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Un approfondimento sull’amministrazione condivisa dal punto di vista 
dei giuristi e di chi sostiene i processi di collaborazione. Il senso del lavoro, 
la formazione degli imprenditori sociali, due esperienze di valutazione 
di interventi sociali e alcune implicazioni problematiche della riforma 
del terzo settore.
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La stagione che stiamo vivendo è segnata da una crisi profonda che non è solo eco-
nomica, politica e sociale, ma investe anche i modi di vivere e di valutare cosa conta 
davvero nella vita.

Qui vogliamo far riferimento ad una sola questione: il rapporto con il lavoro, soprat-
tutto delle giovani generazioni; potremmo dire, in altre parole, che la questione è 
quella delle nuove caratteristiche che l’offerta di lavoro ha assunto dopo la fase più 
acuta della pandemia da Covid-19. Sono tanti i segnali di questo cambiamento – ov-
viamente saranno da comprendere meglio e studiare con più attenzione di quanto 
si sia potuto fare fino ad oggi – che il mercato del lavoro, sia a livello globale (Cina 
inclusa) che nel nostro Paese, ha registrato in questo ultimo anno e mezzo. Essi ci di-
cono a chiare lettere che il rapporto di scambio tra forza-lavoro (ore di tempo messe 
a disposizione del datore di lavoro dal lavoratore dipendente) e salario (che è stato 
alla base della crescita economica del ‘900) sta profondamente cambiando. Tanti 
imprenditori, soprattutto piccoli e di alcuni specifici settori, lamentano una grande 
difficoltà a trovare lavoratori disposti a lavorare, anche quando i salari offerti non 
sono proprio bassissimi (in un Paese, il nostro, dove i salari sono oggettivamente 
bassi) e, per citare un altro importante fenomeno che sta accadendo da un po' di 
tempo, molti, soprattutto giovani, lasciano il lavoro alle dipendenze perché stanchi 
di una vita nella quale vi è poco spazio per esprimere le loro potenzialità, i loro in-
teressi e per realizzare i loro sogni. O, per dirla in altro modo, molti giovani, come 
indicano le osservazioni più recenti, non sono più disponibili a mettere il lavoro e 
la carriera al primo posto e prestano crescente attenzione alla ricerca di un nuovo 
equilibrio tra lavoro ed altri aspetti della vita, riducendo l’impegno sul lavoro al li-
vello minimo richiesto dal contratto. E questo specialmente in lavori caratterizzati 
da scarsa rilevanza sociale e in imprese con basso livello di coinvolgimento dei la-
voratori nella gestione. Un fenomeno a cui è già stato dato il nome di quiet quitting.

Per qualcuno che tende a ragionare per slogan, tutto ciò, che fra l’altro accade in un 
periodo non particolarmente florido dell’economia italiana, è da attribuire al red-
dito di cittadinanza che ha elevato così tanto il cosiddetto “salario di riserva” (quel 
livello del salario che rappresenta la soglia sotto la quale non si accettano proposte 
di lavoro) da mettere in difficoltà un sistema produttivo per niente abituato a feno-
meni generalizzati di eccesso di domanda di lavoro. 

La nostra impressione, suffragata da alcune indagini – sia sui dati relativi ai per-
cettori del reddito di cittadinanza (vedi studio INAPP e articolo sulla voce.info)1 sia 
sul fenomeno dei licenziamenti di massa di lavoratori dipendenti (vedi la stampa 
di qualche mese fa)2 – è che le accuse alla misura del reddito di cittadinanza siano 
quanto meno esagerate. E lo dimostra anche il fatto che questo nuovo atteggiamen-
to nei confronti del lavoro non è solo un fenomeno italiano. Anche se – ma questo è 
un altro tema che non trattiamo qui – quell’istituto introdotto in Italia con il D.L. n. 
4 del 2019 andrebbe migliorato con radicali interventi di modifica.

A noi, in queste brevi note, preme sottolineare un’altra cosa: che cooperazione, co-
operazione sociale e impresa sociale – in quanto impresa che comunque esalta le 
motivazioni pro-sociali e la partecipazione dello stakeholder “lavoratore” – sono stru-
menti per organizzare attività produttive (e non più solo, o soprattutto, nel ristretto 
ambito dei servizi sociali e socio-sanitari) che possono essere assai utili per coinvol-
gere le energie positive e le potenzialità di giovani, e non solo, che si sono stancati di 
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pensare la propria vita e la propria sopravvivenza come necessariamente legata a 
filo doppio ad un reddito che proviene da un lavoro dipendente che ti succhia l’anima 
e le energie vitali. 

Sono infatti numerose le ricerche fatte negli ultimi due decenni in diversi paesi, tra 
cui l’Italia – alcune pubblicate anche su Impresa Sociale – che hanno mostrato come 
i lavoratori nelle cooperative sociali, nelle imprese sociali e nelle organizzazioni non 
profit, in generale, si dichiarino più soddisfatti dei lavoratori impiegati in attività 
simili in altre imprese private e soprattutto in istituzioni o servizi pubblici. Tanto 
da avere spesso rifiutato offerte più remunerative e tanto da dichiarare, in larga 
maggioranza, di voler restare più a lungo possibile con l’organizzazione in cui erano 
occupati. Scoprendo inoltre che le ragioni di questa maggior soddisfazione e fedeltà 
sono la natura prosociale del lavoro, il coinvolgimento nei processi decisionali, l’ele-
vata autonomia sul lavoro e la possibilità di meglio combinare le esigenze lavorative 
con quelle personali. Tutti aspetti che vanno a comporre quello che alcuni studiosi 
hanno definito una forma particolare di contratto psicologico.

Anche solo per queste ragioni, queste forme imprenditoriali andrebbero utilizzate, 
oggi e nel futuro, al massimo delle loro potenzialità. Da questo punto di vista dob-
biamo purtroppo constatare che si è sprecato più di un decennio, non consentendo 
alle esperienze imprenditoriali di terzo settore di decollare nel modo in cui avrebbe-
ro potuto. E, d’altra parte, le non poche esperienze di successo stanno a testimoniare 
che, per parafrasare il titolo del bel film diretto da Giulio Manfredonia con prota-
gonisti principali Claudio Bisio e Anita Caprioli, “si poteva (si può) fare”. L’analisi di 
quanto accaduto in questi ultimi quindici anni fa emergere come sia stato soprat-
tutto il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni – pensato da queste ultime trop-
po spesso nell’ottica quasi esclusiva di contenimento della spesa – a condizionare 
in negativo una evoluzione dell’imprenditoria sociale – ma forse della stessa coope-
razione tout court – che già negli anni passati avrebbe potuto aprire con più forza 
una prospettiva di maggiore benessere per il Paese, sia migliorando le condizioni di 
lavoro, sia orientando l’economia verso uno sviluppo dal volto più umano.

Guardando avanti è oramai chiaro che, se si vuole mettere l’impresa sociale e la coo-
perazione in condizione di agire in modo significativo rispetto ai fenomeni, indicati 
in precedenza, che stanno attraversando il mercato del lavoro, sono necessarie al-
cune attenzioni e molti cambiamenti: sia dentro il terzo settore imprenditoriale e 
la cooperazione, sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri attori del 
sistema, in primis la filantropia.

Al mondo delle imprese sociali e della cooperazione è richiesta una attenzione di-
versa e maggiore alla partecipazione di chi in esse lavora; significa, per esempio e 
per dirla in modo banale, applicare meno le logiche e le regole del lavoro dipendente 
e dare più spazio alla partecipazione nella gestione dell’impresa, più attenzione alla 
democrazia interna, puntare a far crescere un management più attento ai lavoratori 
e ai loro bisogni, inclusi i loro sogni.

Al mondo delle Pubbliche Amministrazioni si deve chiedere un salto culturale indi-
spensabile perché le esperienze di autoimprenditorialità sociale abbiano ossigeno 
per vivere la loro diversità rispetto allo schema capitalistico. L’art. 2 della Riforma 
del Terzo settore delinea istituzioni con “finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale”, alleate delle Pubbliche Amministrazioni nel perseguire l’interesse pubbli-
co e obiettivi di benessere. Per questo ha senso una revisione radicale delle forme 
di rapporto tra terzo settore e Pubblica Amministrazione secondo i principi della 
co-programmazione e della coprogettazione introdotti dal Codice del Terzo Setto-
re; si tratta di forme peraltro già sperimentate in passato, ma poi abbandonate in 
nome dell’assolutizzazione della concorrenza come unico strumento per garantire 
l’interesse pubblico, che ha portato di fatto alla diffusione di affidamenti aggiudicati 
secondo la logica non dell’offerta economicamente più vantaggiosa – quindi con-
temperando aspetti economici e di qualità – ma del prezzo più basso. Quello che le 
nostre Amministrazioni Pubbliche devono capire e interiorizzare è, in primo luogo, 
che, soprattutto dopo la Riforma del Terzo settore, il concetto di “azione di interesse 
generale” non va riferito solo delle istituzioni pubbliche, ma anche a quella delle 
organizzazioni della società civile. È ragionevole pensare che Enti di Terzo Settore 
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1 L’articolo dei ricercatori INAPP che sintetizza i 
risultati dell’indagine è dell’aprile 2022:
https://www.lavoce.info/archives/94430/reddi-
to-di-cittadinanza-tra-mito-e-misura/
2 Sul Corriere Economia del 24.1.2022 Barbara Mil-
lucci scrive un pezzo dal significativo titolo: “É boom 
di dimissioni volontarie”. In uno scritto di Giorgia 
Martini su The Vision (https://thevision.com/attua-
lita/dimissioni-giovani/) si afferma a valle di una in-
dagine giornalistica: “i giovani si dimettono in massa 
perché hanno capito che il lavoro non può essere 
tutta la loro vita”. Sono solo due dei tanti riscontri 
che si possono trovare sul fenomeno.
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impegnati in una coinvolgente costruzione comune di politiche e di interventi di 
interesse generale siano più in grado di offrire spazi di lavoro creativi e appaganti 
rispetto ad organizzazioni che devono ripetutamente sottoporsi a faticose ristrut-
turazioni e razionalizzazioni con l’obiettivo di rimanere in mercati caratterizzati da 
ribassi insostenibili e che spesso, di conseguenza, offrono ai lavoratori trattamenti 
economici inadeguati.

Al mondo della filantropia – che nel nostro Paese ha potenzialità enormi oggi non 
sfruttate quasi per niente – si chiede di abbandonare una logica assistenziale che 
lo caratterizza ancora troppo e, piuttosto che continuare nella logica di bandi, com-
missioni di valutazione e proceduralizzazioni varie, di avere il coraggio di scegliere 
iniziative sociali potenzialmente feconde e rischiare insieme al terzo settore im-
prenditoriale aiutandolo sia a dotarsi delle risorse necessarie che a fare scelte intel-
ligenti. Anche in questo caso, lavorare in partenariati che costruiscono prospettive 
di cambiamento sociale di medio periodo è molto più stimolante che strutturarsi 
come destinatari dell’attività di progettifici che rincorrono risorse perdendo il senso 
complessivo del proprio lavoro. 

Queste sfide evocano cambiamenti senz’altro impegnativi per tutti i soggetti coin-
volti. Si tratta, in altre parole, da parte del terzo settore di riscoprire e sviluppare 
la propria vocazione alla valorizzazione delle persone che vi operano e da parte 
degli stakeholder di mettere il terzo settore in condizione di operare in forme non 
mortificanti come quelle odierne. È infatti ragionevole pensare che una parte non 
trascurabile della disaffezione nei confronti del lavoro si generi entro organizza-
zioni sottoposte a forme di relazione con gli stakeholder stressanti, poco rispettose 
dell’interlocutore, tese all’estrazione di vantaggi economici di breve periodo. Ma al 
tempo stesso questi cambiamenti sono realistici e sperimentati in misura crescente 
dalle imprese sociali e dai loro interlocutori. È questa la direzione da intraprendere. 
Non si tratta di prendersela con i giovani, considerandoli immaturi e incapaci di 
reggere il lavoro, né bisogna ricercare cause semplicisticamente nel reddito di citta-
dinanza: l’impegno è invece quello di costruire condizioni di lavoro capaci di offrire 
al tempo stesso un reddito adeguato ed una risposta alle esigenze di senso e alla vo-
lontà di profondere il proprio impegno per costruire un futuro in cui riconoscersi.

DOI: 10.7425/IS.2022.03.06
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saggio

I percorsi di amministrazione condivisa (co-programmazione, co-progettazione e co-gestione) sono l’ap-
plicazione del modello cooperativo per la definizione e l’implementazione delle politiche di intervento sui 
temi di interesse generale di un territorio tra i diversi attori locali (pubblici, privati e di terzo settore). Tali 
percorsi sono in grado di apportare importanti vantaggi in termini di empowerment e fiducia delle e tra le 
realtà territoriali, riduzione delle asimmetrie informative e conseguente allocazione efficace ed efficiente 
delle risorse multidimensionali locali, visione politico-strategica condivisa e di lungo periodo. Questo è 
vero soprattutto se confrontati con le carenze dimostrate dai modelli competitivo-concorrenziali, troppo 
spesso incapaci di rispondere in modo innovativo e generativo alle reali esigenze della comunità. Tutta-
via, per giungere a tali risultati è necessario tenere in considerazione tre aree di rischio proprie di ogni 
percorso di amministrazione condivisa: 1) la costruzione della partnership, intesa come fattori di rischio 
legati all’engagement dei partecipanti, alle loro motivazioni e alla definizione del perimetro d’intervento; 2) 
la gestione della partnership, che riguarda i fattori connessi con le condizioni di fiducia, con il fenomeno 
della partnership overload e con la capacità di concretezza della partnership stessa; 3) l’evoluzione della 
partnership, che concerne la scalabilità successiva del processo. Risulta quindi indispensabile utilizzare 
strumenti funzionali a un percorso di amministrazione condivisa effettivamente generativo perché capace 
di gestire i fattori di rischio presenti in ciascuna area. In questo articolo si propone, come esempio concre-
to che muove in tale direzione, il modello del Patto di Rete® e Patto di Comunità® ingegnerizzato da NeXt 
- Nuova Economia Per Tutti APS ETS alla luce della sua decennale esperienza teorica e pratica nell’elabora-
zione culturale sui temi del local multistakeholder network building.

DOI: 10.7425/IS.2022.03.09
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  Introduzione

Cambiare il paradigma economico verso un modello più so-
stenibile e più responsabile nei confronti della società, che 
rimetta al centro la persona in una lettura multidimensiona-
le, passa dalla necessità di cambiare i principi su cui vertono 
le relazioni tra Stato, mercato e comunità e i loro corrispetti-
vi soggetti microeconomici sul territorio. Questo comporta, 
però, non solo ripensare come i modelli di business si debba-
no strutturare alla luce degli altri due soggetti e quale debba 
essere il grado di intervento del pubblico nell’economia, ma 
anche capire in quale modo la comunità debba essere coin-
volta nei processi decisionali e gestionali, in particolare quel-
li che riguardano i temi di interesse generale.

Prima di andare ad analizzare la modalità e le forme che tale 
programmazione e progettazione deve assumere è bene de-
finire cosa si intende con temi di interesse generale, così da 

poi poter meglio comprendere per quali motivi è necessario 
intraprendere determinati percorsi di coinvolgimento.

La Commissione Europea nel 2011 attraverso il “Quality Fra-
mework for Services of General Interest in Europe” ha defini-
to i temi di interesse generale come quell’ambito dove lo Sta-
to è obbligato a intervenire, direttamente o indirettamente. 
Di questi fornisce una categorizzazione divisa in servizi di 
interesse economico generale, servizi non economici e servi-
zi sociali di interesse generale. I primi sono i servizi di base 
forniti dietro pagamento, come i servizi postali, che devono 
essere gestiti secondo le norme di concorrenza e mercato in-
terno europeo, con possibili deroghe. I servizi non economici 
sono rappresentati dal mantenimento dell’ordine pubblico, 
dal sistema giudiziario e dal regime previdenziale previsti 
dalla legge, che, al contrario dei primi, non possono essere 
soggetti alla normativa di concorrenza e mercato. Infine, i 
servizi sociali di interesse generale, basandosi sui principi di 
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solidarietà e accesso paritario, riguardano tutti i servizi volti 
a rispondere alle esigenze dei cittadini vulnerabili, come ad 
esempio i sistemi pensionistici, i servizi per l’occupazione e 
l’edilizia sociale. Per quest’ultima tipologia, la normativa eu-
ropea specifica che possono essere sia di natura economica, 
e quindi soggetti ai principi di concorrenza, sia di natura non 
economica, e quindi non soggetti a tali principi.

L’idea che taluni settori di attività debbano avere un inqua-
dramento specifico per la loro valenza di interesse generale 
è ben presente anche nel nostro ordinamento dove, a parti-
re dal d.lgs. 460/1997 sino poi alle normative attuative della 
Riforma del Terzo settore, viene considerato qualificante l’o-
perare in taluni settori che, pur nella loro eterogeneità, sono 
accomunati appunto dall’essere decisivi per determinare la 
qualità della vita dei cittadini e della comunità e non deman-
dabili pertanto unicamente alla dimensione del mercato. 

