazione e l’acquisizione di nuove competenze e 
nuovi approcci al lavoro, ha rinnovato i criteri di selezione 

del personale, superando alcuni confini precedenti legati 
ad una selezione fortemente ancorata più ad aspetti valo-
riali o di presunta appartenenza che di reale competenza. 
Integrare motivazioni e competenze ha rappresentato 
– tra le altre cose – una delle occasioni per valorizzare la 
diversità di profili e curricula dei 500 lavoratori attivi in 
Rete CAUTO nell’affrontare, in modo partecipato, temi e 
questioni rilevanti per l’organizzazione.

Ricostruendo le considerazioni di sistema apprese e connet-
tendole ai principali cambiamenti organizzativi avvenuti in 
questi anni in Rete CAUTO, ci sembra di poter evidenziare 
come – per facilitare processi partecipativi – siano state fon-
damentali strutture di governance capaci di valorizzare il 
contributo dei singoli, con la precisa volontà, tuttavia, di tra-
sferire tale contributo individuale all’interno dell’intelligenza 
collettiva dell’organizzazione. In questo quadro di governo 
chiaro e trasparente nei processi decisionali e nei ruoli, capace 
di scegliere e adottare anche adeguati strumenti giuridici per 
dare forma alla propria strategia organizzativa, è stato possi-
bile sostanziare alcune scelte strategiche, annidando compe-
tenze e significati in luoghi cardine dell’organizzazione.

Fondamentale sottolineare che tutto ciò non è stato realizzato 
tramite un programma predeterminato, cioè adottando una 
metodologia di pianificazione lineare e consequenziale, ma 
grazie a vere e proprie famiglie di progetti; il cambiamento, in-
fatti, è avvenuto passo dopo passo, implementando progettua-
lità partecipate sperimentali, di cui i cinque progetti descritti 
sono alcuni esempi significativi. Lavorare per famiglie di pro-
getti, peraltro, è stata per l’impresa occasione per tener salda 
la visione su una necessaria sostenibilità economica struttu-
rale e strutturata, che si esprimesse nella capacità di investire 
ponderatamente e in maniera puntuale su obiettivi specifici; 
nell’esperienza di Rete CAUTO, ad esempio, l’investimento eco-
nomico nei cinque progetti partecipativi illustrati è stato pari 
all’1% dei costi complessivi di personale. Tale valore percentua-
le, elaborato come indicazione interna di investimento, vuole 
fornire un parametro di confronto di massima; resta infatti 
prioritario che la dimensione di fattibilità economica specifica 
si collochi all’interno di una visione più ampia di sostenibilità, 
propria di ciascuna impresa, capace di investire spesa per que-
sta tipologia di progetti anche riconvertendo altre tipologie di 
costi. La capacità di budgeting puntuale, in particolare in fase 
di programmazione, appare quindi fondamentale. 

Se poi guardiamo all’intero percorso in termini di prospetti-
ve di sostenibilità, basate anche sull’analisi di ritorno dell’in-
vestimento effettuato, l’implementazione di processi par-
tecipativi attraverso famiglie di progetti ha significato, per 
Rete CAUTO, l’acquisizione da parte dei soggetti coinvolti 
di competenze e conoscenze utili ad abitare il cambiamen-
to, alimentando una visione comune dell’organizzazione nel 
medio-lungo periodo.

Alla luce di quanto sopra, possiamo dire che fare governance 
partecipata, oggi, all’interno di Rete CAUTO non è solo una 
strategia organizzativa, ma sempre più uno strumento d’im-
presa e di sviluppo delle diverse aree e servizi della coope-
rativa; un’occasione per posizionare le competenze acquisite 
non solo come strumenti interni, ma anche esterni, in chiave 
di innovazione d’impresa, in particolar modo nell’area dei 
servizi formativo-consulenziali di nuova generazione.
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  Conclusioni

Grazie all’analisi dell’esperienza maturata da Rete CAUTO, è 
possibile identificare alcuni apprendimenti utili alla trasfe-
ribilità dei modelli organizzativi proposti a tutte le imprese 
che intendano realmente investire nella costruzione e nel-
lo sviluppo di una governance partecipata. In particolare, 
possiamo individuare quattro dimensioni di fattibilità che 
paiono imprescindibili per l’avvio di reali azioni di partecipa-
zione e coinvolgimento, tanto interno quanto esterno all’or-
ganizzazione, di seguito definite come fattibilità organizzati-
va, giuridica, tecnica ed economica.

A livello di fattibilità organizzativa, pare fondamentale la 
costruzione di una struttura di governance capace di valo-
rizzare l’intelligenza collettiva dell’impresa, inserita però in 
un quadro di governo definito, chiaro e trasparente nei ruoli 
e nei processi decisionali. Come esaminato, i cambiamenti 
organizzativi strutturali intercorsi in Rete CAUTO – negli 
anni in cui i processi di partecipazione hanno messo radice – 
hanno costituito la base fondamentale per poter aprire piste 
di lavoro che portassero ad un cambiamento culturale inter-
no all’organizzazione. Ruoli sovrapposti, processi decisiona-
li confusi e strutture organizzative/poteri “ombra”, infatti, 
sono un reale ostacolo alla partecipazione.

A livello di fattibilità giuridica, le strutture di governo de-
vono trovare sostanza nell’acquisizione di forme giuridi-
che adeguate, coerenti con le caratteristiche dimensionali 
dell’impresa; riprendendo il caso studio, “dal micro al macro”: 
la strutturazione di deleghe e la distinzione formale tra agire 
politico, strategico ed operativo, la costituzione di un consor-
zio, l’attuazione di un contratto di rete. Lo stesso strumento 
di formalizzazione delle deleghe, che può apparire scontato o 
secondario, risulta invece essere vincente nella misura in cui 
rende operativi i processi decisionali; le forme più complesse 
ed inter-organizzative diventano, invece, strumenti signifi-
cativi sia per l’ottimizzazione dei costi sia per lo sviluppo di 
prodotti e servizi integrati e/o di sistema. Sia i consorzi che i 
contratti di rete, infatti, sono strumenti sempre più interes-
santi per lo sviluppo di nuove filiere produttive che, se non 
adeguatamente strutturate, rischiano di disperdere il proprio 
vantaggio competitivo in costi di gestione e di “infrastruttu-
razione” decisionale. Tali strumenti, peraltro, possono favo-
rire la “messa a valor comune” di competenze professionali e 
trasversali all’interno di una data comunità d’interesse.

A livello di fattibilità tecnica, è fondamentale la presenza nei 
ruoli apicali di profili professionali con solide competenze 
organizzative e trasversali, in particolare di capacità nega-
tiva, necessarie per poter stare in posizione di conduzione e 
coordinamento di processi complessi e con incertezze strut-
turali. Se la presenza nei ruoli apicali di tali profili è la con-
ditio sine qua non, il cambiamento sembra possibile solo se 
l’organizzazione è capace di individuare e valorizzare, indi-

pendentemente dai ruoli gerarchici, agenti di cambiamento: 
persone che riescono a far radicare il cambiamento stesso e 
a farlo riconoscere come passaggio strutturale e necessario 
per la sostenibilità dell’organizzazione. Anche per tale ragio-
ne è quindi fondamentale che il processo di implementazio-
ne sia graduale, nei tempi e nelle modalità di coinvolgimento. 

Se, sia in termini di trend manageriali che di ricerca e selezio-
ne del personale, il tema delle soft skills ha un peso sempre 
maggiore, appare altresì evidente che tali competenze devono 
essere accompagnate, in chi è chiamato a condurre l’organiz-
zazione, dalla capacità di mettere in discussione la cultura or-
ganizzativa acquisita e tramandata, abitando l’incertezza del 
raggiungimento del punto di arrivo inizialmente ipotizzato. 
Contemporaneamente, emerge l’importanza che tali attitudi-
ni siano presenti anche nella “base” dell’impresa, così da atti-
vare un sistema di trasmissione con recettori capaci di essere 
a loro volta punti di rinforzo e di radicamento organizzativo. 

La dimensione di fattibilità economica, infine, è fortemente 
correlata alla capacità dell’organizzazione di attivare famiglie 
di progetti eterogenei, tutti accomunati dalla medesima meto-
dologia attuativa ma rispondenti ad esigenze differenti e ca-
paci di incidere su dimensioni e problematiche diversificate. 
Lo studio di caso presentato suggerisce, infatti, di sostituire 
(o quantomeno integrare) discussioni e confronti sul senso e 
sul valore del coinvolgimento, spesso ridondanti e talvolta ad-
dirittura strumenti di distrazione, con un pragmatico “farne 
esperienza concreta” all’interno di cornici definite da oggetti 
reali di lavoro comune, percepiti come istanze prioritarie, per-
ché aspetti di problema e/o di sviluppo per gli stessi gruppi 
di lavoro chiamati a intervenire nel processo. Questi “ogget-
ti reali”, tematizzati collettivamente, facilitano uno scambio 
costruttivo e generativo all’interno di gruppi di lavoro alta-
mente eterogenei per ruoli professionali, posizionamenti, età 
lavorative, competenze e visione dei componenti; la parteci-
pazione per progetti, se ben implementata mixando parteci-
pazione operativa, strategica, identitaria e per l’innovazione, 
consente infatti di permeare diversi livelli dell’organizzazione, 
senza privilegiarne alcuni rispetto ad altri. 

Per concludere, le riflessioni presentate suggeriscono come 
una governance effettivamente partecipata sia necessaria-
mente il risultato di una convergenza tra strutture di gover-
no formali, che forniscono la necessaria cornice istituzionale 
e giuridica, una cultura dell’impresa in grado di considera-
re la “capacità di gestire” una vera e propria competenza da 
alimentare e non una semplice attitudine naturale, processi 
organizzativi che “preparano il terreno” e alimentano il coin-
volgimento, sistemi di feedback informativi, di apprendi-
mento e creazione di competenze e azioni che monitorano e 
danno evidenza ai risultati ottenuti. Oltre che dalla capacità 
dell’organizzazione di non limitarsi ad una mera discussione 
valoriale sul tema, ma di passare al “farne esperienza concre-
ta”, con visione d’insieme e lucido pragmatismo.
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  Introduzione

Lo sguardo di genere sulle politiche del lavoro, in Italia (e 
non solo), fa emergere con forza il permanere del divario 
di accesso femminile al lavoro extra-domestico e, più in 
generale, il mancato rispetto della differenza (Esping-An-
dersen 2011), richiamando l’appiattimento dei ruoli produt-
tivi rispetto alle politiche rivendicate dalle donne (Naldini, 
Santero 2019; Naldini, Saraceno 2011). A ciò si aggiunge che, 
nonostante gli impegni assunti dalle istituzioni in materia 
di pari opportunità, l’Italia risulta ancora molto lontana dal 
raggiungimento dell’equità di genere in ambito aziendale, 
considerando la scarsa presenza femminile ai vertici delle 
società quotate. Se da una parte è vero che queste società 
rispettano la Legge 120/2011, riservando una quota predefi-
nita alle donne nei consigli di amministrazione e nei collegi 
sindacali, dall’altra non recepiscono l’implementazione della 
presenza di quote rosa nel top management. Non di secon-
daria importanza è poi il pessimo posizionamento del nostro 
Paese rispetto al gender pay gap index a livello mondiale1, a 
cui vanno ad aggiungersi le conseguenze della crisi pande-
mica che colpiscono in maniera sproporzionata le donne e 
le ragazze. Un’emorragia sociale ed economica che, secondo i 
dati Istat (2020), neppure il blocco dei licenziamenti – dispo-
sto durante la pandemia da Covid-19 – è riuscito a contenere: 
su 101 mila lavoratori che hanno perso il lavoro a dicembre 
2020 (-0,4% rispetto a novembre dello stesso anno) ben 99 

mila sono donne e “solo” 2 mila uomini. Non sarà un caso poi 
se, nel dibattito che si è sviluppato intorno al PNRR2, si è par-
lato di “tasso di mancata partecipazione al mercato del lavo-
ro”, pari in media al 22,7% per le donne e al 16% per gli uomini 
nel 2020; al Sud poi riguarda il 41% delle donne, esprimendo 
pertanto un divario di genere ancora più ampio. Parafrasan-
do Hirschman (1970) ci chiediamo se, rimuovendo gli ostacoli 
di cittadinanza delle donne, questo exit si potrà almeno in 
futuro evitare (Kraft, 1986).

Nella visione degli economisti, le imprese sociali si contrad-
distinguono per quella che negli ultimi anni è emersa come 
la loro funzione anticiclica (Fontanari, Borzaga 2014), ma 
entrando nel dettaglio, oltre ai motivi che determinano la 
resistenza economica del settore, vanno sottolineati anche 
i fattori sociali che ne caratterizzano lo stile, rappresentan-
do quella marcia in più, in termini di solidità organizzativa, 
valori di riferimento, capacità connettiva con il territorio e 
investimento in competenze (Borzaga, Musella, 2020). La ci-
fra che caratterizza le imprese sociali si direbbe dunque la 
solidità/solidarietà, che si traduce in attenzione alla gestione 
delle risorse umane e che da costo e rischio può diventare un 
fattore premiante, per almeno due motivi. 

Innanzitutto, la qualità dei servizi “non standardizzati” può 
accompagnare la costruzione di bisogni emergenti e di nuo-
va cittadinanza: in questo senso le imprese sociali tendono a 
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superare la monocultura erogativa e si impegnano ad inno-
vare, sul piano dell’offerta di beni e servizi.

Secondariamente, possiamo soffermarci sul come si offro-
no beni e servizi: la poliedricità di professioni e storie, che si 
traduce in presenza di lavoratori motivati, è una caratteri-
stica che rende compatta la compagine e significative le re-
lazioni al suo interno, diminuendo i rischi di turnover, con 
conseguente riduzione dei comportamenti opportunistici 
tra i lavoratori (Borzaga, Fazzi 2008; Depedri 2008). 

Questi due motivi, fondativi delle imprese sociali, fungono 
da traino per migliorare il sistema aziendale come perfor-
mance. In altri termini, ponendo l’accento sullo sguardo 
etico delle imprese sociali, si può dire che la rete delle rela-
zioni interne fa da volano per consolidare quel complesso 
valoriale intriso di fiducia e reciprocità, attraverso cui l’im-
presa restituisce alle persone la necessaria centralità.

A partire da queste premesse, ci si domanda se l’impresa 
sociale presenti specificità rilevanti nella cultura orga-
nizzativa di genere e se la gestione delle risorse umane sia 
da intendersi come opportunità di dare voce alle diversità 
culturali, come per esempio quelle emergenti dai vissuti 
di esclusione dei lavoratori. E semmai, ci si chiede a quali 
condizioni e con quali strumenti di processo sia possibile 
strutturare, nelle imprese sociali, un ambiente di lavoro in-
clusivo e aperto, che possa salvaguardare le opportunità di 
genere per le lavoratrici, facendo in modo che sia in primis 
la struttura organizzativa del management (e non le singole 
persone) a sostenere l’impresa di assumere il carico del rie-
quilibrio di genere. 

In questo senso, il framework che orienta la riflessione 
sull’impresa sociale è l’intersezionalità, definita dall’Euro-
pean Institute for Gender Equality come «Analytical tool 
for studying, understanding and responding to the ways 
in which sex and gender intersect with other personal cha-
racteristics/identities, and how these intersections contri-
bute to unique experiences of discrimination»3. L’applica-
zione di tale prospettiva va presa in considerazione non solo 
nel caso delle imprese sociali e nella gestione delle risorse 
umane, ma anche nelle politiche regionali che fanno da 
sfondo al caso in esame. 

Prima di presentare un esempio virtuoso, dove la gestione 
delle risorse umane dà voce alle diversità culturali, i capi-
saldi della letteratura in argomento verranno illustrati nel 
prossimo, insieme alla normativa europea. Successivamen-
te, verrà descritta una prima fase della ricerca qualitativa 
in termini di desk work sugli atti amministrativi relativi 
alla sperimentazione del Diversity Management (d’ora in 
poi DM) della Regione Autonoma Sardegna che si completa 
con il case study relativo alla cooperativa sociale La Lan-
terna. In ambito regionale, questo caso risulta essere l’e-
spressione di una rinnovata filosofia di gestione del servi-
zio, orientata al superamento del gap di genere, grazie alla 
condivisione dell’approccio intersezionale, come evidenzia-
to anche nelle conclusioni.

  La visione dell’intersezionalità e la 
pratica del Diversity Management 

Negli ultimi anni, il concetto di intersezionalità si è diffu-
so tanto nel dibattito accademico quanto in quello politico. 
Sono chiamate in molti modi le prospettive che tengono 
conto delle possibili interconnessioni tra i divari sociali e 
i fenomeni sociali complessi da cui derivano: intersezioni, 
interrelazioni delle oppressioni, divari sociali multipli, de-
terminazione reciproca, ibridazioni, oppressioni multiple, 
molteplicità (Hearn, 2015). Gli approcci intersezionali va-
riano da quelli che danno priorità ai criteri dominanti per 
l’analisi della stratificazione sociale, ad esempio la classe e 
il ceto, “aggiungendone” ulteriori, mentre altri utilizzano 
doppie o triple categorie di potere, per esempio classe, gene-
re e razza; oppure, alcuni di questi approcci si rifanno a mo-
delli multifattoriali basati sull’età4, le disabilità, le forme di 
sessualità; altri approcci ancora si cimentano con costru-
zioni che analizzano le relazioni tra categorie condivise e 
piuttosto fisse o, in alternativa, provvisorie; mentre alcuni 
infine privilegiano una decostruzione delle categorie (Mc-
Call, 2005). La studiosa più citata a proposito di intersezio-
nalità è la statunitense Crenshaw, docente di legge, nera e 
femminista, secondo cui non si può comprendere l’oppres-
sione e la discriminazione delle donne nere solo conside-
rando il genere o la razza in sé (1989): l’esperienza di discri-
minazione diventa prodotto della combinazione tra diversi 
assi di identità e non frutto della mera somma, di due o più 
ambiti di diversità. Su questo fronte, la filosofa Patricia Hill 
(2019) interroga diverse tradizioni teoriche – dalla scuola 
di Francoforte al pensiero femminista – per evidenziare il 
potenziale di questo approccio, che presuppone il bisogno 
di incidere sulle radici culturali delle disuguaglianze e di 
combattere le gerarchie, anche quelle che si sviluppano 
all’interno di minoranze oppresse.

Una società che aspira alla parità di genere, considerata 
questa come una variabile decisiva per l’interesse genera-
le, chiede al panorama normativo europeo l’applicazione di 
strumenti giuridici in grado di assicurare alle donne una re-
ale indipendenza economica (Carletti, Pagliuca, 2020), al fine 
di superare il consolidato problema del gender pay gap e 
affermare la presenza femminile nei contesti politici e deci-
sionali. La Strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025 
persegue l’integrazione della dimensione di genere con azio-
ni mirate, la cui attuazione si basa sul principio trasversale 
dell’intersezionalità. 

Noi ci domandiamo quale sia la portata di detta Strategia 
nelle culture aziendali degli Stati membri: serve ad allarga-
re la comprensione delle disuguaglianze fino a tener conto 
del loro effetto moltiplicativo, come messo in evidenza dalle 
studiose statunitensi, oppure si riduce a considerare la som-
matoria di ostacoli? La differenza consiste nel fatto che il 
primo frame implica responsabilizzazione sul governo del 
problema all’origine e sull’urgenza di adeguate risposte di 
policy; mentre il secondo limita lo sguardo ad una social ad-
ministration che, semmai, fornisce soluzioni assistenziali 

3 https://eige.europa.eu/thesaurus/ter-
ms/1263?lang=en
4 Tra questi rileva il problema dell’ageism, la di-

scriminazione in base all'età della persona che, 
come fa notare Butler (1969), è talmente nasco-
sta nella società odierna da non essere neppure 

riconosciuta come tale.
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ad personam, necessariamente parziali e standardizzate. 
Sappiamo che in Italia, in via di diritto, le pari opportunità 
di trattamento nell’accesso al lavoro sono sancite dalla Co-
stituzione; tuttavia, la normativa esistente non contempla 
altresì quale sia il ruolo giocato da fattori come l’età, l’etnia, 
l’identità di genere, l’orientamento sessuale, la disabilità, né 
con quali strumenti si preveda di superare lo svantaggio 
dovuto acondizioni personali e gli ostacoli di cittadinanza 
connessi a tali fattori, problema su cui si è concentrata, nelle 
settimane scorse, la discussione politica in occasione del di-
battito parlamentare sul DdL Zan.

Seppure negli ultimi decenni l’UE abbia compiuto notevoli 
progressi in materia di parità di genere, mettendo in moto 
una evidente e significativa produzione di atti, permangono 
tuttora serie criticità per quanto riguarda le disuguaglianze e 
le discriminazioni. Nell’intento di far fronte a questa lacuna 
normativa e procedurale, il nuovo Piano d’azione dell’UE sul-
la parità di genere e l’emancipazione femminile nell’azione 
esterna per il periodo 2021-2025 implementa la Strategia me-
diante il Gender Action Plan III (d’ora in poi GAP III), miran-
do ad accelerare l’emancipazione delle donne e a salvaguar-
dare i risultati conseguiti nell’ambito della parità di genere 
durante i 25 anni successivi all’adozione della Dichiarazione 
di Pechino e della relativa piattaforma d’azione5. Il GAP III 
sostiene con forza la partecipazione e la leadership delle 
donne e delle ragazze, promuovendola grazie a programmi 
di governance e a riforme della pubblica amministrazione.

Sostenere l’imprenditorialità femminile, incluse l’imprendi-
toria sociale e l’accesso ai finanziamenti, fornendo program-
mi di investimento innovativo, è una delle azioni prioritarie 
che l’UE prevede, per creare un contesto favorevole alle atti-
vità economiche delle donne, compreso l’accesso alle attività 
produttive. Con l’Agenda 2030 per la prima volta i temi ugua-
glianza di genere ed empowerment femminili rientrano tra 
le priorità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Per guardare al cambiamento è necessario, tuttavia, un pro-
getto culturale di ampio respiro e di lunga durata, che possa 
tener conto dell’evoluzione del ruolo femminile dentro isti-
tuzioni quali la famiglia o il mercato del lavoro. È pur vero 
che le donne manager hanno un più alto livello d’istruzio-
ne rispetto ai colleghi uomini: a livello globale, il 44,3% delle 
donne manager ha completato un corso di studi post-univer-
sitario rispetto al 38,3% dei colleghi uomini (ILO, 2019). Tut-
tavia, nel mercato del lavoro le donne continuano a essere 
sovra rappresentate nei settori peggio retribuiti e sotto rap-
presentate nelle posizioni apicali6. Tra le argomentazioni an-
cora silenti dell’Agenda si può scorgere la prospettiva di un 
ponte, in gran parte ancora da costruire sul piano culturale, 
tra conciliazione e condivisione dei carichi di cura, sia in am-
bito familiare, sia nel sistema organizzativo, per riattribuire 
alle donne il “giusto spazio” tanto nella gestione del ménage 
familiare quanto nel management aziendale.

Partendo dal modello delle innovazioni di governance 
nell’impresa sociale di Fiorentini e Calò (2013), la strada da 
seguire per innovare, al tempo stesso garantendo pari op-
portunità, comporta l’attivazione di processi finalizzati alla 
creazione di un ambiente di lavoro sano e predisposto a va-

lorizzare le differenze, i cui benefici effetti si possono riscon-
trare nel contesto in cui l’azienda è inserita. L’organizzazione 
di servizio può così diventare uno spazio privilegiato di in-
clusione a partire dallo stesso sistema di governo aziendale, 
inteso come Responsabilità Sociale d’impresa (d’ora in poi 
RSI) o Corporate Social Responsability – secondo il modello 
anglosassone – con cui è possibile coltivare un agire respon-
sabile dell’imprenditore (Sena, 2009), una prassi che si identi-
fica con «gli obblighi degli uomini d’affari a seguire politiche, 
a prendere quelle decisioni o a portare avanti quelle linee di 
azioni che sono desiderabili in termini di obiettivi e valori 
della nostra società» (Bowen, 1953, p. 6). 

Un’impresa può dirsi socialmente responsabile quando at-
tiva misure che rispecchiano diverse aspettative, tra cui il 
benessere dei lavoratori (Cerana, 2004). Per esempio, quella 
“azione non profit nell’agire di mercato” (Barbetta, Maggio, 
2002) che è la RSI si può realizzare in un’ampia gamma di in-
tensità, che va dal minimo al massimo di liberalità (Carroll, 
1979). È qui che il comportamento socialmente responsabi-
le delle aziende e le misure di inclusione possono diventare 
strategiche per costruire un mondo imprenditoriale idoneo 
ad accogliere positivamente le diversità. In questo compor-
tamento socialmente responsabile trova spazio il DM, da ri-
tenersi come dispositivo di contrasto alle discriminazioni in 
generale, a cui si deve il merito di avere dato una svolta nel 
trattare le diversità nelle organizzazioni di servizio (Corbi-
siero, Monaco, 2020). Il DM è dunque strumento decisivo per 
una governance aziendale gender sensitive che, come vedre-
mo nel caso di studio, possa gestire e valorizzare le diversità 
dei lavoratori, non solo “non escludendoli” dagli ambienti di 
lavoro, ma promuovendone l’inclusione (Buemi et al., 2015).

  Ripartire dai microprocessi di 
governance per sperimentare l’inclusione: 
l’impegno della Regione Autonoma Sardegna 
a favore del Diversity Management 

Nel contesto sardo, come nel resto dell’Italia, la crisi econo-
mica si sta facendo particolarmente acuta e spesso le impre-
se, travolte dalla gestione degli adempimenti ordinari, sono 
talora restie a investire risorse per rinnovare le pratiche 
manageriali, anche nella prospettiva di garantire un benes-
sere gender balance, inteso come un surplus aziendale (Wo-
odward, 2002). Davanti alle discriminazioni di genere, non è 
quindi così scontato che un’economia definita sociale sia già 
naturalmente predisposta a combattere grandi ingiustizie 
come queste. Inquadrando la riflessione sulle diversità nel 
più ampio orizzonte delle politics of difference, la critica che 
Young (1990) muove al cosiddetto paradigma distributivo get-
ta le basi per un focus sulle strategie di sistema volte all’inclu-
sione. La femminista americana riconduce l’oppressione, cui 
la giustizia ha il compito di porre rimedio, non tanto ad una 
distribuzione ineguale, quanto ad omissioni sociali responsa-
bili degli ostacoli di cittadinanza che rendono per alcune per-
sone più difficile lo sviluppo e l’espressione di sé. Detto que-
sto, occorre prevedere un cambiamento di rotta nella cultura 
delle organizzazioni di servizio che, se concepita alla stregua 
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5 http://documenti.camera.it 6 https://ec.europa.eu
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di una start up rigenerativa, può forse inserire il genere come 
dimensione performante (Connell, 2006) nel quadro di una 
più ampia prospettiva di valorizzazione delle differenze (Por-
celli et al., 2002; Padoan, 2020).

Quale tipo di social investment sulle dimensioni materiali 
e immateriali dello spazio lavorativo nelle cooperative e, in 
particolare nelle imprese sociali, può contribuire a ridurre 
le diseguaglianze di genere con uno “sguardo” intersezionale 
sui bisogni delle risorse umane? Questo è il quesito alla base 
del case study.

Nell’intento di rispondervi, abbiamo approfondito le azioni 
di DM in Sardegna e sviluppato due livelli di indagine qua-
litativa: a) l’analisi critica degli atti amministrativi regionali 
relativi al periodo 2018/2020, per l’attuazione del programma 
sulla concessione di aiuti alle imprese a favore del DM (nel 
presente paragrafo); b) il desk work sulle attività di informa-
zione sul DM, realizzate da un campione non probabilistico 
di dieci cooperative sociali, integrato da un case study con 
interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati di una re-
altà aziendale, esempio virtuoso di inclusione delle diversità, 
anche per le possibilità di inserimento lavorativo offerte alle 
donne con background migratorio (nel paragrafo successivo).

Gli interventi promossi dal 2018 dalla Regione Autonoma 
Sardegna (d’ora in poi RAS) nell’ambito della prima sperimen-
tazione del DM, in linea con le strategie di policy dell’UE in 
materia di pari opportunità, promuovono la valorizzazione 
delle diversità nelle aziende sarde, secondo quanto previsto 
dalla programmazione del POR FSE 2014-2020, con un dupli-
ce obiettivo: 1) contrastare il fenomeno della povertà e del-
la marginalità attraverso un insieme di azioni integrate di 
reinserimento sociale oltre che lavorativo, rivolte a persone 
e famiglie in condizioni di disagio economico, sociale e pro-
fessionale; 2) favorire la sperimentazione di nuovi modelli di 
governance e di innovazione sociale, per promuovere l’inclu-
sione, anche attraverso la valorizzazione delle capacità im-
prenditoriali presenti sul territorio regionale.

L’antefatto: data la portata innovativa dell’intervento, la RAS, 
con il supporto dell’Ufficio della Consigliera Regionale di pari-
tà, ha preceduto la pubblicazione del relativo bando con una 
serie di azioni volte a favorire il coinvolgimento diretto delle 
imprese del territorio, al fine di conoscere le problematiche 
connesse alle diversità presenti nelle aziende sarde. Nella pri-
ma fase di consultazione, tra marzo e aprile 2017, è stato som-
ministrato un questionario di indagine sulla valorizzazione 
delle diversità nei luoghi di lavoro a circa 170 imprese, che 
hanno manifestato un significativo interesse per la tematica 
del DM, dichiarandosi disponibili ad attivare azioni specifi-
che in relazione a tipologie variegate di diversità riscontrabili 
nei contesti produttivi e professionali della Sardegna. Nella 

seconda fase, avviata il 10 maggio 2017, l’Amministrazione re-
gionale ha realizzato a Cagliari un laboratorio partecipativo 
con imprese profit e non profit, parti sociali e intermediari 
del mercato del lavoro al fine di raccogliere i fabbisogni di di-
versi contesti lavorativi e progettare interventi quanto più ri-
spondenti alle esigenze in precedenza espresse dal territorio.

Questi lavori propedeutici sono il frutto di un’azione di 
ascolto dei bisogni dei territori, un modus operandi che rap-
presenta “uno scatto” di buona amministrazione in termini 
di governance locale partecipata, dove al centro dei proces-
si produttivi si collocano le relazioni tra gli stakeholder del 
mondo istituzionale e dell’imprenditoria (De Luigi et al., 2010). 