Accanto all’impostazione normativa data dal legislatore co-
munitario e da quello nazionale, è necessario svolgere una 
lettura teorica che permetta di comprendere il quadro più 
ampio all’interno del quale il concetto legato ai temi di inte-
resse generale si è evoluto. Per molto tempo questo ambito 
è stato letto attraverso una connessione diretta o indiretta 
al concetto di bene comune, nelle sue forme tangibili o in-
tangibili, con sfumature diverse rispetto ai vari filoni di let-
teratura. Un approccio che ha portato all’inclusione di nuovi 
settori nel campo, ma che è risultato inevitabilmente par-
ziale, in quanto obbliga comunque a tracciare dei confini in-
torno ai temi di interesse generale, elemento incompatibile 
con una lettura multidimensionale del benessere e della vita 
sociale. In questa direzione si muove il contributo di David 
Harvey (2012), il quale afferma che il concetto di bene comu-
ne, e quindi – per la precedente connessione – quello di inte-
resse generale, non debba essere limitato ad un particolare 
elemento, sia esso tangibile o intangibile, ma debba essere 
allargato a qualsiasi relazione sociale che un individuo e un 
gruppo ha con il contesto territoriale e sociale che abita, che 
risulti cruciale per la sua vita o per il suo benessere. Dunque, 
Harvey propone il bene comune come una pratica relazio-
nale, la quale essendo collettiva e difficilmente identificabile 
e limitabile non può essere in alcun modo considerata una 
merce, con la conseguente impossibilità di applicarvi le logi-
che di mercato, pena l’inevitabile inefficacia delle stesse su di 
essa. Considerazioni queste che non sono esclusive dell’auto-
re, e che emergono anche dalla letteratura sul bene comune, 
visto come frutto di azioni collettive, che quindi non possono 
che passare per un interesse di tipo generale degli attori del 
territorio (Zamagni, Venturi, 2017). 

Alla luce di tali considerazioni è possibile definire i temi di 
interesse generale come tutti quegli ambiti della vita – re-
lazionale e materiale – della comunità e del singolo che ri-
sultino essere critici per la sua stessa esistenza e benessere, 
considerato sempre in un’ottica multidimensionale. 

L’allargamento di tale concetto è fondamentale per capi-
re come la modalità di gestione di questi aspetti non possa 
che essere oggetto di un percorso partecipato e inclusivo. Il 
rischio di svolgere programmazioni e progettazioni rispetto 
a temi di interesse generale che non tengano in debita con-
siderazione queste caratteristiche, ha come conseguenza la 
perdita del capitale sociale del territorio con la successiva 

inadeguatezza dei servizi sviluppati e lo spreco dell’intelli-
genza collettiva locale.

Obiettivo del presente articolo è quello di illustrare come i 
percorsi di amministrazione condivisa (co-programmazio-
ne, co-progettazione e co-gestione) siano un’applicazione 
del modello cooperativo funzionale a una definizione e ad 
una implementazione partecipata e inclusiva delle politiche 
di intervento sui temi di interesse generale di un territorio, 
capace di coinvolgere con gli strumenti di processo adeguati 
tutti i diversi attori locali (pubblici, privati e di terzo setto-
re). Per conseguire tale scopo il lavoro è articolato in cinque 
sezioni, incluse introduzione e conclusioni. Nella seconda, 
dopo aver confutato l’adeguatezza del modello competitivo 
in favore di quello cooperativo per l’elaborazione di politiche 
e azioni volte al conseguimento dell’interesse generale, ven-
gono delineate le peculiarità dell’amministrazione condivisa 
e i suoi vantaggi. Nella terza sezione si analizzano le aree e 
i fattori di rischio che devono essere presi in considerazione 
per costruire un percorso di accompagnamento capace di re-
alizzare un’amministrazione condivisa efficiente, innovativa 
e generativa. Nella quarta sezione si presenta lo strumento 
del Patto di Rete® e Patto di Comunità®, ingegnerizzato da 
NeXt - Nuova Economia Per Tutti APS ETS alla luce della sua 
decennale esperienza teorica e pratica nell’elaborazione cul-
turale sui temi del local multistakeholder network building. 
Tale strumento rappresenta un modello operativo a suppor-
to dei processi di amministrazione condivisa, funzionale an-
che alla gestione dei rischi di cui alla sezione precedente, e 
capace di attenuare i costi di gestione (in termini di tempo e 
risorse) e parallelamente di amplificare i vantaggi dell’ammi-
nistrazione condivisa.

  Dal modello competitivo 
al modello cooperativo: gli strumenti 
dell’amministrazione condivisa

Le recenti crisi finanziarie, economiche, sociali, sanitarie e 
ambientali hanno posto importanti quesiti sul modello di 
relazione tra gli attori pubblici, privati e di terzo settore, 
che sul territorio concorrono, a vario titolo e con diverse 
funzioni e competenze, alla definizione delle strategie e 
all’attuazione delle azioni sulle questioni connesse ai temi 
di interesse generale. Per molti decenni il paradigma com-
petitivo – gerarchico, verticale, improntato alla delega come 
sostituzione e non come valorizzazione delle competenze e 
ad accordi bilaterali – ha avuto un ruolo predominante nella 
costruzione del modello di gestione dell’interesse generale 
e di definizione dei rapporti fra pubblico e privato (anche 
sociale). Tuttavia, negli ultimi decenni un nuovo paradigma 
cooperativo – orizzontale, partecipativo e ricco di capitale 
sociale bonding, linking e bridging (Putnam, 2000) – sembra 
emergere con forza. 

Sulla base di questa premessa, nella presente sezione, dopo 
aver brevemente definito qual è la visione dell’approccio com-
petitivo e descritto qual è stata la sua parabola, si analizzano le 
caratteristiche dell’approccio cooperativo e i vantaggi della sua 
applicazione nell’amministrazione condivisa. Quest’ultima 
pratica viene inquadrata anche da un punto di vista della sua 
evoluzione normativa all’interno dell’ordinamento italiano.
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Un’impostazione meramente competitiva dei rapporti tra 
pubblico e privato per rispondere agli interessi di carattere ge-
nerale risulta essere coerente con la teoria del New Public Ma-
nagement (Dunleavy, Hood, 1994) e rende l’attore statale locale 
neutro ed evanescente, godendo però di un ruolo gerarchico 
superiore agli altri soggetti del territorio (Osborne, Gaebler, 
1995). In particolare, ad esso vengono affidati due compiti fon-
damentali: la definizione dei bisogni di interesse generale e la 
regolamentazione della competizione per assegnare la dele-
ga di chi dovrà portarli a termine (Peters, 2005). Da una parte, 
l’amministrazione è infatti chiamata a delineare in un rappor-
to gerarchico verticale i bisogni locali, senza mai costruire e 
sperimentare quotidianamente una relazione profonda con il 
territorio, pena la creazione di un conflitto di interesse. Dall’al-
tra, è preposto a garantire eque regole del gioco tra i diversi 
attori che vogliono ricevere l’incarico retribuito per portare 
a termine tali attività. Questi ultimi hanno il diritto di essere 
inseriti in una “giusta” gara per capire chi può al meglio sod-
disfare le necessità individuate ex ante e top down dall’am-
ministrazione, ma senza alcuna possibilità di meglio definire 
gli obiettivi da perseguire e con un limitato margine di ma-
novra sulle modalità operative di conseguimento degli stessi. 

In altri termini e da un punto di vista operativo, tale modello 
vede il pubblico definire una commessa per il tramite di una 

procedura di gara, attraverso la quale egli delega l’adempi-
mento del perseguimento dell’interesse generale – definito 
in apposite direttive contenute nella commessa di cui sopra 
– alla quale i singoli soggetti privati (ETS o imprese) parteci-
pano rispondendo con la presentazione di offerte competiti-
ve finalizzate all’aggiudicazione esclusiva della gara.

Tale impostazione va analizzata, nei suoi diversi step, da un 
punto di vista relazionale. Come si può notare dalla Figura 
1, il modello competitivo nella fase di emersione del bisogno 
(Fase 1) è privo di qualsiasi tipologia di relazione, tanto tra 
soggetti simili, quanto tra soggetti di natura diversa. Nella 
seconda fase, quella di programmazione delle attività, si ri-
propone uno schema similare. L’amministrazione pubblica 
infatti può emettere una commessa, la quale però non gene-
ra alcun tipo di relazione, dato che il singolo attore privato, 
impresa o ETS, può solo recepirla e non intervenire in alcun 
modo su di essa, dato il vincolo gerarchico presente. Nella 
terza fase, quella della progettazione delle attività, l’analisi 
relazionale fa emergere un rapporto unidirezionale tra gli 
enti singoli e il comune che prevede l’esclusiva creazione di 
offerte, in competizione tra di loro, che saranno giudicate se-
condo gli schemi già presenti all’interno della commessa da 
parte dell’attore pubblico. In questa fase si concretizza l’ef-
fetto escludente che tale modello presenta verso alcuni degli 

Figura 1
Il Modello Competitivo. Fonte: Elaborazione propria.
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attori del territorio, che possono non essere in condizione di 
presentare un’offerta. Da questa dinamica consegue una ri-
levante perdita di biodiversità sociale in termini di capitale 
informativo, umano, culturale e di risorse multidimensio-
nali. Nella quarta e ultima fase questo dato si acuisce: l’at-
tore pubblico conferisce l’incarico al soggetto privato che ha 
presentato l’offerta più conveniente, il quale sarà chiamato 
a supplire al ruolo del Comune nell’azione che lo stesso ha 
programmato e poi appaltato. 

Dunque, per quanto detto e come già sostenuto da Polanyi 
nel 1944, il modello competitivo non mette a sistema le capa-
cità e conoscenze intrinseche del territorio, in quanto non 
permette loro di svilupparsi anche in una logica di recipro-
cità e mutuo vantaggio. L’elemento motivazionale è debole, 
dato che il parametro principale per la partecipazione e la 
selezione è sovente solo quello di natura economica, che in 
una logica di costi-benefici, all’interno di una dinamica di 
offerte al ribasso in cui le risorse umane sono strumentali a 
quelle economiche (Bunger et al., 2014), non produce azioni 
e risultati efficaci ed efficienti per il territorio nel comples-
so, ma solo risultati di compromesso (livelli di prestazione 
essenziali e non necessariamente ottimali), che non mirano 
alla massima soddisfazione, ma alla minore insoddisfazione 
di tutti i soggetti (Pisani, Salvatori, 2021). L’unico vantaggio 
del modello sono i bassi costi di coordinamento, dato che 
sono pochissime le relazioni costruite. Tuttavia, a questo 
elemento si affianca un rischio profondo legato all’effetti-
va capacità di definizione tecnica corretta degli elementi 
necessari per rendere la commessa e, conseguentemente la 
fase di attuazione, effettivamente funzionali alla risoluzio-
ne del bisogno di partenza. Difatti, l’assenza di dinamiche re-
lazionali di reciprocità non facilita l’eventuale e necessario 
aggiustamento in corso d’opera della ri-programmazione e 
ri-progettazione delle azioni.

La de-socializzazione dell’economia ha spinto l’affermazione 
e la diffusione del modello competitivo e delle sue dinami-
che appena descritte (Touraine, 2007), portando non solo 
a una deriva utilitaristica e meramente strumentale delle 
relazioni fra pubblico e privato, ma anche all’applicazione 
spesso indiscriminata degli strumenti delle liberalizzazioni 
e delle privatizzazioni anche nei settori di interesse generale 
(Salvatori, 2020). Questo processo ha anestetizzato la fioritu-
ra del capitale sociale fra pubblico e privato, impoverendo i 
percorsi di ascolto del territorio, limitando o annullando la 
partecipazione dei diversi soggetti al bene comune e condu-
cendo, nei fatti, a una standardizzazione di programmazio-
ne, progettazione, gestione e azione viziata sia in termini di 
vicinanza e adesione alle dinamiche territoriali, sia in termi-
ni di condivisione data all’assenza di un percorso bottom-up.

Le crepe appena evidenziate del modello competitivo hanno 
consentito l’inevitabile emersione di un altro modello rela-
zionale, legato al paradigma della cooperazione. Tale modello, 
come descritto da Ansell e Gash (2008), garantisce una larga 
e diffusa generazione di capitale sociale – bridging, linking e 
bonding – come emerge graficamente dalla Figura 2.

A partire dalla fase di emersione dei bisogni del territorio si 
mette in moto il percorso di fioritura relazionale multilate-
rale tra realtà pubbliche e private, anche se in questo primo 
step i rapporti inter-organizzazione risultano essere ancora 
fragili e accompagnati da un perimetro della comunità in via 

di definizione. Nelle fasi successive di programmazione, pro-
gettazione e attuazione, queste dinamiche embrionali si raf-
forzano andando a definire progressivamente legami forti e 
una comunità riconosciuta e riconoscibile, coesa e operativa 
da un punto di vista tanto di elaborazione programmatica e 
progettuale, quanto di capacità di agire il cambiamento. In 
questo senso si può parlare di co-emersione, co-programma-
zione, co-progettazione, co-gestione e co-attuazione. Difatti, 
in tutte le fasi il prodotto dell’elaborazione perde il caratte-
re personalistico (mono-stakeholder) e unidirezionale (top-
down), tipico invece del modello competitivo – nel quale, vale 
la pena ricordare, la programmazione è il risultato esclusivo 
del pensiero dell’amministrazione pubblica, così come la 
struttura generale della progettazione, mentre invece l’at-
tuazione della progettazione è di proprietà/responsabilità 
esclusiva e del soggetto privato (ETS o impresa).

Tale modello mette a sistema le capacità e conoscenze intrin-
seche del territorio, in quanto tutti sono chiamati a partecipa-
re e sono stimolati da relazioni con soggetti diversi. L’elemen-
to motivazionale è alto in quanto da un lato la componente 
meramente economica, seppur di entità probabilmente infe-
riore, risulta legata a un maggior livello di certezza – non ci 
sono gare – e, dall’altro, le relazioni costruite faciliteranno sia 
lo sviluppo di percorsi futuri condivisi, sia logiche di mutuo 
vantaggio all’interno delle dinamiche economiche e socia-
li quotidiane – a prescindere da ulteriori percorsi condivisi. 
L’unico limite del modello sono gli alti costi di attivazione e 
coordinamento, dato che sono moltissime le relazioni. Tutta-
via, queste ultime permettono di ridurre il rischio derivante 
da un livello non adeguato delle competenze tecniche di pro-
grammazione e progettazione dell’amministrazione, non solo 
ex post, ma anche ex ante e in itinere, facilitando l’eventuale e 
necessario aggiustamento in corso d’opera della ri-program-
mazione e ri-progettazione delle azioni.

Ampio è il filone di letteratura che si è sviluppato per analiz-
zare i vantaggi del modello cooperativo anche alla luce delle 
numerose sperimentazioni. In particolare, Gilman e Sch-
mitt (2022) arrivano a identificare tre grandi vantaggi de-
rivanti dalle relazioni tra pubblico e privato proprie di tale 
modello, volte alla definizione delle strategie e al successivo 
impianto operativo.

Il primo vantaggio è rappresentato dalla capacità di em-
powerment che queste pratiche hanno rispetto alle orga-
nizzazioni del territorio, che non si percepiscono più su di 
un livello inferiore rispetto all’amministrazione, come nel 
caso dei contratti e appalti pubblici o delle assegnazioni di 
servizio, ma alla pari, co-definendo la direzione degli inter-
venti. Questo comporta, non solo un vantaggio in termini di 
risultato finale, ma anche in termini di creazione di fiducia 
all’interno del territorio con conseguente maggiore scambio 
di conoscenze e spunti tra le organizzazioni coinvolte (Moore, 
Westly 2011; Del Giudice, Maggioni, 2014). Inoltre, Moore e We-
sterly (2011) hanno sottolineato come, grazie a tale impianto, 
sia possibile sommare anche i flussi informativi, garantendo 
una maggiore conoscenza dei bisogni sul territorio e una più 
efficace e utile risposta, ipotizzando anche un ruolo proattivo 
dei beneficiari all’interno del percorso di co-programmazione 
e co-progettazione (Neumeier, 2012; Del Giudice, Della Peru-
ta, 2013; Mulgan, 2013), per il tramite del trasferimento diret-
to di conoscenze specifiche riguardo i loro bisogni ed espe-
rienze (Ogawa, Piller, 2006; Martins, de Souza Bermejo, 2015).
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Il secondo vantaggio che emerge è la maggiore capacità e 
precisione di allocare risorse, anche alla luce di una riduzio-
ne dell’asimmetria informativa tra attore statale e attore pri-
vato. Il fatto che l’istituzione pubblica abbia bisogno di aiuto 
e di supporto esterno, soprattutto alla luce delle limitazioni 
di spesa e delle rapide trasformazioni socioeconomiche è un 
elemento evidenziato da molti autori (Murray et al., 2010; 
Guerini, 2021). In questa direzione, la pratica collaborativa 
permette nella sua fase più operativa di definire una mi-
gliore allocazione delle risorse finanziarie, sia in termini di 
direzione, che di dimensione e di logistica, garantendo una 
migliore efficienza. È infatti dimostrato come pratiche di am-
ministrazione condivisa, grazie alla fiducia creata e alla pre-
senza forte della componente locale, abbiano minori costi di 
attivazione e di adattamento (Gilman, Schmitt, 2022).