A beneficiare del programma sono state le piccole e medie 
imprese, profit e non profit, in forma singola o associata, con 
sede operativa in Sardegna, in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del bando, lett. b), relativo all’insussistenza di atti, 
patti o comportamenti discriminatori, accertati da parte del-
la direzione provinciale del lavoro7: un presupposto di natura 
garantista, che riconosce il valore delle aziende virtuose sotto 
il profilo etico. 

Il programma ha finanziato finora 30 aziende, per progetti fi-
nalizzati all’adozione di misure di DM della durata di 12 mesi, 
a decorrere dal mese di febbraio 20198. I progetti hanno pre-
visto diverse azioni, tra cui l’inserimento nelle aziende della 
figura del Diversity Manager, gli interventi di informazione/
sensibilizzazione sul tema della diversità nei luoghi di lavoro, 
la redazione di carte e codici di condotta con la relativa ap-
plicazione, nonché l’attivazione degli sportelli di assistenza e 
ascolto per le risorse umane9. Un complesso di misure con cui 
l’impresa sociale gioca a tutto campo la sua cittadinanza (Ca-
selli, 2020), scongiurando l’autoreferenzialità e privilegiando 
l’interazione con attori istituzionali e comunitari ai quali si 
rivolge, promuovendo una cultura delle pari opportunità che 
guarda alla selezione inclusiva del personale. 

Per dare voce ai bisogni dei lavoratori, risulta centrale lo 
“sportello di assistenza e ascolto”, azione prevista dal bando 
RAS e rivolta agli stessi destinatari dei servizi oltre che, si in-
tende, ai lavoratori/lavoratrici che si trovino in condizioni di 
svantaggio. La strategia regionale prevede che un’azienda in-
dividui, tra i propri dipendenti, un referente del progetto con 
funzioni prevalentemente amministrative e di raccordo tra 
impresa, RAS e risorse umane, a cui affidare anche la respon-
sabilità del caricamento della documentazione nel Sistema 
Informativo Regionale. Un modus operandi atto a promuo-
vere nelle imprese sociali la logica della governance multi-
stakeholder, con l’obiettivo di incrementare i benefici corre-
lati ad una gestione partecipata, frutto dei contributi di una 
pluralità di portatori di interesse: soci, lavoratori ma anche 
volontari e società civile (Fazzi, 2007; Borzaga, Mittone, 1997).
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7 Hanno presentato istanza di partecipazione 33 
aziende sarde, in forma singola e prevalente affe-
renti al settore nonprofit, delle quali 30 risultano 
ammesse al finanziamento; 3 istanze, risultate ca-
renti del requisito di cui all’art. 3 del bando, ovve-
ro con attestazione contributiva irregolare, sono 
state escluse. In tal senso si rimanda alla Determi-
nazione n. 3508 della Direzione Generale Servizio 
Lavoro, prot. n. 33542 del 20/07/2018, di approva-
zione elenco aziende beneficiarie ammesse/non 

ammesse alla fase di valutazione progetti. Testo 
disponibile al sito: www.regione.sardegna.it
8 Ad oggi, risulta revocato il finanziamento a ca-
rico di una sola azienda, a causa del venir meno 
del requisito relativo al personale coinvolto all’in-
terno delle azioni/attività previste nel progetto, 
poiché sono cessati i rapporti di lavoro/tiroci-
nio di 22 dipendenti. In tal senso si rimanda alla 
Determinazione n. 579 della Direzione Generale 
Servizio Politiche per l’Impresa, prot. n. 8358 del 

27/02/2020. Testo disponibile al sito: www.regio-
ne.sardegna.it
9 Per approfondimenti si rimanda all’Avviso per 
la concessione di aiuti alle imprese per la realiz-
zazione di misure per la promozione del Diversity 
Management e alle Linee guida per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti approvati con Deter-
minazione n. 50188/5648 della Direzione Generale 
Servizio Lavoro del 29/12/2017. Testo disponibile al 
sito: www.regione.sardegna.it
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Questo passaggio evidenzia l’importanza di attivare micro-
processi di governance inclusiva per integrare al meglio tali 
professionalità nell’organizzazione aziendale e determinare 
nuove capacità di crescita delle imprese, in termini produt-
tivi e di efficienza gestionale. L’azione risulta accompagnata 
da strumenti di valutazione per comprenderne l’efficacia e 
misurarne la effettiva implementazione, quali questionari e 
interviste, come vedremo tra l’altro nel paragrafo successivo.

  Nel segno dell’intersezionalità: 
l’impegno della cooperativa La Lanterna

Nell’ambito delle azioni obbligatorie di sensibilizzazione sul 
DM (da promuovere con la diffusione cartacea e digitale di 
materiale informativo anche attraverso sezioni dedicate nei 
siti internet aziendali), abbiamo in una prima fase proceduto 
con l’analisi desk delle homepage di dieci cooperative sociali, 
di cui cinque di tipo B10 e cinque di tipo A11, selezionate sul-
la base dell’ubicazione della sede legale, in modo da ottenere 
una rappresentatività in tutto il territorio regionale. 

Il desk work evidenzia come non tutte le aziende disponga-
no di un sito internet, alcune di esse utilizzano i social media 
(pagine Facebook) e solo tre di queste presentano una sezio-
ne dedicata alle azioni di DM nel proprio sito aziendale. Tra 
queste, la Cooperativa Sociale La Lanterna (Cagliari), che co-
stituisce un esempio virtuoso delle attività di informazione 
sull’inclusione, mostrando una specifica attenzione al genere.

Il case study di seguito illustrato è stato integrato dalle 
interviste semi-strutturate a tre testimoni privilegiati: la 
presidente, la psicologa/psicoterapeuta responsabile del 
progetto di DM, un socio-lavoratore della cooperativa12. L’ac-
cesso al campo (Bichi, 2002) ha richiesto preliminari contat-
ti formali dell’intervistatrice con la direzione aziendale, per 
illustrare le finalità della ricerca e definire il “patto biografi-
co” con gli intervistati.

L’istantanea aziendale emersa dalle interviste presenta un 
ambiente ricco di opportunità, dove il clima familiare, unito 
all’ascolto dei bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, offre 
possibilità interne di carriera e di crescita personale. L’impre-
sa nasce nel 1983 come cooperativa di produzione e lavoro per 
iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di 
Cagliari, nel quadro delle azioni di promozione, sostegno, cre-
scita individuale e professionale di categorie socialmente de-
boli quali donne nubili, separate, vedove con minori a carico, 
“ragazze madri” o persone con situazioni personali e culturali 
nella maggior parte dei casi gravemente compromesse. Nel 
1999 La Lanterna diventa cooperativa sociale di tipo B, am-

pliando la gamma di servizi offerti: dalla semplice pulizia dei 
locali della Provincia, oggi è passata a gestire mense, servizi 
di manutenzione edifici e giardini, lavori di archivio, assisten-
za e accompagnamento per eventi. È inoltre in possesso delle 
certificazioni di qualità per la progettazione ed erogazione 
di servizi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
di pulizia civile, di facchinaggio e di ristorazione collettiva13. 
Nel 22% dei casi, l’inserimento lavorativo riguarda le persone 
svantaggiate di cui all’art. 4 della Legge n.381/1991 e s.m.i.

La decisione di aderire alla sperimentazione, potendo contare 
sul finanziamento regionale, nasce pertanto in una prospet-
tiva di consolidamento delle linee di governance partecipata 
sulla quale La Lanterna già vanta un’esperienza notevole, fin 
dalla sua istituzione. Nelle trame di questa transizione orga-
nizzativa, la direzione aziendale osserva come l’apertura stra-
tegica ai bisogni personali e familiari rassicuri il personale, 
favorendo la diminuzione dello stress e migliorando conte-
stualmente le relazioni interne e la produttività. 

L’ipotesi progettuale concepita da La Lanterna in risposta al 
bando RAS ha richiesto una preliminare mappatura delle ri-
sorse umane, resa possibile grazie ad un’indagine svolta per 
capire i problemi della diversità, a seguito di un protocollo 
d’intesa con un’associazione, Donne al Traguardo, che gesti-
sce uno dei Centri antiviolenza regionali. Grazie ad una let-
tura intersezionale, è stato possibile decodificare i bisogni 
di inclusione che il contesto aziendale in esame presentava. 
Questa azione di filtro del framing ha messo in risalto non 
solo le specificità dei bisogni delle lavoratrici con un back-
ground migratorio, ma anche le discriminazioni multiple a 
cui le stesse possono essere esposte, sulla base a due o più 
fattori: in quanto donne, donne migranti, donne migranti 
appartenenti a un determinato un gruppo etnico (Lewis, 
2010). Prendendo in esame la sistematizzazione in senso 
ampio delle discriminazioni multiple di Makkonen (2002), 
rispetto al caso di studio presentato possiamo dire che il 
riferimento specifico guarda alla intersectional discrimina-
tion che ha luogo quando la discriminazione è basata su più 
fattori che interagiscono tra loro in modo da non poter più 
essere distinti e separati.

Nella realtà aziendale qui presentata la dotazione di perso-
nale è costituita, a partire dai ruoli apicali della direzione 
aziendale e a finire con gli inserimenti lavorativi, per il 98% 
da donne. In linea con questa tendenza organizzativa, si è 
pertanto sentita l’esigenza di controbilanciare il fatto che 
ancora numerose sono le donne assunte di età superiore ai 
50 anni. Rispetto ai processi di reclutamento del personale, 
l’azienda mira quindi a fare del DM uno strumento utile per 
il “rovesciamento di genere”, puntando a inserimenti lavora-
tivi orientati alle “quote azzurre”: scelta che presuppone il 
superamento di pregiudizi e stereotipi circa la possibilità di 
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10 Le cooperative in questione hanno sede lega-
le a Macomer, Cagliari, Tuili, Aritzo.
11 Le cooperative in questione hanno sede le-
gale a Sant’Antioco, Villacidro, Buggerru, Tiana, 
Tadasuni.
12 L’intervista rivolta a ciascun testimone pri-
vilegiato ha indagato specifici item. La prima 
intervista, destinata alla presidente della coope-
rativa, aveva come obiettivo quello di conoscere 
le ragioni che hanno portato alla partecipazione 
al bando regionale e il valore aggiunto apportato 

nell'organizzazione di servizio con il finanziamen-
to ottenuto. La seconda, rivolta alla psicologa, era 
finalizzata alla comprensione dei punti di forza 
dell'ipotesi progettuale di DM e delle eventuali 
proposte migliorative rispetto a quanto richiesto 
dal bando RAS. In questo caso, durante l’intervi-
sta, alcuni “rilanci” sono stati necessari per avere 
testimonianza del fatto che, nella mappatura dei 
bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, l’analisi 
di tali bisogni sia stata declinata in chiave inter-
sezionale. La terza, rivolta al socio lavoratore, era 

orientata sulla conoscenza della percezione in-
dividuale del surplus di benefici, derivante dalle 
azioni di DM, in termini maggiore partecipazione 
ai processi decisionali, di maggior coinvolgimen-
to personale nella cura del clima aziendale e del 
benessere organizzativo.
13 Per approfondimenti si rimanda ai siti dedica-
ti http://www.cooplalanterna.it/nota-divulgazio-
ne-opuscolo-diversity-management/ e https://
www.impresadipulizialalanterna.com/opusco-
lo-diversity-management
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impiego maschile nel settore delle pulizie, domestiche e indu-
striali. Gli inserimenti lavorativi riguardano inoltre persone 
con patologie psichiatriche o disabilità intellettive segnalate 
dal Centro di salute mentale (d’ora in poi CSM). I percorsi in 
argomento riguardano prevalentemente donne immigrate, 
inviate non solo dal CSM ma anche dal Servizio Dipenden-
ze, qualora sussista una doppia diagnosi. Arrivano cioè all’at-
tenzione della cooperativa poiché presentano una pluralità 
stratificata di fragilità, sulle quali si interviene a più livelli 
nell’ambito del sistema di servizi sociosanitari, sulla base di 
un progetto personalizzato di inserimento, monitorato dai 
case manager con il supporto dei tutor aziendali, puntando 
sul recovery (Skakic, Boreggiani, 2017) e quindi sul recupero 
del ruolo sociale attivo nella comunità a partire dalle capaci-
tà individuali (Giangrandi, Serventi, 2008).

Partendo dalle linee guida del bando, nella progettazione 
degli interventi si è andati quindi alla ricerca della perso-
nalizzazione delle misure di inclusione, tenendo insieme 
la peculiarità delle istanze di queste donne e la necessità di 
promuovere la loro self advocacy (Goodley, 2000) per inte-
grarsi appieno nel tessuto aziendale. Il DM non è quindi solo 
un’attenzione ai diversi bisogni che gruppi di lavoratori e la-
voratrici possono esprimere, ma è soprattutto espressione di 
un’organizzazione capace di riconoscere legittimità e presen-
za alle diverse culture intese in senso ampio, comprese quelle 
di provenienza degli/delle immigrati/e. Il riconoscimento del 
valore delle culture ha offerto la possibilità di relativizzare, 
nei vissuti personali, la propria prospettiva quale “una delle 
possibili”, mettendo in evidenza la capacità dell’impresa di 
utilizzare l’organizzazione aziendale come leva strategica di 
cambiamento (Fazzi, 2014).

Ad una valutazione dell’esperienza, il “Diversity” in definitiva 
si rivela non come una “semplice” attenzione ai diversi bisogni 
che gruppi di lavoratori possono esprimere, ma come valoriz-
zazione del fatto che sono tenuti presenti (e rispettati) anche 
i loro diversi punti di vista. In questo senso, il DM investe sui 
cambiamenti organizzativi necessari a superare pregiudizi e 
preconcetti che minano la qualità del lavoro, a tutto vantag-
gio del buon clima quotidiano. Vediamo come le azioni previ-
ste hanno inciso su tre dimensioni principali: comunicazione 
interna ed esterna, gruppi di formazione, sportello d’ascolto.

La comunicazione interna ed esterna all’azienda è stata pro-
mossa con diverse azioni, prima fra tutte la condivisione di 
un opuscolo formativo tra il personale, costruito sulla base 
della partecipazione del personale stesso. Sul fronte specifi-
co della comunicazione esterna, rilevante è stata la sezione 
dedicata al DM nei due siti aziendali, sezione in cui si affron-
tano diversi aspetti, dal contrasto degli stereotipi, fino alla 
conciliazione dei tempi e degli spazi. Sul versante della co-
municazione interna sono state introdotte buone prassi di 
comunicazione inclusiva con la differenziazione e semplifi-
cazione dei messaggi comunicativi, evitando il ricorso a ter-
mini burocratici o in disuso nel linguaggio corrente, così da 
raggiungere tutti i dipendenti. 

I gruppi di formazione hanno portato ad una maggiore co-
esione tra il personale. In linea con gli obiettivi di questi 
gruppi, la direzione ha promosso e riconosciuto la creazione 
di gruppi multiculturali in ambito lavorativo, partendo dalla 
premessa che il fatto di dare spazio a gruppi diversi da quel-

lo autoctono potesse favorire la condivisione dei risultati e 
dei processi aziendali. Se in precedenza le risorse umane e, 
in particolare le lavoratrici con un background migratorio, 
lavoravano come se fossero delle piccole isole, le azioni di 
DM hanno costruito ponti di fiducia, preparando il terreno 
per l’accoglienza delle diversità. La legittimazione di questi 
network di dipendenti che nell’azienda si occupano delle di-
versità tra i lavoratori (noti come Employee Resource Group) 
ha offerto occasione di sviluppare l’espressione e la diffusio-
ne di una cultura che contempla le molteplici dimensioni 
della diversità nell’ambiente di lavoro, oltre l’etnìa e il genere 
(Brown, 2016). Qui la chiave di lettura intersezionale si è ri-
velata molto utile. Le criticità maggiori erano per gli uomini 
(immigrati) che sono stati inclusi, mentre mancava un’intera-
zione con gli altri lavoratori. Come ben sottolineato da Young 
(1990), i membri di un gruppo condividono esperienze o modi 
di vita simili, ovvero affinità elettive che, seppure non forma-
lizzate ma riconosciute nel caso citato, possono essere intese 
come espressione di un’economia collaborativa con cui pro-
muovere le opportunità di partecipazione ai processi gestio-
nali e valutativi (Bovone, Lunghi, 2020). 

Lo sportello d’ascolto è stato garantito nella misura di 24 gior-
nate, nel periodo previsto dal progetto (1 giugno 2019 – 24 gen-
naio 2020), in modo itinerante e autosostenibile. È itinerante, 
perché il punto di forza sta nell’aver concepito il servizio come 
una misura capillare, cioè fruibile anche per i dipendenti im-
piegati nelle commesse di lavoro nelle diverse aree della Sar-
degna, attraverso un servizio telefonico e di posta elettronica. 
Inoltre, è stata data la possibilità di prendere appuntamenti 
in orari e giorni diversi da quelli previsti nel calendario, in 
modo da poter garantire il servizio a tutto il personale che 
lo ha richiesto: un’opportunità flessibile di accessibilità per 
tutte le risorse umane e non solo per coloro che sono in grado 
di raggiungere la sede principale dell’azienda, nel capoluogo 
cagliaritano. È autosostenibile, perché il servizio è stato te-
nuto attivo nonostante la conclusione della sperimentazione, 
data l’efficacia dell’intervento rilevata con il questionario di 
valutazione fornito dalla RAS e con le interviste semi-strut-
turate effettuate a campione sul personale. Il servizio è sta-
to utilizzato complessivamente da 23 persone presso la sede 
aziendale, comprese le lavoratrici con background migrato-
rio, mettendo in evidenza il valore della narrazione e dell’a-
scolto nella gestione delle risorse umane. Il 30% dei colloqui 
sono stati svolti in modalità “contatto telefonico programma-
to” e le persone che vi hanno fatto ricorso sono in prevalenza 
soci-lavoratori non residenti in prossimità della sede legale 
della cooperativa. Il 4% degli accessi allo sportello ha riguar-
dato potenziali nuovi assunti, mentre il 44% ha riguardato 
altri dipendenti della Cooperativa La Lanterna, portatori 
di esigenze non contemplate dall’articolo 4 dell’avviso RAS. 
Complessivamente, lo sportello di ascolto si è rivelato essere 
una misura utile per meglio comprendere le problematiche 
interne, rilevanti per il DM, e per integrare il senso delle altre 
azioni, dai seminari formativi alla stesura degli opuscoli in-
formativi. Si è rivelato non tanto e solo uno spazio fisico, ma 
un metodo per gestire i problemi, aperto ad implementazioni 
future, per far fronte a quelle esigenze, difficoltà e peculiarità 
che le risorse umane incontrano sul lavoro, riconducibili ad 
esempio all’ambito della mediazione dei conflitti.

Nella fase finale del progetto, le risorse umane dell’azien-
da sono state coinvolte nella valutazione dell’efficacia delle 
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azioni di DM. Da questa valutazione emerge che, presen-
tandosi con una solida veste organizzativa sotto il profilo 
della condivisione, La Lanterna si distingue per il fatto di 
aver contribuito a creare un contesto di fiducia e coopera-
zione, con evidenti conseguenze positive su interventi e 
servizi (Zandonai, Taraschi 2006; Ripamonti, 2018). Dall’a-
nalisi dei questionari e dalle interviste emerge, in via ge-
nerale, un alto gradimento delle azioni realizzate, per via 
delle risposte “pienamente soddisfacente” (nel 33% delle 
risposte, su un campione di 23 casi) e “soddisfacente” (67%). 
Tra le azioni realizzate come più efficaci emergono la par-
tecipazione ai seminari (40%), la partecipazione a piani di 
riorganizzazione del lavoro (20%), la presa visione di opu-
scoli informativi (17%), la partecipazione a sportelli di as-
sistenza/ascolto (13%), infine la visualizzazione di pagine 
web (10%). Le diversità presenti nel tessuto organizzativo 
sono state affrontate in modo “soddisfacente” per il 67% de-
gli intervistati e “pienamente soddisfacente” per la restante 
parte. La totalità degli intervistati ritiene che possa essere 
“utile” proseguire l’esperienza vissuta con il progetto, men-
tre il 56% lo ritiene “molto utile”.

Rispetto a un’azienda tradizionalmente monoculturale e 
standardizzata, La Lanterna mostra che gestire e valorizzare 
la diversità è una sfida per la quale prepararsi a competere, 
con prospettive di successo. Almeno sul piano simbolico, è 
un esempio importante, per il fatto che ha introdotto nuove 
pratiche intese nel senso di Bourdieu (1956), offrendo quindi 
alle risorse umane un contesto organizzativo capace di (con)
vivere con la cultura delle differenze.

  Principali risultanze 

Se osservati alla luce del genere, una serie di problemi non 
secondari possono essere messi a tema: la segregazione oriz-
zontale e verticale, il lavoro part-time, le discriminazioni 
multiple che subiscono le/gli immigrate/i, le donne con figli 
o le persone su cui comunque grava il carico di cura familiare 
e tutti gli altri contenuti emersi dai colloqui ai quali lo spor-
tello ha potuto dare voce. 

In questa prospettiva, riteniamo che il caso illustrato possa 
rappresentare una buona pratica di governance, inclusiva 
perché preceduta dalla lettura intersezionale, partendo dal-
le opportunità che un approccio di questo tipo può offrire 
in termini di capovolgimento degli svantaggi; ma anche in-
novativa, se riferita non solo all’impresa sociale ma, più in 
generale, ai contesti aziendali, per andare oltre il perimetro 
dettato dal binomio diversità/disuguaglianza (De Vita, 2014). 
Quindi, non solo costi, ma benefici: ma cosa significa? Se è ri-
uscita a creare ponti tra l’intersezionalità e la mission azien-
dale, questa è un’impresa sociale che prima di tutto ha avuto 
il coraggio di investire sugli strumenti di ascolto e partecipa-
zione, assumendo i rischi ancorati al tessuto organizzativo, 
investendo risorse economiche e umane per favorire dina-
miche di innovazione (Fazzi, 2019) in un’ottica di manage-
ment. Non di meno, gli investimenti sono stati fatti sulla rete 
comunitaria (Picciotti, 2013): oltre gli orizzonti dell’economia 
sociale, la stessa società civile ha trovato modo di esprimere 
e concretizzare quelle dinamiche di informalità, reciprocità 
e fiducia (Borzaga, 2016; Pelligra, 2008) per dare “un’anima” 

alle imprese sociali. I benefici di una maggiore competenza 
interculturale si possono individuare non solo in una miglio-
re comunicazione tra diversità presenti nell’azienda, ma an-
che nel complesso dell’intera forza lavoro. L’attenzione alle 
diversità, unita ai processi di valutazione partecipata, rende 
fluida la conoscenza delle informazioni tra tutti gli attori del 
contesto organizzativo. L’aspetto più significativo di questa 
fluidità può essere evidenziata nel fatto che, per dirla con le 
parole di Polanyi (1966), l’essenza tacita della conoscenza, tra-
sferita nella partecipazione al “fare”, ha determinato un mu-
tamento qualitativo della comunicazione, mettendo in moto 
un processo intersoggettivo di circolazione delle decisioni, 
che promuove la responsabilità come valore e, al tempo stes-
so, crea nuovi saperi, innescando tra i partecipanti aspettati-
ve di reciprocità e fiducia (Sacchetti, 2018). 

Il case study, centrato sull’osservazione delle modalità di ap-
plicazione dell’approccio intersezionale da parte dell’azien-
da, consente di mettere in luce, tra le rilevanze, il fatto che La 
Lanterna abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati: 
- ridurre i pregiudizi e contrastare gli stereotipi; 
- favorire l’inclusione ed ampliare la definizione di diversità; 
- trasformare la risorsa della diversità in performance.

Tra le rilevanze si evidenzia poi che la partecipazione, se con-
vogliata entro giusti canali, permette a tutti i soggetti interes-
sati di tentare di risolvere a monte, anziché a valle, le diver-
genze, favorendo di conseguenza un benessere diffuso. Sul 
versante della partecipazione torna quindi alla ribalta la que-
stione della ridefinizione dei contorni dello spazio pubblico, 
fluttuante tra democrazia sostanziale e principio di sussidia-
rietà (Smeriglio, 2019) dove l’impresa sociale merita di ritrova-
re il senso della propria autonomia da Stato e Mercato.

Il coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici nel dise-
gno strategico di governance è servito a creare competenze 
specifiche e conoscenze di metodo, applicabili in diverse si-
tuazioni (Borzaga, 2018), tanto più che – come previsto dalla 
norma codicistica sugli appalti pubblici – si chiede anche alle 
imprese sociali di fare i conti, in osservanza della cosiddetta 
“clausola sociale”, con l’assorbimento di quella dotazione di 
personale in forza all’azienda uscente. Questo comporta la 
ricerca di un modus operandi strategico sul fronte della co-
municazione e della formazione, del quale La Lanterna è un 
esempio, per la costruzione di uno spazio organizzativo più 
inclusivo e sempre meno prigioniero del turnover.

  Conclusioni

La sperimentazione della Regione Autonoma Sardegna co-
stituisce solo un primo passo verso una governance parte-
cipata, rispetto alla quale occorre investire, sia in termini di 
formazione che di sviluppo di reti locali, per innescare un 
cambiamento volto al riconoscimento di una “diversità dif-
fusa” (De Micheli, 2015). La sua valorizzazione potrebbe por-
tare ad un generale miglioramento della capacità di innova-
zione imprenditoriale e sociale. 

Le aziende sarde, con la partecipazione al programma re-
gionale sul DM, hanno maturato una crescente attenzione 
rispetto agli ambienti di lavoro inclusivi: un cambiamento 
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che si impone come “direzione ostinata e contraria” rispetto 
alla logica della flessibilità piegata unicamente al profitto. 
Un cambiamento che è anche un’alternativa: il management 
improntato sul controllo ha infatti dei costi enormi anche se 
non evidenti, perché crea demotivazione e distrugge il lega-
me fiduciario con le risorse umane. Per sostenere la logica 
inclusiva abbiamo bisogno di organizzazioni di servizio che 
si espongano al “rischio della fiducia”, per mettere in primo 
piano l’aspetto relazionale delle dinamiche del lavoro (Pelli-
gra, 2020). In questo senso, le imprese sociali si presentano 
come una forma innovativa mediante la quale la società civi-
le assume consapevolezza rispetto alla “responsabilità della 
cura” (Pelligra, 2007).

L’analisi critica degli atti amministrativi regionali è stata uti-
le per decodificare in chiave intersezionale i processi di go-
vernance aziendale, nell’intento di inquadrare le imprese so-
ciali come contesti privilegiati ove implementare strategie di 
inclusion di tipo gender balance delle donne lavoratrici che, 
per la cultura di appartenenza, sono maggiormente esposte 
a discriminazioni multiple.

Infine, una domanda: per rispondere alle sfide imposte dalla 
diversità sono sufficienti le micro-azioni fin qui illustrate o 
dobbiamo forse puntare a strategie di sistema? Il problema 
è come rispondere alle esigenze che investono tanto la que-
stione delle politiche, quanto le realtà aziendali, le persone 
e la società civile. In base ad una visione ampia, capace di 
abbracciare le problematiche di genere e generatività, pos-
siamo dire sia necessario intraprendere azioni di policy che 
vadano oltre il piano della buona volontà regionale. 

Si evidenzia infine l’opportunità di intraprendere azioni di 
policy per promuovere una leadership femminile capace di 
orientare le imprese sociali verso l’ascolto di tutte le istanze 
del contesto organizzativo, comprese quelle delle lavoratri-
ci maggiormente esposte alle oppressioni di genere perché 
migranti. Più che quelle rivolte all’esterno, sono state utili 
soprattutto le azioni rivolte all’interno della compagine: gli 
investimenti sulla formazione dei dipendenti sono servite a 
valorizzarli, ma anche a formare le persone “a stare dentro 
una cooperativa sociale”. 

Il case study, in generale, mostra come la formazione, pro-
gettata con gruppi di lavoratori/lavoratrici a cui viene attri-
buita la responsabilità di costruire “canali di fiducia”, possa 
gettare le basi per un’oasi di processi deliberativi condivisi, 
contribuendo così a rendere produttive quelle risorse uma-
ne e relazionali che altrimenti resterebbero sottoutilizzate. 
Si ritiene in questo modo di aver scongiurato quel processo 
di analfabetismo deliberativo frutto dell’esclusione che, limi-
tando la capacità di analizzare i bisogni, impedisce di costru-
ire argomentazioni valide e di discuterle con altri (Sacchetti, 

Sugden 2010), andando di fatto a moltiplicare le posizioni di-
visive e gli ostacoli di cittadinanza.

L’auspicio è quello di abbandonare un approccio neutrale alle 
politiche sociali e in particolare alle politiche di integrazione 
della popolazione straniera e di contrasto alle discrimina-
zioni; approccio purtroppo ancora molto diffuso nel dibat-
tito pubblico (Capesciotti, 2019). Un obiettivo auspicabile se 
ci si spoglia dell’habitus, per dirla con Bourdieu (2002), della 
standardizzazione degli interventi, a favore dell’introduzione 
dell’obbligo di valutazione di genere e generatività sia per le 
iniziative di policy (legislative, strategiche, programmatiche) 
sia per i processi aziendali (governance, ristrutturazione, ri-
sanamento), sia per tutte le strutture organizzative (misura-
zione e certificazione della parità di genere). 

L’impresa sociale può rispondere a questa sfida, in quanto 
crea valore non solo per i soci, ma per tutti gli stakeholder 
con cui entra in relazione. Quella da noi presa in conside-
razione è un tipo di impresa a leadership femminile, che 
esprime un’etica basata sulla coerenza, definibile come l’ap-
plicazione di principi e valori volti a guidare, per dirla con le 
parole di Caselli (2020), non solo le performance ma anche i 
vissuti dei manager, considerati nel contesto dei beni rela-
zionali che le loro azioni producono. Un approccio etico e re-
sponsabile non si pone quindi solo l’obiettivo di rispondere 
“a gettone” alle istanze che provengono dai diversi interlo-
cutori sociali, ma parte già dalla percezione e identificazione 
di tali bisogni, aspetto che richiede una sensibilità nell’ap-
proccio ai processi decisori (Sciarelli, Sciarelli 2018; Monaci, 
Zanfrini, 2014). 