Il terzo e ultimo vantaggio evidenziato è legato alla natura 
stessa della relazione che viene generata. Secondo gli au-
tori viene promossa una visione di lungo termine, al con-
trario delle pratiche competitive che prediligono logiche 
di breve periodo, e si favorisce la creazione di un supporto 
locale sul tema, che può portare ad un intervento anche 
su un bisogno di interesse generale differente. Come sot-
tolineano Carayannis e Rakhmatullin (2014), le pratiche di 
amministrazione condivisa favoriscono la complementari-

tà degli attori compresi nel procedimento, i quali possono 
creare in determinate circostanze anche un movimento e 
addirittura un soggetto nuovo. Questi processi sono alla 
base di un nuovo approccio non più di matrice competitiva 
(Waasdorp, de Ruijter, 2011).

Alla luce di tali vantaggi è possibile comprendere la rapida 
evoluzione della normativa legata agli strumenti dell’am-
ministrazione condivisa che si è verificata anche in Italia 
negli ultimi anni, a partire dalla promulgazione del Codice 
del Terzo Settore (d.lgs. 117 del 3 luglio 2017). In particolare, i 
suoi articoli 55, 56 e 57 regolamentano gli strumenti propri 
dell’amministrazione condivisa, rispettivamente dati dalla 
co-programmazione, dalla co-progettazione e dall’accredi-
tamento. Il primo è finalizzato all’individuazione: 1) dei bi-
sogni da soddisfare, 2) degli interventi a tal fine necessari, 
3) delle modalità di realizzazione degli stessi e 4) delle ri-
sorse disponibili. Il secondo, la co-progettazione, è dedicato 
alla definizione delle eventuali pratiche di realizzazione di 
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a sod-
disfare bisogni definiti in fase di co-programmazione. L’ul-
timo strumento, l’accreditamento, rappresenta una forma 
peculiare di “individuazione degli enti di Terzo Settore con 
cui attivare il partenariato” e con cui poi co-gestire la fase 
operativa e attuativa.

Figura 2
Il Modello Cooperativo. Fonte: Elaborazione propria.
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Questa innovazione nei rapporti fra pubblico e privato e nel 
conseguente modello di intervento nei confronti dei temi di 
interesse generale, trova i suoi fondamenti all’interno del 
comma 4 dell’art. 118 della Costituzione italiana, entrato in 
vigore a seguito della riforma del 2001. Questo passaggio 
costituzionale prevede l’inserimento del principio della 
sussidiarietà orizzontale all’interno del nostro ordinamen-
to, sottolineando l’importanza dell’autonoma iniziativa che 
i cittadini, singoli o associati, svolgono nelle attività di in-
teresse generale e indicando come sia responsabilità dello 
Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane 
e dei Comuni favorire tale iniziativa. 

Tuttavia, all’interno del nostro ordinamento, proprio a par-
tire dal 2017, vi è stato un acceso dibattito tra il modello coo-
perativo e quello competitivo. In favore di quest’ultimo si è 
appellato il Parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 mag-
gio 2018, dopo la richiesta avanzata dall’Agenzia Nazionale 
Anti Corruzione (ANAC), riguardo al rapporto tra gli articoli 
55, 56 e 57 del titolo VII del d.lgs. 117/2017 e il Codice dei Con-
tratti Pubblici. In ogni caso, a queste posizioni a favore del-
la visione concorrenziale, ha risposto in modo definitivo la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, 
la quale ha sancito la validità dell’art 55 in quanto espressio-
ne del principio di sussidiarietà orizzontale dell’art. 118 della 
Costituzione. Tale sentenza ha consentito di apportare la 
necessaria modifica del Codice dei contratti, con la legge 120 
dell’11 settembre 2020, grazie alla quale è stato riconosciuto 
il ruolo del Codice del Terzo Settore. Infine, con la recente 
approvazione del D.M. n. 71 del 31 marzo 2021 sulle sue Linee 
Guida, si affrontano compiutamente gli aspetti applicati-
vi relativi ai precedentemente citati articoli del Codice del 
Terzo Settore. Dato questo sviluppo della normativa, che ha 
modificato profondamente l’ordinamento, anche la giusti-
zia amministrativa, con il parere 802/2022 del Consiglio di 
Stato, ha riconosciuto la piena legittimità delle pratiche di 
amministrazione condivisa. 

Alla normativa di livello nazionale devono essere affianca-
ti anche gli interventi normativi locali, quali, ad esempio, la 
legge n. 65 del 2020 della Regione Toscana, che ha definito gli 
strumenti di amministrazione condivisa come ordinari in 
tutti gli ambiti di interesse generale, prevedendo infatti, attra-
verso l’art. 9, che l’ente pubblico giustifichi il motivo per cui 
non può, in un determinato frangente e dimensione, attivarla. 

Un simile fermento culturale, normativo ed esperienziale 
rende ancor più necessario l’analisi e la comprensione dei 
fattori di rischio da governare, affinché gli strumenti dell’am-
ministrazione condivisa possano rendere la stessa efficiente, 
innovativa e generativa, impedendo ai suoi detrattori, fauto-
ri del modello competitivo, un ritorno al passato che i nostri 
territori non possono permettersi. La prossima sezione è in-
teramente dedicata a questo aspetto.

  Le aree e i fattori di rischio

La co-programmazione e la co-progettazione dimostrano un 
marcato vantaggio rispetto al modello competitivo degli ap-
palti, ma non è sufficiente la loro adozione al fine di raggiun-
gere i risultati auspicati.

Tali strumenti di amministrazione condivisa devono essere 
accompagnati da un procedimento corretto e attento, capa-
ce di tenere in considerazioni possibili elementi di rischio 
che possono, direttamente o indirettamente, influenzare la 
qualità finale.

In questo paragrafo si prenderanno in considerazione aspetti 
legati a fasi differenti dello sviluppo di queste forme di part-
nership multilaterali, per poi mostrare, nel successivo, come 
il Patto di Rete® e Patto di Comunità® di NeXt Economia in-
tervenga su di essi. È necessario, infatti, passare dal campo 
giuridico e teorico a quello pratico e operativo, affinché tali 
innovazioni procedurali possano diventare pratiche di gover-
no e sviluppo di un territorio. Interventi non correttamente 
diretti potrebbero infatti condurre a mete opposte, quali la 
certificazione di uno status quo non funzionale, una maggio-
re opacità del procedimento, una maggiore esclusione degli 
attori del territorio con una conseguente perdita di capitale 
multidimensionale locale (Fazzi, 1996; Boydell et al., 2008). 

I fattori da tenere in considerazione sono inquadrabili in tre 
macroaree di rischio: 1) i rischi legati alla costruzione della 
partnership, 2) i rischi legati alla gestione della partnership 
e 3) i rischi legati all’evoluzione della partnership. Di segui-
to (Tabella 1) una tabella di sintesi per inquadrare tali aree, 
i loro principali fattori di rischio, con i rispettivi elementi da 
tenere in considerazioni e, infine, la letteratura di riferimen-
to sugli stessi.

I rischi legati alla costruzione della partnership 

All’interno dell’area di rischio legata alla costruzione della 
partnership vi sono tre particolari fattori di rischio da consi-
derare: la scelta dei partecipanti, la motivazione degli stessi 
e la delimitazione e declinazione del campo preso in analisi.

Decidere chi deve essere incluso all’interno di tali percorsi 
deliberativi e altamente partecipativi, con attori di natura 
differente, è un tema centrale. Un lungo filone di letteratu-
ra (Franklin, 2001) ha proposto visioni differenti rispetto a 
questo tema: dalle visioni pluraliste (Stake, 1983), attente a 
mantenere alto il grado di democraticità e legittimazione del 
processo, a quelle più elitiste (Boschken, 1994) e contingenti 
(Whole, 2004), volte a cercare di massimizzare l’efficienza del 
processo anche correndo il rischio di sacrificare la rappre-
sentatività sul territorio.

Gli elementi da tenere in conto per la gestione di tale fattore 
di rischio sono tre: i criteri di selezione, il livello di rappresen-
tatività e il ruolo del moderatore.

I criteri di selezione sono un tema centrale. Infatti, se la scel-
ta ricade su caratteristiche riguardanti la conoscenza speci-
fica del tema, è possibile che il processo perda parte del suo 
grado di innovazione, correndo il rischio di ripetere schemi 
già in precedenza attivati. Viceversa, un approccio più inclu-
sivo potrebbe portare a un tavolo eccessivamente numeroso 
con l’impossibilità del dialogo, che rischia di essere minato 
anche dall’assenza di un framework comunicativo condiviso.

L’eguale rappresentanza tra soggetti dotati di quantità di 
risorse, capacità e status differenti è il secondo tema lega-
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to all’accesso al tavolo. È importante infatti (Fazzi, 2021) ga-
rantire che uno sbilanciamento di potere non comprometta 
un positivo risultato finale e dunque è necessario adottare 
contromisure affinché coloro che sono dotati di un minor 
quantitativo di potere, possano comunque esprimersi e in-
fluenzare il processo.

Il terzo elemento capace di incidere su questo fattore di ri-
schio è il ruolo del moderatore, il quale è in grado di garantire 
un corretto ed efficace svolgimento potendo anche incidere 
sul precedente elemento di rischio. La letteratura in materia 
suggerisce come la presenza di una parte terza faciliti la cre-
azione di un senso di coesione tra i differenti attori del ter-
ritorio e la successiva spinta a rapportarsi l’uno con l’altro 
(Chrislip, Larson, 1994; Ozawa, 1993; Pine et al., 1998; Reilly, 
2001; Susskind, Cruikshank, 1987). Lo stile della moderazione 
dipende profondamente dal contesto e dal livello di coesione 
precedente della rete. L’attività della parte terza deve svolger-
si nel ruolo meno invasivo possibile nei contesti dove è alto il 
grado di collaborazione, mentre si intensifica dove le organiz-
zazioni non sembrano essere in grado di vedere processi win-
win. De Ambrogio (2022) mette però in guardia i potenziali 
moderatori dalla “Sindrome di Stoccolma” della rete verso 
la terza parte. La presenza di questa deve infatti facilitare la 
creazione di capitale sociale tra le parti, ma non deve permet-
tere che esso si costruisca in via esclusiva attraverso la sua 
mediazione. Tale evenienza potrebbe minare il futuro della 

relazione, che risulterebbe essere non autonoma e quindi de-
stinata a crollare una volta conclusa l’azione della terza parte.

Alla prima area di rischio afferiscono altri due fattori: la mo-
tivazione con cui l’attore si siede al tavolo e la delimitazione 
del campo di intervento del processo. 

Scegliere i partecipanti del percorso non è infatti sufficiente 
per garantire il risultato ottimale, il grado di commitment al 
processo risulta essere un fattore determinante per spiegare 
il successo o il fallimento di tali procedimenti. L’attore locale 
può partecipare per motivi utilitaristici o per motivi relazio-
nali legati al contesto territoriale. La tipologia della motiva-
zione è importante rispetto alla capacità innovativa. Infatti, 
se un soggetto è interessato meramente a presidiare il tema 
o partecipa per un obbligo istituzionale, la sua volontà di at-
tivarsi sarà minore e questo inciderà sul risultato finale. Il 
livello di adesione è centrale anche considerando la prospet-
tiva secondo cui la singola organizzazione dovrà sottostare 
successivamente alle policy create dal procedimento, anche 
se queste dovessero andare in una direzione che l’attore del 
territorio non supporta pienamente (Ansell, Gash, 2008).

Ultimo fattore di rischio in questa prima area (la costruzio-
ne della partnership) è la delimitazione dei temi oggetto del 
procedimento (Fazzi, 2021) e la loro declinazione. L’ampiezza 
del campo di lavoro non risulta essere un particolare fattore 

Aree di rischio Fattori di rischio Elementi di rischio Letteratura di riferimento

Costruzione della partnership Scelta dei partecipanti al tavolo - Criteri di selezione
- Rappresentatività
- Ruolo del moderatore

Franklin, 2001; Stake, 1983; 
Boschken, 1994; Wholey, 2004; 
Fazzi, 2021; Chrislip, Larson 1994; 
Ozawa, 1993; Pine et al., 1998; 
Reilly, 2001; Susskind, Cruikshank, 
1987; De Ambrogio, 2022

Motivazione -  Grado di commitment 
al processo

Gunton, Day, 2003; Margerum, 
2001; Tett et al., 2003, Gunton, 
Day, 2003; Imperial, 2005; 
Logsdon, 1991

Delimitazione del campo 
tematico

- Ampiezza/eterogeneità
- Declinazione del tema

Ansell, Gash, 2008

Gestione della partnership Fiducia tra le parti - Ripetitività
- Storico relazionale

Alexander et al., 1998; Beierle, 
Konisky, 2001; Brinkerhoff, 1999; 
Glasbergen, Driessen, 2005; 
Imperial, 2005; Murdock 
et al., 2005

Partnership overload - Risorse necessarie
- Obiettivi della partnership

Douglas, 2008; Fazzi, 2021; 
Brown, 2002

Assenza di concretezza - Risultati
- Direzione

Chrislip, Larson, 1994; Roussos, 
Fawcett, 2000; Warner, 2006; 
Weech-Maldonado, Merrill, 
2000, Bradford, 1998; Geoghegan, 
Renard, 2002; Rogers et al.,
 1993; Schneider et al., 2003; 
Warner, 2006

Evoluzione della partnership Scalabilità successiva
del processo

- Parzialità del percorso
-  Prospettive di crescita oltre  

la singola occasione di policy

Carayannis, Rakhmatullin, 2014

Tabella 1
Le aree e i fattori di rischio legati agli strumenti della co-programmazione e co-progettazione. Fonte: Elaborazione propria.
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di rischio sull’efficacia del patto a meno che non vi sia ecces-
siva eterogeneità, che rappresenta, al contrario, un fattore 
estremamente destabilizzante. Essa, infatti, comporterebbe 
la presenza di realtà operanti in campi totalmente differenti 
di interesse generale. Questo potrebbe minare la relazione 
in quanto le diverse organizzazioni rischiano di dover esse-
re chiamate a fare una scala di priorità su obiettivi afferenti 
a campi dell’interesse generale eterogenei e da loro conside-
rati non negoziabili.

A questo si affianca la questione della declinazione del tema, 
che deve permettere la messa in discussione critica di tutta 
la struttura delle precedenti programmazioni e progettazio-
ni, così da impattare in maniera innovativa sui bisogni del 
territorio alla base del percorso.

I rischi legati alla gestione della partnership 

Alla seconda area, quella riguardante la gestione della part-
nership, appartengono invece tre fattori di rischio: il grado di 
fiducia tra i partecipanti, il rischio di partnership overload e 
l’assenza di concretezza del processo e dei risultati. 

Affinché le pratiche di amministrazione condivisa raggiun-
gano gli obiettivi prefissati è necessario che si generi fiducia 
tra i partecipanti all’interno del percorso. La letteratura sug-
gerisce come questi processi debbano essere “trust-building 
oriented”, piuttosto che “consensus finding oriented”. Una 
maggiore fiducia si traduce in un maggiore disponibilità a 
trovare convergenza sui propri interessi, rendendo più fluida 
la comunicazione e più efficace l’azione congiunta. Elementi 
che riducono il costo materiale, ma anche l’effort in termini 
di energie e tempo. Elementi che incidono sulla capacità del 
processo di generare fiducia sono il passato relazionale del 
contesto e il numero di occasioni di confronto. Un passato 
di collaborazione e dialogo tra le organizzazioni facilita una 
più veloce generazione di fiducia, anche alla presenza di po-
sizioni differenti, mentre un pregresso di conflittualità può 
minare il percorso anche davanti ad interessi quasi conver-
genti (Andranovich, 1995; Gray, 1989; Margerum, 2002). Allo 
stesso tempo la costruzione di tali legami richiede un tempo 
mediamente lungo e una pratica di incontro e confronto ri-
petitiva nell’azione, così da permettere uno stabilizzarsi del 
rapporto e una conoscenza profonda (Kreps et al., 1982). Le 
iniziative volte a creare fiducia potrebbero dover prevedere 
azioni diverse dal dialogo e dalla negoziazione sui temi del 
procedimento (Ansell, Gash, 2008), per poi in un momento 
successivo generare risultati anche su questi fronti.

Il fattore di rischio della partnership overload (Douglas, 
2008) si presenta: 1) quando emerge un disequilibrio tra il 
livello di aspettative dei partecipanti alla rete tale da mette-
re in discussione la direzione dell’intero processo; 2) quando 
uno o più partecipanti percepiscono a proprio carico un’ec-
cessiva richiesta in termini di risorse (umane, materiali e 
relazionali) tale da mettere in discussione la sua volontà di 
prosecuzione delle attività nella rete. Elementi in grado di 
diminuire il rischio di partnership overload sono la costru-
zione di processi capaci di non far sentire i partecipanti “in 
trappola”, grazie alla presenza di possibili “vie di fuga” dal 
procedimento. Anche la definizione di momenti dedicati a 
regolari revisioni degli obiettivi o momenti di pausa possono 

mitigare tale rischio. Infine, un ulteriore elemento che per-
mette di ridurre l’entità di tale fattore è quello connesso con 
l’assenza di sistemi sanzionatori amministrativi formali per 
eventuali comportamenti scorretti o contro la partnership. 
Tali procedure risultano essere una notevole fonte di stress 
e di inasprimento del percorso in quanto minano ex ante e 
spesso senza giusta causa il delicato legame di fiducia tra le 
parti. Proprio per tale ragione, sono un deterrente indiret-
to, ma significativamente più efficace, le sanzioni informali 
connesse agli aspetti relazionali-reputazionali che, a valle di 
azioni scorrette o di mancanza di protagonismo all’interno 
del percorso di amministrazione condivisa, comportano un 
indebolimento non prescritto, ma fisiologico, dei propri rap-
porti sia con il territorio, sia con gli altri soggetti della part-
nership con conseguente riduzione di opportunità presenti 
e future di collaborazione mutuamente vantaggiose.