Il caso mostra come l’impresa sociale possa assumere diritti 
e doveri verso la collettività, da cui trae risorse e competen-
ze, verso cui assume la funzione di catalizzatore di sviluppo 
economico e sociale, a difesa degli interessi delle generazio-
ni presenti e future. Sono questi i concetti che dovrebbero 
conquistare sempre più spazio, queste le soggettività a cui 
dare voce, in documenti politico-istituzionali e nelle pratiche 
di imprenditori sociali, affinché intervengano non solo sul 
difficile accesso di donne e uomini in condizioni di fragilità, 
ma anche sulle loro “situazionate” esigenze multiple, per ri-
spondere agli ostacoli di cittadinanza nel mercato del lavoro 
secondo investimenti che rispondano a modalità innovative 
o, almeno, non standardizzate. 

Il bisogno di valorizzare le competenze dei lavoratori e delle 
lavoratrici, con particolare riferimento alla conoscenza pro-
fonda delle loro condizioni di vulnerabilità, può in definitiva 
rappresentare quella capacità delle imprese sociali di dare 
voce alle istanze della società, anche in una prospettiva di ge-
nere, come auspicato dalla Strategia dell’UE per la parità di 
genere 2020-2025.
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saggio breve

  Introduzione

Dal 2013, il Centro Europeo del Volontariato1 promuove l’inizia-
tiva “Capitale Europea del Volontariato”: ogni anno una città 
viene nominata capitale europea, un riconoscimento che viene 
assegnato per il lavoro nel campo del volontariato e del Terzo 
settore, in base al rispetto e all’attuazione delle raccomandazioni 
previste dalla Policy Agenda on Volunteering in Europe (P.A.V.E.) 
(EYV, 2011) e delle priorità politiche definite "5R" (CEV, 2015)2.

La città di Padova è stata nominata Capitale Europea del Vo-
lontariato 2020 e per questa occasione è stato predisposto un 
fitto programma di eventi e iniziative, anche se l’emergenza 
sanitaria per il Covid-19 ha comportato la necessità di ridimen-
sionare e modificare quanto previsto.

In questo contributo si intende analizzare l’impatto della nomi-
na di Padova come Capitale Europea del Volontariato 2020 sulle 
associazioni di volontariato della città e sulla cittadinanza nel 
suo complesso. Si è indagato se e come le associazioni si siano 
sentite coinvolte e protagoniste di un anno importante per il Ter-
zo settore padovano e come le iniziative abbiano comportato un 
aumento del numero di volontari e di visibilità, e se siano state 
percepite come portatrici di una nuova cultura del volontariato.

  Il disegno della ricerca

Al fine di raccogliere i punti di vista delle associazioni è stata 
elaborata un’intervista semi-strutturata costituita da doman-

de aperte e domande chiuse volte a raccogliere informazioni 
riconducibili a tre aree: 
-  Informazioni rispetto alle caratteristiche delle associazioni 

partecipanti (nome dell’associazione, ambito di intervento, 
numero dei soci).

-  I cambiamenti affrontati in risposta alla situazione di emer-
genza sanitaria: alle associazioni veniva chiesto di rispon-
dere apertamente alla domanda “Durante l’emergenza per 
Covid-19, siete riusciti a mantenere le vostre attività?”. Veniva 
poi chiesto “Quanto sono cambiate le vostre attività in re-
lazione all’emergenza Covid?” con possibilità di risposta su 
una scala Likert da 1 (per niente) a 4 (molto).

-  Il ruolo delle associazioni all’interno degli eventi e delle at-
tività di “Padova Capitale Europea del Volontariato”: veniva 
chiesto se le associazioni avessero svolto particolari attività in 
relazione alla nomina e quanto, da 1 (per niente) a 4 (molto) le 
loro attività fossero cambiate. Venivano poi indagati, con do-
mande aperte, il grado di partecipazione agli eventi e la perce-
zione riguardo il ruolo del CSV. Inoltre, è stato chiesto quanto 
da 1 (per niente) a 4 (molto) la nomina di Padova Capitale Eu-
ropea avesse influito sull’associazione in termini di visibilità, 
incremento del numero di volontari, crescita della rete con 
altre associazioni, una visione europea del volontariato e una 
nuova visione culturale del volontariato. La stessa domanda 
è stata posta rispetto alla città di Padova. È stata indagata, 
infine, la soddisfazione generale riguardo alle attività svolte 
nell’ultimo anno (in scala Likert da 1=per niente a 4=molto).

Le interviste sono state realizzate dagli studenti e dalle stu-
dentesse del corso di “Modelli di intervento in Psicologia di 
comunità”, del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 

1 Il Centro europeo del volontariato (CEV) è una 
rete di 60 organizzazioni europee che promuo-
vono e sostengono il volontariato. Il CEV svolge 
un ruolo importante nella promozione e nel sup-
porto del volontariato e dei volontari in Europa a 
livello europeo, nazionale e locale.
2 Le raccomandazioni rappresentano delle con-
dizioni necessarie allo sviluppo del volontariato 

in Europa, dalle quali ne deriva l’implementazione 
di azioni concrete. Tra queste: un contesto che 
agevoli e favorisca il volontariato; una migliore 
qualità del volontariato, che deriva da una com-
prensione dei principi e delle caratteristiche di un 
buon volontariato (ad esempio, la corretta gestio-
ne e formazione di nuovi volontari e volontarie); la 
promozione di una “cultura del riconoscimento” 

del volontariato in tutta Europa; il volontariato 
ha valore e importanza, in quanto espressione di 
solidarietà e inclusione e promotore di capitale 
sociale. Il volontariato ha, inoltre, carattere tra-
sformativo per le città, essendo capace di offrire 
soluzioni creative e innovative per le sfide globali.

L’impatto sulle associazioni di Padova Capitale Europea 
del Volontariato 2020
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saggio breve | L’impatto sulle associazioni di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

della Socializzazione (DPSS) dell’Università degli Studi di Pa-
dova. Durante i mesi di novembre-dicembre 2020, gli studen-
ti e le studentesse, divisi in 29 gruppi, dopo una formazione 
specifica hanno contattato e intervistato i referenti di asso-
ciazioni padovane che operano in ambito sociale, sanitario, 
culturale e ambientale. Le organizzazioni sono state selezio-
nate dal registro delle associazioni della città di Padova, con-
sultabile nel sito dell’Amministrazione comunale3.

Date le normative e le restrizioni in vigore, le interviste sono sta-
te condotte secondo diverse modalità: in presenza, in modalità 
telefonica o in videochiamata. Le interviste audio-video regi-
strate sono durate in media 30 minuti e sono state successiva-
mente trascritte. Il carattere semistrutturato delle interviste e il 
fatto che siano state affidate a studenti ha comportato in alcuni 
casi linee di conduzione dell’intervista non omogenee; d’altro 
canto questa esperienza ha rappresentato una interessante for-
ma di coinvolgimento di un corso universitario su questi temi.

I dati relativi alle risposte a scelta multipla sono stati analiz-
zati con l’utilizzo del software Statistical Package for Social 
Science (SPSS, versione 26.0) mentre per le risposte aperte è 
stata effettuata l’analisi tematica del contenuto. Le interviste 
sono state trascritte e lette. Successivamente, seguendo un 
approccio induttivo, sono state identificate unità di testo che 
sono state raggruppate nelle seguenti macro-categorie:
-  cambiamenti nelle attività dovute a Padova Capitale Euro-

pea del Volontariato;
-  punti di forza e criticità relative a Padova Capitale Europea 

del Volontariato;
-  ruolo del CSV (Centro Servizi Volontariato Provinciale di 

Padova); 
-  cambiamenti nelle attività avvenuti come conseguenza 

della pandemia da Covid-19.

All’indagine hanno partecipato 81 associazioni. Tra queste, 6 
si occupano prevalentemente di temi ambientali, 4 sono asso-
ciazioni culturali, 57 associazioni lavorano in ambito sociale, 
infine, 14 in ambito sanitario. Le associazioni coinvolte presen-
tano caratteristiche molto diverse rispetto al numero di soci 
e di volontari coinvolti. Alcune di queste (13), infatti, essendo 
presenti su tutto il territorio nazionale, contano oltre 100 di 
soci, mentre altre (28), più piccole e presenti solo sul territorio 
padovano, contano 10 soci o anche meno. Infine, 13 associazio-
ni hanno dichiarato una numerosità tra i 50 e i 100 associati, 
mentre le rimanenti non hanno specificato il numero dei soci.

  L’evento

La programmazione iniziale  

In seguito alla nomina di Capitale Europea del Volontariato, il 
CSV di Padova si è prefissato l’obiettivo di “trasformare Pado-
va in città-laboratorio di respiro nazionale, capace di attrarre 
idee, attivare progetti, avviare processi ed esperienze, per sti-
molare un’azione collaborativa tra tutte le componenti sociali 
e favorire così ricadute positive su Padova, l’Italia e l’Europa” 
(CSV, 2020a, p. 4).

La giornata del 7 febbraio 2020 ha ufficializzato l’avvio del-
le attività ospitando un evento al quale hanno partecipato 
più di 5 mila volontari e volontarie, oltre al Presidente della 
Repubblica Italiana Sergio Mattarella, per l’apertura di quelli 
che sarebbero dovuti essere “12 mesi intensi e ricchi di inizia-
tive diversificate” (CSV, 2020a) che avrebbero visto protago-
nista la città di Padova e che avrebbero comportato, inoltre, 
comunicazioni e scambi europei con le precedenti città Capi-
tali Europee del Volontariato.

Le attività previste hanno avuto una sorta di anteprima già a 
settembre 2019, quando si è svolta la seconda edizione di “So-
lidaria”, Festival del CSV di Padova, dedicato al tema “Scon-
finamenti”, ovvero “un viaggio attraverso i confini e i limiti”. 
Inoltre, sono stati attivati 7 gruppi di lavoro su temi specifici: 
Povertà e Nuove Emarginazioni; Salute Sport e Benessere; 
Cultura e Istruzione; Ambiente e Urbanistica; Economia e 
Sviluppo Sostenibile; Tecnologia e Innovazione; Pace, Diritti 
Umani e Cooperazione Internazionale4. I tavoli tematici sono 
stati gestiti direttamente dalle organizzazioni non profit, con 
l’obiettivo di elaborare percorsi di progettualità condivisi e 
l’organizzazione di eventi durante l’anno 2020. Un program-
ma fitto, con l’organizzazione di circa 400 eventi durante tut-
to l’anno 2020 ed il coinvolgimento di enti ed associazioni del 
territorio, attivi nei diversi ambiti di volontariato.

L’impatto del Covid sulla manifestazione 

Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il calendario 
ha subito grandi tagli: la programmazione è stata sospesa e 
le energie sono state subito distribuite anche (e soprattutto) 
verso nuove iniziative. In questo nuovo contesto emergenzia-
le il CSV ha subito ridefinito le priorità, attivando – in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale – il progetto “Per 
Padova noi ci siamo” (e il successivo “Per Padova noi ci siamo… 
ancora”) (CSV, 2021), che ha raccolto l’adesione di oltre mille 
volontari che si sono impegnati in diverse attività di servizio 
ai cittadini per far fronte alle criticità portate dalla pande-
mia (come la consegna della spesa, dispositivi di protezione o 
strumenti tecnologici a persone sole o famiglie in difficoltà).  

Allo stesso modo, anche le attività legate ai tavoli tematici 
hanno subito modifiche drastiche. Molte sono state cancel-
late, altre riformulate o rimandate. 

Sono state, inoltre, proposte delle iniziative sul territorio, tra 
cui, ad esempio: il festival culturale “Solidaria” rivolto alla cit-
tadinanza; un’attività di raccolta fondi fatta da nove street 
artists e writers che hanno devoluto il ricavato delle vendi-
te delle loro opere a famiglie in difficoltà socio-economiche; 
un’installazione artistica di carattere globale dal titolo “In-
side Out” (ideata dall’artista francese JR, consistente in una 
successione di 104 ritratti fotografici di volontari, trasforma-
ti in manifesti) (CSV, 2020c).

L’impatto del Covid sul Terzo settore locale  

L’emergenza sanitaria ha portato ad una riorganizzazione 
d’urgenza in svariati contesti: lavorativi, che hanno spesso 

3 www.padovanet.it/noprofit 4 www.padovaevcapital.it
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optato per modalità di lavoro a distanza; scolastici e uni-
versitari, anche questi ripensati in modalità telematica; 
privati e familiari. Anche il mondo del Terzo settore e del 
volontariato si è dovuto adattare in fretta per poter offri-
re una risposta ai nuovi e urgenti bisogni (Cosentino et. al, 
2021; Gaboardi et al., 2020; Gaboardi, Demita et al., 2020), nel 
sostegno delle persone maggiormente in difficoltà (ad esem-
pio, con problemi socioeconomici o più a rischio di contrar-
re il virus). Le associazioni di volontariato hanno dovuto 
modificare le proprie attività, in alcuni casi riducendole, in 
altri incrementandole (Cosentino et. al, 2021), ad esempio in 
conseguenza all'aumento di richieste di aiuto economico, 
sostegno psicologico o sulla base dei nuovi bisogni emer-
si. Un elemento fondamentale per continuare a lavorare 
nonostante le nuove misure restrittive e di distanziamen-
to sociale, sono state le tecnologie (Abel, McQueen, 2020) e 
anche le organizzazioni del Terzo settore hanno da subito 
attivato strategie alternative, anche online, per mantenere 
la relazione d’aiuto con gli utenti e garantire la possibilità di 
usufruire dei servizi di cui beneficiavano (Petrella, 2020). Le 
modalità telematiche, però, non sempre si sono ben adattate 
alle necessità degli enti. Ad esempio, sono emerse difficoltà 
sul piano organizzativo quali l’eccessivo carico di lavoro, do-
vuta alla ridistribuzione emergenziale dei ruoli e dei compi-
ti, ma anche alla mancanza di formazione specifica sull’uso 
di tecnologie e sulla gestione delle emergenze (Cosentino et. 
al, 2021; Gaboardi et al., 2020). 

Un cambiamento così improvviso ed inaspettato ha costretto 
le organizzazioni a gestire la situazione con le risorse che ave-
vano a disposizione. Non è stato possibile, infatti, effettuare 
un’accurata pianificazione, né introdurre gradualmente mo-
difiche, prevedendo un momento di formazione interna, né 
di comunicazione agli utenti sulle nuove modalità di lavoro.

Anche il CSV di Padova – soggetto principale dell’organizza-
zione di iniziative legate a Padova Capitale Europea del Vo-
lontariato – ha dovuto ridefinire le proprie priorità a soste-
gno della comunità, coinvolgendo nuovi volontari in attività 
di supporto alle fasce più deboli della popolazione (Santinel-
lo et al., 2021).

  Risultati 

Il primo esito può essere riassunto come segue: dalla valuta-
zione delle associazioni emerge che Padova Capitale Europea 
del Volontariato ha avuto un certo impatto sulla percezione 
pubblica del volontariato, ma un impatto abbastanza limita-
to sulle singole associazioni, anche se la valutazione di que-
sto ultimo aspetto varia in modo rilevante a seconda del gra-
do di coinvolgimento di ciascuna associazione nell’iniziativa.

L’impatto sulle associazioni   

Rispetto a Padova Capitale Europea del Volontariato, 64 asso-
ciazioni sostengono di non aver cambiato (48,7%) o cambiato 
poco (32%) le proprie attività come conseguenza dell’iniziati-
va. Per la maggior parte dei partecipanti (80,7%) l’evento non 
ha portato alcun cambiamento: “Il fatto che Padova fosse ca-
pitale del volontariato non ha modificato i nostri programmi” 

(#3). Dalle parole di un altro partecipante “abbiamo parteci-
pato all’inaugurazione, poi dopo nient’altro” (#28).

Rispetto alla partecipazione agli eventi legati a Padova Capi-
tale Europea del Volontariato, solo il 33,7% delle associazioni 
dichiara di averne preso parte, ma riferendosi soprattutto 
all’evento di apertura del 7 febbraio 2020.

Inoltre, è stato chiesto in che modo la propria organizzazio-
ne avesse avuto vantaggi in termini di visibilità, incremento 
del numero dei volontari, crescita della rete con altre asso-
ciazioni, formazione di una visione europea e culturale del 
volontariato. L’opinione più diffusa che i vantaggi rispetto ai 
diversi aspetti indagati siano stati pochi; la media delle ri-
sposte per i diversi item (Tabella 1), infatti, è compresa tra 
m=1,52 (ds=0,82), che è il punteggio medio più basso, riferito 
all’incremento del numero dei volontari, e m=2,43 (ds=1,08), 
ovvero il punteggio più alto riferito alla visione culturale del 
volontariato (Tabella 1).

Tabella 1
Medie (M) e Deviazioni Standard (DS) per vantaggi percepiti per la propria 
associazione. Gamma di risposta da 1 (per niente) a 4 (molto).

Tra le poche associazione che, invece, hanno partecipato alle 
attività e ai gruppi tematici, il riscontro è invece entusiasti-
co: “Da subito il CSV ha organizzato tavoli tematici invitando 
tutte le associazioni della provincia a partecipare. Noi abbia-
mo partecipato al tavolo sette da subito” (#50). “Siamo riusciti 
ad organizzare la conferenza nazionale del settore giovanile 
dell’associazione per via telematica, che sostanzialmente è 
andata a “sostituire” la manifestazione del settore giovanile 
dell’associazione (...) Grazie a questo progetto vi sono state 
più di 150 nuove adesioni che hanno portato ad un aumento 
del 10% del numero dei volontari” (#51).

Per queste associazioni, la valutazione è che l’evento abbia 
determinato una visibilità che non riguarda solo la città in 
generale, ma anche le singole associazioni presenti sul terri-
torio, che hanno avuto l’opportunità di conoscersi tra loro e 
farsi conoscere dalla comunità: “L’associazione ha acquisito 
una certa visibilità, all’interno delle organizzazioni di Pado-
va Capitale del Volontariato 2020 (...) Un dato positivo è stato 
quello che nelle poche riunioni che si sono fatte, si è cercato di 
capire cosa fanno anche gli altri confrontandosi, con conse-
guente aumento delle relazioni con altre associazioni, anche 
di altre province e zone” (#7).

“Padova Capitale Europea del Volontariato” ha così permes-
so ad alcune associazioni di aprire una finestra di dialogo sul 
mondo del volontariato, incrementando le occasioni di sen-
sibilizzazione e favorendo la creazione di una rete più solida 
tra le associazioni presenti nel territorio.

saggio breve | L’impatto sulle associazioni di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

ITEM N. M DS

Incremento della visibilità 65 2,22 1,11

Incremento del numero dei volontari 63 1,52 0,82

Crescita della rete con le altre associazioni 65 2,11 0,99

Visione europea del volontariato 53 2,06 1,05

Nuova visione culturale del volontariato 51 2,43 1,08
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 “L’aspetto che ha inciso in maniera più significativa è la con-
sapevolezza di quanto Padova sia ricca di organizzazioni di 
volontariato e realtà che lavorano nel Terzo settore presenti 
sul territorio, e ciò è punto di partenza per la capacità di fare 
rete (...) Anche il Covid-19 è stato utile a questo proposito per-
ché ha mostrato prepotentemente come siamo in grado di far 
fronte a tutte le necessità attraverso il lavoro di rete, in cui 
ogni realtà provvede a soddisfare le richieste e necessità in cui 
ha competenza” (#14).

L’impatto sulla città    

Rispetto alla città, le associazioni ritengono, invece, che l’e-
vento abbia determinato un aumento della visibilità per la 
città di Padova (m=3,13; ds=0,91), così come anche un aumento 
del numero di volontari (m=2,59; ds=1). Inoltre, che abbia ab-
bastanza contribuito alla formazione di una visione cultura-
le del volontariato (m=2,51; ds=1,01). Tra i punti di forza spes-
so riferiti, infatti, “una visibilità del volontariato italiano nel 
mondo che non è indifferente. Noi sapevamo che a Padova il 
volontariato era un settore molto importante, ma con Padova 
Capitale è stato riconosciuto da tutti. Ci ha fatto sentire im-
portanti, anche se eravamo già importanti prima” (#28).

Riguardo l’incremento del turismo, invece, pare non abbia in-
fluito particolarmente (m= 1,53; ds= 0,71) ma è da considerare 
il periodo storico che ha visto una riduzione, e anche un bloc-
co, degli spostamenti e dei viaggi (Tabella 2).

Tabella 2
Medie (M) e Deviazioni Standard (DS) per vantaggi percepiti per la città. 
Gamma di risposta da 1 (per niente) a 4 (molto).

Capitale del volontariato in tempo di Covid    

L’emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto nelle attività 
programmate, impedendo di sfruttare al massimo le oppor-
tunità che il riconoscimento portava con sé: “L’impatto del 
Covid-19 sull’evento è stato decisivo sull’organizzazione e sul-
lo svolgimento, e ne ha compromesso la buona riuscita” (#76). 
L’influenza della pandemia da Covid-19 ha reso difficile anche 
la valutazione, da parte delle associazioni, dell’anno appena 
concluso: “La pandemia non ha, purtroppo, permesso di fare 
una valutazione degli aspetti positivi e negativi alla luce di 
Padova Capitale del Volontariato. Relativamente a questo 
evento in particolare è difficile dire cosa è stato positivo e cosa 
negativo, tutto è stato stravolto dalla pandemia” (#17).

La pandemia è quindi percepita, dalla maggioranza delle as-
sociazioni partecipanti, come la più grande criticità, che ren-
de Padova Capitale Europea del Volontariato “un'occasione 
mancata” (#23). Dal forte impatto che la pandemia ha avuto 

sul riconoscimento ricevuto dalla città sembra scaturire la 
difficoltà, da parte dei partecipanti, di scindere la loro opinio-
ne tra ciò che è stato organizzato per la nomina di Capitale 
Europea del Volontariato e ciò che è derivato dal Covid-19.

Ulteriori criticità, infatti, riguardano il poco coinvolgimento 
e la mancanza di comunicazione riferiti da varie associazioni 
partecipanti. Tra queste, c’è chi attribuisce lo scarso coinvol-
gimento all’emergenza sanitaria: “Se le circostanze non fosse-
ro state quelle attuali, Padova Capitale Europea sarebbe stato 
un buon evento perché tutti avremmo potuto partecipare e 
dare visibilità del lavoro che viene fatto sul territorio, che soli-
tamente viene dato per scontato” (#57).

Altre, invece, ne criticano la gestione e la comunicazione: 
“Non c’era molta chiarezza sull’evento. Avrei fatto più pro-
poste facili e semplici alle associazioni a cui aderire durante 
l’anno” (#60).

Il volontariato e il Covid     

Al di là dell’impatto del Covid su Padova Capitale Europea del 
Volontariato, l’emergenza sanitaria ha avuto un forte rilievo 
sul complesso delle attività svolte dalle associazioni. Su 81 
associazioni rispondenti, 34 hanno dichiarato che le proprie 
attività sono cambiate abbastanza (42%), mentre 31 che sono 
cambiate molto (38,3%). Per 15 associazioni le attività sono 
cambiate poco o per niente (e 1 non ha risposto).

Tutte le associazioni hanno dovuto adattarsi ai cambiamen-
ti imposti dall’emergenza sanitaria: per circa l’80% dei par-
tecipanti questi cambiamenti sono stati importanti, in alcu-
ni casi determinando un impatto molto forte. Per quasi tutte 
le associazioni l’impatto è stato negativo. Tutte, nel limite 
delle possibilità, hanno provato a reagire al cambiamento e 
ad adattarsi alle nuove condizioni.

Alcune associazioni descrivono tragicamente l’influenza del 
Covid-19, in particolare in riferimento al periodo di lockdown: 
“Il momento ci ha colto veramente in modo drammatico, è sta-
ta una scure che si è abbattuta drammaticamente sulla no-
stra testa, perché ha interrotto la nostra attività” (#47).

Altre associazioni, invece, si sono adattate e reinventate, 
cercando di ottenere un cambiamento positivo, nonostante 
le difficoltà, evolvendosi e rinnovandosi: “Una volta capito il 
contesto e aver preso coscienza tutti insieme della situazione, 
abbiamo capito come porci e come fare attività. Il cambia-
mento? Moltissimo, però in positivo. Sotto vari punti di vista 
abbiamo fatto cose che non pensavamo di poter fare e che 
non avevamo mai pensato di fare. Dal punto di vista interno, 
ma anche esterno, c’è stato un arricchimento” (#36).

Un cambiamento riscontrato dalla maggior parte delle asso-
ciazioni riguarda la trasformazione delle modalità delle at-
tività prima svolte in presenza che, con l’arrivo del Covid-19, 
quando possibile, sono state modulate in attività online o 
telefoniche. Ad esempio, come dice un partecipante, “Abbia-
mo organizzato diversi workshop online, quindi in qualche 
modo sì, le attività sono continuate, hanno cambiato forma 
diciamo… facendo delle campagne in via telematica” (#8). 
Molte associazioni, in questo modo, hanno potuto continua-

saggio breve | L’impatto sulle associazioni di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

ITEM N. M DS

Incremento della visibilità 52 3,13 0,91

Incremento del numero dei volontari 49 2,59 1,00

Incremento numero di associazioni 47 2,13 0,99

Visione culturale del volontariato 43 2,51 1,01

Incremento del turismo 49 1,53 0,71
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re ad operare. Ciò è risultato più semplice, secondo alcuni 
partecipanti, nelle associazioni in cui il team era formato da 
persone giovani e che avevano familiarità con l’utilizzo di 
piattaforme online.

Le attività delle associazioni sono cambiate anche rispetto 
alle nuove esigenze della comunità: in alcuni casi sono sta-
te ridefinite, trasformandosi, ad esempio, in consegna della 
spesa a domicilio: “noi ci prestavamo come servizio a domi-
cilio, i nostri volontari portavano la spesa” (#2).

In altri casi, invece, molte associazioni si sono trovate co-
strette ad annullare alcune iniziative, non avendo altri 
mezzi e modalità per proporre le attività. Come spiega un 
partecipante: “purtroppo durante questa emergenza abbia-
mo dovuto annullare la gran parte degli eventi e delle attivi-
tà che avevamo programmato” (#1).

Altre tipologie di associazioni hanno dovuto interrompere 
totalmente le loro attività. È il caso di quelle associazioni 
che operano in ambito sanitario e che rivolgono le loro atti-
vità a soggetti fragili “Trattandosi di soggetti fragili, meta-
bolici, cardiopatici, anziani e non essendoci la certezza che il 
volontario potesse aiutarci abbiamo dovuto ridurre al mas-
simo tutti i servizi. Se non per tutte la attività di assistenza 
fatte a distanza (ricerca di certificati e documenti fatti al te-
lefono), tutte attività in presenza si sono fermate” (#11). “Non 
ci è più concesso andare negli ospedali” racconta un parteci-
pante “sia per noi che per i pazienti” (#16).

Infine, alcune associazioni sono riuscite a continuare con le 
proprie attività nel rispetto delle norme di sicurezza stabili-
te: “Così insieme ad altri non abbiamo mai interrotto l’attività 
di servizio alle famiglie con il ‘pacco famiglia’, nel rispetto di 
tutte le norme, le attenzioni e le limitazioni necessarie” (#34).

In generale, quindi, si è assistito ad un cambiamento delle 
quotidiane attività delle associazioni (per l’80% le attività 
sono cambiate abbastanza o molto) e alla loro capacità di 
mantenere le attività pur adattandosi al contesto.

Complessivamente, per le organizzazioni coinvolte, il 33,9% 
si ritiene abbastanza o molto (28,8%) soddisfatto delle atti-
vità che hanno svolto durante l’anno.

Il ruolo del Centro Servizi Volontariato di Padova      

Infine, è stato chiesto ai partecipanti di esprimere la pro-
pria opinione sul ruolo svolto dal CSV di Padova e su quan-
to questo sia cambiato durante l’anno. Le associazioni 
hanno definito il CSV come un “punto di riferimento molto 
forte” (#25), collante per la rete delle associazioni del terri-
torio: “Per me il CSV rappresenta il motore di questa ‘mac-
china’ che è il volontariato sul territorio. Per come l’ho vis-
suta io, anche quest’anno è stato così. È un ente importante 
e fornisce il sostegno giusto alle varie associazioni” (#27).

Dalle interviste emerge, da una parte il ruolo di sostegno 
al mondo del volontariato, dall’altra il ruolo di promotore 
e coordinatore delle iniziative, caratterizzato da una “ca-
pacità di effetto moltiplicatore di alcuni temi all’interno del 
dibattito cittadino” (#54).

In questo contesto difficile, il ruolo del CSV è stato “essen-
ziale nel coordinare le azioni di volontariato nei vari pro-
getti” (#35).

Sono 7 le associazioni che hanno sottolineato che nell’e-
mergenza sanitaria il CSV ha acquisito un ruolo attivo, 
modificando le proprie aspettative rispetto a “Padova Ca-
pitale Europea Del Volontariato”: “Il CSV non potendo fare 
certe cose ne ha fatte altre, ciò ha permesso una conoscenza 
e una riflessione sul CSV differente da come lo conoscevano 
prima” (#62). 

D’altro canto, però, per alcuni dialogare con il CSV è stato 
difficile; 11 partecipanti evidenziano difficoltà nella comu-
nicazione e nel coinvolgimento nelle attività. Per quanto 
negli anni il CSV sia sempre stato attivo, vicino e disponi-
bile, quest’anno avere informazioni è stato più complicato: 
“È stato un po' difficile comunicare. Ad esempio, prima ave-
vamo dei rapporti personali con gli uffici, bastava andare 
semplicemente in ufficio e ti dedicavano più tempo. Mentre 
adesso o solo tramite appuntamento oppure devi fare via 
mail o social” (#19). Un altro partecipante, invece, sostiene: 
"Quest'anno avrei apprezzato meno visibilità e più soste-
gno per le attività dell’associazione. Sono state fatte tante 
richieste, non solo da questa associazione ma anche da 
altre di cui io faccio parte, e le risposte sono sempre state 
poco concrete, non dal punto di vista economico ma orga-
nizzativo (...) Per quanto riguarda i 1500 volontari che si 
erano messi a disposizione per aiutare durante il periodo 
Covid, abbiamo richiesto il loro aiuto più di una volta, ma 
non abbiamo ricevuto risposta in merito” (#7). Le condizio-
ni imposte dall’emergenza sanitaria e dalle misure di sicu-
rezza, probabilmente, non hanno creato le condizioni per 
una comunicazione sempre efficace.

Riguardo al tema del coinvolgimento, dalle parole delle 
associazioni emerge che avrebbero voluto essere coinvol-
te maggiormente. Come racconta un partecipante: “Il CSV 
si è attivato di più, è stato più presente con le associazio-
ni. Hanno fatto seminari, ma li hanno proposti maggior-
mente all’inizio e poco nel corso dell’anno. Hanno fatto 
poca pubblicità, o forse siamo anche noi un po’ pigri nel 
cercare queste iniziative, ma siccome conoscono le asso-
ciazioni avrebbero potuto cercarle e coinvolgerle un po’ 
di più” (#60). 

Sembra che le associazioni dimostrino un atteggiamento 
ambivalente nei confronti del CSV. Da una parte ricono-
scono il ruolo fondamentale che questo assume nel coor-
dinare le associazioni del territorio, dall’altra durante l’ul-
timo anno, anche a causa dell’emergenza sanitaria, si sono 
sentite un po’ abbandonate a se stesse e poco coinvolte 
nelle iniziative organizzate.

  Discussione 

Il 2020, che per la città di Padova avrebbe dovuto essere un 
anno ricco di eventi ed iniziative legati alla nomina di Capi-
tale Europea del Volontariato, si è trasformato in un periodo 
di cambiamenti e di adattamento alle nuove condizioni im-
poste dall’emergenza sanitaria per Covid-19.
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Nelle mutate condizioni, parte delle associazioni del terri-
torio riferiscono di aver continuato, ove possibile, ad offri-
re i propri servizi in modalità online, in altri casi, invece, 
hanno dovuto adottare soluzioni più drastiche, cancellan-
do le attività o ristrutturandole sulla base del bisogno del 
momento. Le stesse criticità sono emerse anche da una 
precedente indagine che ha avuto lo scopo di rilevare i 
cambiamenti avvenuti nelle attività delle associazioni di 
Padova in conseguenza alla pandemia da Covid-19, in par-
ticolare quelle che si occupano di grave marginalità (Ga-
boardi et al., 2020). 

Rispetto alla nomina di Padova Capitale Europea del Vo-
lontariato, le associazioni intervistate non hanno per-
cepito un forte impatto, ritenendo di non aver assistito 
all’aumento del numero dei volontari all’interno delle as-
sociazioni. Sembra, invece, che a trarre vantaggio dalla 
nomina sia stata la città, ad esempio grazie all’aumento del 
numero di volontari.   

Queste nuove forze avrebbero potuto aiutare significati-
vamente le associazioni in sofferenza, che, nonostante tut-
to, hanno cercato di portare avanti le proprie attività. Per 
la maggior parte, però, i volontari non sono stati indirizza-
ti alle associazioni già presenti sul territorio; inoltre, parte 
dei volontari che avevano dato disponibilità non è stata at-
tivata, come rilevato da precedenti ricerche (Santinello et 
al., 2021; Gaboardi et al., 2021). D’altra parte, è possibile che 
i volontari stessi non fossero interessati a formalizzare la 
loro attività entrando a far parte di un’associazione e che 
preferissero, invece, una forma di volontariato episodico.

Secondo la letteratura, infatti, durante crisi ed emergenze 
accade spesso che i cittadini si prendano cura di chi è in 
difficoltà attraverso aiuti e servizi (anche sostituendosi a 
servizi già esistenti). In questo caso si parla di volontariato 
“informale”, ad indicare il volontariato svolto da cittadini 
comuni che offrono il loro tempo, le loro capacità e le loro 
risorse per aiutare gli altri (Whittaker et al., 2015).

Inoltre, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento del 
volontariato “informale”, diventando la forma prevalente 
tra i giovani (Meneghini et al., 2017). Questo tipo di volonta-
riato non comporta l’adesione ad associazioni, dando modo 
ai volontari e alle volontarie di essere più flessibili e di ren-
dersi disponibili rispetto al proprio tempo e alle proprie 
esigenze e meno a quelle delle associazioni, diversamente 
da ciò che accade con un volontariato più strutturato.

In questo modo, il volontario pone in essere azioni imme-
diate, rendendosi efficace per obiettivi prefissati nel qui ed 
ora; può le attività, i soggetti destinatari e i luoghi dell'im-
pegno, senza dover formalizzare la propria attività con 
un’organizzazione (Occhino, 2012).

A tale non formalizzazione consegue un guadagno di tem-
po in termini di aspetti burocratici e organizzativi della 
formalizzazione dell’appartenenza all’organizzazione, ma 
anche rispetto all’effettiva partecipazione alla vita asso-
ciativa delle organizzazioni (Gori, 2018). 

Ciononostante, si è assistito ad un incremento della rete 
associativa. Tale dato, che non può essere considerato lar-

gamente condiviso dal campione intervistato, rappresen-
ta per noi un aspetto che, probabilmente, andrebbe ulte-
riormente approfondito, tenendo ben presente il contesto 
nel quale la ricerca si inserisce. In uno scenario segnato 
dall’emergenza sanitaria, ci chiediamo se l’incremento 
della rete percepito sia dovuto alle azioni messe in atto in 
seguito al riconoscimento (come capitale del volontariato) 
o se sia riconducibile alla necessità dei singoli (associazio-
ni e volontari) di far fronte alla difficoltà, creando delle 
reti più solide.

Rispetto alla relazione con il CSV, le associazioni dichia-
rano di averne sentito la vicinanza e di averlo visto attivo 
e disponibile. Allo stesso tempo, nonostante la campagna 
social condotta dal CSV per pubblicizzare le iniziative, 
dalle interviste emergono la mancanza di comunicazio-
ne efficace e lo scarso coinvolgimento delle associazioni, 
che dichiarano, infatti, di non aver partecipato agli even-
ti proposti o di non esserne a conoscenza. È possibile che 
la comunicazione portata avanti sui social e rivolta alla 
cittadinanza non sia stata efficace soprattutto per quelle 
associazioni più “datate” da un punto di vista comunica-
tivo, che non utilizzano i social e che fanno fatica con la 
dimensione digitale.

Nonostante questo, il dato sullo scarso coinvolgimento 
percepito entra in contrasto con la sensazione, abbastanza 
diffusa, della presenza di una rete più solida tra le associa-
zioni del territorio. Dalle interviste sembra emergere il bi-
sogno di sentirsi parte di una rete e sembra che Padova Ca-
pitale Europea del Volontariato abbia contribuito a gettare 
le basi per una nuova visione del volontariato, più coeso e 
presente sul territorio.

Considerando quanto emerso dalla presente ricerca, sem-
bra essere mancata una programmazione delle attività 
sulla base di una strutturata analisi dei bisogni. Tale in-
dagine preliminare, oltre a far sentire coinvolte e par-
tecipi sin da subito le associazioni, avrebbe supportato 
anche gli organizzatori nell’orientare i lavori e la pro-
grammazione delle attività sulla base delle esigenze dei 
partecipanti, così da poter stilare degli obiettivi, e suc-
cessivamente delle azioni, coerenti con le richieste (Le-
one, Prezza, 2003; Santinello, Vieno, 2013). Eventi ed atti-
vità che rispondono a bisogni emersi, infine, avrebbero 
potuto generare un più alto interesse ed una maggiore 
partecipazione.

Il riconoscimento ricevuto e l’attenzione al mondo del vo-
lontariato che ne è conseguita avrebbe potuto rappresen-
tare una buona occasione per coinvolgere le associazioni e 
farne emergere la voce. Un costante monitoraggio delle as-
sociazioni, ma anche dell’utenza, avrebbe permesso, inol-
tre, la rilevazione di eventuali nuove esigenze e bisogni, 
fornendo uno spazio di dialogo tra enti e CSV, utile alle as-
sociazioni per esprimersi, proporre iniziative, avanzare ri-
chieste e segnalare eventuali criticità quando necessario. I 
tavoli tematici potevano rappresentare il luogo ideale per 
la discussione di determinati aspetti, raccogliendo questi 
le associazioni che operano nei diversi settori. Un’occasio-
ne, quindi, per migliorarsi e per progettare nuove strategie 
condivise, sulla base dei bisogni del territorio e delle asso-
ciazioni che vi operano.
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Educazione e tecnologie digitali al tempo del Covid.
Un ossimoro o un’opportunità? 
Proposte di riflessioni per il Terzo settore da suggestioni di esperienze 
di cooperative sociali nei servizi per l’infanzia

saggio breve

Le nuove tecnologie, in particolare attraverso i programmi a distanza, sono state, nei servizi educativi e sco-
lastici, tanto necessariamente considerate nel periodo del lockdown, quanto oggi, invece, criticate e spesso 
anche rifiutate in nome della sola educazione, nuovamente, in presenza. Non pare invece necessaria un’ana-
lisi critica che, partendo dall’esperienza e da considerazioni di contesto sia del percorso di attraversamento 
non ancora concluso della pandemia che delle potenzialità del digitale, prefiguri una educazione integrata 
tra “presenza” e “distanza”? In questa riflessione, quale il contributo degli Enti di Terzo Settore e nello specifi-
co delle cooperative sociali? E nell’ambito dei nidi e delle scuole dell’infanzia, un’educazione integrata con le 
nuove tecnologie è un ossimoro o una opportunità? Un contributo alla riflessione a partire da una indagine 
qualitativa in servizi dell’infanzia gestiti da cooperative sociali.

Keywords: cooperative sociali, Enti di Terzo Settore, Covid-19, servizi all’infanzia, educazione, digitale

DOI: 10.7425/IS.2021.04.04

Abstract

   Premessa

Questo contributo intende analizzare il tema dell’educazione 
attraverso le tecnologie digitali, in specifico quelle “a distan-
za”, al tempo del Covid-19 attraverso lo studio delle esperienze 
realizzate in epoca di pandemia da alcune cooperative sociali 
piemontesi; tema che caratterizza non solo il periodo di lock-
down, ma anche quello ancora in corso, con le riaperture “go-
vernate” da stringenti misure di sicurezza sanitaria per evita-
re al massimo possibile i contagi, ma anche con nuovi ricorsi 
alla DAD.1 Nel contempo, con la auspicabile progressiva uscita 
dalla pandemia, si pongono alcune domande e si prospettano 
possibili ipotesi di sviluppo delle tecnologie digitali oltre la 
DAD, attraverso una loro rivisitazione da un contesto di rela-
zioni a distanza verso forme di utilizzo integrativo e comple-
mentare alla presenza. Tema che, per una corretta analisi, non 
può prescindere da una rivisitazione dell’ormai lungo percorso 

attraversato dalla pandemia, delle sue tappe evolutive con le 
diverse complessità, errori, nuove conoscenze2. Il fatto di avere 
coinvolto nell’analisi soggetti al tempo stesso dinamici nel con-
siderare l’introduzione di innovazioni, ma anche attenti alla 
qualità del servizio realizzato ci restituisce un quadro com-
plesso di cui si darà conto in queste pagine.

L’analisi critica dell’educazione attraverso le tecnologie digitali, 
comprese quelle a distanza, per l’ampiezza e complessità del cam-
po di indagine, pena una inevitabile e non utile genericità, richie-
de però una riduzione di campo sia per quanto riguarda le fasce 
di età e i relativi servizi scolastici ed extrascolastici3, sia il rela-
zione ai gestori degli stessi4. In considerazione di ciò, pur nell’am-
bito dell’intero sistema formativo-educativo, faremo più specifi-
co riferimento ai Servizi educativi dell’infanzia, potendo offrire 
in proposto anche gli esiti di una indagine realizzata in queste 
settimane presso alcuni servizi gestiti da cooperative sociali.

Luciano Tosco 
Filosofo, scrittore, formatore
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1 Pur essendo stato dichiarato, ai massimi li-
velli di Governo, per l’anno scolastico 2021-2022 
l’obiettivo “mai più DAD”, a poco più di una set-
timana dall’apertura in Italia erano sospese le 
lezioni in presenza dalle materne alle superiori 
per oltre 200 classi con più di 5.000 studenti a 
casa con un preoccupante progressivo aumen-
to. Ma da inizio novembre, il numero di contagi 
(presumibilmente per l’aumento dei vaccinati 
oltre i 12 anni) si è stabilizzato e le classi in DAD 
sono diminuite a causa di criteri più chiari e 
formalizzati, nonché progressivamente meno 
restrittivi rispetto ad ottobre quando in gene-
re andavano in DAD intere classi per un solo 
contagiato e la scuola intera se erano interes-
sate più classi. Infatti il documento per l’indivi-
duazione e la gestione di casi Covid in ambito 

scolastico – sottoscritto da Ministeri Salute e 
Istruzione, Regioni, Istituto Superiore di Sanità 
– prevede che nelle scuole primarie e seconda-
rie in caso di un solo contagio venga fatto subito 
un tampone molecolare a tutti e in caso di nega-
tività (a parte i contatti stretti valutati caso per 
caso dall’ASL) gli altri rimangano in presenza. In 
caso di due contagi – subito o evidenziati dallo 
screening – i guariti e i vaccinati fanno doppio 
tampone e gli altri vanno in quarantena di 10 
giorni. Al terzo contagio tutti in quarantena (7 
giorni i vaccinati e 10 i non, insegnanti compre-
si, altrimenti questi ultimi fanno il tampone solo 
se hanno trascorso nella classe con uno o due 
positivi almeno 4 ore nelle precedenti 48). Nel 
caso dei servizi educativi per l’infanzia con un 
solo contagio tutti a casa in quarantena com-

presi educatrici e insegnanti.
2 Si veda in appendice 1 una sintetica tratta-
zione.
3 Si è scelto di focalizzare l’indagine sui servizi 
per l’infanzia in quanto in tutto il periodo della 
pandemia gli effetti della loro chiusura per i bam-
bini sono stati a livello sociale, politico e delle 
istituzioni i meno considerati nell’ambito dell’edu-
cazione, mentre l’attenzione si è piuttosto rivolta 
alla didattica digitale a distanza, in particolare per 
le secondarie di secondo grado. 
4 Si è scelto di condurre l’indagine in servizi ge-
stiti da ETS e in particolare da cooperative sociali, 
non solo perché gestiscono il 70% di nidi e scuole 
dell’infanzia, ma anche come verifica sull’effettivo 
esercizio della loro mission come soggetti strate-
gici in un sistema di welfare mix.
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Questa indagine intende rilevare aspetti cruciali dei “legami”5 
a distanza promossi da Servizi educativi dell’infanzia (in par-
ticolare bimbi in età 0-3 e loro genitori) attraverso tecnologie 
digitali, device, programmi e piattaforme nel periodo del lock-
down e in quello successivo in cui le riaperture sono state ca-
ratterizzate da pesanti limitazioni per contenere i rischi di con-
tagi. I servizi coinvolti sono cinque nidi e due scuole 3-6 anni 
gestiti da cooperative sociali piemontesi6.

Per quanto riguarda metodi e strumenti dell’indagine, è stato 
utilizzato l’approccio della pedagogia clinica (Pesci, Pesci, 1999) 
e la metodologia del colloquio libero autobiografico e delle sto-
rie di vita (Demetrio, 1996; 2008). In specifico, obiettivo dell’in-
dagine non è quello della tipicizzazione e generalizzazione 
delle esperienze di educazione attraverso le tecnologie digitali 
al tempo del Covid, bensì raccogliere e sistematizzare spunti 
e suggestioni per successivi interrogativi, approfondimenti e 
prassi operative. Si è pertanto evitato di formulare domande 
dirette, limitandosi a richiedere eventuali approfondimenti su 
specifiche questioni di interesse qualora non trattate o solo ac-
cennate dagli interlocutori.

  Piste per una riflessione  
sull’esperienza di educazione a distanza 
al tempo del Covid-19a

I tre arcipelaghi di certezze nella complessità del nuovo 
contesto 

A fine febbraio 2020 l’Italia (quindi anche nidi e scuole), fatta 
eccezione per i servizi ritenuti essenziali, si ferma causa pan-
demia da Covid-19. L’infanzia, pur essendo la fascia di età che 
forse ha sofferto di più delle limitazioni imposte nei tre mesi di 
lockdown, è in gran parte rimasta “invisibile” alla società e alle 
istituzioni (Tosco, Garena, 2020a; 2020b; 2021a; 2021b).

La voce dei bambini si è espressa nelle testimonianze dei loro 
genitori che ne hanno dimostrato l’adattamento (Farnè, Bal-
duzzi, 2021), non indenne però da una profonda sofferenza 
(vedi in “Riferimenti sitografici per il digitale”: “Bambini e Co-
vid-19”) i cui effetti negativi ancora non si è in grado di valutare 
compiutamente. I genitori, privati anche del supporto dei non-
ni – considerati, per l’età, soggetti fragili e a massimo rischio 

– insieme al lavoro (smart working) hanno dovuto farsi carico 
completo della cura, istruzione e educazione dei figli.

Le cooperative intervistate hanno vissuto un primo momento 
di incredulità e scoramento, quasi il crollo di un mondo, mitiga-
to dall’illusione che si trattasse di un periodo transitorio molto 
breve. Ma presto, con la consapevolezza di un lungo periodo di 
isolamento, si è fatta strada, dentro lo straniamento e la paura 
di non farcela, quale reazione di resilienza, la tensione ad ap-
prendere a navigare in un oceano di incertezze attraverso arci-
pelaghi di certezze (Morin, 2020).

Si individuano qui tre piste – gli “arcipelaghi di certezze”, ap-
punto – lungo le quali le cooperative intervistate si sono mosse 
per gestire la difficile convivenza tra educazione e pandemia.

La prima consiste nella convinzione della necessità assoluta 
di mantenere in ogni modo la relazione con ciascun bambino 
e con l’intero gruppo in un periodo della vita (quello infanti-
le) che fonda e struttura tutto lo sviluppo evolutivo sia nelle 
strutture cognitive che emotivo-affettive (vedi note 14 e 15).

La seconda pista di certezze è quella che, date le condizioni, ci si 
può relazionare, in piena pandemia, soltanto “a distanza”. Per i 
bambini l’unica finestra sul loro mondo – quello del nido e della 
scuola – è stata per mesi la tecnologia con schermi di televisione, 
computer, tablet, telefono. Finestra, peraltro, fonte di preoccu-
pazione per i genitori i quali, prima istruiti dagli “esperti” a con-
tingentare al massimo, se non vietare, questi dispositivi, si sono 
visti costretti a concedere molto tempo alla fruizione degli stes-
si. La comunicazione a distanza è subito apparsa l’unico modo 
per “resistere”. A questa, pur non competenti, ci si è preparati 
facendosi aiutare da colleghi più esperti, frequentando corsi, in-
ventando con creatività. Ma con quali limiti e a quali costi? I cri-
teri (Decreti Ministero Istruzione del 26 giugno e 7 agosto) tutto-
ra in vigore, per un utilizzo delle nuove tecnologie nella scuola e 
in specifico di quelle a distanza considerano i limiti ormai speri-
mentati e noti della DAD non negando l’utilizzo della tecnologia 
digitale, ma configurandola come Didattica Digitale Integrata a 
quella in presenza e individuata come metodologia innovativa 
di apprendimento-insegnamento limitata, se non per casi ecce-
zionali, alle sole secondarie di secondo grado. L’orientamento 
nei servizi per l’infanzia che emerge nell’indagine conferma la 
valutazione ormai unanime sulla DAD7: è considerata necessa-
ria perché inevitabile in situazioni di emergenza, ma deve dura-
re per un tempo molto limitato ed essere totalmente superata 
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5 Molto opportunamente per l’infanzia si parla 
non di DAD o DDI, ma di LEAD - Legami educati-
vi a distanza. Il documento di maggio 2020 della 
Commissione infanzia del sistema integrato 0-6 
ex d.lgs. 65/217: “Orientamenti pedagogici sui 
LEAD: Legami educativi a distanza, un modo di-
verso per fare nido e scuola dell’infanzia” (vedi 
“Riferimenti sitografici per il digitale”) definisce 
strategie di contrasto al rischio di privazione pro-
lungata delle relazioni in una età in cui sono fon-
damentali, per l’evoluzione e gli apprendimenti, i 
legami affettivi e motivazionali. Definisce i LEAD 
come costruzione di un ambiente virtuale; un 
ossimoro reso possibile dalla tecnologia e anche 
una occasione per riflettere su un reale cambia-
mento dei metodi e prassi educative, ma pure 
una possibilità di rinsaldare il patto educativo 
tra scuola e genitori. Fornisce infine indicazioni 
ed esempi di concrete proposte di offerta for-

mativa, pur a distanza, con al centro l’esperienza 
attraverso il gioco; ritmi, programmazione nella 
giornata, esercizio di percorsi di coscienza di ciò 
che sta accadendo e immaginazione del futuro.
6 Hanno partecipato ai colloqui responsabili/
educatrici dei seguenti servizi: Binaria Bimbi/
Genitori e figli, Gruppo Abele, Torino; Progetto 
Caleidos, Cooperativa Valdocco, Settimo Torine-
se (TO); Nido I Bambini di Terezin, Cooperativa Il 
Margine, Grugliasco (TO); Centro per le famiglie 
e i bimbi Arcobirbaleno, Cooperativa Progetto 
Tenda, Torino; Nido Pollicino, Cooperativa Stra-
naidea, Torino; Nido Milleunacoccola, Coopera-
tiva Valdocco, Torino; Nido di Favignano, Coope-
rativa Valdocco. Biella.
7 Alla DAD, resa possibile grazie allo straordinario 
impegno della maggior parte dei docenti, non si 
possono attribuire gli effetti dell’isolamento e rare-
fazione delle relazioni e opportunità di esperienze. 

Già da una prima indagine del Gaslini (“Bambini e 
covid-19” in “Riferimenti sitografici per il digitale”) 
emergono per oltre due terzi del campione: distur-
bi del sonno, irritabilità, stati d’ansia, cambiamenti 
del tono dell’umore. Nel contempo si riscontra un 
aggravamento delle povertà educative, dispersio-
ne, abbandono, già presenti in modo preoccupan-
te prima del Covid (Tosco, Garena, 2018). Ma della 
Didattica a distanza non si possono comunque 
tacere i limiti strutturali a livello di educazione. Se 
la scuola dovrebbe essere “per la vita attraverso 
la vita” (Decroly, 1971) nel mondo virtuale invece 
rischia di essere tecnologica, asettica, impersona-
le, priva di emozioni e sentimenti. Senza socialità e 
relazioni positive, staccata dal territorio reale. Oc-
corre poi rilevare i rischi di eccessiva esposizione 
agli schermi riflettendo anche su come la DAD e la 
DDI rischino di sommarsi e non sostituirsi, nean-
che in parte, all’ordinario sovrautilizzo dei “poten-
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appena possibile. È ritenuta comunque dannosa8 in un contesto 
in cui già i bambini utilizzano a scopi “ricreativi” troppo a lungo 
audiovisivi e device tecnologici. Anche se ci sono programmi 
molto sofisticati e interattivi, molti ritengono che non basti, in 
quanto con un programma digitale e di fronte ad uno schermo 
non ci si può relazionare, arrabbiare, contestare, confrontarsi, 
cooperare come si può fare con papà e mamma, nonni, fratelli, 
compagni di scuola e di giochi. Non si può neanche annusare, 
toccare, spingere, entrare in competizione, sperimentare il con-
flitto e la cooperazione, anche fisica e concreta.

La terza certezza è rappresentata dalla necessità di apprende-
re o affinare le conoscenze digitali per tutti i servizi e scuole di 
ordine e grado e anche quindi per quelle dell’infanzia. Questa 
considerazione deriva in primo luogo dal fatto che dal Covid 
non siamo ancora usciti, né possiamo prevedere quando ac-
cadrà. Se anche i vaccini e il green pass possono contenere e 
governare i contagi, in ogni caso ci saranno, come già sta suc-
cedendo (peraltro, nel momento in cui questo articolo viene 
scritto, con un preoccupante aumento dei casi)9, alunni positivi 
in singole classi se non addirittura focolai in intere scuole che 
rendono necessaria, con le relative quarantene, la DAD. Quel-
lo che occorre garantire nelle scuole di ogni ordine e grado è 
una didattica a distanza il più possibile adeguata ai percorsi 
formativi. A questo proposito serve aver chiaro che l’autentico 
sapere e operare digitale non è una modalità di comunicazione 
trasmissiva da un emittente ad un ricevente, ma esercizio di 
funzioni attive, interattive e cooperative, essenziali in età evo-
lutiva con possibilità di essere nel contempo fruitori e autori, 
individuali e collettivi. Si pensi, per esempio, ai programmi di 
conoscenza “wiki”, in cui più persone (tra cui gli studenti) pos-
sono costruire prodotti in modo collaborativo, ad applicazioni 
quali Padlet e piattaforme Moodle (Baldoni, 2011) particolar-
mente adatte per la creazione di corsi online che con tutor in 
presenza e programmi di tutoring a distanza ravvivano e inno-
vano la didattica (vedi “Riferimenti Biblio-sitografici”).

Aspetti teorico-operativi dei Legami educativi a distanza 
nel lockdown  

Le piste di certezze sopra indicate hanno conosciuto un per-
corso incerto e differenziato. Se i servizi educativi a gestione 
diretta degli enti pubblici hanno proseguito con interventi 

a distanza essendo garantita al personale l’attività in smart 
working, decisamente più complessa e accidentata è stata 
la situazione per gli Enti di Terzo Settore (ETS) ampiamente 
presenti in tutti i servizi e attività per bambini e ragazzi, ma 
soprattutto oltre i due terzi del totale nell’ambito del sistema 
educativo 0-6 (nidi e scuole dell’infanzia)10.

È oggi possibile delineare il percorso operativo – utile non 
solo per ripercorrere e fare memoria dell’esperienza a partire 
dagli “arcipelaghi di certezze” sopra accennati – per trarne 
insegnamenti e competenze per il futuro, soprattutto nel 
momento attuale di convivenza con il virus, possibilità di 
nuove “ondate” e recrudescenza della pandemia. In questa 
sezione ci si concentra sui bambini nel lockdown e sui con-
tatti a distanza con loro.

Sulla base delle esperienze fatte dalle cooperative intervista-
te, per quanto riguarda l’obiettivo di instaurare una relazio-
ne a distanza con i bambini risulta necessario iniziare con il 
coinvolgimento dei genitori, per esempio attraverso telefo-
nate alle famiglie, chiedendo notizie loro e dei figli, inviando 
mail e messaggi su whatsapp.

Peraltro, soprattutto per l’età infantile, la presenza e media-
zione/supporto dei genitori o di altre figure adulte signifi-
cative quali i nonni, risulta sempre fondamentale. Quindi 
spesso le cooperative hanno ritenuto utile predisporre e in-
viare video di quattro cinque minuti in cui si salutano i bim-
bi uno per uno, si mandano loro messaggi, si canta qualche 
canzoncina, si leggono storie, si riproducono attività che già 
si facevano al nido e che quindi i bimbi possono riconoscere 
per trovarsi a loro agio. Contestualmente è stato necessario 
che educatrici e insegnanti delle cooperative acquisissero o 
affinassero le competenze informatiche, documentandosi 
attraverso i vari siti già presenti o apparsi nel contesto del 
lockdown, partecipando a formazioni per l’utilizzo di device 
digitali, confrontandosi tra servizi diversi della stessa orga-
nizzazione o in sinergia con altre e con iniziative allo scopo 
degli Enti locali titolari delle funzioni formativo-educative.

Si tratta di un percorso di progressiva implementazione e dif-
ferenziazione di strumenti, metodi e contenuti da trasmissivi 
unidirezionali sincroni (un “fare televisione” non con persone 
sconosciute, ma con le loro educatrici e maestre) a asincroni o 

tissimi” programmi digitali “ricreativi” già troppo 
seguiti in epoca pre-Covid e sottoposti alle regole 
della tecnica e del mercato spesso estranee alle 
istanze formative, comprese quelle etico-valoriali. 
Ma forse occorre anche chiedersi quanto, nella 
generalità, la scuola in presenza di oggi contribui-
sca davvero alla “vita attraverso la vita”. In generale 
sono evidenti i ritardi nell’utilizzo appropriato delle 
nuove tecnologie digitali, limitate, almeno fino all’ir-
rompere del Covid, alla razionalizzazione e miglio-
ramento di adempimenti formali-burocratici. Pur 
riconoscendo l’enorme sforzo dei servizi educativi, 
nella generalità sono state utilizzate piattaforme 
create per ambiti diversi da quello formativo cui 
sono state trasferite tipo “video conferenza” le mo-
dalità d lezioni frontali tradizionali in presenza. Ma 
la DAD sembra anche non essere sufficiente per 
il mantenimento dei livelli di istruzione. Gli ultimi 
dati delle prove INVALSI, indicative, pur con limiti 
metodologico-valutativi, del livello di competenze/
conoscenze nel periodo DAD indicano rispetto 
all’a.s. 2018-19 (l’ultimo di rilevazione pre-Covid) 

un “tracollo” soprattutto in italiano e matematica 
(vedi “Riferimenti sitografici per il digitale”). Si pone 
però anche l’interrogativo se questi limiti siano solo 
strutturali o non piuttosto amplificati dall’utilizzo in 
generale necessariamente affrettato e poco com-
petente che non ha permesso un uso appropriato 
delle reali attuali potenzialità del digitale, concepi-
to e implementato attraverso una autentica inten-
zionalità educativa in grado di connettere il territo-
rio virtuale con quelli reali dei ragazzi.
8 Vari studi delle neuroscienze, confermati dalla 
pediatria e dalla pedagogia, hanno dimostrano 
come l’utilizzo delle tecnologie digitali nei primi 
due anni di vita inibisca lo sviluppo neuronale e del-
le sinapsi (MacLean, 1984). I bambini 0-2 anni non 
dovrebbero essere mai esposti ai media digitali. 
L’esposizione prolungata agli schermi è considera-
ta dannosa anche nella seconda infanzia. Dai 3 ai 5 
anni tutti gli strumenti digitali e i media “tradiziona-
li”, per non risultare di pregiudizio per lo sviluppo sia 
in forma diretta (sviluppo neuronale) che indiretta 
(eccessiva sedentarietà, stress visivo ecc.) dovreb-

bero essere utilizzati al massimo un’ora al giorno 
(Capellani, 2018), mentre almeno tre ore dovrebbe-
ro essere dedicate ad attività fisiche e dieci al son-
no. Lo stare davanti ad uno schermo inibisce non 
solo le opportunità cognitive in quanto il pensiero 
infantile è strutturato per schemi senso-motori e 
rappresentazioni concrete-operative (Piaget, 1970), 
ma anche l’esercizio di funzioni affettivo-relazionali 
fondamentali per lo sviluppo. Infatti, in questa età 
i bambini iniziano giochi cooperativi, imparano a 
seguire e rispettare le regole del gioco o addirittura 
a crearne in modo condiviso (Vygotskij, 2007). Pur 
con rilevanti limiti per l’intero primo ciclo di studi 
(6-14 anni), si ritiene, invece, possibile l’utilizzo, a 
particolari condizioni, della DDI.
9 Vedi nota 1.
10 Per aspetti culturali, progettuali, professionali, 
organizzativo-gestionali, economico/finanziari in 
generale e nello specifico dei servizi educativi af-
ferenti al Terzo Settore si veda il paragrafo: “Educa-
zione e Tecnologie digitali. Sfide e prospettive per il 
Terzo Settore nella ricomposizione di un ossimoro”.
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con canale audio e poi audiovisivo, quindi multimediali, attivi, 
interattivi e cooperativi. Il tutto, considerando la struttura co-
gnitivo-affettiva dei bambini e quindi con la presenza/suppor-
to di un adulto, genitori, ma anche nonni e fratelli più grandi.