L’ultimo fattore di rischio all’interno dell’area di gestione del-
la partnership è rappresentato dall’assenza di concretezza 
rispetto alla direzione e rispetto ai risultati. In particolare, 
programmazioni e progettazioni di ampio spettro e di lunga 
durata possono provocare nei partecipanti un senso di spae-
samento rispetto a dove il percorso sta andando e quale sarà 
il reale impatto dello stesso. Nel primo caso, il rischio può es-
sere ridotto grazie alla definizione di progetti/step interme-
di, con la misurazione e il monitoraggio dei relativi risultati 
conseguiti, che permettano una tangibilità e una concretezza 
di quanto fatto non troppo lontana nel tempo (Chrislip, Lar-
son, 1994; Roussos, Fawcett, 2000; Warner, 2006; Weech-Mal-
donado, Merrill, 2000). Inoltre, l’inevitabile effetto di questa 
asimmetria temporale può essere limitato e/o accompagnato 
con l’adozione di sistemi di valutazione e previsione su dove 
sarà generato l’impatto finale (sistemi di programmazione e 
progettazione esplicitamente impact oriented).

I rischi legati all’evoluzione della partnership  

L’ultima area di rischio riguarda l’evoluzione della partner-
ship lungo i diversi step dell’amministrazione condivisa e 
alla fine della stessa, nel caso in cui sia svolta per intero. Il 
principale fattore di rischio rispetto all’evoluzione della par-
tnership di un’amministrazione condivisa completa nelle 
parti di co-programmazione e co-progettazione è rappresen-
tato dal senso di frustrazione che si può sviluppare nel caso 
in cui, dopo un percorso dispendioso e proficuo, tale sforzo 
rimanga isolato a quella specifica occasione di policy, senza 
avere ulteriori prospettive per la creazione di un soggetto di 
rete interamente nuovo (Carayannis, Rakhmatullin, 2014). 
Per mitigare il rischio che si sviluppi tale sentimento è pos-
sibile promuovere pratiche quotidiane, che continuino nel 
tempo e che mantengano attivo il canale cooperativo. 

Questo è possibile attraverso sistemi di co-responsabilizza-
zione (Marocchi, 2022) in grado di permettere la sopravvi-
venza di un soggetto di rete presente sul territorio con un 
conseguente minor costo di attivazione in futuro, quando la 
comunità dovrà ri-attivarsi per affrontare con il medesimo 
modello una nuova questione di interesse generale. Il senso 
di frustrazione è presente anche nel caso in cui alle diverse 
fasi non seguano le successive con la conseguente interru-
zione del percorso di amministrazione condivisa. In altri ter-
mini, la capacità di costruire una logica di evoluzione, anche 



15Impresa Sociale 3/2022                                  

saggio | Teoria e strumenti per un’amministrazione condivisa efficiente, innovativa e generativa focus

formale, diventa un elemento imprescindibile del processo 
stesso dell’amministrazione condivisa, necessario sia per 
dare continuità e sistematicità, sia per creare sentimenti di 
partecipazione e cooperazione orientati alla reciprocità e 
all’interesse generale.

  Come affrontare i rischi del 
partenariato: cosa insegnano il Patto di Rete® 
e il Patto di Comunità®

NeXt Economia per provare a risolvere o mitigare i rischi le-
gati allo sviluppo del partenariato ha elaborato un modello 
di Patto di Rete® e Patto di Comunità®, ispirato alla theory 
of change, che prevede uno svolgimento che si articola nelle 
seguenti sei fasi: start-up della rete (emersione del bisogno; 
costruzione della rete; definizione del bisogno sul quale la 
rete sarà attivata); definizione degli obiettivi; co-programma-

zione; co-progettazione; co-attuazione e co-gestione; co-valu-
tazione d’impatto.

Si sottolinea, sin da subito, come il Patto di Rete® e Patto di 
Comunità® agisca sulle tre aree di rischio con diversi livelli 
di efficacia e in differenti momenti del suo percorso. In altri 
termini, la corretta gestione dei rischi non dipende esclu-
sivamente da una scelta, ma dal mix di scelte che vengono 
compiute più o meno trasversalmente e coerentemente in 
tutte le fasi del percorso.

Uno degli elementi strategici che è stato sperimentato in al-
cune delle esperienze locali che hanno utilizzato il Patto di 
Rete® e Patto di Comunità® è stato quello di aumentare il gra-
do di adesione alla costruzione della partnership attraverso 
una doppia premialità: collettiva e soggettiva. Da una parte 
attraverso l’utilizzo del NeXt Index®, un set di indicatori di 
sviluppo sostenibile comuni a tutti gli aderenti alla Rete, con 
i quali è possibile condividere bisogni e obiettivi condivisi e 

Aree di rischio Fattori di rischio Elementi di rischio Gestione del rischio nel Patto di Rete® 
e Patto di Comunità® di Next Economia

Costruzione della partnership Scelta dei partecipanti al 
tavolo

- Criteri di selezione
- Rappresentatività
- Ruolo del moderatore

-  Scelta inclusiva dei partecipanti, basata 
su una visione multidimensionale  
del territorio;

-  Tecnica di voto “una testa un voto”, 
co-gestione a turno o partecipata, 
accompagnamento costante del 
moderatore;

-  Presenza del moderatore come  
stimolo al dialogo e al processo  
di costruzione della fiducia.

Motivazione -  Grado di commitment 
al processo

-  Miglioramento singolo come strategia 
per incentivare la motivazione a 
partecipare;

-  Premio relazionale per la 
partecipazione;

-  Flusso d’impatto capace di mostrare 
direzione e possibile cambiamento.

Delimitazione del campo 
tematico

- Ampiezza/eterogeneità
- Declinazione del tema

-  Ampiezza massima del tema, 
preservando l’uniformità;

-  Definizione partecipata dal tema.

Gestione della partnership Fiducia tra le parti - Ripetitività
- Storico relazionale

-  Natura modulare e ripetitiva,  
con numerosi episodi di dialogo;

-  Analisi del contesto relazionale 
presente e passato.

Partnership overload - Risorse necessarie
- Obiettivi della partnership

-  Volontarietà del supporto in risorse 
umane ed economiche e decisione 
congiunta dell’impegno temporale;

-  Natura modulare del percorso, che 
permette vie di fuga.

Assenza di concretezza - Risultati
- Direzione

-  Valutazione dell’impatto del processo;
-  Condivisione degli obiettivi della rete 

prima di ogni fase.

Evoluzione della partnership Scalabilità successiva
del processo

- Parzialità del percorso
-  Prospettive di crescita oltre  

la singola occasione di policy

-  Previsione di ambedue le fasi di  
co-programmazione e co-progettazione;

-  Strumenti di co-responsabilità che 
permettano la sopravvivenza della 
partnership.

Tabella 2
La gestione dei rischi nel Patto di Rete® e Patto di Comunità® di Next Economia. Fonte: Elaborazione propria.
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anche strategie di crescita in sostenibilità da parte delle sin-
gole organizzazioni. Dall’altra parte con la costruzione di un 
flusso d’impatto che ha l’obiettivo di mostrare dove le idee di 
sviluppo genereranno il cambiamento, perché la chiarezza, 
la concretezza di obiettivi e l’impatto aumentano il livello di 
motivazione e, quindi, di adesione e partecipazione. 

Nel processo di co-programmazione, infatti, è importante 
attenzionare il fattore di rischio legato a un’eccessiva as-
senza di concretezza rispetto ai risultati e alla direzione del 
processo, e una soluzione possibile potrebbe essere proprio 
quella di impostare fin da subito con i partecipanti al Pat-
to un processo di Comunità che sia impact oriented. Questo 
permetterà al partecipante di sapere dove il cambiamento 
generato dalle sue azioni andrà a concretizzarsi, grazie alla 
connessione che l’intero processo ha con il bisogno comuni-
tario di partenza e con il territorio di riferimento. Inoltre, per 
aumentare la concretezza del percorso e dei benefici gene-
rati, bisogna sempre immaginare di costituire un percorso 
modulare per step, che prevedono sia nella co-programma-
zione, quanto nella co-progettazione dei passaggi più detta-
gliati e degli indicatori quali-quantitativi intermedi. Questa 
metodologia non ha uno schema perfetto e prestabilito ma 
delle linee guida che se adottate permettono alla Comunità 
di correggere l’azione collettiva, dove il contributo coordina-
to degli attori della rete è fondamentale per moltiplicare i 
risultati e l’impatto di tutte le organizzazioni. Si rimanda a 
ulteriori approfondimenti l’analisi dei casi di successo e di 
fallimento in cui questi strumenti sono stati applicati.

In generale si può dire che la costruzione di fiducia rappre-
senta il fattore più importante da tenere in considerazione, in 
quanto è fondamentale anche nella prevenzione di ulteriori 
criticità. Per questo, a prescindere dagli strumenti utilizzati, 
è necessario costruire un percorso di natura modulare capa-
ce di aumentare il numero di incontri e dialogo tra le parti, 
così da stimolare la costruzione di capitale sociale step by 
step, in modo formale e guidato ma anche informale e occa-
sionale, e non vincolando tale scambio al solo tema in oggetto 
del procedimento, ma anzi stimolando il lavoro anche su altri 
temi e iniziative di interesse comune. 

Numerosi sono i casi in cui, a causa dell’assenza di indicatori 
di partenza ben definiti e di un percorso di accompagnamen-
to non orientato all’impatto che si vuole generare sul territo-
rio di competenza, la costituzione della rete rischia di rimane-
re solo sulla carta, o alla fase di co-programmazione non dare 
seguito a quella di co-progettazione e co-attuazione capaci di 
durare nel lungo periodo.

  Conclusioni e prospettive future

In sintesi, si evidenzia come il Patto di Rete® e Patto di Comuni-
tà® di NeXt Economia può rappresentare una delle soluzioni 
ai fattori di rischio presenti un processo di amministrazione 
condivisa che, anche se non vengono risolti completamente, 
possono portare a modelli di collaborazione generativa e di 
reciprocità, così come definiti da Gilman e Schmitt (2022).

L’empowerment del territorio e dei soggetti coinvolti nella 
Rete e nella Comunità, può essere raggiunto solo da percorsi 

inclusivi e decentralizzati, che tendono a connettere e a va-
lorizzare le diversità.

A questo si deve affiancare anche la capacità di garantire 
una strategica allocazione di risorse finanziarie, che può 
essere attivato attraverso percorsi di co-emersione dei biso-
gni locali, ulteriormente rafforzato dalla valutazione impact 
oriented del cambiamento che si va a generare, oltre che 
alla misurazione dello scostamento del grado di sostenibi-
lità integrale dei singoli enti (o della Rete) prima e dopo il 
procedimento. Il processo non è più guidato dalla singola 
amministrazione pubblica, ma è trainato dal territorio tut-
to. Questo non si traduce in una semplice sommatoria delle 
informazioni, delle capacità e delle proposte dei singoli, ma 
in una loro co-incubazione e co-elaborazione costante, capa-
ce di condurre a risultati nei quali il margine di errore nella 
fase di attuazione risulta minimo, mentre massimo è il livel-
lo di condivisione e di aggiustamento in tutte le fasi (dalla 
programmazione all’esecuzione).

Il terzo vantaggio fondamentale per qualsiasi percorso co-
munitario è quello di mettere al centro dei processi di una 
Rete le relazioni che si generano in un dato territorio di rife-
rimento. Questo meccanismo sia nel Patto di Rete® e Patto di 
Comunità® che in altri strumenti di amministrazione condi-
visa, permette la valorizzazione e creazione di fiducia e quin-
di l’aumento del livello di capitale sociale del territorio. Tale 
processo è favorito dagli step modulari e dall’alto numero di 
occasioni di incontro, oltre che dai percorsi collaterali volti a 
sviluppare rapporti mutualistici – come la consulenza amica 
– e dagli strumenti di co-responsabilità – come il marchio, la 
sede condivisa e il fondo comune.

Tutti i processi di co-programmazione e co-progettazione 
strategici e di Comunità presentano non solo vantaggi im-
portanti per le persone e le organizzazioni partecipanti ma 
anche dei costi di attivazione, coordinamento e gestione 
maggiori di un modello esclusivamente competitivo. È infat-
ti vero che al crescere del livello di decentralizzazione e del 
numero di relazioni generate tra le parti, aumenti anche la 
quantità di risorse, materiali e non, per gestire tali legami af-
finché essi non degenerino (Jennings, Crane, 1994). Ed è que-
sta in particolare la critica che i promotori del modello del 
New Public Management, approccio meramente competitivo 
e gerarchico (Gruening, 2001), muovono agli impianti coope-
rativi, sottolineando come i costi e i rischi di un percorso di 
tale natura siano eccessivamente alti e accompagnati da una 
grande incertezza in quanto esso dipende da numerosi ele-
menti, come visto anche in questo lavoro.

Tuttavia, strumenti come il Patto di Rete® e Patto di Comuni-
tà® e altri modelli di co-programmazione partecipata, pren-
dendo in considerazione tali elementi in maniera sistemati-
ca e preventiva, risulta avere costi e rischi minori rispetto ad 
altre applicazioni del modello cooperativo che, al contrario, 
non tengono sistematicamente in conto i fattori di rischio 
precedentemente descritti. 

A questo è necessario aggiungere come solo un percorso real-
mente cooperativo, possa conseguire i risultati di maggiore di 
efficienza, efficacia, innovazione e generatività sul territorio, 
dato che essi sono il frutto proprio dello sviluppo di capitale 
sociale locale (Ackerman, 2004; Putnam, 1993). Sono molti i 
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case study nel mondo – Brasile (Ostrom, 1996), Taiwan (Lam, 
1996), Scozia (Strokosch, Osborne, 2020), Italia (Putnam, 1994) 
– che hanno dimostrato come l’elemento partecipativo abbia 
permesso di raggiungere una risposta più efficace generan-
do un maggiore coordinamento, una più elevata capacità di 
risposta al bisogno locale, un’avanzata complementarietà tra 
gli attori locali e, in ultima analisi, anche un minor costo com-
plessivo dato dalla migliore allocazione delle risorse.

Dunque, sembra evidente come il modello competitivo non 
possa vantare alcun vantaggio relativamente all’impianto 
cooperativo, nonostante i minori costi di coordinamento, in 
quanto, non prevedendo lo sviluppo di capitale sociale, non 
può raggiungere i risultati che invece possono essere garan-
titi dalle pratiche di amministrazione condivisa. In questa 
cornice, le risorse necessarie per il corretto funzionamento 
del modello cooperativo, non possono essere considerate 
costi evitabili con l’applicazione del modello competitivo, 
poiché i due approcci non conducono allo stesso livello di 
efficienza, efficacia, innovazione e generatività delle azioni. 
In questo il Patto di Rete® e Patto di Comunità® si inserisce 
come utile supporto capace di ridurre parte della nebbia di 
incertezza sul risultato finale, mitigando i rischi nelle diver-
se fasi di sviluppo della partnership e, di conseguenza, limi-
tando i costi di coordinamento.

Alla luce di quanto detto si prospetta un lungo sentiero di 
ricerca per approfondire tale lavoro in diversi ambiti. Resta 
infatti ancora da dimostrare attraverso una ricerca empirica 
e di case study nazionali, se il modello cooperativo, e in par-
ticolare il Patto di Rete® e Patto di Comunità®, anche davan-

ti a differenti caratteristiche del contesto socioeconomico 
italiano possa garantire tale risultato. C’è anche la necessità 
di dimostrare attraverso una corretta modellistica la dimen-
sione del beneficio dell’impianto proposto in questo articolo 
rispetto a quello competitivo e quale sia il vantaggio, in ter-
mini di mitigazione dei rischi, che il Patto di Rete® e Patto di 
Comunità® prova ad attenzionare particolarmente. A questo 
si deve aggiungere un’ulteriore analisi capace di fornire im-
portanti spunti all’applicazione pratica, ma anche alla legit-
timità dei processi di amministrazione condivisa nel nostro 
ordinamento. Sarebbe infatti proficuo leggere criticamente, 
alla luce dei fattori emersi in questo lavoro, gli strumenti di 
carattere giuridico attualmente offerti, così da valutare quali 
modifiche potrebbero essere inserite all’interno dell’attuale 
impianto per aiutare un’automatica presa in carico dei ri-
schi ad essi connessi. Interessante sembra anche essere la 
prospettiva di studio per un possibile rapporto fra l’impact 
finance, in particolare con riferimento ai social impact bond 
(SIB), e i procedimenti di amministrazione condivisa: en-
trambi rispondono alla logica di efficienza, innovazione, ge-
neratività a favore dell’interesse generale. In questo senso, i 
SIB potrebbero diventare strumento finanziario per favorire 
la diffusione della co-programmazione e co-progettazione.