Non solo, ma stante appunto la struttura mentale del bam-
bino, i soggetti intervistati hanno favorito l’attività concreta 
per imitazione, con esercizi motori e di manualità fine: cose 
piccole, brevi, data la limitata soglia di attenzione.

Si offre così la possibilità di riconoscere e ritrovare le edu-
catrici/insegnanti in un contesto diverso e di un “vedere per 
imitare” o anche “fare creativo” in quanto il bambino impara 
facendo; fa le cose con dei materiali vari, all’interno di una re-
lazione, per esempio con l’educatrice.

Per i più grandicelli, dai tre anni, le cooperative hanno pro-
posto laboratori leggeri, fruibili e facili da seguire attiva-
mente anche da soli per non appesantire di impegni ancor 
di più i genitori, cui, peraltro, in sincrono, ma anche in for-
ma asincrona, si devono proporre appunto cose da fare e 
costruire insieme. Avvicinandosi all’età della seconda infan-
zia (6-10 anni) è sufficiente che gli operatori predispongano 
materiali e rimangano a disposizione in caso di difficoltà, 
perché i piccoli sono già in grado di seguire in autonomia 
le istruzioni a video. Le cooperative hanno in questo caso di 
solito combinato una programmazione settimanale in asin-
crono, con qualche laboratorio in sincrono, da trasmettere e 
proporre ai genitori11.

In questo percorso si può incontrare una situazione apparen-
temente paradossale. I nativi digitali già da piccoli non hanno 
difficoltà, nella fruizione di un programma “neutro” alla TV 
tipo cartoni o visione di persone non conosciute in presenza. 
Ma, secondo l’esperienza riferita dalle cooperative intervi-
state, possono trovare difficoltà, specialmente i più piccoli, a 
livello emotivo, nel vedere e interagire a distanza tramite uno 
schermo con educatrici e insegnanti, magari anche ripercor-
rendo con loro, senza contatti fisici, le stesse attività che face-
vano in presenza. Si possono superare le resistenze offrendo 
messaggi non subito e direttamente ai bambini, ma in forma 
mediata dai genitori, oppure, nelle situazioni di minore resi-
stenza, sollecitando i genitori a preparare i piccini e stando 
loro vicini durante la visione.

Legami e collaborazioni educative a distanza con i genitori 
nel lockdown  

Ciò che è emerso dall’esperienza delle cooperative è che la 
struttura del mondo infantile, in particolare per i più piccoli, 
richiede, per autentici e motivanti apprendimenti, non passive 

trasmissioni di conoscenze e informazioni come nel caso dei 
prodotti audiovisivi unidirezionali, ma, diversamente dai più 
grandi con un maggior livello di autonomia, esercizio di azioni 
dirette e in interazione con figure adulte significative. Intera-
zioni che comportano sia una vigilanza su un uso improprio 
dei programmi digitali o sulla permanenza troppo prolungata 
di fronte al video, sia una competenza per sostenere e gestire 
apprendimenti ed educazione con questi strumenti. 

La casa, per almeno i tre lunghi mesi del lockdown totale, è sta-
ta luogo esclusivo di vita. Così i genitori, quasi sempre le sole 
figure adulte presenti, sono risultati, ove disponibili, i fonda-
mentali sostegni e mediatori delle relazioni per i legami edu-
cativi e gli apprendimenti, veicolati a distanza dai servizi edu-
cativi attraverso le tecnologie digitali; compito per loro non 
semplice, in quanto è difficile intrattenere i bambini in casa 
per intere giornate, soprattutto se soli e non supportati da altri 
adulti, per esempio i nonni, chiusi anche loro nelle abitazioni e 
considerati particolarmente a rischio di contagio per la fragili-
tà conseguente all’età anziana. Non solo, ma nel nuovo difficile 
contesto papà e mamma rischiano di essere almeno distratti, 
se non travolti, dalle preoccupazioni di una incombente preca-
rietà economica e/o occupati nel lavoro in smart working (con 
ben poco smart) che richiede impegno e tranquillità.

Le famiglie, quindi, hanno assunto nelle esperienze studiate 
atteggiamenti diversi rispetto ai LEAD: partecipare attiva-
mente alle proposte, pur evidenziando la fatica dell’esclusi-
vità della cura soprattutto per più piccoli, da parte di alcuni; 
oppure rifiutare le proposte a distanza perché privi dei dispo-
sitivi adatti o delle necessarie competenze, da parte di altri. O 
ancora, le famiglie possono anche ritenere questi contributi 
“inutili” in quanto, richiedendo la presenza, non permettono 
di “liberarli” dagli impegni di accudimento per dedicarsi agli 
ordinari impegni lavorativi e domestici12.

Per tutti si profila il rischio, forse in certa misura inevitabile, 
di “abbandono” di bambini lasciati soli a “pasticciare” davanti 
ad uno schermo televisivo o ad altri device digitali.

Le relazioni a distanza proposte dai servizi educativi delle co-
operative rischiano così di sommarsi ad una sovraesposizione 
semplicemente “riempitiva” di tempo vuoto in casa, risultato 
paradossale se si considera che, in periodo pre-Covid, erano 
proprio i servizi educativi a rappresentare ai genitori i danni 
da esposizione allo schermo, soprattutto per i più piccoli.

Le proposte delle cooperative, pur a distanza, sono comun-
que spesso risultate di aiuto per i genitori in quanto hanno 
permesso di avere supporti concreti per strutturare una gior-
nata che rischia spesso di avere ampi spazi vuoti che i bambi-
ni, soprattutto i più piccoli, non sanno da soli gestire.

11 Di seguito alcuni esempi, dal video semplice 
e unidirezionale al complesso e interattivo realiz-
zati dalle cooperative intervistate. Dall’asincrono 
al mix sincrono-asincrono (vedi anche “Materiale 
sitografico afferente all’indagine”):
-  Le maestre vi salutano. Ci sono le foto delle ma-

estre e se si clicca sopra a ciascuna compare il 
video della maestra che saluta i bimbi e dice loro 
delle cose.

-  Storie con visione di libri con figure grandi e sti-
lizzate da un lato e dall’altro piccole e semplici 
frasi che vengono lette dall’educatrice tipo: “Il 

draghetto che mai vuole andare a letto…”.
-  Storie raccontate con il semplice uso delle mani 

e delle dita o costruite su un teatrino con fogli 
mobili disegnati.

-  Tutorial per fai da te tipo costruzione di giochi con 
materiale semplice disponibile a casa: fare tem-
pere, pasta, dolci, una macchinina, e altre cose 
che ricordano ai bambini cosa si faceva al nido.

-  Laboratori su piattaforme in sincrono che per-
mettono processi di comunicazione interattiva 
quali canzoncine cantate in diverse lingue e poi 
riprodotte tra i bambini e condivise alla fine in un 

unico video, oppure con esperienze motorie, di 
danza, yoga, piccoli esperimenti.

-  Video (a ridosso delle riaperture in presenza) 
con animazioni dove le maestre spiegano a più 
voci, e mimando i gesti, le precauzioni che si de-
vono prendere e le regole nell’ambito dei provve-
dimenti previsti dalle norme di prevenzione del 
contagio.

12 I genitori possono essere liberi con le “proposte 
a distanza”, almeno in parte, già nelle primarie per-
ché il figlio può fruirne in autonomia e al massimo 
interpellare l’adulto, se in difficoltà.
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Ma, secondo le esperienze raccolte, i legami digitali sono sta-
ti importanti anche per favorire indirettamente una relazio-
ne il più adeguata con i figli, sostenere i genitori in un perio-
do per loro difficilissimo e pieno di preoccupazioni e paure 
per la salute, il lavoro, il reddito, per esempio, con momenti 
di ascolto da parte delle educatrici/insegnanti e sportelli di 
ascolto a cura di psicologi o anche forme di consulenza a di-
stanza pedagogico-educativa da parte di esperti..

La riapertura 

La riapertura a settembre 2020 di tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado si accompagna alla speranza, purtroppo non con-
fermata nella realtà, di servizi in presenza e tramonto della 
DAD grazie a stringenti misure di prevenzione per il conteni-
mento dei contagi13.

Stesse speranze per l’anno scolastico successivo in corso, sup-
portate da un “calcolato rischio” grazie a vaccini e green pass14.

L’auspicio del tramonto della DAD, stante una generale va-
lutazione negativa di una didattica ed educazione esclusiva-
mente a distanza (vedi note 7 e 8) è presente per la generalità 
delle scuole e certo anche, ancor più motivata, nei servizi 
educativi per l’infanzia.

Nello specifico di questi ultimi, l’assenza di attività in presen-
za sembra avere, secondo gli intervistati, comportato la rinun-
cia ad aspetti qualificanti dell’azione educativa, quali la valo-
rizzazione del protagonismo infantile, la possibilità di creare 
condizioni di sviluppo della creatività, l’offerta di tempi dilata-
ti per il gioco, l’ascolto discreto ed attento da parte degli adulti 
dei messaggi dei bambini, verbali, ma soprattutto non verbali.

Questa convinzione non rappresenta per gli intervistati una 
valutazione pregiudiziale di esclusione delle forme di comu-
nicazione digitale, ma è coerente con la scelta di investire 
prioritariamente nella riapertura in presenza che assorbe 
tutto il tempo disponibile, considerati anche gli aggravi im-
posti necessariamente dalle regole per la prevenzione e il 
contenimento dei contagi.

In ogni caso secondo le cooperative intervistate occorre ri-
conoscere un ruolo, almeno integrativo-residuale, alla comu-
nicazione a distanza. Per esempio, per informare i genitori 
sulle attività svolte in presenza, ma anche per momenti di 
formazione/confronto tra operatori e con esperti. Ciò è mol-
to utile soprattutto in questo periodo di “bolle”15 che non per-
mettono ai genitori di fermarsi e di partecipare almeno un 
poco alle attività educative scolastiche, né comunicare diret-
tamente in modo significativo con le educatrici.

Ma forme di relazione a distanza con i genitori possono es-
sere mantenute anche successivamente per garantire, ad 
esempio con un sistema misto presenza/distanza con regi-
strazione, la partecipazione dei genitori alla vita del servizio 

educativo e scolastico, nonché agli incontri previsti dagli or-
gani collegiali; ma anche per favorire con comunicazioni e 
proposte in asincrono una continuità educativa tra attività 
in sede e a casa.

  Educazione e tecnologie digitali.  
Sfide e prospettive per il Terzo settore 
nella ricomposizione di un ossimoro

Per il Terzo settore il Covid-19, con le misure necessarie 
adottate per contenere i contagi (vedi Appendice 1), ha com-
portato drammatici problemi a livello economico-finan-
ziario a causa delle chiusure in presenza e la necessità di 
scegliere tra la cassa integrazione in deroga prevista per le 
attività chiuse per il lockdown, oppure attività a distanza 
attraverso lo smart working con la conseguente incertezza 
di risorse economiche non assegnate per la copertura dei 
costi del personale.

In una rilevazione di Confcooperative Piemonte Nord del-
la primavera 2020, su 600 ETS, il 78% dichiarava di aver più 
che dimezzato nel periodo Covid le proprie attività, e in una 
percentuale del 30% riteneva molto difficile una riapertura. 
Ciò nonostante i “ristori”, comunque insufficienti, previsti 
dal Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 convertito in 
legge il 17 luglio, per le scuole più in sofferenza (per esempio 
quelle paritarie finanziate in grande prevalenza attraverso le 
rette versate dalle famiglie). 

Peraltro, l’aumento dei costi si riscontra anche in sede di ria-
pertura, sia per spese straordinarie di carattere strutturale e 
la contestuale diminuzione di posti, che ordinarie di gestio-
ne materiali e risorse umane imposte dalle misure di preven-
zione ai contagi; meno grave invece la situazione per i servizi 
in appalto con affidamento da parte degli Enti locali compe-
tenti per nidi e scuole dell’infanzia: in tali casi, nei contratti è 
stato possibile, da parte delle Amministrazioni più sensibili, 
ricorrere a modifiche degli accordi e permettere una conti-
nuazione degli interventi dalle strutture a livello domicilia-
re (vedi per esempio per i servizi diurni per la disabilità e i 
disturbi relazionali) oppure, a distanza, delle attività, anche, 
a volte, con forme miste di lavoro in presenza e ricorso alla 
cassa integrazione guadagni in deroga per alcuni servizi e 
allo smart working per altri.

In tutti i casi comunque ci si è chiesti cosa possa fare il Terzo 
settore in tale situazione, come possa assumere funzioni di 
tutela delle persone fragili, quali siano condizioni minimali 
per poter continuare ad operare. Ciò a fronte di una gene-
ralizzata incertezza sull’evoluzione dei contagi e sulle mi-
sure di contenimento continuamente aggiornate, ma anche 
sull’entità dei ristori introdotti nei vari provvedimenti che si 
susseguivano nel tempo, sui tempi della effettiva liquidazio-
ne, mentre cresceva l’esposizione verso le banche.
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13 Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia si parla 
di “bolle” in coerenza con quanto disposto dal 
DPCM 17 maggio 2020 allegato 8 per la gestione 
in sicurezza delle attività estive nella fascia 3-5 
anni. L’11 giugno 2020, dopo le insistenze di pro-
fessionisti, insegnanti, genitori, le disposizioni di 

questo provvedimento vengono allargate ai nidi 
e in genere alla fascia 0-3. Si tratta di norme di si-
curezza stringenti con piccoli gruppi autonomi e 
senza rapporti tra loro, chiamati appunto “bolle”. 
Nei nidi ogni educatrice può lavorare solo con gli 
stessi bambini (al massimo sette); i piccoli non si 

possono spostare da un gruppo all’altro e i grup-
pi non possono avere nessun rapporto tra loro.
14 Vedi nota 1.
15 Vedi nota 13.
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Queste brevi e provvisorie considerazioni, frutto di una par-
ziale ricomposizione di tessere sparse di un puzzle, rimandano, 
pur in carenza di ricerche sistematiche nel merito afferenti al 
Terzo settore, alla considerazione circa una sostanziale com-
plessiva tenuta dello stesso. Tenuta resa possibile non solo da 
solidità finanziaria e “ristori” economici, ma ancor più da un 
“background” culturale, strutturale e organizzativo che origi-
na dagli anni Settanta del secolo scorso nell’ambito dei profon-
di cambiamenti sociali, politici, normativi degli anni Settan-
ta-Novanta. Contemporaneamente, nell’istituzione scolastica, 
si era avviata quell’innovazione culturale, formativa e didat-
tica verso trasformazioni, che, sviluppatesi pur con difficoltà, 
contraddizioni e differenze territoriali, rischi di ritorni indie-
tro, sono tutt’oggi in corso. Così i Servizi educativi per la prima 
infanzia, il rapporto scuola-territorio, gli interventi educativi 
extrascolastici diurni e domiciliari per le fasce della popolazio-
ne più debole, si trovano sempre più incardinati nella filiera 
dei servizi del Terzo settore nell’ambito di politiche di welfare 
mix e community care.

La cultura-teoria e prassi professionale sopra accennata, or-
mai consolidata nella generalità dei nidi e scuole dell’infan-
zia (vedi Appendice 2), propria di un modello pedagogico-e-
ducativo, ha contenuto, in un contesto di crisi inaspettata ed 
improvvisa, derive purtroppo generalizzate di sudditanza al 
modello medico/sanitario che necessariamente risultava e 
ancora risulta pesantemente condizionare anche i servizi so-
ciali e educativi (Tosco, Garena, 2021a); si tratta di una cultura 
che pone al centro l’interazione sistemica con l’ambiente (per-
sone, cose) come ascolto, esperienze, apprendimenti attivi e 
motivanti, nella convinzione che proprio l’interazione con 
l’ambiente sia la via maestra per la costruzione in età evoluti-
va dell’intelligenza e dell’affettività.

Oggi la scuola nello specifico e in generale l’azione educativa 
nel suo complesso, con le riaperture pur condizionate da tante 
limitazioni di prevenzione sanitaria ai contagi, si trova in un 
passaggio delicatissimo di radicale ripensamento formativo, 
didattico, organizzativo per il futuro che non può prescindere 
da una stretta integrazione tra Educazione/Formazione/Di-
dattica e Tecnologie digitali comprese quelle a distanza. Come 
affermato anche dall’attuale e dal precedente Ministro all’I-
struzione, oggi da queste, nella scuola, non si può prescindere 
se si vogliono evitare esiziali percorsi separati tra un ambien-
te esterno sempre più pervaso di device e programmi digitali 
nell’ambito lavorativo, ma anche “ricreativo” e una formazio-
ne “istituzionale” avulsa dai processi dell’ambiente reale. Oc-
corre nel contempo evitare posizioni estreme: né esaltazione 

acritica da un lato, né demonizzazione dall’altro. È possibile 
agire nella direzione di “governo” di questi strumenti a scopi 
educativi e di promozione umana? Soggetti come le imprese 
sociali, propensi alla sperimentazione e all’innovazione e sen-
sibili alla qualità dell’educazione, che ruolo possono avere in 
tale processo?

Si ritiene che una risposta affermativa circa l’integrazione 
delle tecnologie nell’educazione comporti l’avvio e sviluppo 
di alcuni processi tra loro complementari e interconnessi:
-  implementazione e diffusione delle innovazioni didatti-

co-formative ancora troppo limitate e a macchia di leopar-
do sul territorio, per permettere agli strumenti digitali di 
esprimere le loro potenzialità, evitandone l’utilizzo come 
semplici surrogati delle tradizionali lezioni frontali in clas-
se, ma assegnando ad essi un ruolo specifico entro metodo-
logie appositamente pensate per un contesto digitale;

-  creazione di percorsi mix integrati con docenze/tutoring in 
presenza che utilizzano anche strumenti tecnologici e devi-
ce/piattaforme/programmi sincroni e soprattutto asincroni 
per la ricerca e gli apprendimenti in autonomia degli allievi 
individualmente o in gruppo;

-  promozione di nuove modalità di relazione scuola-famiglia 
volte, come sperimentato soprattutto nelle scuole dell’in-
fanzia e nelle primarie, a superare gli attuali percorsi paral-
leli e di reciproca delega se non addirittura antagonismo, 
verso reali coprogettazioni educative (vedi Appendice 2);

-  azioni per favorire da parte di educatori, insegnanti, geni-
tori, allievi occasioni di analisi e valutazione/ autovaluta-
zione sull’utilizzo degli strumenti e programmi digitali. Su 
quali forme abbiano avuto maggiore efficacia, quali condi-
zioni di appropriatezza per ciascuna in relazione a specifici 
contesti e situazioni formative; quali le cause di resisten-
za ad un utilizzo educativo/formativo e didattico di questi 
strumenti da parte dei bambini/ragazzi e dei genitori; come 
superare queste resistenze.

Se oggi – in una situazione in cui la pandemia, per quanto 
attenuata, è ancora presente – è necessario facendo tesoro 
del passato saper guardare al futuro (Buzio, 2020), si ritiene, 
anche sulla base delle argomentazioni contenute nel presen-
te contributo, che dal passato, attraversato nel presente, il 
Terzo settore in generale e la cooperazione sociale nello spe-
cifico abbiano i requisiti fondamentali per realizzare anche 
nell’ambito educativo quel cambiamento post-Covid che non 
sia un mero ritorno al periodo precedente, ma il superamento 
per l’intero comparto dell’educazione dell’apparente ossimo-
ro tra educazione e tecnologie digitali.
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Breve rivisitazione del “viaggio” attraverso 
il Covid-19

L’irruzione del virus ha prodotto effetti devastanti in tutti gli 
ambiti: economico, sociale, psicologico e dei comportamenti, 
politico-istituzionale e dei servizi del welfare. Nell’ormai bien-
nale percorso di questa pandemia si sono intrecciate istanze 

di interessi (salute, economia, socialità, educazione), che han-
no concorso via via alle scelte dei decisori politico-istituzio-
nali. Il sistema educativo, nella prima fase trascurato, ha re-
gistrato gravi danni per i fruitori diretti (bambini e ragazzi), 
indiretti (genitori) e per i gestori dei servizi. Per i primi, rile-
vanti problemi causa isolamento e mancanza di socialità. Per 
i secondi, enormi preoccupazioni afferenti al lavoro, reddito, 
cura dei figli. Per gli ETS, drammatiche complessità economi-
co-gestionali. Nel ripercorrere sinteticamente questi anni di 
pandemia, con un focus sui servizi educativi e scolastici, si in-
dividuano sette periodi.
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Il lockdown (marzo-maggio 2020) 

Dopo una fase di sottovalutazione (dicembre 2019 – prima 
metà febbraio 2020), ben presto, di fronte alla tragica diffusio-
ne dei contagi, sono assunte misure sempre più estese e inten-
se. Dalle "zone rosse", si passa presto al lockdown nazionale 
(DPCM 9 e 11 marzo) con divieto di spostamento salvo docu-
mentati motivi di necessità, salute, lavoro, e sospensione, tran-
ne per quelle essenziali e della filiera, delle attività produttive e 
commerciali in presenza, sostituite dallo smartworking. Inizia 
la "Fase 1". Sono chiuse, di fatto già dalle vacanze di carnevale, 
tutte le scuole (nove milioni di allievi, ottocentomila docenti 
e non, 40.000 sedi con 370.000 classi), con sola possibilità di 
DAD. Contestualmente, vengono assunte misure di sostegno e 
ristoro per economia e lavoro quali cassa integrazione, lavoro 
a distanza, estensione congedi parentali, blocco licenziamenti.

Graduale riapertura (maggio 2020)

A seguito delle pressioni del mondo produttivo sia datoriale che 
dipendente e in concomitanza con il miglioramento della situa-
zione epidemiologica, con decreti del 26 aprile e 18 maggio si rea-
lizza la “fase 2” di progressiva apertura e convivenza con il virus. 
Sempre al palo i servizi educativi per i quali si prevede il riavvio 
in presenza a settembre. Ciò pur essendo ormai evidenti i danni 
per bambini e ragazzi e le sofferenze economico-finanziarie degli 
enti gestori, in particolare di quelli delle scuole paritarie e private.

Timide riaperture nei servizi educativi (giugno-agosto 2020)

A seguito della crescita delle preoccupazioni e pressioni per 
gli effetti del distanziamento prolungato e per la ripresa del 
lavoro in presenza dei genitori, con decreti del 29 maggio e 11 
giugno, sono rese possibili dal 15 giugno – con vincoli di sicu-
rezza – riaperture di parchi gioco, oratori, nidi e scuole dell'in-
fanzia, estate ragazzi, grazie – insieme e di concerto con i Co-
muni – all'impegno degli ETS. Si realizzano così anche prove 
di simulazione di riapertura delle scuole a settembre. Il 26 giu-
gno viene emanato il D.M. Ministro Istruzione recante dispo-
sizioni quadro per il riavvio. Sono apprezzabili lo sforzo per 
la promozione di sinergie tra scuola e territorio, supportate, 
in ossequio al principio di sussidiarietà, da dichiarati sostegni 
dei livelli istituzionali superiori (Ministero e Regioni); la deci-
sione di affidare alle autonomie scolastica e degli enti locali, 
nell'ambito di una serie di possibili soluzioni per l'apertura in 
sicurezza, le scelte specifiche più appropriate nei diversi con-

testi. Diverse però le criticità in ordine a risorse necessarie 
per investimenti ordinari e straordinari, richiami “retorici” 
alla necessità di una “nuova didattica” di cui si parla da alme-
no mezzo secolo, tuttora attuata in forme ancora residuali e a 
macchia di leopardo sul territorio.

Riapertura delle scuole (settembre 2020)

Scuola in presenza e in sicurezza sono le parole d’ordine. È ormai 
opinione comune che la DAD non possa costituire soluzione nel 
medio-lungo termine. Così, tra fatiche e difficoltà inevitabili, 
stante i problemi mai risolti e i ritardi negli interventi necessari 
per le riaperture, si ritorna in presenza in tutte le scuole di ogni or-
dine e grado, pur in periodi diversi del mese da regione a regione.

Nuove chiusure (novembre-dicembre 2020)

L'aumento dei contagi porta alla richiusura delle scuole a par-
tire dal secondo anno della secondaria di primo grado, pur con 
differenze da regione a regione, sia in ordine al periodo che ai 
cicli scolastici.

Altra riapertura (gennaio 2021-fine anno scolastico)

Riaprono (nella maggioranza delle regioni e in periodi diversi) 
le scuole dell’infanzia, le primarie e secondarie di primo grado 
(in qualche caso solo le classi prime). Nelle superiori, invece, la 
riapertura avviene con consistenti percentuali di DAD.

Ripresa autunnale (2021-2022)

Per la scuola tutta nessuno mette più in discussione la neces-
sità delle attività in presenza, con ricorso circoscritto alla DAD 
in caso di contagi.

In un contesto ancora incerto una speranza di normalità è data 
dai vaccini e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
che, per educazione e istruzione, comporterà investimenti per 
complessivi 19,44 Mld di euro e per l'inclusione sociale di 19,8 
Mld di euro. La sua realizzazione richiederà un gigantesco e in-
tegrato sforzo a livello di ricerca scientifica, applicazioni tecno-
logiche, governo dei processi sociali ed economici, conseguenti 
cambiamenti gestionali-organizzativi cui il Terzo settore potrà 
e dovrà fornire un fondamentale contributo.
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Sintesi degli aspetti più rilevanti emersi 
dall’indagine

Nei colloqui, responsabili ed educatrici dei servizi contattati 
hanno narrato e documentato nei dettagli operativi l’espe-
rienza sia nel lockdown che alle riaperture con le difficoltà e 
limitazioni dell’organizzazione in “bolle”.

Nello specifico dei rapporti educazione-tecnologie digitali, 
educatrici e insegnanti hanno evidenziato complessità e 
limiti della DAD, o meglio, più opportunamente per la fa-
scia d’età, dei LEAD. Ma anche coscienza delle condizioni 
di esercizio degli stessi e opportunità offerte, dimostrando 
capacità di resilienza e creatività (si veda “Materiale sito-
grafico afferente all’indagine”). Ciò in un contesto di scarso 
utilizzo a fini formativo-didattici del digitale e di resistenza 
allo stesso dimostrato in generale da pratiche di semplice 
trasposizione delle lezioni frontali e trasmissive in presen-
za nei nuovi device e programmi digitali. Non hanno mai 
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fatto esplicito riferimento a fondamenti e presupposti teori-
co-professionali, dimostrando un “fare riflessivo” indicativo 
di una ormai consolidata cultura professionale dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle imprese sociali in generale, 
caratterizzata da quella innovazione pedagogico-formativa 
che nei segmenti successivi stenta ancora a decollare.

Stante quanto accennato non stupisce che tutti gli interlocu-
tori abbiano sentito il bisogno di acquisire o approfondire, at-
traverso momenti di autoformazione, confronto tra colleghi, 
formazione, conoscenza e pratica di piattaforme, applicativi, 
device informatici applicandoli in congruenti con il modello 
pedagogico dell’infanzia sopra accennato (si veda “Riferimen-
ti sitografici per il digitale”). Senza gli entusiasmi dei neofiti, 
ma con il senso critico di chi sa cogliere non solo le poten-
zialità, ma anche i limiti soprattutto in relazione ai rischi di 
esposizione allo schermo.

Così come non stupisce il generale respiro di sollievo di tutti 
gli interlocutori per la riapertura, pur con le tante limitazio-
ni, in presenza e nel contempo l’attenzione a non disperdere, 
ma sottoporre a revisione, nel nuovo contesto di convivenza 
con il Covid e magari anche dopo, il patrimonio di esperienza 
acquisito. 

Ad esemplificazione delle considerazioni di cui sopra si ri-
portano, di seguito, stralci dei colloqui che si ritengono si-
gnificativi e atti a documentare le brevi considerazioni di 
sintesi sopra espresse, non secondo la sequenza di registra-
zione/sbobinatura, ma per temi di cui ai paragrafi e sezioni 
del presente contributo. 

I tre arcipelaghi di certezze nella complessità del nuovo 
contesto

Dopo lo shock iniziale del lockdown abbiamo considerato che 
dovevamo mettere al centro la relazione anche se a distanza 
e quindi abbiamo acquisito o affinato le competenze digitali 
aiutandoci a vicenda, collaborando con gli altri nidi gestiti dal-
la nostra cooperativa e con il Comune che ci aveva affidato il 
servizio. Ma abbiamo anche partecipato a corsi on line.

La relazione era possibile se riuscivamo a creare momenti e 
fare proposte che i bimbi sentissero appartenere anche a loro, 
partendo quindi da comunicazioni semplici e immediate.

Abbiamo iniziato telefonando alle famiglie, chiedendo noti-
zie loro e dei bambini, inviato mail e whatsapp e predispo-
nendo video di quattro cinque minuti in cui salutavamo i 
bimbi uno per uno e mandavamo loro un messaggio, canta-
vamo qualche canzoncina, leggevamo storie, riproducevamo 
attività che già facevamo al nido e che quindi i bambini po-
tevano riconoscere.

Prima facevamo i laboratori di pittura, cucina, lettura, teatri-
ni, piuttosto che cose fatte a mano e per tutte le fasce di età. 
All’inizio del lockdown ci spaventava la relazione a distanza; 
siamo abituati ad interagire direttamente con i bambini e 
non siamo abituati a distanza, ma abbiamo invece dovuto ri-
crederci perché, grazie al supporto, partecipazione, presenza 
dei genitori siamo riusciti a interessare i bambini e mante-
nere la relazione. 

Aspetti teorico-operativi dei legami educativi a distanza 
nel lockdown

C’è non solo un vedere, ma anche una funzione concreta, quel-
la del fare. Il bambino impara facendo; i bambini fanno le cose 
all’interno di una relazione; il bello dell’attività è all’interno di 
una relazione con dei materiali; il bello per loro è riconoscere 
la loro maestra, il loro modo di fare, ecc. Importante è ricono-
scere la persona e non la cosa in sé.