In definitiva, un impegno di ricerca tanto verticale, quanto 
multidisciplinare, in queste direzioni è fondamentale, anche 
alla luce del fiorire di esperienze di amministrazione condivi-
sa in tutto il territorio nazionale, per rendere questo model-
lo di governance sempre più capace di soddisfare i bisogni 
territoriali di tutti e di ciascuno, valorizzando al contempo 
intelligenza collettiva e competenze specifiche.
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  Il ruolo sussidiario dell’impresa sociale 
nello svolgimento di attività di interesse generale, 
definito attraverso gli strumenti del diritto

Sin dalla sua entrata in vigore nell’agosto 2017, giuristi e opera-
tori del settore non hanno mai smesso di interrogarsi sull’in-
quadramento teorico e sul perimetro applicativo del Codice 
del Terzo Settore, specialmente nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e con il Codice dei Contratti Pubblici. Al 
Codice del Terzo Settore è toccata, almeno inizialmente, una 
sorte non semplice, dovendo scontare resistenze culturali1 e 
affrontare una condizione di minorità e di residualità rispetto 
al fratello maggiore Codice dei Contratti Pubblici, che non è 
stato agevole superare.

Va però detto che oggi, dopo innumerevoli convegni, saggi 
scientifici, interventi su forum, confronti su prassi applicati-
ve, pronunce giudiziali, linee guida, il quadro appare sostan-
zialmente meglio delineato; e che i punti fermi sono più dei 
dubbi interpretativi, come peraltro dimostrano il ridottissi-
mo contenzioso in materia e le rare occasioni che hanno vi-
sto pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa2. 
Nondimeno le tappe di una definitiva stabilizzazione degli 
orientamenti in materia non sono state ancora interamen-
te percorse, tenuto conto del recente parere n. 802/2022 del 
Consiglio di Stato reso sullo schema di linee guida Anac rela-
tive agli appalti di servizi sociali3, nonché di alcune questioni 
applicative sorte con il diffondersi di prassi ed esperienze di 
co-progettazione. Non sorprende la lentezza del cammino 
di affermazione e accreditamento del Codice del Terzo Set-

tore; sono molteplici i profili coinvolti dal tema dell’impresa 
sociale, che spaziano dagli aspetti organizzativi e lavorati-
vi a quelli fiscali, dalla dimensione economica a quella co-
munitaria. L’impresa sociale rappresenta un fenomeno di 
crescente rilevanza in ciascuno di tali ambiti, tanto che sta 
letteralmente riplasmando interi settori dell’economia e sta 
ridefinendo modelli di relazione e di erogazione, allargando 
peraltro il suo ambito di intervento anche a settori nuovi e di 
recente emersione, come la rigenerazione urbana, l’innova-
zione tecnologica e digitale e la transizione ecologica. 

Come ogni fenomeno sociale di analoga portata, esso ha ri-
chiesto la messa a punto di articolati meccanismi di regola-
zione normativa. Uno degli ambiti di maggiore complessità 
– rectius: l’ambito di maggiore complessità – ha riguardato 
proprio il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni, rap-
porto che costituisce, in molti casi, un elemento essenziale 
dell’attività, se non della stessa “sopravvivenza”, di molte re-
altà sociali4. La storia di questa relazione privilegiata risale 
nel tempo, ma è soprattutto a partire dalla legge n. 381 del 
19915 e dalla legge 328 del 2008 che si è avviato un percorso 
che ha generato esiti proficui, ponendo le basi e le premesse 
per l’approvazione del Codice del Terzo Settore.

Una complessità figlia, soprattutto, prima, di quella che è 
stata chiamata “l’onda lunga dello statalismo post-risorgi-
mentale”6 e, poi, di una cultura pro-concorrenziale ed eu-
ro-unitaria delle nostre amministrazioni, forgiata in decenni 
di orientamenti normativi e giurisprudenziali (comunitari e 
nazionali), che tuttavia mal si concilia con un settore che, per 
definizione, non vive di competizione ma di cooperazione7.

1 La rilevanza del sostrato culturale delle ammi-
nistrazioni pubbliche nella resa e nell’attuazione 
delle riforme di sistema è stata messa in evidenza 
da G. Capano, L’improbabile riforma. Le politiche 
di riforma amministrativa nell’Italia repubblica, 
Il Mulino, Bologna, 1992, 41 ss.
2 Tra le rare pronunce si vedano Tar Campania, 
Salerno, sez. I, n. 158/2021 e Cons. Stato, sez. V, 7 
settembre 2021, n. 6232, che tuttavia, come è stato, 
detto, si spiegano più per problemi genetici o una 
cattiva gestione della procedura, che per una vera 
messa in discussione del quadro di riferimento, 
ormai sufficientemente tutelato dalla sentenza 
n. 131 del 2020. In relaziona alla sentenza del Con-
siglio di Stato n. 6232 del 2021. L. Gori, “Dalla pa-
tologia delle sentenze alla fisiologia della prassi”, 
Impresa Sociale, 2021, parla di un sussulto ogni 
volta in cui è pubblicata una sentenza del giudice 
amministrativo in materia di rapporti tra Pubblica 
Amministrazione ed Enti del Terzo Settore.
3 Come si legge nella comunicazione ufficiale 
– che si può consultare in www.anticorruzione.

it – con questo documento Anac vuole favorire 
la diffusione di buone pratiche nell’affidamento 
dei servizi sociali, in modo da assicurare il pieno 
rispetto del codice dei contratti pubblici, e l’os-
servanza dei principi di pubblicità, trasparenza, 
economicità, efficienza e parità di trattamento. 
A questo, si aggiunge la necessità di assicurare 
maggiore qualità delle prestazioni attraverso la 
garanzia di professionalità dei prestatori di servizi 
e il monitoraggio dell’esecuzione del contratto. Le 
linee guida, infine, puntano a facilitare le ammini-
strazioni coinvolte nella scelta della norma più 
adatta agli specifici affidamenti e favorire l’omoge-
neità dei procedimenti amministrativi. Nel settem-
bre 2021 Anac aveva assunto l’iniziativa di avviare 
il confronto su nuove linee guida che superassero 
definitivamente la n. 32 del 2016 e precisassero 
meglio gli ambiti (residuali) di applicazione del 
Codice dei Contratti Pubblici in materia; dopo 
le consultazioni pubbliche, su esse ha formulato 
il proprio parere, per ora provvisorio, la Sezione 
Consultiva per gli Atti Normativi, nell’adunanza 

del 12 aprile, rafforzando peraltro conclusioni già 
ampiamente condivise in dottrina. Il parere del 
Consiglio di Stato n. 802 del 2022 si può consultare 
in www.giustizia-amministrativa.it.
4 Come scrive G. Pisani, “Il rapporto tra impre-
se sociali e amministrazioni pubbliche. Dalla 381 
al Codice del Terzo Settore”, Impresa Sociale, n. 
1/2022, «il dibattito sull’amministrazione condivisa 
per alcuni anni si è sviluppato principalmente sugli 
aspetti giuridici, così da argomentare la legittimità 
di procedimenti con cui gli amministratori pubblici 
hanno generalmente minore confidenza rispetto a 
quelli competitivi finalizzati all’acquisto di servizi».
5 Cfr. F. Scalvini, “Trent’anni di 381: un’incompiuta 
di successo”, Impresa Sociale, n. 3/2021.
6 Così V. Tondi Della Mura, “Della sussidiarietà 
orizzontale (occasionalmente) ritrovata: dalle 
linee guida Anac al Codice del Terzo Settore”, Ri-
vista Aic, n. 1/2018, 2.
7 Lo sottolinea anche il parere n. 802 del 2022 
del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli 
atti normativi, ove si afferma che «la Sezione è 
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Già prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, 
erano evidenti i limiti delle logiche di gara rispetto all’affida-
mento dei servizi sociali e, a maggior ragione, rispetto alla 
costruzione di un sistema articolato e omnicomprensivo 
di protezione sociale8; ed infatti già allora erano numerosi 
i percorsi creativi e alternativi per giungere al risultato di 
individuare partner privati per l’erogazione dei servizi. Ma 
l’itinerario non è stato affatto lineare, anche perché ci si è do-
vuti e ci si deve misurare con l’eterogeneità delle realtà che 
operano nel settore, con la distribuzione asimmetrica delle 
stesse, e con la difficoltà di ripetere moduli standardizzati di 
erogazione dei i servizi nei diversi ambiti territoriali.

Il Codice del Terzo Settore, negli artt. 55-56-57, rappresenta, 
in tal senso, un punto avanzato di tali processi di regolazio-
ne normativa, ed offre soluzioni che, se valorizzate corret-
tamente, ben possono consentire la sintesi proficua delle 
opposte esigenze che si confrontano nell’ambito dei rapporti 
tra Pubblica Amministrazione e imprese sociali.

  Dalle incertezze iniziali alla 
successiva piena attuazione delle potenzialità 
espresse dal Codice del Terzo Settore nelle 
manifestazioni di amministrazione condivisa, 
grazie alla sentenza n. 131 del 2020 della 
Corte costituzionale

Non è questa la sede per ripercorrere le resistenze iniziali e le 
loro presunte ragioni, perché a tutti note. Una parte rilevante 
degli equivoci che è stato necessario chiarire deriva da una 
malintesa e impropria associazione di idee (se non vera e pro-
pria confusione) tra terzo settore e concetto di gratuità9: ove 
l’apporto del terzo settore fosse stato all’insegna del volon-
tariato e non avesse implicato l’utilizzo di risorse pubbliche, 
tranne il puro rimborso delle spese sostenute, si sarebbe po-
tuto derogare alla logica pro-concorrenziale che deve conno-
tare qualunque erogazione che la Pubblica Amministrazione 

opera a favore di soggetti privati, incaricati dalla stessa di un 
servizio rivolto alla collettività. In presenza invece del requi-
sito della onerosità, sarebbero tornate a prevalere le regole 
del Codice dei Contratti Pubblici, poste dal diritto euro-uni-
tario a presidio del mercato, della concorrenza e della legalità 
delle procedure di scelta del contraente da parte della Pubbli-
ca Amministrazione. Tutt’oggi la distinzione suscita interro-
gativi che non hanno ancora avuto risposta univoca10.

È proprio partendo da queste convinzioni (se non veri e pro-
pri pregiudizi) che si apprezza il grande sforzo culturale e 
“pedagogico” compiuto dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 131 del 202011. Sotto almeno tre punti di vista.

In primo luogo, nel ridimensionare la presunta pretesa del 
diritto dell’Unione di disciplinare anche ambiti e attività di 
spiccata valenza sociale, e nello smorzare così, in relazione a 
tali ambiti, «la dicotomia conflittuale tra i valori della concor-
renza e i valori della solidarietà». Lo aveva invero già chiarito il 
considerando 114 della Direttiva n. 24/2014/UE12, ma opportuna-
mente la Corte costituzionale lo ha ribadito come premessa e 
supporto argomentativo delle conclusioni a cui perviene nella 
sentenza n. 131. Se l’origine storica dell’Unione Europea, e la sua 
stessa vocazione, sono principalmente legate al mercato, alla 
concorrenza e alla libera circolazione di merci, servizi, lavora-
tori, capitali, e se l’Unione dà vita ad un sistema di governance 
multilivello che deve essere capace di combinare e coordinare 
istanze unitarie e specificità territoriali e nazionali, il campo dei 
servizi sociali, con le sue spiccate valenze comunitarie, appar-
tiene a queste seconde: rappresenta cioè un patrimonio cultu-
rale, di prassi, di esigenze specifiche dei singoli Paesi che non 
è possibile, né proficuo, omologare e uniformare sotto regole 
unitarie, improntate ad una logica concorrenziale che è, spesso, 
incompatibile con le spinte solidaristiche e comunitariste che 
questi settori esprimono. È l’Unione stessa, quindi, che ricono-
sce quello del terzo settore e del privato sociale come un ambito 
riservato alla discrezionalità regolatoria degli Stati membri.

In secondo luogo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 
131, offre un prezioso contributo nel superare definitivamen-
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ben consapevole degli aspetti di complessità che 
caratterizzano il rapporto tra codice dei contratti 
pubblici e codice del terzo settore in materia di 
affidamenti dei servizi sociali, quale riflesso della 
dicotomia conflittuale tra i valori della concorren-
za e quelli della solidarietà».
8 Cfr. l’intervista a F. Scalvini, Welfare, la sfida 
di Brescia: collaborazione e zero gare, Avvenire, 
7 febbraio 2015. 
9 Ha contribuito a questo malinteso il Consiglio 
di Stato, nel suo parere 2052 del 2018, in cui ha 
offerto un’interpretazione fortemente restrittiva 
e residuale dello spazio applicativo del Codice del 
Terzo Settore: «… ciò che non è economico è eo 
ipso e funditus fuori dalla regolazione competitiva 
euro-unitaria: si verte, in questo caso, in tema non 
di esclusione (di ciò che, altrimenti, astrattamen-
te rientrerebbe nel fuoco della normativa), ma 
di radicale estraneità (conseguente al diverso 
sostrato oggettuale della materia, che la rende 
altra rispetto a quella normata dalla disciplina 
euro-unitaria)… al ricorrere di alcune condizioni 
la procedura di affidamento di servizi sociali di-
sciplinata dal diritto interno non è soggetta alla 
regolazione di origine euro-unitaria. Ciò accade 
allorché: la procedura disciplinata dal diritto in-

terno non abbia carattere selettivo; non tenda, 
neppure prospetticamente, all’affidamento di un 
servizio sociale; la procedura disciplinata dal di-
ritto interno miri sì all’affidamento ad un ente di 
diritto privato di un servizio sociale che, tuttavia, 
l’ente affidatario svolgerà a titolo integralmente 
gratuito». Per una rilettura critica del parere n. 
2052 del Consiglio di Stato si vedano AA.VV., Il 
diritto del terzo settore preso sul serio. Una ri-
flessione a tutto campo partendo da una lettura 
critica del parere del Consiglio di Stato n. 2052 
del 20 agosto 2018 sul Codice del Terzo settore, 
Tertjus.it, 2018.
10 Cfr., sul punto, A. Santuari, I confini dei con-
cetti di “gratuità” e “non onerosità” nei rapporti tra 
Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, 
Welforum.it, 2022.
11 L. Gori, “Gli effetti giuridici “a lungo raggio” 
della sentenza n. 131 del 2020 della Corte costitu-
zionale”, Impresa Sociale, n. 3/2020, afferma che 
«la sentenza n. 131 del 2020 è destinata a diventa-
re una pietra miliare del diritto costituzionale del 
terzo settore».
12 Così il considerando 114: «… I contratti per ser-
vizi alla persona al di sopra di tale soglia dovreb-
bero essere improntati alla trasparenza, a livello 

di Unione. In ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati 
membri dovrebbero godere di un'ampia discrezio-
nalità così da organizzare la scelta dei fornitori di 
servizi nel modo che considerano più adeguato. 
Le norme della presente direttiva tengono conto 
di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei 
principi fondamentali di trasparenza e di parità di 
trattamento e assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri 
di qualità specifici per la scelta dei fornitori di ser-
vizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo vo-
lontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato 
dal comitato per la protezione sociale… Gli Stati 
membri e le autorità pubbliche sono liberi di forni-
re tali servizi direttamente o di organizzare servizi 
sociali attraverso modalità che non comportino 
la conclusione di contratti pubblici, ad esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali servizi o 
la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti 
gli operatori economici che soddisfano le condi-
zioni definite in precedenza dall'amministrazione 
aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o 
quote, a condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di traspa-
renza e di non discriminazione».
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te l’alternativa – ormai un po’ scolastica, a dire il vero – tra 
pubblico e privato, riconoscendo l’esistenza e la legittimazio-
ne di un privato sociale che non è animato da finalità eco-
nomiche e che non vive di concorrenza e competizione ma 
di collaborazione e condivisione13. Un privato sociale che, sul 
piano delle finalità, è animato da motivazioni solidaristiche 
e ideali e che rappresenta, da sempre, una grande ricchezza 
del nostro tessuto sociale che non solo non può essere igno-
rata, ma che invece deve essere valorizzata come formazione 
fondamentale nella quale si esprime la personalità dell’indi-
viduo ai sensi dell’art. 2 Cost. Sul piano degli strumenti orga-
nizzativi e giuridici, il privato sociale ricorre a forme e moda-
lità molto eterogenee e variegate, come ben dimostra l’elenco 
aperto contenuto nell’art. 4 del Codice del Terzo Settore, e 
dialoga con la pubblica amministrazione non come contro-
parte di un rapporto sinallagmatico, ma come soggetto che 
collabora alla realizzazione di obiettivi di interesse generale: 
che dà vita, appunto, a quell’amministrazione condivisa14 che 
rappresenta, da tempo, un modo d’essere dei pubblici poteri 
sempre più diffuso e perseguito. 