Abbiamo utilizzato all’inizio le tecnologie digitali più sem-
plici per noi e per i bambini, quali quelle trasmissive e uni-
direzionali. Abbiamo fatto cioè televisione con la differenza 
che nello schermo non sono persone sconosciute, ma le loro 
educatrici e maestre.

Abbiamo voluto dare ai bambini la possibilità di riconoscere 
e ritrovare le loro educatrici/insegnanti, anche se in un conte-
sto diverso, attraverso saluti e messaggi, auguri per le festività, 
compleanni e onomastici, letture e narrazioni; tutte attività da 
svolgere in collaborazione con i familiari o autonomamente 
richiamando esplicitamente esperienze e routine conosciute.

Per i più grandi, dai tre anni, abbiamo proposto laboratori leg-
geri, fruibili e facili da seguire attivamente anche da soli per 
non appesantire di impegni ancor di più i genitori, cui, peral-
tro, in sincrono, ma anche in forma asincrona, abbiamo propo-
sto cose da fare e costruire insieme ai figli.

Come mamme e non solo educatrici ci siamo subito messe 
dalla parte dei genitori che hanno figli al nido. I nostri figli tro-
vavano pesanti le esposizioni al video, una cosa che per loro 
richiamava il distacco e alcuni genitori dicevano che i loro figli 
parevano non aver piacere di vedere questi video. E da qui si 
imponeva una riflessione. Ma qualcosa bisognava fare. Allora 
abbiamo deciso di rivolgerci ai genitori per andare ai bambini. 
Sarebbero stati almeno all’inizio loro a gestire il rapporto an-
che attraverso slides e suggerimenti che mandavamo. 

Legami e collaborazioni educative a distanza con i genitori 
nel lockdown

Ai laboratori online c’erano un gruppo di famiglie che parte-
cipavano regolarmente e volentieri perché tenevamo i con-
tatti con i bambini e occupavamo una parte di quelle giornate 
molto lunghe soprattutto per quelli che vivevano in apparta-
mento in città. Ma non tutti partecipavano, un po’ perché non 
avevano i dispositivi adatti o non se la sentivano.

Abbiamo provato anche a riproporre un rapporto con i nonni 
e un loro coinvolgimento, ma a distanza non è la stessa cosa. 
In alcuni casi i genitori sono stati aiutati in presenza dai non-
ni, ma in generale si è riscontrato da parte dei genitori un at-
teggiamento di grande protezione nei loro confronti.
 
Come riuscivano i genitori spesso impegnati nello smart wor-
king a seguire i bambini tutto il giorno? Era inevitabile lascia-
re i piccini a pasticciare per loro conto, soprattutto con TV e 
nuovi device digitali.

Sarà da vedere quanto i bambini piccoli subiranno danni evolu-
tivi per una grande esposizione ai device digitali. Già in periodo 
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pre-covid facevano colazione con video e telefonini e noi avver-
tivamo a non esporre allo schermo i bimbi più di mezz’ora.

Le nostre proposte in remoto forse rispondevano di più a spe-
ranze dei genitori che a esigenze dei bambini. Perché ai bambini, 
nel momento in cui ci sono adulti con loro, va bene anche se non 
sono educatrici o maestre e benissimo se genitori o nonni.

Certo la proposta a distanza, che tiene almeno relativamente li-
beri i genitori, può andare bene dalle secondarie in su, in parte 
forse anche alla primaria, perché il figlio può stare da solo online 
o è piuttosto autonomo. Ma nel caso di nido e infanzia il genitore 
deve comunque esserci. Non può affidarli a distanza all’educatri-
ce/insegnante, ma deve compartecipare, essere presente.
 
I genitori ci rimandavano tanto la fatica di gestione, di tenere 
impegnati i bimbi mentre si lavorava in smart working, evi-
tando di incollarli al televisore, la fatica di come spiegare ai 
bambini questo cambiamento improvviso.

Abbiamo mandato un video della nostra coordinatrice peda-
gogica su aspetti della genitorialità al tempo del Covid e anche 
piccole informazioni tipo, per esempio, alle donne in gravidan-
za, ma, più che altro, per mantenere una relazione, ma anche 
offrire comunicazioni corrette in quanto su internet si trova 
certo tutto, ma anche, purtroppo, spesso di tutto.

Ai genitori deve essere chiaro che le nostre proposte non sono 
per tenere buoni i bambini e far fare loro delle cose. Le attività 
venivano presentate con modalità asincrona e poi si sarebbe 
organizzato da parte loro di farle nell’arco della giornata. Il mes-
saggio è far mantenere ai bambini dei ritmi costanti per matti-
no, pomeriggio, giorno, ma non è come nelle primarie e oltre: 
9-12.30, perché c’è il programma e i compiti da svolgere. 

La riapertura

Le attività a distanza non permettono di perseguire gli obietti-
vi di fondo di servizi educativi per l’infanzia. Con la ripartenza 
in presenza occorre riprendere strategie importanti da pro-
muovere nei contesti educativi in ombra durante l’isolamento.

Noi abbiamo gestito la comunicazione a distanza solo nella 
prima fase nei mesi di marzo e aprile, ma già abbiamo potuto 
smettere a maggio in quanto non siamo nido e scuola infanzia. 
Ritornare a fare attività in presenza pur con tutte le attenzioni 
e limitazioni ha aiutato a riprendere speranza e offerto sollievo.

Non c’è nessun riscontro positivo dalla modalità di educazio-
ne a distanza, nullo risulta il vantaggio per i bambini e le fami-
glie, almeno adesso che siamo tornati in presenza.

Il bambino lasciato solo con questi strumenti è in pericolo, ma 
lo è anche con adulti che non siano in grado di avere le com-

petenze per sostenere e gestire apprendimenti ed educazione 
con questi strumenti.

Con il ritorno in presenza e le molte regole di prevenzione sa-
nitaria imposte non è più possibile dedicare tempo alla for-
mazione e trasmissione/comunicazione di messaggi e conte-
nuti a distanza.

Noi non abbiamo mai abbandonato una comunicazione digi-
tale, ma mantenuta proprio per le cose che in presenza non si 
possono ancora fare soprattutto a causa delle limitazioni con-
nesse alle misure di prevenzione e alla struttura delle “bolle”. 
Ma non è detto che non continueremo anche quando non ci 
saranno più limitazioni. Per esempio i colloqui con i genitori e 
la possibilità così di poter contattare con piattaforme digitali 
quelli che per vari motivi non possono partecipare, così come 
di tenerli informati e coinvolgerli sulla vita al nido dei figli.

Io faccio come servizio delle proposte, le consegno con un 
programma asincrono ai genitori e sono loro a decidere, in-
sieme ai bambini, quando e cosa fare in base ai ritmi di vita 
domestici ed extrascolastica. In forma asincrona si potreb-
bero per esempio fare cose coordinate con quelle che vengo-
no fatte in presenza.
 
I nuovi genitori si trovano spaesati: con le bolle non c’è con-
fronto, si lasciano i bimbi fuori, non si entra, non si vedono 
spazi, locali, anche solo la gestione degli armadietti. Non tut-
ti si trovano a loro agio con le comunicazioni a distanza che 
comunque adesso facciamo. E così stiamo pensando anche 
di fare incontri in presenza a micro gruppi con vecchi e nuo-
vi genitori.

Adesso siamo più abituati sul lavoro a distanza e forse a di-
stanza faremo momenti di confronto. Sono in programma – in 
sincrono interattivo – incontri con pediatra e psicoterapeuta 
su argomenti scelti dai genitori.

Il bambino può giocare alle carte con un programma interat-
tivo, ma con me ti puoi arrabbiare, contestare, ecc. e alla fine 
apprendere come si sta con il nonno, con la sorellina; ma come 
ti relazioni con il computer? Il bambino non può che appren-
dere la solitudine di fronte allo schermo.

Se non c’è il genitore, da soli i bambini possono guardarsi un 
cartone come oggetto fruibile in modo autonomo, ma noi non 
abbiamo alcun interesse a promuovere un suo stare passivo di 
fronte ad un telefonino che fa le veci di una TV. Devono esse-
re i genitori e/o i nonni, cioè delle figure adulte, a partecipare 
stando loro accanto per relazionarsi e interagire.

Non buttiamo via il digitale pur mantenendo la priorità per 
l’apertura in presenza. Bisogna riflettere invece su utilizzi in-
tegrati di metodi e strumenti in relazione all’età, agli obiettivi 
formativi, ai percorsi per raggiungerli.
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Materiale sitografico afferente all’indagine

Facebook: gruppo abele genitori figli, video (spazio bimbi)
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Una e tante Riace
Sotto assedio l’accoglienza che funziona

echi

Giulia Galera, Euricse
Leila Giannetto, European University Institute
Giacomo Pisani, Euricse

Di qui sorge spontanea una domanda: come e in che misura 
è possibile innovare nel complesso campo dell’accoglienza e 
dell’integrazione dei migranti senza esporsi al rischio di esse-
re accusati di peculato, turbativa d’asta o favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina? Se è di inclusione autentica 
che vogliamo parlare, non andrebbe forse detto fuori dai denti 
che sono queste stesse regole, pensate per garantire un’acco-
glienza tampone, frutto di un approccio per lo più securitario 
ed emergenziale, ad aver fatto il loro tempo?

Gli autori ringraziano per i preziosi consigli e suggerimenti: 
Carlo Borzaga, presidente di Euricse; Gianfranco Marocchi, 
cooperatore sociale, ricercatore e direttore della rivista Impre-
sa Sociale; Maria Molinari, antropologa.

  Introduzione

La recente condanna in primo grado dell’ex sindaco di Riace 
Mimmo Lucano e dei suoi collaboratori ha lasciato senza parole 
sia chi il tema dell’accoglienza lo ha nel cuore, sia chi il fenome-
no migratorio e l’impatto sociale ed economico dell’accoglienza 
e dell’integrazione li ha studiati attraverso ricerche sul campo.

Chi ha avuto modo di conoscere Riace prima che il suo espe-
rimento di accoglienza iniziasse ad essere messo sotto accusa, 
non può che sentirsi ferito nel profondo1. Quello di Riace è stato 
un esperimento che ha funzionato per quasi 20 anni, assurgen-
do a simbolo dell’accoglienza che funziona2, non in un territorio 
qualunque, ma in un’area martoriata dalla criminalità organiz-
zata e da speculazioni di ogni genere a danno del bene comune.

Visitando la cittadella di Riace Superiore si aveva la vivida per-
cezione di toccare con mano “un’utopia concreta”. Ci si sentiva 
al centro di un mondo ideale, dove la solidarietà, che affonda le 
radici nella storia magnogreca e nelle tradizioni di accoglien-
za simboleggiate dal culto dei santi d’origine araba Cosma e 
Damiano, era vissuta dalla comunità come bene comune. Un 

sogno per chi si batte e crede nella possibilità di includere chi 
è ai margini della società ed è privato della possibilità di parte-
cipare alla vita pubblica, e di incidere sui processi decisionali.

Al netto delle percezioni soggettive, che hanno alimentato re-
azioni contrastanti, a difesa o di condanna dell’ex sindaco e dei 
suoi collaboratori, partendo dall’esperienza di Riace l’articolo 
si sviluppa lungo tre direttrici. La prima riguarda la portata 
innovatrice di Riace, che ha cambiato profondamente il modo 
di fare e interpretare l’accoglienza in Italia, un Paese con una 
storia migratoria recente ed un sistema di accoglienza per le 
persone in cerca di rifugio notoriamente variegato ed a mac-
chia di leopardo. La seconda riflessione si concentra su alcuni 
aspetti di contesto, comuni a molte iniziative di accoglienza 
“dal basso”, promosse entro una visione di sviluppo locale gra-
zie alla mobilitazione della comunità. Tra questi, gli ostacoli di 
natura endogena ed esogena che le organizzazioni, in partico-
lar modo di piccole dimensioni, si trovano perennemente ad 
affrontare. Quindi, l’articolo si sofferma sull’ostilità che negli 
ultimi anni – insieme all’innalzamento di muri sempre più ele-
vati alle frontiere per contenere i flussi migratori – è cresciu-
ta nei confronti di tutte le azioni volte a promuovere i diritti 
dei migranti e, in generale, delle persone più fragili. Infine, si 
esaminano alcuni elementi che hanno portato al ridimensio-
namento, quando non alla chiusura, di molte esperienze di 
accoglienza che avevano dimostrato avere un comprovato 
impatto positivo a livello economico e sociale. 

L’articolo approfondisce in particolar modo alcune caratteri-
stiche intrinseche al sistema di accoglienza italiano, che si ar-
ticola in due circuiti distinti: il Sistema Accoglienza Integrazio-
ne (SAI, prima SPRAR)3 e i Centri di Accoglienza Straordinaria 
(CAS), nati per sopperire alla mancanza di posti nel SAI. Si sot-
tolinea, da un lato, come la logica burocratica esecutiva sottesa 
ad entrambi i sistemi ostacoli i processi trasformativi orientati 
ai bisogni delle persone. Dall’altro, si richiama l’attenzione sul-
la logica assistenziale connaturata nei servizi SAI e CAS, che 
non consente alle attività innescate dall’accoglienza di diven-
tare sostenibili nel tempo. L’assunto da cui l’articolo prende le 
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1 Il tramonto di Riace inizia nel 2016, quando un 
ispettore inviato dalla Prefettura di Reggio Cala-
bria evidenzia numerose criticità amministrative 
e organizzative nella sua relazione di ispezione. A 
questa relazione ne seguono altre due nel 2017, 
sempre ad opera della Prefettura, che valutano 
il progetto positivamente. Nel 2017 la Procura di 
Locri iscrive Lucano nel registro degli indagati per 
abuso d’ufficio, concussione e truffa aggravata e 
lo stesso anno il Ministero dell’Interno (guidato da 
Marco Minniti del Partito Democratico, a cui dal 
primo giugno 2018 subentra Salvini) esclude Ria-

ce dai finanziamenti statali per il mantenimento 
del sistema d’accoglienza. Nel 2018 prende avvio 
l’inchiesta Xenia (dal greco antico xenos, stranie-
ro, ospite) secondo cui Lucano sarebbe stato il 
promotore di un’associazione a delinquere. Il 30 
settembre 2021, Il Tribunale di Locri, presieduto 
dal giudice Accurso, condanna a tredici anni e 
due mesi di carcere (molto più di quanto chiesto 
dalla procura) l’ex Sindaco di Riace, e a un nume-
ro variabile di anni 17 collaboratori. Si veda: Livie-
ri (2021), Per cosa è stato condannato a oltre 13 
anni Mimmo Lucano, Il Post. https://www.ilpost.

it/2021/09/30/mimmo-lucano-riace-condanna/
2 Un’accoglienza in grado di coniugare i percorsi 
di autonomia e inclusione delle persone accolte 
con la rigenerazione delle comunità accoglienti e 
lo sviluppo locale. 
3 Il sistema SAI si articola in due livelli: un primo, 
con servizi di base per richiedenti asilo, e un secon-
do, con servizi per l’integrazione destinati a coloro 
che hanno già ottenuto il riconoscimento della 
protezione. Per una spiegazione dettagliata del si-
stema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati 
in Italia si veda ActionAid e Openpolis (2021).
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mosse è che entrambi gli approcci, a cui le linee guida dei due 
sistemi si ispirano, riducano fortemente il margine di manovra 
delle organizzazioni di Terzo settore. Di qui la tensione a cui gli 
enti gestori sono sottoposti, alimentata dalla necessità di os-
servare regolamenti amministrativi la cui logica è antitetica a 
quella su cui si fondando i processi virtuosi di sviluppo locale.

  Riace: da esempio d’innovazione 
alla chiusura dei progetti di accoglienza

Riace non ha semplicemente sviluppato un modello di ospi-
talità ad elevato valore relazionale, attento ai bisogni indivi-
duali delle persone accolte, il cui volto umano saltava all’oc-
chio di qualsiasi attento visitatore. Oltre a riabitare, come in 
altre aree interne, alloggi e interi edifici disabitati, dislocati 
nella città vecchia, a invertire il trend demografico negativo 
e a dare un impulso alla debole economia locale attraverso 
la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dell’ospitali-
tà (Driel, 2020; Iiritano, 2021), a Riace l’accoglienza è diventata 
la leva attraverso cui ridefinire le modalità di gestione di una 
pluralità di servizi di interesse generale. Sono, infatti, molte le 
attività, in settori economici diversi, che hanno iniziato a esse-
re gestite localmente attraverso il coinvolgimento di enti del 
Terzo settore secondo una logica inclusiva, che ha visto la par-
tecipazione di riacesi e di migranti, normalmente esclusi dai 
processi decisionali (Galera, Borzaga, 2019; Lucano, 2020). Tra 
le nuove attività sviluppate grazie alla mobilitazione innesca-
ta dal progetto di accoglienza, vi è la gestione dei rifiuti con la 
raccolta porta a porta – servendosi di alcuni asini e carretti in 
legno e con il coordinamento delle cooperative sociali Eco-Ri-
ace e L’Arcobaleno – il recupero di alcune arti a rischio di estin-
zione (come la tessitura della ginestra a telaio, il tombolo, il 
ricamo e la lavorazione e decorazione del vetro), il rilancio 
dell’agricoltura (attraverso la produzione dell’Olio di Riace) e 
l’avvio di un ambulatorio medico in collaborazione con l’asso-
ciazione Jimuel con servizi ambulatoriali e di telemedicina. 
Attività che, come è stato riconosciuto dalla recente sentenza 
di condanna del Tribunale di Locri all’ex sindaco Lucano e a 17 
collaboratori, non sono state promosse con finalità lucrative. 
L’intento era chiaramente di migliorare il benessere di tutti gli 
e le abitanti di Riace, di garantire una gestione locale di attivi-
tà strategiche per il territorio – che, come è il caso dei rifiuti, 
spesso ricadono sotto il controllo della malavita – e di creare 
nuova occupazione. Aspetti questi che hanno una rilevanza 
enorme in un territorio come la Locride, depresso e con una 
forte presenza della criminalità organizzata. 

Un’importante conseguenza da non sottovalutare è inoltre 
la costruzione di una nuova comunità, nata dall’incontro tra 
vecchi e nuovi abitanti che hanno deciso di fare di questo pic-
colo paese della Locride la loro casa. Al momento della stesura 
dell’articolo sono circa 60 le persone straniere, appartenenti a 
circa 20 gruppi familiari, che vivono e lavorano sul territorio. 
Un gruppo, quindi, tutt’altro che trascurabile di persone – cor-
rispondente a circa il 3% della popolazione – che a Riace ha 

deciso di mettere radici, indipendentemente dalla sopravvi-
venza del sistema di accoglienza istituzionale (sia SPRAR che 
CAS), che ha comunque generato importanti benefici per le 
persone e il territorio. Benefici che nessuna sentenza di con-
danna potrà cancellare.
 
Alla stessa stregua è essenziale richiamare l’importante con-
tributo che il sistema di accoglienza riacese ha offerto al siste-
ma centrale, che da questa sperimentazione ha preso ispira-
zione, e che a Riace si è rivolto in molte occasioni per alloggiare 
migranti che non avrebbe saputo dove destinare altrimenti.

È tuttavia importante riconoscere che il sistema Riace ha po-
tuto spiccare il volo perché alcune regole, che disciplinano la 
gestione dei fondi pubblici, così come la gestione di servizi 
economici di interesse generale, non sono state pienamente 
osservate o sono state interpretate in maniera estensiva, ante-
ponendo il benessere delle persone, la creazione di occupazione 
e, in generale, la vita umana al rispetto di leggi e regolamenti di 
difficile applicazione4. Regole la cui non osservanza alla lettera 
è stata peraltro per lungo tempo tollerata dal sistema centrale 
(SPRAR) e dalla Prefettura di Reggio Calabria (Procacci, 2021).

  L’impatto di Riace sul sistema 
di accoglienza

A prescindere dai risultati, l’esperienza di Riace non si è li-
mitata ad avere un impatto positivo sul territorio in cui ha 
operato e sulle migliaia di beneficiari dell’accoglienza che, nei 
quasi 20 in cui è rimasta attiva, ha accolto.

Al pari di altre esperienze pioneristiche – come ad esempio 
quella di Trieste (Bolzoni et al., 2020) – Riace ha contribuito a 
modellizzare un nuovo modus operandi dell’accoglienza, in-
centrato sulla micro-accoglienza diffusa e ha influenzato le 
scelte di molte organizzazioni di Terzo settore ed enti locali 
che hanno fatto proprio l’approccio olistico all’accoglienza 
sperimentato a Riace, attento all’integrazione e allo sviluppo, 
a loro volta adattandolo e sviluppandolo, in alcuni casi, in 
senso maggiormente imprenditoriale.

È sull’onda del progetto di accoglienza a forte connotazione 
comunitaria dal basso sperimentato a Riace, che è stato dise-
gnato il Piano Nazionale Asilo, il primo sistema nazionale per 
l’asilo e l’accoglienza in Italia, poi evoluto in Sistema Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), oggi Sistema Accoglien-
za e Integrazione (SAI). Un sistema di accoglienza – nel suo 
disegno originario – estremamente innovativo, basato sulla 
collaborazione tra enti locali ed enti di Terzo settore che però 
negli anni si è progressivamente burocratizzato e irrigidito.

Inoltre l’esperienza di Riace ha ispirato anche altri territori, 
grazie ad un effetto contagio, alimentato dall’attenzione me-
diatica raggiunta da questa sperimentazione soprattutto a 
livello internazionale5. Oltre ai borghi confinanti e vicini (tra 

4 A prevalere è stata, nella maggioranza dei casi, 
la volontà di trovare soluzioni a problemi apparen-
temente irrisolvibili. Un esempio paradigmatico è 
dato dalla mancanza del Registro regionale delle 

cooperative sociali che ha indotto il Comune di Ri-
ace a crearne uno proprio a livello municipale per 
rendere possibile l’affidamento diretto del servizio 
di raccolta dei rifiuti (previsto a determinate condi-

zioni dalla normativa degli appalti) a due coopera-
tive sociali, iscrittesi al registro comunale.
5 Nel 2010 Mimmo Lucano arriva terzo nella com-
petizione mondiale dei sindaci, il World Mayor, grazie 
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cui si ricordano: Camini, Gioiosa Ionica, Sant’Alessio in Aspro-
monte, San Roberto, Calanna, Caulonia, Sant’Ilario dello Ionio, 
Ferruzzano, Cinquefrondi), Riace ha influenzato molti altri 
territori lungo tutto lo stivale, dalla Lombardia alla Sicilia pas-
sando per l’Appenino, contribuendo alla nascita di una mol-
teplicità di iniziative che meriterebbero un’analisi a parte. Al 
di là delle specificità territoriali, ciò che queste pratiche han-
no in comune con l’esperienza di Riace è il forte radicamento 
territoriale, grazie alle molteplici connessioni con le diverse 
espressioni della società civile, che si traducono in alcuni casi 
nel coinvolgimento di volontari, operatori sociali e diversi rap-
presentanti della comunità locale negli organi di governo delle 
stesse organizzazioni. Un’altra caratteristica distintiva è l’am-
pia prospettiva adottata dalle organizzazioni gestrici dell’ac-
coglienza, incline a rispondere sia ai bisogni delle persone ac-
colte, sia a quelli del territorio, in particolare delle persone più 
fragili che lo abitano. Ciò che queste esperienze sono riuscite 
a realizzare sono micro-modelli di welfare plurale, diversi dai 
sistemi di welfare paralleli destinati ai soli migranti che con-
notano la maggior parte dei progetti di accoglienza all’interno 
dei circuiti sia SAI che CAS. Tuttavia ciò che contraddistin-
gue queste sperimentazioni è soprattutto l’offerta di una più 
ampia gamma di servizi rispetto a quanto previsto dalle con-
venzioni prefettizie e dagli accordi SAI, al fine di facilitare il 
raggiungimento della piena autonomia delle persone accolte. 
Autonomia che non ricomprende solo una dimensione pret-
tamente materiale – la quale si sostanzia nell’acquisizione di 
un lavoro, di una stabilità abitativa e di un’autonomia finan-
ziaria – ma anche nella possibilità di scegliere e progettare il 
proprio percorso di vita futuro (De Luca, 2021). La maggiore 
attenzione posta alle aspirazioni e ai vissuti delle persone ac-
colte è resa possibile dall’attrazione di risorse aggiuntive sotto 
forma di volontariato, donazioni e asset comunitari messi a 
disposizione della collettività per creare soluzioni alloggiati-
ve, spazi aggregativi, opportunità di interazione e nuove pro-
gettualità in vari ambiti, coerentemente con le aspirazioni e 
le risorse delle persone accolte e della comunità ospitante. È 
importante sottolineare che alcune delle risorse mobilitate 
dagli enti gestori di Terzo settore, che si aggiungono ai con-
tributi e alle entrate di mercato pubbliche e private, sareb-
bero rimaste inutilizzate e nella maggioranza dei casi non 
sarebbero state destinate ad attività di interesse collettivo.

Grazie ai forti legami intessuti a livello comunitario, molte di 
queste iniziative sono riuscite a sperimentare nuove forme 
dell’abitare e innovative metodologie di inclusione sociale e 
lavorativa con un impatto talvolta molto significativo sull’eco-
nomia locale, sull’occupazione e sul welfare. Questi laboratori 
sociali si sono a volte sviluppati in maniera spontanea; altre 
volte sono stati disegnati in risposta ad esplicite richieste del-
le prefetture di avviare nuovi servizi di accoglienza.

A differenza di una componente significativa di enti gestori 
incardinati nel sistema di accoglienza istituzionale, che si è 
limitata ad attivare nuovi servizi in economia, in conformità 
con quanto predisposto dalle clausole contrattuali, alcune ini-
ziative, partendo dall’obiettivo di realizzare efficaci percorsi 

di inclusione delle persone accolte, hanno avviato spontane-
amente riflessioni ed analisi sul campo nell’ottica di disegnare 
inediti modelli di servizio e di inclusione, coerenti con le risor-
se e specificità del territorio di accoglienza. Facendo leva sulla 
trentennale esperienza maturata dal Terzo settore nel campo 
della produzione di servizi di welfare e di percorsi di inclusio-
ne sociale e lavorativa, alcuni enti hanno contribuito così a 
disegnare nuove politiche di welfare a livello locale e in alcuni 
casi anche a finanziare nuove misure di supporto a favore di 
altre categorie fragili, grazie alle attività economiche innesca-
te dall’accoglienza. È questo il caso della Cooperativa sociale 
K-Pax che, grazie ad un’oculata gestione del centro CAS della 
cooperativa, nel 2013 ha rilevato la gestione dell’Hotel Giardi-
no, l’unico albergo in funzione a Breno in Val Camonica e ha 
attivato la raccolta di vestiti e scarpe usate. Queste due attivi-
tà generano un reddito che, oltre a consentire l’inserimento 
di quattro richiedenti asilo e rifugiati, smonta drasticamente 
l’impianto accusatorio dei fautori della propaganda anti-im-
migrati, ovvero che l’accoglienza comporterebbe un aumento 
della spesa pubblica nei territori ospitanti6. L’utile generato 
dalle attività innescate dall’accoglienza è, infatti, distribuito a 
favore della comunità per il tramite dell’Azienda Territoriale 
per i Servizi alla Persona ed è utilizzato per finanziare borse 
lavoro e affittare tre appartamenti per donne vittime di vio-
lenza del territorio camuno. Attraverso il suo intervento, la 
Cooperativa sociale K-Pax è assurta quindi ad attore di wel-
fare strategico, non solo perché partecipa attivamente al di-
segno delle politiche a favore delle donne vittime di violenza, 
ma anche perché contribuisce a finanziare il welfare locale.

In altri casi, l’incontro tra diverse organizzazioni di Terzo set-
tore, tra volontari e professionisti, o la collaborazione tra par-
rocchie e altre espressioni della società civile, organizzata e non, 
hanno portato alla nascita di nuovi enti gestori dell’accoglienza.

E grazie all’inclinazione imprenditoriale di molte iniziative di 
accoglienza è stato possibile innescare processi di sviluppo 
innovativi, che hanno permesso di garantire la sostenibilità 
economica e sociale dei progetti di inclusione promossi, in 
alcuni casi al di là dell’orizzonte temporale dei progetti di ac-
coglienza ministeriale. 

I processi di innovazione sociale attivati hanno frequente-
mente messo in discussione regole e prassi precostituite che, 
diversamente da altri ambiti di welfare, nel settore dell’acco-
glienza tendono ad avere una forte connotazione assistenzia-
le, essendo finalizzate in primis a normare l’offerta di servizi 
di assistenza e ospitalità in ottemperanza agli obblighi inter-
nazionali e nazionali dell’Italia in materia di accoglienza dei 
richiedenti protezione. Obblighi che sono stati tuttavia tra-
dotti in misure di policy a carattere fortemente securitario 
ed emergenziale, che – se applicate alla lettera – non lasciano 
molto spazio né a efficaci percorsi di inclusione sociale e lavo-
rativa, né tantomeno a percorsi trasformativi sul territorio.
 
Oltre alle iniziative di accoglienza diffuse sul territorio che, 
andando al di là degli obblighi contrattuali, rappresentano 
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ai progetti di accoglienza del comune sviluppati 
negli ultimi 10 anni. Sempre nel 2010 viene inter-
vistato nel cortometraggio di Wim Wenders, “Il 
volo”. Nel 2016 viene inserito tra i 50 più impor-
tanti leader del mondo (al quarantesimo posto) 
dalla rivista Fortune. L’anno successivo, nel 2017 

riceve il premio per la Pace Dresda 2017. Tra gli 
altri premi conferiti si ricordano: il “Premio Mario 
Tommasini” assegnato nel 2021 da parte dell’o-
monima Fondazione di Parma e il “Premio 2021 
MdM” da parte delle Fondazione svizzera Mains 
dans les Mains.

6 Si veda anche: Cereda (2021), L'effetto dell'ac-
coglienza: ripopolamento senza costi per le casse 
pubbliche, Vita.it, 5 febbraio 2021. http://www.vita.
it/it/article/2021/02/05/leffetto-dellaccoglien-
za-ripopolamento-senza-costi-per-le-casse-pub-
bli/158241/ 
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una rottura nel modo di fare accoglienza, è importante ri-
cordare le numerose iniziative di inserimento lavorativo che, 
prendendo talvolta le mosse da progetti di ospitalità, hanno 
avviato inediti percorsi di integrazione attraverso lo sviluppo 
di nuove organizzazioni a carattere imprenditoriale. 

Uno tra tutti è l’esempio di Bee My Job, un progetto di api-
coltura e agricoltura sociale promosso dall’Associazione di 
promozione sociale Cambalache di Alessandria. Bee My Job 
nasce dai percorsi di inclusione promossi dalla medesima 
associazione per formare rifugiati e richiedenti asilo in seno 
ai progetti di accoglienza promossi. A questo scopo è stata 
fondata la Bee My Job Academy che si propone di facilita-
re l’inserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro come 
apicoltori, sia presso le aziende che aderiscono al progetto, 
sia stimolando l’imprenditorialità dei neo-apicoltori che de-
cidono di mettersi in proprio. Il modello Bee My Job è stato 
replicato in varie parti d’Italia ed è patrocinato dall’UNHCR 
come pratica-modello per l’integrazione in Italia.

Tra le iniziative di maggior successo vi è anche la Cooperativa 
sociale Barikamà, nata nel 2014 per volontà di un gruppo di 
migranti di origine africana che, ribellatisi allo sfruttamen-
to nelle campagne di Rosarno, hanno dato vita a una nuova 
cooperativa sociale alle porte di Roma. Barikamà si occupa di 
inserimento sociale e lavorativo di migranti e di persone con 
disabilità attraverso la coltivazione, produzione e vendita di 
ortaggi biologici e yogurt. 

Un’altra esperienza interessante è World in Progress, una co-
operativa sociale gestita da persone precedentemente ospi-
tate da alcuni enti di accoglienza, tra cui CIAC di Parma. La 
cooperativa offre servizi di mediazione culturale, uno spor-
tello di segretariato sociale, un laboratorio di informatica e 
servizi di pulizia e sanificazione. Il suo obiettivo è valorizza-
re le competenze dei rifugiati e orientarli verso i settori con 
maggiore richiesta di manodopera. 

Il successo di queste iniziative è riconducibile al fatto di esse-
re riuscite a valorizzare e accrescere le competenze formali 
e informali delle persone accolte, orientandole nella ricerca 
del lavoro più adatto in una molteplicità di settori, oppure 
avviando nuove filiere produttive in ambiti ad alto valore ag-
giunto come il settore agroalimentare, il riuso e il riciclo, la 
ristorazione così come la produzione di servizi di accoglien-
za turistica con una forte componente comunitaria, talvolta 
grazie a collaborazioni con altre imprese.

  Elementi che ostacolano la diffusione 
di pratiche virtuose

A livello nazionale, le pratiche di accoglienza ed inclusione 
virtuose non sono solo scarsamente diffuse ma anche poco 
visibili. L’invisibilità è dovuta in gran parte ad uno spazio li-
mitato sulla stampa dominante, poco interessata a storie di 
accoglienza territoriale non allineate con la retorica preva-
lente, spaccata tra “pro migranti” e “anti migranti”. A essere 
poco interessati non sono solo i fautori della propaganda 

dichiaratamente anti-immigrati, che non perdono occasione 
per reclamizzare le storie negative che vedono protagonisti i 
migranti, mentre si guardano bene dal mettere in buona luce 
le esperienze di natura comunitaria, che spesso fioriscono 
proprio nei territori con una forte presenza degli elettorati 
che li sostengono. Anche la maggior parte della stampa pro-
gressista, in prima linea nel denunciare situazioni di discri-
minazione e grave lesione dei diritti dei migranti, non sembra 
essere molto interessata alle storie di inclusione, quando non 
sono spendibili dal punto di vista comunicativo. E mettendo 
in ombra un arcipelago di esperienze innovative, questo ap-
proccio fortemente polarizzato ha ostacolato l’analisi rigoro-
sa e sistematica del fenomeno migratorio. 

Ad osteggiare la diffusione di un sistema di accoglienza radicato 
sui territori, che funga da ponte tra chi accoglie e chi è accolto, vi 
sono poi alcuni fattori oggettivi, sia endogeni che esogeni7. 

Ostacoli di natura endogena

Tra gli ostacoli endogeni vi è la scarsa maturità di molte orga-
nizzazioni che si occupano di accoglienza, ancora inconsape-
voli di aver sperimentato sul campo modelli di servizio inno-
vativi, strumenti di lavoro e strategie che potrebbero essere 
esportati in altri territori. Ma anche quando vi è questa con-
sapevolezza, la mancanza di tempo, risorse e, talvolta, com-
petenze, impedisce a molte organizzazioni di Terzo settore di 
investire nella promozione e diffusione delle loro pratiche.

Di conseguenza, rimanendo invisibili, gli strumenti, le meto-
dologie e i modelli sperimentati finiscono spesso per essere 
archiviati non appena il servizio cessa di essere offerto, senza 
che gli elementi di innovazione esportabili abbiano avuto il 
tempo di essere replicati. 

L’insufficiente investimento in ricerca e sviluppo delle pra-
tiche di accoglienza e inclusione impedisce così il passaggio 
dalla sperimentazione alla modellizzazione di strumenti e 
strategie che si sono dimostrati efficaci nel promuovere un’ac-
coglienza virtuosa.

A ciò si aggiunge la condizione d’isolamento di molte organizza-
zioni, non sufficientemente in grado – per mancanza di tempo in 
primo luogo – di fare rete con altre esperienze di accoglienza e in-
clusione, anche a livello locale, ostacolando quindi l’apprendimen-
to tra pari attraverso lo scambio di storie di fallimenti e successi. 

Vi sono poi alcuni pregiudizi di natura culturale e ideologica 
che impediscono a molte esperienze di accoglienza di consoli-
darsi entro una visione di sviluppo del territorio, che potrebbe 
accrescere la loro autonomia dai condizionamenti della poli-
tica. Tra questi si rileva la scarsa propensione ad affrancarsi 
da una logica assistenziale/prestazionale e ad evolvere verso 
modelli organizzativi inclini a gestire le risorse a disposizione 
secondo una logica imprenditoriale, aperta alla sperimenta-
zione. Sono molti gli enti di Terzo settore attivi nell’accoglien-
za che, sebbene impegnati nell’offerta stabile e continuativa 
di servizi, non si riconoscono, ad esempio, nel modello dell’im-
presa sociale, che tendono a ricondurre erroneamente ad un 
modello di impresa di stampo neo-liberista. Questo a causa 

7 Alcuni degli ostacoli descritti sono condivisi anche dagli enti locali di piccole dimensioni, spe- cie quelli che si trovano in aree interne.
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della confusione concettuale che ancora aleggia sullo concet-
to stesso di “impresa sociale”, non sempre ricondotto a forme 
organizzative nate per perseguire espliciti obiettivi sociali gra-
zie allo svolgimento di attività produttive che si sostanziano 
nella sperimentazione di innovativi servizi sociali e di percorsi 
individualizzati di empowerment di lavoratori fragili, che con-
tribuiscono significativamente a ridurre i livelli di disugua-
glianza e a favorire la partecipazione attiva alla vita pubblica 
di persone altrimenti escluse dai processi decisionali. 

I numerosi esempi di imprese sociali che offrono un’accoglien-
za di qualità – ribaltando così il paradigma dominante – do-
vrebbero essere esemplificativi della necessità di superare 
questi ostacoli culturali che, demonizzando la dimensione 
imprenditoriale, impediscono di considerare i benefici di una 
funzione produttiva strumentale al raggiungimento di finali-
tà sociali. Allo stesso modo, gli esempi di imprese sociali che, 
facendo leva sulla capacità di “ascoltare” il territorio, sono riu-
scite a favorire il dialogo e il confronto costruttivo in territori 
a forte vocazione identitaria dove a prevalere è l’ostilità di una 
parte della popolazione verso gli immigrati, dovrebbero far 
riflettere sul vantaggio competitivo che deriva dal coinvolgi-
mento di diverse componenti di società, in rappresentanza dei 
differenti punti di vista e istanze, nelle strutture proprietarie 
e di governance degli enti gestori (Sacchetti, 2018; Borzaga, Ga-
lera, 2016; Borzaga, Sacchetti, 2015; Defourny, Borzaga, 2001)8. 
Ostilità, spesso dettata da un’irrazionale “paura dello stranie-
ro”, che molte imprese sociali sono riuscite a lenire, traghettan-
do comunità arroccate su posizioni identitarie verso atteggia-
menti di maggiore apertura nei confronti dei nuovi arrivati. 

Ostacoli di natura esogena 

Ma ci sono anche alcuni ostacoli esogeni, che contribuiscono 
a spiegare la scarsa diffusione delle iniziative di accoglienza 
virtuose. Tra questi la stessa conformazione del sistema di 
accoglienza italiano a doppio binario, articolato in un siste-
ma ordinario e in uno straordinario, che hanno modellato 
un’accoglienza “a macchia di leopardo”, le cui differenze – tra 
e all’interno degli stessi territori – sono accentuate dai conti-
nui mutamenti normativi. Questo sistema ha dato vita ad una 
molteplicità di esperienze, che si inseriscono in un continuum 
di iniziative CAS e SAI che vanno da veri e propri “business 
dell’accoglienza” a esperienze di ospitalità che mirano a trova-
re un incastro virtuoso tra bisogni e potenzialità delle persone 
accolte da un lato e delle comunità che accolgono dall’altro.

Tra questi due estremi, le iniziative di molti enti, integrandosi 
nel sistema di welfare, sono diventate mere appendici dell’en-
te pubblico e hanno perso la capacità di cogliere nuovi bisogni 
e sperimentare servizi, rimanendo soggiogate da forti pres-
sioni isomorfistiche. Queste organizzazioni – la maggioranza 
– hanno garantito un’offerta di qualità mediocre sotto tutti i 
punti di vista (Galera, Parisi, 2021).

Nonostante alcuni commentatori abbiano visto all’interno del 
sistema SAI un’evoluzione dell’accoglienza in senso partecipa-

tivo e plurale (Grigion, 2021), c’è da rilevare l’esistenza di alcuni 
limiti strutturali che impediscono, in esso, un pieno dispiega-
mento delle logiche di collaborazione finalizzate all’inclusione. 
Alcuni limiti sono riconducibili al crescente grado di burocra-
tizzazione di tale sistema e alla logica prettamente assistenziale 
che lo ispira, che frappone, ad esempio, una serie di ostacoli allo 
svolgimento di attività rivolte al contempo ai migranti e alla 
collettività, riducendo così le possibilità di interazione. Inoltre, 
le regole che sovraintendono il funzionamento dei progetti SAI 
ostacolano lo sviluppo di attività di natura imprenditoriale.

Un secondo limite del sistema SAI è la sua apertura principal-
mente ai titolari di protezione internazionale e l’esclusione dai 
servizi di integrazione (ad eccezione dell’insegnamento della 
lingua italiana) dei pochi che riescono ad accedervi, tra chi è in 
attesa di conoscere il risultato della domanda di richiesta di asilo. 
Una logica, questa, coerente con l’approccio securitario ed emer-
genziale che connota l’intero sistema di accoglienza, pensato per 
escludere chi non è dotato di una protezione internazionale.

Questa visione si scontra con le lungaggini amministrative 
connesse alla valutazione delle richieste di asilo, che condan-
na la maggioranza dei richiedenti asilo ad attese estenuanti 
– che durano in media oltre un anno e mezzo – in evidente 
contraddizione con la raccomandazione fornita dalla maggior 
parte degli studi a livello internazionale di avviare i percorsi di 
integrazione fin dal momento dell’arrivo dei migranti nel pa-
ese ospitante9. Durante il lungo periodo trascorso all’interno 
del sistema CAS, diventato per antonomasia il sistema di acco-
glienza per gli esclusi dal sistema ordinario, i richiedenti asilo 
sono invece per lo più abbandonati a loro stessi. 

A differenza del sistema SAI – che alla luce delle linee guida do-
vrebbe basarsi su una proficua interazione tra enti locali aggiu-
dicatari dei finanziamenti ministeriali ed enti di Terzo settore, 
sebbene selezionati su base competitiva – il sistema CAS funzio-
na secondo la logica tipica dei contratti di affidamento ed ester-
nalizzazione dei servizi pubblici da parte delle prefetture a uno 
o più operatori economici, non necessariamente di Terzo settore. 

Questo ha portato alla già richiamata natura a doppio binario 
del sistema di accoglienza italiano con, da un lato, il sistema 
SPRAR/SIPRIMI/SAI che, riconoscendo il protagonismo degli 
enti locali, dovrebbe operare secondo una logica di governan-
ce multilivello e promuovere una accoglienza integrata grazie 
alla collaborazione con enti di Terzo settore che, a rigore di 
logica, dovrebbero essere selezionati in virtù della loro cono-
scenza del territorio di accoglienza; dall’altro lato il sistema 
CAS che, come in altri ambiti di welfare, tenderebbe per sua 
natura a privilegiare notoriamente le grandi strutture, in gra-
do di generare economia di scala, a scapito dei progetti gestiti 
dagli enti di terzo Settore radicati sul territorio. 

Questa modalità di esternalizzazione dei servizi di accoglienza 
ha non a caso favorito una gestione tipicamente “business”10 

dell’accoglienza, diventato appannaggio di imprese for profit 
senza scrupoli, del tutto disinteressate ai percorsi di inclusio-
ne delle persone ospitate. 

8 Modelli proprietari e di governance che sono 
supportati da vincoli normativi o statutari – come il 
vincolo alla non distribuzione degli utili (non-profit 
distribution constraint) e l’asset lock – pensati per 

garantire la sopravvivenza nel tempo dell’inclusività 
e dell’interesse generale perseguito.
9 Così come sottolinea la stessa Commissione Eu-
ropea nel suo Piano di Azione per l’integrazione e l’in-

clusione 2021-2027. https://ec.europa.eu/migrant-in-
tegration/home_en
10 Si veda il report di Valori.it sul business dell’accoglien-
za in Italia: https://valori.it/business-accoglienza-ors/ 
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Tuttavia, se guardiamo agli esiti dell’accoglienza, nella realtà 
dei fatti le differenze tra i due sistemi sono talvolta sfumate, 
dipendendo – la qualità in primis – da alcune caratteristiche 
strutturali dei soggetti gestori. Non mancano sia esempi vir-
tuosi di CAS gestiti da organizzazioni radicate nelle comuni-
tà, attente ai risultati di inclusione dei propri beneficiari, sia 
esempi di progetti SAI che vedono coinvolti soggetti gestori 
non legati al territorio, che ne ignorano le caratteristiche11.

È tuttavia innegabile che, a partire dal 2017, a seguito della ri-
duzione delle risorse messe a disposizione del sistema centrale 
decisa prima dal Ministro dell’Interno Marco Minniti12 e poi 
confermata dal suo successore Matteo Salvini13, si sia registra-
ta la progressiva chiusura di molte esperienze CAS, distintesi 
per aver saputo gestire egregiamente la sfida dell’accoglienza, 
innescando inediti processi di sviluppo a livello locale. Limi-
tandosi alla copertura di servizi essenziali (vitto, alloggio e, solo 
parzialmente, servizi sanitari), i bandi prefettizi post 2017 han-
no infatti reso insostenibile l’accoglienza straordinaria diffusa 
sul territorio in appartamenti, così come l’offerta di importanti 
misure di integrazione, come ad esempio l’insegnamento della 
lingua italiana, non più coperto dai finanziamenti CAS. 

A prescindere dagli ottimi risultati ottenuti in termini di inte-
grazione e dai processi di innovazione attivati anche in terri-
tori montani e rurali, questi cambiamenti hanno portato mol-
ti enti di Terzo settore, in particolar modo quelli di dimensioni 
più contenute14, a ritenere i bandi CAS impraticabili. Di qui 
la scelta di chiudere i servizi di accoglienza. È questo il caso 
della Cooperativa sociale Cadore, che nasce non per occupar-
si di accoglienza, ma come soggetto di sviluppo del territorio. 
Oltre a operare in una pluralità di settori, che spaziano dalla 
manutenzione ambientale e turismo di comunità all’offerta 
di servizi a rischio chiusura come ad esempio un cinema, nel 
2011 la Cadore inizia a gestire alcuni CAS su sollecitazione 
della Prefettura di Belluno. Il modus operandi della coopera-
tiva – che si configura come cooperativa di comunità – si basa 
sull’ampia partecipazione degli enti pubblici anche come soci, 
di alcune associazioni e della popolazione locale nella co-pro-
duzione dei diversi servizi. Rispetto all’accoglienza, il modello 
operativo scelto dalla Cadore si è tradotto in un’accoglienza in 
piccoli gruppi e nell’attivazione di servizi aggiuntivi ben oltre 
gli obblighi contrattuali, con particolare attenzione ai percorsi 
di inclusione sociale e lavorativa. Un ruolo chiave è riservato 
inoltre al dialogo e alla mediazione per traghettare pezzi di 
popolazione verso una logica inclusiva. Nonostante i risultati 
ottenuti15, nel 2018 la Cadore ha deciso di chiudere i battenti 
come CAS, ritenendo i bandi non praticabili. Rimane invece 
attiva nei suoi tradizionali settori di intervento, dove continua 
ad attivare innovativi percorsi di sviluppo che vedono prota-
goniste persone fragili a rischio di esclusione sociale.

Nell’ottica di superare i limiti di entrambi i sistemi, può forse 
essere decisiva l’adozione degli strumenti di coprogrammazio-

ne e coprogettazione previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo 
settore. Essi, inaugurando un nuovo modello istituzionale fon-
dato sull’amministrazione condivisa fra pubblico e Terzo set-
tore, possono contribuire a ridisegnare le politiche dell’acco-
glienza attraverso un approccio effettivamente orientato alla 
realizzazione dell’interesse generale, ovvero alla garanzia dei 
diritti fondamentali dei migranti. Le organizzazioni del terri-
torio, qui, non avrebbero un ruolo ancillare, relegato alla mera 
erogazione di prestazioni previa selezione entro meccanismi 
di tipo competitivo, ma avrebbero il potere di contribuire alla 
realizzazione delle politiche entro logiche di autentica colla-
borazione alla pari col pubblico. Ciò favorirebbe una maggiore 
aderenza delle pratiche di accoglienza e dei servizi alle esigen-
ze del territorio, nonché ai bisogni delle persone coinvolte.

A creare un clima non incline a sperimentare nuovi percorsi di 
inclusione contribuisce tuttavia anche lo stato di insicurezza 
e precarietà legato alla richiesta di asilo. Questa situazione si 
è aggravata a seguito della riforma del 2018, che ha cancella-
to la protezione umanitaria16 e ha improvvisamente escluso 
tutti coloro che erano già titolari di questo tipo di protezione 
dai servizi a supporto del loro percorso verso l’autonomia. Si 
sono di conseguenza progressivamente ridotte le possibilità 
d’inclusione per molti migranti e in particolare per tutti coloro 
che hanno un’elevata probabilità di essere da un giorno all’al-
tro dichiarati irregolari.

Ad indebolire la capacità del sistema di rispondere in manie-
ra costruttiva alle sfide poste dall’accoglienza a livello locale 
contribuisce anche il cambio di ruolo degli operatori dell’acco-
glienza che, dopo anni di formazione sul campo, da sperimen-
tatori di nuovi percorsi innovativi sono assurti a burocrati e 
“controllori” (Spinelli, Accorinti, 2019).

Da ultimo, è necessario ricordare come la diffusione di atteg-
giamenti razzisti e xenofobi ostacoli gravemente l’attività di 
molte organizzazioni di Terzo settore, molte delle quali non 
disposte ad operare in un clima di crescente ostilità che po-
trebbe potenzialmente esporle al rischio di ritorsioni e, quindi, 
alla possibile chiusura non solo delle attività di accoglienza, 
ma anche di servizi rivolti ad altri pubblici deboli.

  Il ridimensionamento degli enti gestori 
che operano entro una visione di sviluppo 
locale e inclusione

L’epilogo di Riace non fa ben sperare chi ancora resiste, so-
prattutto alla luce dell’ostilità crescente e della polarizzazione 
delle posizioni sull’argomento. E alla stessa stregua, non fa 
essere ottimisti la decisione di molte organizzazioni di Terzo 
settore, che avevano avviato autentici percorsi di inclusione, 

11 Un esempio eclatante è quello della Coopera-
tiva Medihospes, già gestore del tristemente noto 
CARA di Borgo Mezzanone (FG), uno degli enti ge-
stori dell’accoglienza più grandi in Italia; per un ap-
profondimento si veda il report Openpolis: https://
www.openpolis.it/esercizi/grandi-centri-per-gran-
di-gestori/ 
12 Decreto 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in leg-
ge 46/2017.

13 Decreto 5 ottobre 2018, n. 113, convertito in leg-
ge 142/2019.
14 Tra gli enti medio grandi si veda il caso della rete 
Temporanea d’Impresa Bonvena: https://www.vor-
rei.org/archivio/comunicati-stampa/12467-rti-bon-
vena-non-ha-partecipato-alla-gara-indetta-dal-
la-prefettura-di-monza.html
15 A giugno 2018, un terzo delle persone in ac-
coglienza era contrattualizzato, 20 persone pre-

cedentemente accolte hanno messo radici in 
Cadore e lavorano oggi regolarmente, di cui 3 
come soci lavoratori della cooperativa, i restanti 
17 con contratti di vario tipo presso lavanderie in-
dustriali, nella ristorazione, agricoltura, edilizia e 
occhialeria.
16 Una forma di protezione nazionale, complemen-
tare alle forme di protezione internazionali, ovvero 
l’asilo e la protezione sussidiaria.
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di chiudere le attività di accoglienza o di adattarsi alle nuove 
regole, riducendo drasticamente i servizi offerti. Uno scena-
rio che porta a riflettere su alcuni punti chiave: la crescente 
ostilità nei confronti di chi opera a favore dei migranti, da un 
lato, e la prevalenza di una logica burocratico-esecutiva e di 
un approccio meramente assistenziale in seno al sistema di 
accoglienza, dall’altro, che allontanano i soggetti gestori da un 
modello di intervento orientato ai bisogni delle persone e allo 
sviluppo locale. 

Esempi del crescendo di ostilità nel Paese 

Quanto è successo a Riace è la riprova del crescendo di ostilità 
di una parte della politica e della magistratura, che non solo 
sono disinteressate a trovare soluzioni al “problema migrato-
rio”, ma tentano con ogni mezzo, lecito ed illecito, di spegnere 
le energie della società civile che, spesso in maniera sponta-
nea, si prodiga per far incrociare la mobilitazione volontaria 
delle comunità locali a favore di richiedenti asilo e rifugiati 
con la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del terri-
torio, dell’abitare e di integrazione.

Questo processo di assedio, iniziato nel 2016, è stato acce-
lerato dal Decreto introdotto da Salvini nel 2018, che ha ac-
centuato l’ostilità nei confronti del fenomeno migratorio in 
generale (Bolzoni et al., 2020). La tendenza a demonizzare so-
luzioni ben funzionanti da parte di alcune componenti della 
politica ha prodotto i suoi effetti in numerosi territori, spes-
so senza destare eccessivo scalpore. Tra questi, lascia senza 
parole lo smantellamento di un sistema di accoglienza che 
si era distinto nel panorama nazionale in virtù della qualità 
dei servizi offerti: il Centro Informativo per l’Immigrazione 
(Cinformi), braccio operativo creato ad hoc dalla Provincia 
Autonoma di Trento per supportare la questura nelle proce-
dure amministrative relative all’immigrazione e per garanti-
re la regia dell’accoglienza a livello provinciale attraverso una 
rete di enti di Terzo settore del territorio. Il Cinformi è stato 
smembrato a seguito dell’insediamento della giunta provin-
ciale trentina a trazione leghista nel 2018, che dello smantel-
lamento di questa agenzia aveva fatto la sua bandiera elet-
torale. Questo sistema – un unicum nel panorama nazionale 
– era riuscito a uniformare gli standard di accoglienza sul 
territorio, garantendo servizi trasversali altamente qualifi-
cati per l’assistenza legale, l’ospitalità e l’inserimento sociale 
e lavorativo delle persone accolte anche grazie ad una qua-
lificata supervisione e formazione degli operatori. L’unicità 
del sistema trentino risiedeva, tra le altre cose, nell’offerta di 
servizi di formazione ed accompagnamento al lavoro finaliz-
zati a facilitare il matching con la domanda di lavoro locale 
inevasa17. Con l’insediamento della nuova giunta, i servizi tra-
sversali sono stati svuotati, il numero degli operatori è stato 
drasticamente ridotto, e i benefici di un’accoglienza che fun-
zionava, sono stati cancellati (Boccagni et al., 2020).

L’impressione, confermata purtroppo dall’esito negativo di 
tanti altri progetti di accoglienza, indotti o costretti a chiude-
re, è che una parte significativa del Paese, in un circolo vizio-
so che si autoalimenta, persista nel negare la realtà dei fatti, 
dimostrata da studi e analisi (Openpolis - ActionAid, 2021; In 

Migrazione - Oxfam Italia, 2019; Galera, 2018). L’analisi delle 
esperienze di accoglienza radicate nei territori dimostra che 
il fenomeno migratorio può essere gestito in maniera virtuo-
sa nell’interesse di chi è accolto e di chi accoglie, e l’inclusione 
può trasformarsi in sviluppo economicamente e socialmente 
sostenibile del territorio. Ma questo presuppone una gestione 
oculata del processo di accoglienza e integrazione in tutte le 
sue fasi, che solo il coinvolgimento degli attori locali può ga-
rantire. Un modello di gestione che i decisori politici, intenzio-
nati a dimostrare che il fenomeno migratorio non può essere 
governato, schivano da tempo con ogni mezzo. 

La logica burocratica esecutiva e l’approccio assistenziale 
insiti nel sistema di accoglienza 

Tuttavia non è solo il crescendo di ostilità, alimentato dalla 
macchina del fango della politica, a ostacolare l’azione delle or-
ganizzazioni di accoglienza che operano nel segno di una visio-
ne di sviluppo locale. È anche lo stesso impianto del sistema di 
accoglienza, così come disegnato, a non remare a favore di chi 
è incline ad innovare e offrire servizi di accoglienza e integra-
zione di qualità. Anzi, il sistema sembra disegnato a tavolino 
per premiare le organizzazioni che svolgono una funzione me-
ramente esecutiva entro i confini di regolamenti e linee guida, 
e penalizzare le organizzazioni che generano processi trasfor-
mativi, facendo leva su competenze e risorse non valorizzate. 
Regolamenti e linee guida, redatti presumibilmente per disin-
centivare le organizzazioni con finalità speculative, che hanno 
tuttavia soffocato pesantemente l’inclinazione all’innovazione. 

La burocratizzazione, unita all’approccio prestazionale, tipico 
dei servizi di welfare pubblico, ostacola in particolare l’azione 
di chi ha una visione unitaria dei bisogni dei migranti, che 
spaziano dalla necessità di raggiungere un’autonomia finan-
ziaria ed una stabilità abitativa, fino alla possibilità di sceglie-
re e progettare il proprio percorso di vita (De Luca, 2021). In 
contraddizione con le dinamiche evolutive delle politiche di 
welfare, le regole vigenti nel campo dell’accoglienza disincen-
tivano l’adozione di un approccio olistico, che deve giocoforza 
fare assegnamento sulla capacità di creare connessioni tra i 
diversi servizi e politiche, incluse quelle di welfare e quelle 
del lavoro. Così impostato, l’impianto del sistema tende a pre-
miare la logica assistenziale che si contrappone fortemente a 
quella orientata allo sviluppo locale e alla sostenibilità fatta 
propria dal sistema di Riace e da altre pratiche.

Un esempio su tutti è la somma di 35 euro pro-capite destinati 
al sostentamento di profughi e richiedenti asilo, una cifra si-
curamente adeguata nelle aree ad alto reddito del Nord Italia, 
considerata tuttavia eccessivamente elevata dal Comune di 
Riace, in considerazione del più basso costo della vita. Nell’ot-
tica di garantire una gestione oculata e di buon senso delle 
risorse a disposizione, il Comune aveva ben pensato di redi-
stribuire una parte di questi introiti per finanziare attività di 
interesse per la comunità. Così la stampa di una moneta locale 
virtuale, spendibile solo a Riace, fatta di banconote raffiguran-
ti il volto di personaggi come Peppino Impastato, Che Guevara 
o il Mahatma Gandhi era stata escogitata per sostenere lo svi-
luppo del territorio.

17 Una ricerca condotta sull’accoglienza in Tren-
tino, prima e dopo il cambio di giunta del 2018, 

rivela che ogni euro speso per l’accoglienza ne 
attiva all’incirca un altro nell’economia trentina 

(Boccagni et al., 2020).
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Ebbene, queste e altre scelte strategiche per lo sviluppo del 
territorio di accoglienza sono state giudicate alla stregua di 
delitti contro la pubblica amministrazione e il patrimonio dal-
la Procura di Locri, in quanto non conformi alle regole ammi-
nistrative del sistema istituzionale di accoglienza.

Di qui sorge spontanea una domanda: come e in che misura 
è possibile innovare nel complesso campo dell’accoglienza e 
dell’integrazione dei migranti senza esporsi al rischio di es-
sere accusati di peculato, turbativa d’asta o favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina?

Se è di inclusione autentica che vogliamo parlare, non an-
drebbe forse detto fuori dai denti che sono queste stesse re-
gole, pensate per garantire un’accoglienza tampone, frutto di 
un approccio per lo più securitario ed emergenziale, ad aver 
fatto il loro tempo? Purtroppo, fatte salve alcune rare ecce-
zioni, la politica a tutti i livelli non sembra, per motivi eviden-
temente elettorali, intenzionata ad appoggiare soluzioni sen-
sate rispetto all’immigrazione e all’accoglienza, divenute un 
vero “campo di battaglia” (Fontanari, Ambrosini, 2018) in cui 
l’unica alternativa alla costruzione di muri sempre più alti e 
invalicabili è il silenzio.

  Conclusioni

L’esperienza di Riace non può essere analizzata prescindendo 
dai limiti della normativa in materia di immigrazione e acco-
glienza. Da un lato vanno considerate le conseguenze della 
tendenza a interpretare la legge in senso inumano, antepo-
nendo la sicurezza alla tutela della vita delle persone. Dall’al-
tro, è doveroso riconoscere i limiti del sistema di accoglienza, 
disegnato in base a una logica burocratico-esecutiva e assi-
stenziale che mina l’inclinazione ad innovare.