In questo senso e in terzo luogo, è innegabile l’importanza 
ricoperta dalla sentenza n. 131 del 2020 nel far compiere al 
nostro ordinamento un vero e proprio salto di qualità nell’af-
finamento di profili organizzativi più avanzati e adatti ai no-
stri tempi. La positivizzazione nel 2001 del principio di sussi-
diarietà orizzontale nella nostra Costituzione non esprimeva 
tanto (o soltanto) la spinta verso una maggiore esternalizza-
zione delle attività pubbliche e verso un auspicato ridimen-
sionamento dello spazio occupato dalle istituzioni, quanto 
piuttosto la consapevolezza della necessità di promuovere 
un modello di amministrazione che avrebbe dovuto sem-
pre più ispirarsi a canoni di dialogo, di consensualizzazione, 
di collaborazione, di inclusione15. Queste tendenze, peraltro, 
non riguardano soltanto il terzo settore, ma in generale tutta 
l’attività amministrativa, come testimoniano le recenti mo-
difiche della legge 241 del 1990, nonché la stessa normativa 
contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici, che valorizza gli 
strumenti del dialogo competitivo, del partenariato pubblico 
privato e altre forme di costruzione condivisa della risposta 
alle esigenze della pubblica amministrazione16. 

Se questo è vero in generale, la sentenza n. 131 del 2020 lo 
evidenzia in modo specifico con riferimento al terzo setto-
re. Poiché la relativa disciplina rappresenta l’inveramento e 

l’attuazione di primari valori costituzionali – la solidarietà, 
la sussidiarietà, la tutela della persona – al Codice del Ter-
zo Settore deve essere assicurato, nel rispetto di condizioni 
che ne evitino un uso distorto (e, quindi, sul presupposto di 
un’effettiva condivisione di risorse e di apporti tra pubblico 
e privato), uno spazio adeguato di applicazione, senza alcuna 
gerarchizzazione rispetto al Codice dei Contratti Pubblici, 
con la consapevolezza che i due testi normativi disciplinano 
fattispecie diverse, entrambe disponibili per la Pubblica am-
ministrazione, ma non sovrapponibili17. 

Il terzo settore diventa così una vera e propria «categoria co-
stituzionale… in quanto dotato di una logica autonoma e di 
una sistematica sua propria e chiamato a regolare relazioni 
improntate ad una logica diversa da quella del mercato e da 
quella dei poteri pubblici»18. Tramite esso, le articolazioni del-
la Repubblica diventano il luogo dell’immedesimazione della 
comunità sociale nella gestione delle funzioni pubbliche19.

  La procedimentalizzazione della 
relazione tra Pubblica Amministrazione 
e impresa sociale e nuove questioni applicative

Nella sua laconicità, l’art. 55 ha aperto nuove prospettive col-
laborative tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo 
Settore, ma anche “una serie di problemi applicativi”20. La 
norma, infatti, si limita ad un rimando ai principi della leg-
ge n. 241 del 1990, senza ulteriori specificazioni; rimando che 
deve essere riempito di contenuti e di precisazioni, pena il ri-
schio di sbandamenti o di percorsi sconosciuti alle categorie 
collaudate del diritto amministrativo.

Come spesso succede quando si tratta di passare dall’inqua-
dramento teorico generale – comunque indispensabile, per 
superare dubbi e incertezze – alla prassi applicativa concreta, 
si corre sempre il rischio di far diventare le novità non co-
dificate ostacoli insormontabili alla effettiva attuazione delle 
potenzialità del nuovo strumento. Vero è che la sussidiarietà, 
intesa come cerniera e valvola di scambio fecondo tra istitu-
zioni e società civile nella realizzazione del sistema dei diritti 
sociali, si interfaccia pur sempre con pubbliche amministra-
zioni e con le esigenze di formalizzazione e procedimentaliz-
zazione della loro attività che queste esprimono21; e, quindi, 

13 Nel punto 4 del considerato in diritto della 
sentenza n. 131 si scrive: «si è identificato così un 
ambito di organizzazione delle “libertà sociali” 
non riconducibile né allo Stato né al mercato, ma 
a quelle forme di solidarietà che, in quanto espres-
sive di una relazione di reciprocità, devono essere 
ricomprese tra i valori fondanti dell’ordinamento 
giuridico, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, 
come base della convivenza sociale normativa-
mente prefigurata dal Costituente».
14 Secondo la fortuna definizione coniata da G. 
Arena, “Introduzione all’amministrazione condivi-
sa”, in Studi parlamentari e di politica costituzio-
nale, 1997.
15 Come sottolinea V. Tondi Della Mura, “Della 
sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ri-
trovata”, cit., 5, dopo la costituzionalizzazione del 
principio di sussidiarietà, «il problema, piuttosto, 
è derivato dalla scarsa convinzione e consapevo-
lezza con cui il legislatore ha attrezzato il principio 

nelle conseguenti discipline di settore, privandolo 
dei necessari presupposti operativi sino a pregiu-
dicarne la funzionalità ed effettività».
16 Uno degli obiettivi della legge delega per la 
revisione del codice dei contratti pubblici, appro-
vata lo scorso 24 maggio dalla Camera dei Deputati 
(art. 1, co. 2, lett. u), è il «forte incentivo al ricorso 
a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, 
il partenariato per l’innovazione, le procedure per 
l’affidamento di accordi quadro e le procedure com-
petitive con negoziazione», a riprova che siamo di 
fronte ad un’esigenza trasversale a vari settori.
17 Ancora nel parere 802 del 2022 del Consiglio di 
Stato, cit., si dice che «sia in sede legislativa che in 
sede di interpretazione giurisprudenziale emerge 
chiaramente una linea evolutiva della disciplina 
degli affidamenti dei servizi sociali che, rispetto 
a una fase iniziale di forte attrazione nel sistema 
della concorrenza e del mercato, sembra ormai 
chiaramente orientata nella direzione del ricono-

scimento di ampi spazi di sottrazione a quell’am-
bito di disciplina».
18 Così E. Rossi, “Il fondamento del Terzo Setto-
re è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla 
sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzio-
nale”, Forum di Quaderni costituzionali, 2020. Cfr. 
anche F. Ciarlariello, “Un conflitto di competenza 
sul terreno della sussidiarietà: quale rapporto tra 
pubblica amministrazione ed enti terzo settore?”, 
Diritti Regionali, 2022; G. Boletto, “La sentenza n. 
131 del 2020 della Corte costituzionale”, Impresa 
Sociale, n. 2/2021.
19 Così ancora V. Tondi Della Mura, “Della sussi-
diarietà orizzontale (occasionalmente) ritrovata”, cit.
20 Così E. Rossi, “Il fondamento del Terzo Settore 
è nella Costituzione”, cit.
21 Cfr. V. Tondi Della Mura, “Della sussidiarietà 
orizzontale (occasionalmente) ritrovata”, cit., che 
osserva che «l’attività d’interesse generale è inte-
sa in una prospettiva procedimentalizzata, non 
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con problematiche concrete che la prassi, di volta in volta, 
propone. In questo senso, le linee guida del Ministero del La-
voro del marzo 2021 hanno sicuramente offerto un rilevante 
contributo sotto forma di una sorta di vademecum procedi-
mentale, forse ridondante per alcuni aspetti, ma certo utile 
per tracciare un percorso per così dire “rassicurante” per le 
Amministrazioni e per gli stessi operatori del settore22. 

Anche in questo caso non serve riprendere nozioni già note, 
se non per dire che le linee guida hanno ben marcato la distin-
zione tra i due Codici23, pur lasciando non del tutto chiarito un 
aspetto che ha invece creato qualche incertezza, ovvero l’appor-
to in termini di co-finanziamento da parte degli Enti del Terzo 
Settore ai progetti, interventi o programmi sviluppati insieme 
alla Pubblica Amministrazione. In alcuni regolamenti comuna-
li24 si stabilisce, sul punto, una percentuale di apporto minimo 
in termini di risorse da parte dell’Ente del Terzo Settore ai costi 
del progetto; altri rimangono volutamente più vaghi, fissando 
importi massimi messi a disposizione da parte dell’Ammini-
strazione per il perseguimento di determinati obiettivi, e rimet-
tendo poi alla co-progettazione e all’apporto degli Enti del Terzo 
Settore la concreta definizione del contributo in termini di la-
voro, risorse finanziarie, disponibilità di beni mobili, volonta-
riato, per la gestione condivisa di determinati obiettivi generali.

Non deve però essere eccessivamente enfatizzata la questio-
ne della gratuità o il fatto che l’Ente del Terzo Settore possa 
aspirare ad avere, da parte dell’Ente pubblico, soltanto una 
parte di ristoro dei costi e dell’impegno sostenuto. Il focus, 
secondo le linee guida ministeriali e secondo la prassi che 
sta prendendo piede in sempre più frequenti avvisi e bandi, 
deve concentrarsi essenzialmente sul fatto che il program-
ma prima, e il progetto poi, debba nascere dalla elaborazione 
condivisa tra pubblica amministrazione e privato sociale, e 
che quest’ultimo debba essere pienamente responsabilizza-
to nell’elaborazione delle politiche e nella loro attuazione. Le 
risorse necessarie a finanziare progetti e attività sono, com-
plessivamente, un aspetto secondario, purché, ovviamente, 
questo non diventi lo strumento improprio per pagare un pri-
vato per un servizio che eroga a favore della amministrazione, 
secondo schemi collaudati nel codice dei contratti pubblici.

Ciò che l’art. 55 vuole valorizzare è il fatto che «gli ETS, in quan-
to rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso co-

stituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e soli-
darietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono 
dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposi-
zione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimen-
ti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a 
proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di 
intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini 
di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e 
delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”»25. 
Gli Enti del Terzo Settore, in questo senso, rappresentano un 
valore aggiunto, in grado di arricchire la capacità di erogazio-
ne di servizi sociali della pubblica amministrazione, non solo 
perché aggiungono proprie risorse a quelle già stanziate dal 
settore pubblico, ma perché, soprattutto, sono in grado di cali-
brare su misura di singole esigenze le modalità di intervento, 
abbandonando la rigidità di schemi prestabiliti e standardizza-
ti a favore di iniziative sempre più individualizzate. 

Se in questo sta l’importanza dei nuovi strumenti cooperativi 
e di condivisione degli obiettivi, se cioè il loro proprium consi-
ste nella flessibilità e nella deformalizzazione del modo in cui 
avviene l’incontro e la collaborazione tra pubblico e privato 
sociale, è indispensabile che le linee guida vengano assunte, 
dalle amministrazioni, per quello che effettivamente sono: au-
torevoli raccomandazioni alla trasparenza, al coinvolgimento 
ampio dei soggetti coinvolti, alla ricerca di professionalità 
strutturate, possibilmente alla integrazione di apporti diversi, 
senza meccanismi eccessivamente selettivi26. Bene, quindi, il 
richiamo ai principi del giusto procedimento e ai suoi corol-
lari; qualche perplessità in più, invece, sull’eventuale esporta-
zione pedissequa di categorie – come i requisiti speciali di am-
missibilità delle offerte, i termini perentori di presentazione 
delle domande di partecipazione, le cause di esclusione – che 
sono state elaborate e hanno un senso nelle procedure com-
petitive ad evidenza pubblica in cui sono in gioco, in primo 
luogo, legalità e concorrenza.

Se si vuole far funzionare il meccanismo dell’art. 55 e fargli 
esprimere tutte le potenzialità che racchiude, la chiave es-
senziale è riconoscere alle amministrazioni un’ampia e re-
sponsabilizzata discrezionalità27, sia nella scelta iniziale del 
percorso che si vuole seguire, come suggeriscono le stesse 
linee guida28, sia nella gestione della procedura nelle sue va-
rie fasi, sia nella rielaborazione degli esiti29, con l’obiettivo di 

rilevando più il solo modo con cui essa è svolta e 
portata a compimento, quanto, più ancora, il modo 
in cui è inizialmente individuata e sollecitata. Oltre 
a risaltare la fase terminale dell’attività privata, per 
come sviluppata in relazione all’obiettivo perse-
guito, merita ancor più la fase iniziale del relativo 
percorso, da programmare in relazione a tutti gli 
ulteriori elementi di giudizio indispensabili per una 
piena soddisfazione della pretesa sociale».
22 Cfr. E. Fidelbo, Gli affidamenti in favore degli 
enti del Terzo settore. Un confronto tra gli indirizzi 
ministeriali e le linee guida ANAC, Labsus.org, 2022.
23 Come precisano le linee guida, «nell’ambito di 
una procedura d’appalto è l’ente pubblico a definire 
sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, 
lasciato dagli atti della procedura, al contenuto 
dell’offerta dell’operatore economico concorren-
te. Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che 
connota gli istituti del Cts, è – per tutta la durata 
del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato 
sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costru-

zione del progetto (del servizio e/o dell’intervento), 
passando per la reciproca messa a disposizione 
delle risorse funzionali al progetto, fino alla con-
clusione delle attività di progetto ed alla rendicon-
tazione delle spese».
24 Si veda, ad esempio, il Regolamento per la di-
sciplina della coprogettazione tra Amministrazio-
ne comunale, enti del terzo settore e associazioni 
di volontariato, approvato nel 2020 dal Comune di 
Piacenza che fissa nella soglia del 10% la misura 
minima del cofinanziamento a carico degli Enti del 
Terzo Settore.
25 Così ancora il punto 4 del considerato in diritto 
della sentenza n. 131 del 2020.
26 Sulla dibattuta questione dell’inquadramento 
giuridico delle linee guida (sia pure con specifico 
riferimento a quelle dell’Anac) si veda G. Morbidelli, 
“Linee guida dell’ANAC: comandi o consigli?”, Di-
ritto Amministrativo, 2016, 273 ss.
27 Il tema di una maggiore discrezionalità è 
comune anche agli appalti pubblici. Autorevole 

dottrina – F. Cintioli, Per qualche gara in più. Il la-
birinto degli appalti pubblici e la ripresa economi-
ca, Rubbettino, Soveria Mannelli CZ – da tempo 
sostiene che la via di una autentica e auspicata 
semplificazione delle gare passi dall’aumento della 
discrezionalità e della flessibilità delle procedure.
28 Come specificano le linee guida del Ministero 
del Lavoro, p. 5, va riconosciuta ampia «discrezio-
nalità delle PP.AA:, nel senso che, laddove siano 
utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimen-
to di un servizio o la realizzazione di un’attività, la 
concreta scelta potrebbe essere la conseguenza 
di un’opzione politica propria della P.A., tesa a va-
lorizzare il principio della tutela della concorrenza 
degli operatori economici all’interno di un mercato 
pubblico regolato o, in alternativa, il principio di 
sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi 
dell’evidenza pubblica, propria dei procedimenti 
amministrativi».
29 Va anche detto che l’avviso che l’Amministra-
zione deve pubblicare inizialmente deve conte-
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coinvolgere e mettere a sistema il maggior numero di risorse 
disponibili e di apporti30. 

Lette in quest’ottica, le linee guida costituiscono una sintesi, 
riuscita nel suo complesso, tra deformalizzazione propria dei 
rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Imprese Sociali se-
condo i canoni del Codice del Terzo Settore, e procedimenta-
lizzazione necessaria dell’attività amministrativa. 

Come sempre accade, tuttavia, la prassi crea nuove domande 
e sollecita risposte più elaborate o la messa in discussione di 
convinzioni consolidate. 

Si è vista, ad esempio, la problematica definizione dei con-
fini del concetto di gratuità; ma altre questioni si pongono, 
come la possibilità di «coprogettare il welfare consolidato»31, 
ovvero la percorribilità, alla fine di una convenzione frutto di 
una co-progettazione o anche di un contratto frutto di un af-
fidamento, di un nuovo utilizzo degli strumenti della co-pro-
grammazione e della co-progettazione. I servizi alla persona, 
se nella loro fase genetica offrono spazio per una progettuali-
tà innovativa, nel loro consolidarsi tendono a strutturarsi e a 
ripetersi, assumendo così i caratteri di una prestazione che si 
standardizza e che attende di essere remunerata, e rischian-
do di essere nuovamente assorbiti nei canoni delle procedure 
ad evidenza pubblica. Il tema non è affatto di semplice solu-
zione, e forse non è stato sufficientemente considerato dallo 
stesso legislatore e dalle linee guida: perché se si ritiene che la 
co-progettazione possa essere semplicemente riproposta tal 
quale, si rischia di dar vita a rendite di posizione difficilmente 
scardinabili e poco coerenti con il disegno complessivo; men-
tre se si nega la possibilità di una co-progettazione se riferita 
al welfare consolidato, si torna in qualche modo ad affermare 
una sorta di gerarchia di naturale preferenza e prevalenza 
per le procedure competitive.

Come chiariscono le linee guida ministeriali, la co-progetta-
zione deve essere finalizzata a specifici progetti di servizio o 
di intervento, per soddisfare bisogni definiti, alla luce degli 
strumenti di programmazione32. Non può quindi essere di-
retta a scegliere semplicemente un partner per l’erogazione 
indistinta di servizi sociali, ma deve avere ad oggetto un pro-
getto ben preciso, in un quadro di regole e di impegni ben 
chiaro. Non è però detto che il progetto debba essere neces-
sariamente diverso da quello dell’esperienza di co-progetta-
zione appena conclusa, specialmente se esso ha dimostrato 
di ben funzionare. Ciò che però deve essere garantito, per 
non uscire dallo schema dell’art. 55, è che la nuova individua-
zione del o dei partner per progetti di amministrazione con-

divisa, ancorché analoghi ai precedenti, avvenga all’interno 
di un dialogo di co-programmazione e di co-progettazione 
aperto, trasparente, a cui possano partecipare tutti i soggetti 
interessati. Se poi, all’esito di questo dialogo, dovesse emer-
gere l’opportunità di continuare sul percorso intrapreso e, 
in qualche modo standardizzato, si saranno comunque ri-
spettate le logiche partecipative del Codice del Terzo Settore, 
senza necessità di ricorrere al Codice dei Contratti Pubblici.

  Esperienze concrete e modelli 
di relazione, allargando lo sguardo ad anche 
altri settori

Poiché si sta parlando di una normativa e di procedure in 
corso di sperimentazione e di prima applicazione, da tempo 
si sottolinea il fondamentale apporto della prassi33, l’espor-
tazione di modelli virtuosi, il confronto sulle scelte in con-
creto compiute dalle singole realtà; pur nella consapevolez-
za della difficile ripetibilità di ciascun contesto.

Una prassi che conosce declinazioni molto diverse ed esiti 
assai asimmetrici, ma che sta crescendo di numero in modo 
esponenziale.

L’esperienza di gran lunga prevalente rimane quella di 
avvisi e procedure di co-progettazione, che denotano una 
grande varietà di casistiche, di cui non è possibile dar con-
to. Sembra però evidente che, anche grazie alle linee guida 
del Ministero, i percorsi si stanno sostanzialmente unifor-
mando (avviso, presentazione delle manifestazioni di di-
sponibilità, apertura dei tavoli di confronto, selezione della 
proposta migliore, definizione del vero e proprio progetto, 
convenzionamento finale), così rassicurando le Ammini-
strazioni sulla legittimità del loro operato e gli stessi enti 
del terzo settore sugli adempimenti richiesti (e sulla rigidi-
tà delle formalità attese).

Resta un po’ in ombra, a tutt’oggi, la co-programmazione, pur 
non mancando qualche esperienza particolarmente signifi-
cativa34. Ad essa deve invece essere data la giusta enfasi ed 
importanza, perché rappresenta una fase fondamentale dei 
rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo 
Settore35, dal momento che proprio in fase di lettura dei bi-
sogni e della capacità di un territorio di dare ad essi risposta 
che si può esprimere meglio la collaborazione tra le realtà 
pubbliche e private coinvolte36. Se la co-progettazione segue 
naturalmente la co-programmazione, è più agevole gestire 

nere un livello di dettaglio, soprattutto in termini 
di risorse che l’ente può mettere a disposizione, e 
sulle caratteristiche generali degli interventi richie-
sti, tale da non poter poi essere stravolto all’esito 
del tavolo di co-progettazione, perché non resti 
il dubbio che, a condizioni finali variate rispetto 
a quelle iniziali, altri avrebbero avuto interesse a 
partecipare (l’esempio più semplice è la proposta 
di nuovi e diversi servizi rispetto a quelli previsti 
nell’avviso, che comportino per l’ente un onere 
economico maggiore).
30 Il punto, come sappiamo, è aperto, nel senso 
che le due opzioni – co-progettazione con un solo 
soggetto o con più d’uno – sono rimesse alla di-
screzionalità dell’Amministrazione. E nondimeno 

deve ritenersi che l’opzione “plurale” appare più 
coerente, se e in quanto praticabile e gestibile, con 
l’idea stessa di amministrazione condivisa.
31 Cfr., sul punto, G. Marocchi, Coprogettare il 
welfare consolidato, Welforum.it, 2022.
32 Su cui si veda E. Frediani, La co-progettazione 
dei servizi sociali. Un itinerario di diritto ammini-
strativo, Giappichelli, Torino, 2021.
33 Cfr. G. Marocchi, “La coprogrammazione a 
Caluso”, Impresa Sociale, n. 2/2021. Nello stesso 
senso Id, Amministrazione condivisa: il momento 
delle pratiche, Welforum.it, 2022.
34 Cfr. alcuni casi emblematici riportato in ht-
tps://servizi.comune.torino.it/inclusione/wp-con-
tent/uploads/2021/06/2.b-Coprogrammazio-

ne-Casi-studio.pdf
35 Come sottolinea G. Marocchi, 2022: sarà l’an-
no della coprogrammazione?, Welforum.it, 2021, 
«il notevole interesse per gli strumenti dell’am-
ministrazione condivisa stimolato dall’art. 55 del 
Codice del Terzo settore e diffusosi nell’ultimo 
biennio si è tradotto in gran parte in esperienze di 
coprogettazione e solo in misura assai minore in 
tentativi di coprogrammazione». 
36 Vedi la sentenza n. 131 del 2020: «Una co-pro-
grammazione che deve essere coordinata con 
gli strumenti di programmazione degli enti ter-
ritoriali – il Dup dell’art. 170 Tuel; il programma 
degli acquisti di beni e servizi dell’art. 21 CCP; la 
pianificazione di zona dell’art. 19 della legge 328 
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il pluralismo degli apporti in modo coordinato e corale. La 
co-programmazione deve essere un’istruttoria partecipata 
e condivisa per arricchire il quadro di conoscenza e di rap-
presentazione delle possibili azioni da intraprendere. Essa 
rappresenta il fondamento positivo e la piena legittimazione 
delle tante esperienze, anche informali, attivate dagli enti 
nella costruzione di tavoli di lavoro e di percorsi di parteci-
pazione e ferma restando la collaudata esperienza della pia-
nificazione sociale di zona37.

Le esperienze di co-programmazione e di co-progettazione 
non esauriscono l’orizzonte dei contesti di amministrazione 
condivisa. Pionieri, in questo senso, sono stati i regolamenti 
per l’utilizzo dei beni comuni e dei beni immobili che, pur non 
coincidendo con i regolamenti di co-progettazione e co-pro-
grammazione38, sono comunque espressione e attuazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale, che non hanno nel 
Codice del Terzo Settore l’unica forma di concretizzazione39. 
Anch’essi esprimono quell’esigenza di procedimentalizzazio-
ne dell’incontro tra pubblico e privato sociale che rappresen-
ta una chiave imprescindibile per evitare degenerazioni e far 
sì che si passi dalla “sussidiarietà per abbandono alla sussi-
diarietà consapevole”40. 

Non solo: se si scorre l’elenco delle attività di interesse ge-
nerale contenuto nell’art. 4 del Codice del Terzo Settore, ci 
si rende conto che gli strumenti dell’art. 55 devono ancora 
esprimere gran parte delle loro potenzialità. Concentrati 
principalmente sugli affidamenti di servizi sociali – che ri-
mangono, ovviamente, il campo prevalente di applicazione 
– amministrazioni e operatori hanno sin qui meno valoriz-
zato le opportunità che il Codice offre in campo culturale, di 
rigenerazione urbana41, sportivo, di manutenzione del verde 
e, ancor più, nell’arricchire l’orizzonte di intervento pubblico 
condiviso mediante l’investimento in ambiti non attenzio-
nati o apparentemente meno significativi. Con il vantaggio 
di non comportare una dilatazione ulteriore dell’apparato 
pubblico e degli ambiti di amministrazione autoritativa, ma 
al contrario di valorizzare una dimensione comunitaria e 
associativa di tematiche che la Pubblica Amministrazione 
non può, per ragioni di bilancio e di organico, porre al cen-
tro della sua agenda e gestire in autonomia. Anche il Cnel, 
nella sua relazione al Parlamento del 2021, non ha mancato 
di cogliere la strategicità del rapporto tra Pubbliche Ammi-
nistrazioni ed Enti del Terzo Settore anche in relazione al 
PNRR. Nella complessità di articolazioni che devono essere 
messe in campo per completare le azioni richieste dal PNRR, 
l’apporto collaborativo delle realtà sociali è essenziale e va 
a colmare oggettive lacune o impossibilità di copertura da 
parte degli apparati amministrativi42.

  Conclusioni

Per quanto il quadro giuridico-normativo del rapporto tra 
pubbliche amministrazioni e terzo settore sia, oggi, decisa-
mente più chiaro degli inizi, il tema non smette di alimenta-
re dibattiti e contributi, tanto che non sarebbe possibile, né 
proficuo, tentare di trarre conclusioni di quanto sin qui det-
to. La tematica ha, infatti, una sua naturale, consustanziale, 
fluidità che sconsiglia di fissare punti fermi e che suggerisce, 
invece, di presentare e studiare una casistica sempre più ric-
ca e variegata. 

Ciò che può dirsi, tuttavia, è che oggi paiono essersi piena-
mente raggiunte le condizioni, sotto il profilo giuridico-am-
ministrativo, per una navigazione non controversa dei 
nuovi moduli cooperativi e di amministrazione condivisa, 
senza più incertezza teoriche e di inquadramento sistema-
tico. Il che sta consentendo di valorizzare le potenzialità 
del Codice del Terzo Settore in ambiti sin qui poco esplorati, 
ma che possono significativamente contribuire a imposta-
re su basi diverse il rapporto con il cittadino e a responsabi-
lizzare maggiormente singoli e associazioni nella gestione 
della cosa pubblica e nella definizione degli obiettivi che 
una comunità vuole perseguire per incrementare la qualità 
della propria convivenza.

In questa direzione, co-programmazione e co-progettazio-
ne hanno pieno fondamento costituzionale, perché danno 
attuazione a quei valori primari che sono stati evocati (so-
lidarietà, sussidiarietà, affermazione del principio perso-
nalistico), ma anche perché possono aiutare a ridisegnare 
l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni in 
chiave di buon andamento, con il fondamentale apporto 
dei cittadini e delle loro forme associative sociali. Se il buon 
andamento della pubblica amministrazione si misura nella 
sua capacità di perseguire e realizzare con efficienza ed eco-
nomicità i suoi obiettivi, la collaborazione non competitiva 
con gli Enti del Terzo Settore offre un ulteriore supporto in 
questa direzione, soprattutto perché va a colmare lacune 
che oggettivamente l’amministrazione non sarebbe in gra-
do di coprire. Ancor di più: le linee di tendenza dell’ammi-
nistrazione moderna la pongono sempre più al servizio dei 
valori costituzionali e quale strumento di inveramento dei 
principi democratici43. L’autoritatività dei provvedimenti 
amministrativa conserva la sua funzione come strumento 
di regolazione degli interessi potenzialmente confliggenti 
che la società esprime, ma nondimeno lo sforzo dello Stato 
costituzionale di diritto è quello di rendere sempre più “de-
mocratico” il processo di formazione della volontà politica 
e, a seguire, di quella amministrativa.

del 2000 – e che dovrebbe poi rappresentare la 
naturale premessa della co-progettazione, che 
a quel punto può diventare anche una forma di 
riparto di compiti tra i vari player del settore». 
Sulla linea propugnata dallo stesso Consiglio di 
Stato nella sentenza n. 6232 del 2021, una corretta 
co-programmazione è parte essenziale di questo 
rapporto, ed è il presupposto del legittimo ricorso 
agli strumenti collaborativi del Cts.
37 Va sottolineata la piena compatibilità tra 
co-programmazione e piani di zona, che anzi do-
vrebbero arricchirsi dei risultati della co-program-
mazione. Lo stesso per quanto riguarda il DUP e 
la pianificazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50 del 

2016. I risultati della co-programmazione dovreb-
bero portare ad una individuazione dei servizi e 
delle attività che si vogliono attivare, e questi risul-
tati dovrebbero poi essere inglobati e fatti propri 
nella pianificazione di zona ai sensi dell’art. 19 della 
legge 328 del 2000, nel DUP ai sensi dell’art. 170 
del Tuel, e nel programma degli acquisti di beni e 
servizi che gli Enti, ai sensi dell’art. 21. 
38 L’esperienza e l’apporto di novità dei regola-
menti di co-programmazione e di co-progettazio-
ne, pur sollecitati e riconosciuti come essenziali 
nelle linee guida e, in generale, come attuazione 
del rimando alla legge 241 del 1990 e ai principi del 
giusto procedimento contenuti nell’art. 55, non pa-

iono invero particolarmente rilevanti, non conte-
nendo significativi elementi aggiuntivi rispetto a 
quanto già suggerito dalle stesse linee guida.
39 Cfr. G. Arena, L’amministrazione condivisa 18 
anni dopo. Un’utopia realizzata, Labsus.org, 2015.
40 Così V. Tondi Della Mura, “Della sussidiarietà 
orizzontale (occasionalmente) ritrovata”, cit., 14.
41 Lo sottolineano A. Bernardoni,  M. Cossi-
gnani, D. Papi, A. Picciotti, “Il ruolo delle imprese 
sociali e delle organizzazioni del terzo settore 
nei processi di rigenerazione urbana”, Impresa 
Sociale, n. 3/2021.
42 Cfr. la Relazione del Cnel 2021 al Parlamento 
e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti 
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In quest’ottica, a ben vedere, i moduli di amministrazione 
condivisa delineati dall’art. 55 del CTS possono rivelarsi 
strumenti di rilancio delle forme di democrazia partecipa-
tiva che, nei decenni scorsi, sono state sollecitate per affian-
care e rivitalizzare una democrazia rappresentativa a dir 
poco “affaticata”, senza mai però funzionare efficacemente 
come si sarebbe voluto. Queste nuove forme di coinvolgi-
mento dei cittadini nella valorizzazione dei beni comuni e 
nella messa in campo di azioni sociali possono restituire 

parte di quella partecipazione perduta, e rimotivare una 
maggiore responsabilizzazione nella gestione della cosa 
pubblica44.

Anche per questo il Codice del Terzo Settore rappresenta 
una sfida fondamentale per il futuro del nostro Paese che 
deve essere colta.

DOI: 10.7425/IS.2022.03.02

dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali 
alle imprese e ai cittadini (pagg. 89-93), che può 
consultarsi in www.cnel.it.
43 Si vedano le illuminanti pagine di F. Benve-
nuti, “Il ruolo dell’amministrazione nello Stato 
democratico contemporaneo”, in G. Marongiu, 

G.C. De Martin (a cura di), Democrazia e ammi-
nistrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet, Giuffrè 
Editore, Milano, 1992, 13 ss.
44 Come osserva V. Tondi Della Mura, “Della 
sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ritro-
vata”, cit., 7, «le istanze avanzate dall’insieme delle 

realtà, private e pubbliche, costituenti la Repubbli-
ca… recano esigenze di partecipazione, gestione, 
collaborazione e controllo nell’erogazione delle 
prestazioni sociali, che presuppongono adeguati 
moduli organizzativi».
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saggio

  Introduzione

Durante la pandemia i soggetti della cd. economia sociale 
si sono trovati in prima linea di fronte alla crisi. Questo ha 
permesso di apprezzare ancora di più l’enorme potenziale di 
risorse, capacità e idee dell’economia sociale nel creare solu-
zioni concrete e innovative alle sfide chiave che ci troviamo 
ad affrontare. 

Il PNRR italiano, elaborato in risposta alla crisi generata 
dalla pandemia, non è stato però del tutto esplicito nel ri-
conoscere il ruolo di tali soggetti. Riconoscimento presente 
invece, per esempio, nel PNRR francese (cd. France Relan-
ce), che è ricco di richiami al ruolo degli attori dell’«économ-
ie sociale et solidaire (ESS)» e che contiene il preciso impe-
gno a sostenere l’attività di tali soggetti in molteplici ambiti 
di attività. Così, dopo aver affermato che gli attori dell’ESS 
parteciperanno a pieno titolo alla resilienza dell’economia 
francese, il Piano francese dichiara apertamente che «les 
structures de l’économie sociale et solidaire ont un rôle de 
premier plan (…) cela s’est vu au plus fort de la crise et sera 
pris en compte dans la relance». L’economia sociale, di cui 
non si trova nel PNRR italiano alcun riferimento specifico, 
è nel Piano francese considerata come un vero e proprio 
modello economico e sociale il cui sviluppo viene incorag-
giato in un’ottica di lungo periodo. 

Spiccata attenzione per l’economia sociale hanno mostrato 
di recente pure le istituzioni UE. Già il Regolamento UE n. 
241/2021, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, 

ha previsto che «le riforme e gli investimenti [dei PNRR nazio-
nali] dovrebbero promuovere … l’economia sociale» (conside-
rando 13). Più di recente, la Commissione europea ha pubblica-
to il suo Piano d’azione per l’economia sociale, con l’obiettivo 
di “potenziare gli investimenti sociali, sostenere gli operatori 
dell’economia sociale e le imprese sociali”. 

Il presente lavoro, dopo una breve premessa sulla considera-
zione che l’Unione ha dell’economia sociale, muoverà allora 
proprio da un’analisi di quanto previsto dal Piano d’azione 
della Commissione, in particolare degli strumenti previsti per 
rafforzare l’economia e l’impresa sociale. Il Piano, dopo aver 
fornito un’importante definizione di “economia sociale”, si 
pone l’ambizioso obiettivo di sviluppare “quadri politici e giu-
ridici adeguati a far prosperare l’economia sociale”. Rientrano 
in questo ambito la fiscalità, gli appalti pubblici e la disciplina 
degli aiuti di Stato, che devono essere adattati alle esigenze 
dell’economia sociale. 

Per affrontare questi aspetti, nel 2023 la Commissione pre-
vede di proporre una raccomandazione del Consiglio sullo 
sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale, di 
pubblicare orientamenti per gli Stati membri sui quadri fi-
scali per le organizzazioni dell’economia sociale, di agevolare 
l’accesso agli orientamenti in materia di aiuti di Stato e di mi-
gliorare le buone pratiche in materia di appalti pubblici “so-
cialmente responsabili”. 