Quanto al primo aspetto, molte organizzazioni preposte alla 
gestione di progetti di accoglienza si trovano sistematica-
mente nella situazione di dover scegliere drammaticamente 
tra osservare alla lettera la legge in vigore o difendere i diritti 
delle persone fragili. Un classico esempio è l’obbligo in capo 
agli enti gestori di espellere dal sistema quei richiedenti asi-
lo che sono stati riconosciuti come irregolari, perché la loro 
richiesta di asilo è stata rigettata in tutti i gradi di giudizi pre-
visti dalla normativa. Una decisione dolorosa, sapendo che 
l’espulsione è l’anticamera di situazioni di grave marginalità 
e spinge i diniegati verso forme di sfruttamento e caporalato. 
Il ginepraio di norme amministrative che quotidianamente 
appesantisce il lavoro di molti enti gestori fa il resto, osta-
colando l’innovazione, ovvero escludendo dai finanziamen-
ti pubblici le organizzazioni che, nel tentativo di garantire 
ad esempio la sostenibilità dei loro progetti oltre l’orizzonte 
temporale dell’accoglienza istituzionale, sono considerate 
colpevoli di non aver osservato regole amministrative inido-
nee, se non del tutto inapplicabili. 

Alla stessa stregua, l’esperienza di Riace ci impone una rifles-
sione sui principi stessi su cui si basano le politiche di acco-
glienza. Esse sono tese al mero “tamponamento” delle emer-
genze e considerano il richiedente asilo e il rifugiato come 
soggetti da assistere entro percorsi prestabiliti, che impedi-
scano loro di entrare in conflitto con i luoghi della cittadinan-

za, essendo percepiti, in generale, come una potenziale mi-
naccia all’ordine costituito. L’accoglienza così concepita non 
prevede la costruzione di ponti che garantiscano un’inclu-
sione effettiva entro le comunità. All’interno dell’accoglienza, 
l’assistenza non costituisce un passaggio propedeutico all’a-
bilitazione degli interessati, ma esaurisce la sua funzione ne-
gli interventi di ospitalità a richiedenti asilo e rifugiati.

È questa la principale contraddizione con cui l’esperienza di 
Riace ha fatto i conti, affrontandola di petto, senza compro-
messi. Si tratta, come sintetizza Giulia Li Destri, del “conflitto 
difficilmente sanabile tra la responsabilità politica di un luo-
go, da una parte, e la sua semplice gestione amministrativa, 
dall’altra” (Li Destri, 2018 - p. 43). 

Il sistema di accoglienza di Riace ha contrapposto alla gestio-
ne amministrativa la forza della decisione politica, non ema-
nazione della volontà del singolo, ma espressione di una serie 
di pratiche che, a Riace, hanno informato un diverso modello 
di attuazione dei diritti fondamentali delle persone. Come 
prosegue l’autrice, che a Riace ha condotto una lunga e pun-
tuale ricerca sul campo durante il suo dottorato, “questa nar-
razione, portata avanti con scelte al limite della correttezza 
formale volte proprio a svelare il carattere ‘post-politico’ della 
mera gestione burocratica, è stata accompagnata da una vera 
e propria opera di patrimonializzazione di Riace condotta at-
traverso una re-invenzione dell’identità del luogo che prende 
avvio proprio dal tratto saliente (e paradossale, se di identità 
si parla) dall’accettazione dell’altro, cercando di trasformare il 
patrimonio di umanità di Riace (con le decine di nazionalità 
presenti) in patrimonio dell’umanità” (Li Destri, 2018). 

È dentro questo perimetro che si colloca una riarticolazione 
del rapporto fra giustizia e diritto, laddove quest’ultimo viene 
visto al di là della sua semplice aderenza alla norma formale. 
In gioco è, piuttosto, la centralità di una concezione dinamica 
della giustizia, la quale si sostanzia dal lato dei diritti fonda-
mentali da garantire alle persone, più che da quello delle pro-
cedure formali a cui dare attuazione. L’esperienza di Riace ha 
fatto emergere, in più occasioni, l’insufficienza di quelle pro-
cedure, che si è tradotta in una frizione difficilmente sanabile 
fra la dimensione formale e quella sostanziale della giustizia. 
A favorire l’acuirsi di tale tensione hanno certamente contri-
buito la burocratizzazione e la sclerotizzazione di procedure 
amministrative riconducibili alla visione assistenziale pre-
cedentemente richiamata, incapaci di evolvere verso diversi 
obiettivi e modelli di inclusione.

In questo scenario, battersi per la giustizia significa innan-
zitutto comprendere in quali spazi – anche normativi – può 
darsi una revisione delle pratiche dell’accoglienza, che possa 
sostanziare un diverso modello di giustizia, fondato sulla 
centralità dei diritti fondamentali delle persone. Si tratta di 
immaginare un modello istituzionale che possa acquisire ca-
rattere abilitante rispetto a richiedenti asilo e rifugiati, e che 
garantisca margini di manovra, in questa direzione, sia agli 
attori politici che agli enti gestori, costringendoli al contem-
po al confronto con la comunità, al di fuori di una concezione 
verticistica e arbitraria della decisione politica.

Gli istituti giuridici della coprogrammazione e della copro-
gettazione, al centro dell’art.55 del Codice del Terzo settore, 
possono forse garantire un allargamento degli spazi della 
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democrazia, permettendo ad amministrazioni pubbliche e 
formazioni sociali del territorio orientate alla realizzazione 
dell’interesse generale di disegnare in maniera collaborativa 
le politiche pubbliche. Si tratta di uno spazio in cui viene ri-
declinato in senso partecipativo e plurale lo stesso concetto 
di interesse generale, inteso non più come categoria astratta 
da assumere pedissequamente, ma come concetto dinamico, 
radicato nei bisogni della comunità (Pisani, 2021; Pellizzari, 
Borzaga, 2020).

Se l’esperienza di Riace ha scontato un eccessivo dinamismo 
rispetto all’esistenza di griglie normative che impedivano 
margini di iniziativa, costringendo le amministrazioni entro 
approcci passivi che interiorizzavano di default la logica as-
sistenziale in essi sottesa, oggi esiste uno spazio in cui poter 
collaborare al disegno delle politiche pubbliche, ponendo al 

centro la solidarietà, l’interesse generale e la democrazia. A 
tal fine, è però necessario dare nuovo impulso alla ricerca em-
pirica, confrontandosi con quelle esperienze che già hanno 
messo in campo, in questi anni, forme di coprogrammazione 
e coprogettazione. Ciò può aiutare a cogliere le sfide da af-
frontare nella traduzione concreta di tali strumenti, identi-
ficando al contempo i campi in cui è necessario intervenire 
con percorsi di formazione mirati. Fondamentale, infatti, è 
rafforzare la formazione, sia presso le organizzazioni di Ter-
zo settore che all’interno delle amministrazioni pubbliche, in 
modo da rendere pienamente operativa la cultura della colla-
borazione, nella sua incompatibilità alle logiche della compe-
tizione e del profitto.
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Promosso da KCity – Rigenerazione urbana
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In collaborazione con Impresa Sociale

La rigenerazione deve approcciare le trasformazioni del ter-
ritorio in modo integrato e facendo leva sulla dimensione 
comunitaria. Ora che il PNRR investe risorse sulla rigenera-
zione, questo manifesto mira a raccogliere energie e compe-
tenze per riaffermare la dimensione sociale delle politiche di 
rigenerazione.

L’iniziativa è stata assunta di comune accordo tra i promo-
tori a conclusione del confronto dello scorso 15 giugno in oc-
casione della presentazione del volume P. Cottino, A. Fran-
china,” Progettare beni comuni. Da vuoti urbani a luoghi 
della comunità”, Pacini Editore, 2021.

Nell’ultimo decennio il tema della rigenerazione ha assun-
to una posizione di primo piano nel dibattito sulle strategie 
di sviluppo urbano e con esso lo stimolo ad approcciare le 
trasformazioni in modo integrato, cercando sempre di co-
niugare tra loro aspetti fisici e aspetti sociali. 

L’esperienza della pandemia, poi, ci ha permesso di tocca-
re con mano l’importanza della dimensione comunitaria 
e della sua cura all’interno di qualsiasi progetto con cui si 
ambisce ad attrezzare la città e migliorarne la dotazione 
nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

Nona caso, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) la rigenerazione è posizionata nell’ambito 
delle politiche per la coesione e l’inclusione sociale, ed in 
particolare all’interno della componente “infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità, terzo settore”: fatto tutt’altro 
che scontato, se consideriamo che il tema è stato per mol-
to tempo confuso con quello della riqualificazione edilizia. 
Quando parliamo di “infrastrutture sociali”, quindi, non 
pensiamo soltanto alla realizzazione materiale di asset im-
mobiliari fisici destinati ad ospitare servizi con cui soddi-
sfare bisogni della collettività, ma anche al tessuto di reti e 
relazioni comunitarie che va promosso, alimentato, coltiva-
to e curato per garantire il funzionamento di questi stessi 
servizi e il loro utilizzo più efficace, in un’ottica di inclusio-
ne, solidarietà e mutuo aiuto.

Questa spinta a rafforzare l’attenzione per la dimensione 
sociale delle politiche di rigenerazione chiama in cau-
sa uno spettro variegato di attori, portatori di interessi, 
competenze e risorse che devono essere messe a sistema, 
evitando due rischi di cui il passato ci ha dato ampia dimo-
strazione:
-  Il rischio di creare contenitori che rimangono vuoti e inu-

tilizzati perché non inseriti nel tessuto di reti e relazioni 
che dovrebbe alimentarlo.

-  Il rischio di promuovere progetti con le comunità che ri-
sultano effimeri perché sconnessi dalla gestione concreta 
degli spazi fisici e delle attrezzature destinate a fini sociali.

Da questo punto di vista la creazione di nuove “infrastruttu-
re sociali” nell’accezione sopra richiamata rappresenta una 
traiettoria di innovazione sfidante e quanto mai opportuna 
per rendere il PNRR uno strumento virtuoso a cui affidare la 
capacità di resilienza e il benessere nelle aree urbanizzate.

Serve uno sforzo importante per coordinare energie e 
competenze che hanno tradizionalmente lavorato su bina-
ri paralleli.

Vanno individuati modelli di riferimento e parametri 
d’impatto comuni capaci prima di ispirare e poi di monito-
rare l’andamento dei progetti in modo unitario.

È fondamentale scommettere sulle sinergie che possono 
scaturire anche dai progetti orientati al sociale e accompa-
gnare dal punto di vista metodologico l’integrazione (nel 
tempo e nello spazio) dei diversi aspetti da cui può dipende-
re l’efficacia degli stessi.

Ma soprattutto vanno individuate e attivate fonti di finan-
ziamento complementari a quelle già riservate dal PNRR: 
gli 11 miliardi destinati specificamente alle infrastrutture 
sociali non bastano. Non perché sono pochi in assoluto, 
ma perché si tratta di fondi vincolati alle spese per “inve-
stimenti”. Non sono contemplate, cioè, spese per la gestione 
delle azioni immateriali che, abbiamo detto, rappresentano 
una componente decisiva.

Gli interventi di rigenerazione urbana devono sempre 
cercare la sintesi tra dimensione materiale e dimensione 
immateriale del cambiamento: cantiere “fisico” e cantiere 
“sociale” sono complementari nella creazione delle nuove 
infrastrutture comunitarie, ma le condizioni di integrazio-
ne vanno ancora puntualmente individuate. 

Crediamo che l’individuazione delle risorse necessarie e 
delle modalità per attingervi passi proprio attraverso un 
percorso di attivazione di ampio respiro, che metta al cen-
tro la creazione di un nuovo sistema di competenze per la 
gestione strategica del processo di rigenerazione urbana.

È indispensabile che ciascuno degli attori coinvolti si metta 
a disposizione di un percorso comune, all’interno del quale 
contano la volontà di collaborare per definire un nuovo ap-
proccio operativo generativo di nuove risorse.

Impresa Sociale 4/2021                                  
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Le Istituzioni e gli Enti locali in particolare devono oc-
cuparsi di potenziare le conoscenze e i saperi del proprio 
personale tecnico-amministrativo, abituato ad agire in una 
logica settoriale, sapendo che la gestione intersettoriale po-
trebbe permettere di fare economie di risorse.

Il terzo settore può contribuire a ridisegnare le filiere 
dell’organizzazione dei servizi, se prende seriamente l’im-
pegno a riconfigurarsi da soggetto deputato a gestire “bi-
sogni” (effetto “stampella” del sistema pubblico) ad attore 
specializzato nell’attivazione delle comunità e generatore 
di risorse relazionali e immateriali (effetto “leva”).

Il mondo della filantropia deve assecondare questo proces-
so di innovazione, facendosi carico di dar concretezza all’i-
dea che le risorse da distribuire non sono solo quelle di tipo 
monetario, ma sono anche e soprattutto quelle immateriali 
(saperi e competenze) che, debitamente veicolate, possono 
contribuire a fare la differenza.

I promotori dello sviluppo immobiliare e i gestori dei fon-
di dedicati alla rigenerazione urbana devono assumersi 
l’onere di sviluppare progetti-pilota, entro cui siano messi 

alla prova nuovi modelli di business sociale in grado di so-
stenersi.

I professionisti della rigenerazione urbana, infine, per 
parte loro possono impegnarsi ad accompagnare a livello 
locale questi processi di innovazione interdisciplinare, for-
nendo supporto metodologico e garantendo apprendimen-
to in corso d’opera.

All’intersezione tra questi impegni reciproci e nella ricerca 
delle possibili convergenze può scaturire un campo di azio-
ne di straordinario interesse e utilità per la nuova stagione 
delle politiche di rigenerazione urbana che scommettono 
sulle infrastrutture sociali.

Questo manifesto, nell’inquadrare in via preliminare la vi-
sione della domanda di innovazione necessaria, vuole con-
tribuire ad avviare di un percorso di costruzione di una 
rete nazionale, che aggreghi soggetti portatori di risorse 
e competenze utili al percorso prospettato. 

La strada è lunga ma le ragioni e le opportunità per comin-
ciare offerte dai territori sono molte.
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La co-progettazione dei servizi sociali. Un itinerario
di diritto amministrativo 

recensione a cura di Luca Gori

Frediani E. (2021), La co-progettazione dei servizi sociali. 
Un itinerario di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino.

Il volume di Emiliano Frediani – La co-progettazione dei 
servizi sociali. Un itinerario di diritto amministrativo – è, prob-
abilmente, il primo lavoro monografico giuridico dedicato alla 
co-progettazione, nello scenario normativo delineato dalla 
riforma del Terzo settore. L’Autore aveva già frequentato il 
tema1, concorrendo a definire con le proprie riflessioni un vero 
e proprio primo paradigma interpretativo amministrativistico 
dell’art. 55 del Codice del Terzo settore (CTS). Oggi, con questo 
libro, prosegue questo sentiero di ricerca, offrendo una ricca 
sistemazione entro i confini del diritto amministrativo. 

Nonostante il titolo apparentemente limitato alla co-pro-
gettazione nei soli servizi sociali, in realtà, la monografia 
abbraccia l’intero spettro della c.d. amministrazione con-
divisa, come l’ha definita la Corte costituzionale nella nota 
sentenza n. 131 del 2020, riprendendo una fortunata espres-
sione di Gregorio Arena2. L’Autore, infatti, sia affronta il 
momento partecipativo prodromico alla co-progettazione 
(la c.d. co-programmazione) sia amplia lo sguardo all’intera 
gamma delle attività di interesse generali definite dal Codice 
del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), cogliendo le potenzial-
ità applicative ben oltre il campo dei soli servizi sociali che 
costituiscono, comunque, l’origine ed il terreno di elezione 
di questi istituti. Per effetto della riforma del Terzo settore 
e della novella legislativa del 2020 al Codice dei contratti 
pubblici (significativamente definita come il «compimento 
di un percorso», p. 233), infatti, co-programmazione e co-pro-
gettazione divengono la modalità relazionale fisiologica fra 
Terzo settore e pubblica amministrazione, anche in ambiti 
che, tradizionalmente, ne sono rimasti esclusi. 

La ricerca di Frediani, quindi, appare di estrema utilità per 
lo sguardo ampio che offre su un vero e proprio «autonomo 
spazio giuridico e procedurale» che si è delineato «a formazi-
one progressiva» (p. 260). Si può affermare che tale progres-
sione stia andando avanti ancora oggi, fra accelerazioni 
(apprezzabili, ad esempio, le Linee guida ANAC proposte in 
consultazione di recente3) e qualche resistenza (specialmente 
nella giurisprudenza amministrativa4 e nella prassi di talune 
amministrazioni). In questo senso, denominando l’ultimo 
capitolo come epilogo, Frediani si dimostra ottimista, dan-
do per acquisita la collocazione degli istituti presi in esami 
all’interno del quadro normativo nazionale di derivazione 
euro-unitaria e della lettura della giurisprudenza. 

A fronte di una certa laconicità dell’art. 55 CTS, oggi esiste 
una pluralità di materiali normativi che concorrono a defini-
re sia il dato sostanziale – la definizione di co-programmazi-
one e di co-progettazione e gli elementi distintivi rispetto 
alle procedure del Codice dei contratti pubblici – sia il dato 
procedimentale. Il volume dà puntualmente conto di questa 
complessità normativa, e ne offre non solo un convincente 
quadro unitario, bensì pure una proiezione nel quadro costi-
tuzionale e – si potrebbe dire – all’interno di ciò che si muove 
nello Stato-comunità. Assai efficace è l’immagine che l’Au-
tore utilizza della co-progettazione quale «figura sintomat-
ica della sussidiarietà orizzontale» (p. 224). Essa, cioè, mette 
in evidenza l’esistenza dell’autonoma iniziativa dei cittadini 
per lo svolgimento di attività di interesse generale; dà forma 
giuridicamente rilevante a questa autonoma iniziativa; crea 
uno spazio relazionale con la pubblica amministrazione, im-
prontato alla collaborazione; innesca cambiamenti sia nel 
Terzo settore sia nell’amministrazione. È quindi vero che ove 
si realizzano fattispecie di co-programmazione e co-proget-
tazione, lì il principio di sussidiarietà dimostra di aver attec-
chito ed una apprezzabile dinamicità.  Pare importante sot-
tolineare alcuni aspetti del volume. 

Il primo è l’attenzione all’evoluzione storica dell’istituto, rian-
nodando le complesse vicende che hanno portato a conferire 
una rilevanza crescente non solo al momento verticale dell’in-
dividuazione da parte della P.A. di un soggetto che si sostitu-
isca al soggetto pubblico con riguardo al momento della ma-
teriale prestazione del servizio (p. 59), bensì alla co-ideazione 
stessa dell’intervento pubblico da realizzare. Tale co-ideazione 
riguarda «la definizione stessa ‘a monte’ della struttura e dei 
contenuti dei servizi sociali», a partire da una capacità di let-
tura dell’esistente e con una spiccata proiezione alla creazione 
di risposte adeguate su misura. È significativa la sottolineatu-
ra dell’Autore rispetto alla distinzione fra co-progettazione e, 
invece, una sorta di consulenza da parte del Terzo settore nei 
confronti della P.A. Infatti, co-ideare non significa semplice-
mente portare, da consulente, «il proprio punto di vista in 
quanto “testimone privilegiato” rispetto alla formulazione 
di proposta di progettazione sociale pre-definite in sede am-
ministrativa» (p. 67), ma far convergere, in un progetto con-
diviso, «i due punti di vista dell’amministrazione e del Terzo 
settore nell’ottica di una complementarità delle rispettive 
competenze» (p. 69). A partire, quindi, dalla legge n. 266 del 
1991 (legge quadro sul volontariato), per arrivare sino alla leg-
ge n. 328 del 2000 (ed al DPCM 30 marzo 2001), un importante 
merito di questa parte del lavoro di Frediani è mostrare una 
linea di continuità nell’evoluzione normativa. Talora, infatti, 

1 Frediani E. (2017), “I rapporti con la pubblica 
amministrazione alla luce dell’art. 55 del codice del 
Terzo settore”, Non Profit, 1, p. 157 ss.
2 Arena G. (1997), “Introduzione all’amministrazio-
ne condivisa”, Studi parlamentari e di politica costi-
tuzionale, 3-4, p. 29 ss.

3 https://www.anticorruzione.it/-/affidamen-
to-di-servizi-sociali-in-consultazione-on-line-le-nuo-
ve-linee-guida-anac-maggiore-qualit%C3%A0-del-
le-prestazioni-e-diffusione-di-buone-pratiche?redi-
rect=%2F
4 Al di là del discusso parere del Consiglio di Stato 

20 agosto 2018, n. 2052 – i cui contenuti sembrereb-
bero superati per effetto della sentenza n. 131 del 
2020 della Corte costituzionale – alcune incertezze 
in ordine alla qualificazione degli istituti emergono, 
di recente, in Consiglio di Stato, sez. V, n. 6232 del 
2021 e TAR Toscana Sez. III, 4 ottobre 2021, n. 1260.
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si ha quasi l’impressione che le complesse questioni giuridi-
che poste dall’amministrazione condivisa siano comparse ex 
abrupto nel 2017, con l’approvazione del Codice del Terzo set-
tore. Al contrario, esiste una trama di rapporti collaborativi 
fra P.A. e soggetti senza scopo di lucro (solo nel 2017, infatti, è 
stata definita la categoria normativa degli «enti del Terzo set-
tore»), non adeguatamente conosciuta e studiata, quasi con-
siderata una forma minore di relazione fra soggetti privati e 
P.A. rispetto al poderoso apparato della contrattualistica pub-
blica. Efficacemente, l’Autore parla di una «co-progettazione 
‘dimenticata’» (p. 158 ss.), quasi un istituto spurio, eccezionale, 
non coordinato con gli interventi normativi successivi, talora 
disciplinato solo dalla fonte regionale o locale. L’effetto della 
riforma del Terzo settore è stato il ritrovamento (p. 172-173), il 
quale però si è ripresentato con quei margini di ambiguità che 
lo avevano caratterizzato nei quindici anni precedenti. 

Il secondo elemento di pregio del volume è, quindi, la comp-
lessiva sistemazione del dato normativo statale e regionale, 
giurisprudenziale e delle fonti di soft-law (a partire dalle 
linee guida ANAC n. 32 del 2016, definite nel libro pioneris-
tiche). Nella trattazione, emerge evidentemente come non 
si tratti più di un procedimento amministrativo atipico, 
speciale, eccezionale, limitato a ipotesi di sperimentalità-in-
novatività bensì di una importante risorsa stabilmente a 
disposizione dell’amministrazione e del Terzo settore. È 
un dato che questo volume evidenzia con forza: gli esiti di 
questa ricerca, oggi, devono essere recepiti all’interno della 
sistematica del diritto amministrativo, trovando piena cit-
tadinanza all’interno del complesso dei rapporti fra P.A. e 
soggetti privati. Da questo punto di vista, la sentenza n. 131 
del 2020 è giustamente definita dall’Autore come un «impor-
tante punto fermo nella ‘storia’ della co-progettazione», nel 
segno di un riscatto (p. 233). Si tratta di un giudizio assolu-
tamente condivisibile; anzi, si può aggiungere – come è già 
stato notato – che la sentenza proietta la sua forza ben al 
di là del perimetro dell’amministrazione condivisa5. Rispet-
to a quest’ultima, tuttavia, la sentenza ha rappresentato il 
punto di partenza di una serie di percorsi tutti convergenti: 
la legislazione regionale di attuazione dell’art. 55 CTS (e, in 
particolare, la L.R. n. 65 del 2020 della Regione Toscana, già 
anticipata dalla precedente L.R. 58 del 2018 in tema di cooper-
azione sociale); la modifica di “coordinamento” al Codice dei 
contratti pubblici; le Linee guida ministeriali. 

Un tema da indagare, tuttavia, è rappresentato dalla tenden-
za del legislatore ad allargare l’area dell’amministrazione 
condivisa verso soggetti diversi dagli enti del Terzo settore. 
Infatti, alcune leggi regionali hanno provato, timidamente, 
a porre la questione della partecipazione, a certe condizioni, 
anche di soggetti esterni al Terzo settore6; la stessa legislazi-
one emergenziale per affrontare la pandemia, in certa misu-
ra, ha obliquamente lasciato intendere la possibile apertura 

ad altri soggetti7. Se, da un lato, la Corte costituzionale non 
ha lasciato adito a dubbi, parlando – a legislazione vigente 
– di un divieto totale di omologazione fra la posizione degli 
enti del Terzo settore e quella degli enti non appartenenti al 
Terzo settore nell’ambito degli istituti dell’art. 55 CTS, prob-
abilmente occorre interrogarsi su quali siano le condizioni 
che rendono ammissibile la partecipazione di soggetti diver-
si alla co-progettazione; oppure, per altro verso, se sia nec-
essario inaugurare diversi procedimenti amministrativi in 
relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna manifes-
tazione del pluralismo sociale. È innegabile, infatti, che sia in 
corso un processo di riconoscimento delle varie articolazioni 
del pluralismo sociale, con attribuzione di qualifiche, previ-
sione di forme di registrazione e definizione di regimi pro-
mozionali8. Come questo processo si intersechi con quello di 
evoluzione della co-programmazione e della co-progettazi-
one è un tema tutto da studiare, a partire dalla solida riflessi-
one del libro di Emiliano Frediani.

Un ultimo aspetto che emerge dal volume è la considerazi-
one della co-progettazione come procedimento amministra-
tivo e come processo. Sotto il primo aspetto, l’Autore aiuta a 
ricondurre le diverse fasi all’iter scandito dalla legge n. 241 
del 1990, quale «disciplina procedurale minima di riferimen-
to» (p. 238), a tutela dei diversi interessi coinvolti (in primis, 
della trasparenza dell’azione dell’amministrazione). Ma ciò 
che emerge con enorme interesse, se letto con le lenti del 
costituzionalista, è il senso profondo della relazione con 
cui amministrazione pubblica e Terzo settore entrano in 
relazione. Il procedimento amministrativo diventa il “luogo” 
giuridico entro il quale matura una relazione preordinata 
a consentire al decisore pubblico di acquisire elementi co-
noscitivi, contributi, idee, proposte che, diversamente, non 
troverebbero un punto di emersione, ponendo i due sogget-
ti della relazione su un piano (tendenzialmente) paritario 
(ad es., assai rilevanti sono le disposizioni in tema di avvio 
del procedimento ad iniziativa del Terzo settore). In questo 
senso, si innesca un processo di trasformazione dell’ammin-
istrazione e, ancora più a monte, delle istituzioni politiche, 
specialmente a livello locale; parimenti, tale processo riguar-
da il Terzo settore, non più semplicemente agente per conto 
dell’ente pubblico, ma co-progettante. Chi intenda descrivere 
l’organizzazione ed il funzionamento degli enti locali, a giu-
dizio di chi scrive, non potrebbe oggi non prendere in con-
siderazione la trasformazione che, specialmente nel settore 
dei servizi sociali, la co-progettazione ha determinato e sta 
determinando, non solo in termini di modalità di esercizio 
della funzione amministrativa, bensì di rapporto fra eletti, 
elettori e amministrazione. Attraverso la co-programmazi-
one e la co-progettazione, infatti, alcune articolazioni fra 
più vivaci del pluralismo sociale – gli enti del Terzo settore 
– stanno (ri)scrivendo le politiche locali in una prospettiva 
bottom-up in cui, paradossalmente, sono le amministrazioni 

5 Cfr. le riflessioni di Boletto G. (2021), “La senten-
za della Corte Costituzionale n. 131 del 2020. Il suo 
(possibile) impatto nel sistema di imposizione dei 
redditi del Terzo settore”, Impresa Sociale, 2, p. 7 ss.; 
e, se si vuole, Gori L. (2020), “Gli effetti giuridici «a 
lungo raggio» della sentenza n. 131 del 2020 della 
Corte costituzionale”, Impresa Sociale, 3, p. 89 ss. .
6 Così, ad es., l’art. 13 della L.R. 65/2020 della Re-
gione Toscana, su cui, criticamente, Galdi M. (2020), 
“Riflessioni in tema di terzo settore e interesse ge-

nerale. Osservazioni a C.cost. 26 giugno 2020, n. 131”, 
Federalismi, 32, p. 88 ss.; sempre in Regione Toscana, 
art. 10 della L.R. n. 27/2021. In fondo, la stessa sen-
tenza n. 131 del 2020 ha avuto origine da una scelta 
regionale (L.R. Umbria n. 2/2019) che tentava di apri-
re alle cooperative di comunità la co-progettazione. .
7 È il caso dell’art. 48, decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-

genza epidemiologica da COVID-19), che consente 
la rimodulazione dei servizi, affidati in taluni settori 
fortemente a rischio a causa della pandemia, at-
traverso co-progettazioni, senza precisare a quale 
“procedimento” il legislatore intenda riferirsi né se 
esista una delimitazione soggettiva dell’ambito 
applicativo.
8 Colgono questa tendenza, Bucelli A., De Giorgi 
M.V. (2020), “ETS e politica estiva”, Nuova giurispru-
denza civile commentata, 5, p. 1137 ss.
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e gli organi politici a dover tenere il passo delle innovazioni 
proposte in taluni settori strategici per la vita delle comu-
nità ed i diritti della persona. Alcune riflessioni recenti di-
mostrano come la co-programmazione possa risalire per li 
rami dell’ordinamento degli enti locali, andando a toccare la 
loro programmazione strategica/istituzionale9.

Infine, una considerazione di prospettiva. Il volume di Fredi-
ani si rivela un utilissimo strumento per accompagnare l’at-
tuazione del PNRR. In particolare, nell’ambito della missione 
5 - Inclusione e coesione sociale, si afferma che «la pianifi-
cazione in coprogettazione di servizi sfruttando sinergie tra 
impresa sociale, volontariato e amministrazione, consente 

di operare una lettura più penetrante dei disagi e dei bisog-
ni al fine di venire incontro alle nuove marginalità e fornire 
servizi più innovativi, in un reciproco scambio di competen-
ze ed esperienze che arricchiranno sia la PA sia il Terzo set-
tore». Per conseguire l’obiettivo, il Piano afferma la necessità 
di una «accelerazione dell’attuazione della riforma del Terzo 
settore, al cui completamento mancano ancora importanti 
decreti attuativi (…)». L’ampio studio offerto nel volume – che 
fa sintesi di normativa, letteratura giuridica, giurispruden-
za e orientamenti di prassi e delinea le prospettive future – 
costituisce un tassello fondamentale per la comprensione e, 
quindi, il migliore utilizzo di questo vero e proprio laborato-
rio di collaborazione fra P.A. e Terzo settore.

9 Bongini A., Di Rago P.I., Semeraro S., Zandrini U. 
(2021), “La co-programmazione ex art. 55. Connes-

sione e coordinamento con gli istituti programmato-
ri delle autonomie locali”, Impresa Sociale, 2, p. 49 ss. 