Sono tutti aspetti di grande attualità per il legislatore italia-
no, che su tali temi è tenuto regolarmente a fare i conti con 

Con il presente lavoro1 si intende analizzare quanto previsto dal Piano d’azione europeo per l’economia so-
ciale pubblicato di recente dalla Commissione europea. Il Piano si pone l’ambizioso obiettivo di sviluppare 
“quadri politici e giuridici adeguati a far prosperare l’economia sociale”. Rientrano in questo ambito la fiscali-
tà, gli appalti pubblici e la disciplina degli aiuti di Stato, da adattare alle esigenze dell’economia sociale. Sono 
tutti aspetti che interessano da vicino il legislatore italiano, che su tali temi è tenuto regolarmente a fare i 
conti con l’ordinamento europeo, compresa la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Si tenterà quindi di 
comprendere quali sono i riflessi che il Piano d’azione potrà avere sull’ordinamento italiano, anche alla luce 
delle prospettive lasciate aperte dai decreti legislativi sull’impresa sociale e sul terzo settore. Sullo sfondo, 
la posizione costituzionale dell’economia sociale, profondamente influenzata dal panorama euro-unitario, 
nel quadro di una perenne tensione tra principio di solidarietà e principio di concorrenza e di un non sempre 
facile dialogo tra le categorie italiane e quelle accolte dal diritto UE.

Keywords: Unione europea, Action plan, economia sociale, PNRR, impresa sociale

DOI: 10.7425/IS.2022.03.01

Abstract

Giammaria Gotti
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Il Piano d’azione europeo per l’economia sociale e i riflessi 
sull’ordinamento italiano

1 ll paper è stato presentato al XVI Colloquio scien- tifico sull’impresa sociale, tenutosi presso l’Univer- sità degli Studi di Brescia il 16-17 giugno 2022.

focus | impresa sociale e amministrazione condivisa



31Impresa Sociale 3/2022                                  

l’ordinamento europeo, compresa la giurisprudenza della 
Corte di giustizia UE. L’analisi si sposterà poi sullo spazio che 
l’economia sociale (non) ha trovato nel PNRR italiano, a dif-
ferenza di quanto previsto dal più ambizioso Piano francese. 
Infine, si tenterà di comprendere quali sono i riflessi che il 
Piano d’azione potrà avere sull’ordinamento italiano, anche 
alla luce delle prospettive lasciate aperte dai decreti legislati-
vi sull’impresa sociale e sul terzo settore. Sullo sfondo, la po-
sizione costituzionale dell’economia sociale, profondamente 
influenzata dal panorama euro-unitario, con una perenne 
tensione tra principio di solidarietà e principio di concorren-
za e un non sempre facile dialogo tra le categorie italiane e 
quelle accolte dal diritto UE. 

  La considerazione dell’Unione 
europea per l’economia sociale, tra tentativi 
di regolazione dall’alto e incentivazione 
delle spinte dal basso

L’economia sociale non è un concetto incardinato solida-
mente all’interno della cultura istituzionale dell’Unione eu-
ropea2. Non se ne trova infatti menzione esplicita nei Tratta-
ti così come è assente, con le sole eccezioni che si vedranno, 
in gran parte del diritto derivato dell’Unione. Cosa diversa è 
pure l’economia sociale di mercato cui fa riferimento l’art. 3 
TUE3, una clausola generale dall’ampia accezione destinata 
ad essere storicamente concretizzata da parte delle istituzio-
ni euro-unitarie. Essa è piuttosto un’idea fondamentale che 
mira a contemperare i vantaggi dell’economia di mercato 
con esigenze di carattere sociale e che esprime l’esigenza che 
il mercato sia sottoposto a regole e controlli volti a corregge-
re il suo funzionamento ogni volta in cui esso non è in grado 
di giungere spontaneamente a soluzione adeguate. Inoltre, 
l’Unione europea ha tendenzialmente evitato di dettare una 
disciplina in materia di organizzazioni non lucrative, con-
centrando invece la sua attenzione sugli enti commerciali e 
i lavoratori, quali veri protagonisti del “mercato unico” eu-
ropeo. Infatti, l’art. 55 TFUE sulla libertà di stabilimento ha 
espressamente escluso gli enti senza scopo di lucro aventi 
sede in uno Stato membro dal diritto di stabilirsi nel territo-
rio di un altro Stato membro, diritto riconosciuto invece alle 
imprese a scopo di lucro e i lavoratori.

Ci si è chiesti allora in quali altre disposizioni dei Trattati si 
potesse rinvenire una competenza euro-unitaria in materia4. 
In assenza di una specifica previsione normativa, si è detto 
che la base giuridica per intervenire potrebbe essere quella 
dell’articolo 352 del TFUE, che disciplina le modalità di ado-
zione di disposizioni “quando un’azione dell’Unione appare 
necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, 
per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che 
questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesto”5. 
Tale articolo prevede l’unanimità del Consiglio, rendendo 

così particolarmente difficile l’elaborazione di un diritto uni-
forme in materia da parte delle istituzioni UE.

Come è stato attentamente osservato, il ruolo sempre cre-
scente che l’economia sociale ha assunto negli ultimi anni nei 
paesi europei è stata piuttosto “la conseguenza di processi 
spontanei che emergono dal basso, a livello locale, piuttosto 
che l’effetto di una effettiva capacità di policy a livello comu-
nitario”6. L’ostacolo più rilevante incontrato dalle istituzioni 
dell’Unione nell’intervenire in questo settore è stato soprat-
tutto la varietà di forme che l’economia sociale ha assunto nei 
diversi ordinamenti giuridici europei e la conseguente “resi-
stenza di questo fenomeno nei confronti di tentativi di classi-
ficazione all’interno di un disegno unitario”, che ha ostacolato 
la formulazione di atti di policy comunitaria veramente effi-
caci. Tanto è vero che si è detto che “tutta la materia dipende 
infatti dalla costante ricerca di un equilibrio tra l’intervento 
di regolazione e incentivazione dall’alto e le spinte dal basso”7.

La discussione si è allora spostata su quale fosse lo strumen-
to di politica pubblica più adatto a sostenere un settore molto 
spesso contrassegnato da spontaneità e informalità. La dottri-
na ha parlato di diverse strategie di sostegno possibili (strategia 
degli incentivi; dell’appalto; dei voucher; del supporto)8. Quelle 
che l’Unione è riuscita a implementare maggiormente sono 
quella “del supporto” e quella “dell’appalto”. La strategia del 
supporto, consistente nel riconoscimento di sussidi per la cre-
azione di nuove imprese dell’economia sociale, è stata tra le po-
litiche pubbliche di punta della Commissione. A tale strategia 
va ricondotta per esempio la cd. Social Business Initiative del 
2011, un’iniziativa volta a creare un ecosistema favorevole allo 
sviluppo di imprese sociali attraverso misure volte a miglio-
rarne la visibilità e il riconoscimento, semplificando il contesto 
legislativo e migliorando l’accessibilità ai finanziamenti. Quan-
to alla strategia dell’appalto, consistente nella regolazione dei 
contratti pubblici in modo tale da tenere in considerazione 
anche le aspettative e la posizione degli enti dell’economia so-
ciale, la tendenza che oggi si osserva (si pensi ad es. alla recente 
direttiva 2014/24/UE) è quella di aumentare le soglie di valore 
sotto le quali le pubbliche amministrazioni possono rivolgersi 
direttamente alle imprese sociali. Tuttavia, pur lasciando qual-
che spazio di agibilità ai singoli Stati membri, quello degli ap-
palti è uno degli ambiti in cui in realtà l’Unione è ancora molto 
lontana dalle logiche di pieno riconoscimento dell’economia 
sociale, a causa soprattutto – come fra poco si spiegherà – di 
una perdurante ideologia di mercato che ispira le sue politiche.

Piuttosto che impegnarsi in una difficile opera di sintesi nor-
mativa delle diverse esperienze riconducibili all’economia so-
ciale e alla puntuale definizione di un approccio regolatorio 
euro-unitario sul tema, la scelta è stata quella di favorire le 
“spinte dal basso”, incoraggiando (tramite supporto finan-
ziario o tramite una maggiore flessibilità nell’accesso ai con-
tratti pubblici) le sperimentazioni diffuse provenienti dagli 
enti dell’economia sociale. Rimane dunque assente, ad oggi, 
un preciso quadro normativo europeo sul tema9. Gli unici e 
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2 Sul punto, si v. amplius G. Salvatori, “L’econo-
mia sociale e le istituzioni europee”, in A. Fici (a 
cura di), Diritto dell’economia sociale. Teorie, ten-
denze e prospettive italiane ed europee, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2016, pp. 79 e ss.
3 Sull’argomento si v. P. De Pasquale, “L’economia 
sociale di mercato nell’Unione europea”, in Aa. Vv., 

Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, 
2014, pp. 1643 e ss.
4 Cfr. la dettagliata analisi di E. Grasso, P. Rossi, 
Terzo settore e interesse generale in prospettiva 
comparatistica europea, DPCE online, 2019/4, pp. 
2425 e ss.
5 Ivi, p. 2428.

6 G. Salvatori, “L’economia sociale e le istituzioni 
europee”, cit., p. 80.
7 Ivi, p. 83.
8 Ivi, pp. 85 e ss.
9 Per un ulteriore approfondimento sul tema, si 
v. anche R. Cisotta, “Gli enti dell’economia sociale 
nel diritto del mercato unico europeo”, in A. Fici 
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non particolarmente rilevanti strumenti normativi dell’U-
nione specificamente dedicati agli enti dell’economia sociale 
sono stati il Regolamento 1435/2003 relativo allo statuto del-
la Società Cooperative Europea10 e la Comunicazione della 
Commissione sulla promozione delle società cooperative in 
Europa del 200411, diretto a migliorare le normative degli Stati 
membri in materia di società cooperative.

La recente “svolta sociale” dell’Unione europea

Dopo aver descritto la considerazione dell’Unione europea 
per l’economia sociale, non può non farsi riferimento all’evo-
luzione del suo approccio sul più ampio tema correlato alla 
protezione dei diritti sociali. Di recente, infatti, si è parlato 
di una “svolta sociale” dell’Unione: un vero e proprio cambio 
di paradigma nel suo approccio politico destinato a lasciare 
tracce importanti anche nella materia di cui ci stiamo occu-
pando. Un po’ di storia può aiutare a comprendere meglio.

Agli albori dell’integrazione comunitaria, il Trattato di Roma 
del 1957 affidava alla Comunità economica europea il compi-
to di promuovere un “miglioramento sempre più rapido del 
tenore di vita” degli europei, da realizzarsi mediante l’instau-
razione di un mercato comune12. Nelle intenzioni degli Stati 
firmatari sarebbe stato il “buon funzionamento” del mercato, 
assicurato dall’azione comunitaria, a creare le condizioni (di 
benessere economico, innanzitutto) tali da permettere agli 
Stati membri, all’interno dei propri ordinamenti nazionali, di 
rafforzare le politiche sociali13. 

Queste ultime, a fronte di una finalizzazione essenzialmente 
economica dell’iniziale progetto di integrazione europea, veni-
vano lasciate come in secondo piano, così che si parlò di una 
iniziale “frigidità sociale”14 della Comunità, e di una originaria 
“minorità comunitaria”15 dei diritti sociali. Allo stesso tempo si 
è però anche sottolineato l’indissolubile intreccio tra dimen-

sione economica e dimensione sociale nello spirito fondatore 
dell’integrazione comunitaria16, sino ad affermare che l’Unio-
ne “è sempre stata fondamentalmente un progetto sociale”17.

Dal 1957 ad oggi molto è cambiato, anche solo nel tenore te-
stuale – decisamente più ambizioso – dei Trattati18. Un proble-
ma pare però immutato, anzi forse acuito, specie dopo i recenti 
momenti di crisi: quello della ricerca di un punto di equilibrio 
tra le esigenze del mercato e la tutela dei diritti sociali. 

Dal punto di vista della configurazione “costituzionale” dei 
Trattati, che prevedono il ricorso al metodo comunitario e al 
cd. “metodo sociale”19 per l’adozione di politiche sociali (Ti-
tolo X del TFUE), potrebbe pure dirsi raggiunto una sorta di 
ponderato bilanciamento tra i due elementi20. Al contrario, 
se si guarda alla ritrosìa della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea nella tutela dei diritti sociali21, specie dopo le note 
pronunce Viking, Laval e Rütter22, e ai meccanismi di gover-
nance delle politiche economiche, soprattutto nell’ambito 
del cd. Semestre europeo, la valutazione cambia radical-
mente, osservandosi un chiaro sbilanciamento tutto a favo-
re del mercato23. 

Uno dei più incoraggianti segnali di ri-equilibrio verso il socia-
le è da individuarsi senza dubbio nella solenne proclamazione, 
il 17 novembre 2017 a Göteborg, del Pilastro europeo dei diritti 
sociali. Pare allora utile ripercorrere in breve il cammino che 
ha portato alla proclamazione di tale ambizioso documento, 
spiegando in particolare il contesto entro il quale quest’ulti-
mo è stato pensato ed elaborato. Con il Consiglio europeo di 
Lisbona del 23-24 marzo 2000, l’Unione europea pose a se stes-
sa l’obiettivo strategico di divenire entro il 2010 un’economia 
più competitiva e dinamica in grado di realizzare una “crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro” e 
una “maggiore coesione sociale”24. Tale obiettivo sarebbe stato 
raggiunto con una strategia (la cd. Strategia di Lisbona) volta, 
tra l’altro, a modernizzare il “modello sociale europeo”25 inve-

(a cura di), Diritto dell’economia sociale, cit., pp. 
93 e ss.
10 Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio 
del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società 
cooperativa europea, GU L 207 del 18 agosto 2003.
11 Comunicazione della Commissione al Consi-
glio, al Parlamento europeo, al Comitato econo-
mico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni 
del 23 febbraio 2004 sulla promozione delle so-
cietà cooperative in Europa, COM(2004) 18 final.
12 Cfr. gli articoli 2 e 117.2 del Trattato che istitu-
isce la Comunità economica europea.
13 Secondo il noto motto “Smith abroad, Keynes 
at home”. Per una completa ricostruzione dello 
sviluppo della politica sociale europea a partire 
dal Trattato di Roma, si v. C. Barnard, “EU ‘Social’ 
Policy: From Employment Law To Labour Market 
Reform”, in P. Craig, G. De Búrqa (eds.), The Evolu-
tion of EU Law (Second Edition), Oxford University 
Press, Oxford, 2011, 641 ss., che spiega come “the 
view was that the economic integration would in 
time ensure the optimum allocation of resources 
throughout the Union, the optimum rate of econo-
mic growth, and thus an optimum social system”.
14 G.F. Mancini, “Principi fondamentali di diritto 
del lavoro nell’ordinamento della Comunità euro-
pea”, in AA.VV., ll lavoro nel diritto comunitario e 
l’ordinamento italiano, Atti del convegno di Parma 
del 30-31 ottobre 1985, Padova, Cedam, 1988, 26 ss.
15 M. Luciani, “Diritti sociali e integrazione eu-

ropea”, Politica del Diritto, 3, 2000, 378.
16 R. Balduzzi, “Unione europea e diritti sociali: per 
una nuova sinergia tra Europa del diritto ed Euro-
pa della Politica”, Federalismi.it, n. 4/2018, 246-247.
17 Si v. la Dichiarazione del Presidente Juncker 
sulla proclamazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali del 17 novembre 2017 (https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/it/STATE-
MENT_17_4706). Sul punto si v. anche l’analisi di 
L. Innocenti, “La ‘dimensione sociale’ nel processo 
europeo di integrazione economica. La Commis-
sione Delors I (1985-1989)”, Impresa Sociale, n. 
1/2021, pp. 43 e ss.
18 Cfr. oggi art. 3, par. 3, TUE e art. 151 TFUE.
19 Tale metodo consente alle parti sociali eu-
ropee, vale a dire rappresentanti delle imprese e 
dei lavoratori a livello dell’UE, di concludere un 
accordo tra loro in materia sociale, e prevede che 
quest’ultimo possa venire poi recepito dal Consi-
glio su proposta della Commissione (art. 155 TFUE).
20 S. Garben, “The Constitutional (Im)balance 
between “the Market” and “the Social” in the 
European Union”, European Constitutional Law 
Review, 13, 1, 2017, 28, secondo la quale “the close 
cooperation with and between the representati-
ves of management and labour in the context of 
EU social law-making under both methods can be 
expected to foster balanced results”.
21 Sul punto, si v. in particolare A. Ciancio, “Alle 
origini dell’interesse dell’Unione europea per i 

diritti sociali”, Federalismi.it, n. 4/2018, 24-26.
22 Rispettivamente, C-438/05, C-341/05, C-346/06. 
Cfr. V. Angiolini, “Laval, Viking, Rüffert e lo spettro di 
Le Chapelier”, in A. Andreoni, B. Veneziani (a cura 
di), Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione 
europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert 
e Lussemburgo, Ediesse, Roma, 2009, 65, che le 
paragona alla legge “Le Chapelier” della Francia 
rivoluzionaria con cui si cancellò l’interposizione 
dei corpi intermedi tra individuo e Stato.
23 S. Garben, “The Constitutional (Im)balance”, 
cit., 48, secondo cui “compared to the Social Title, 
the legal framework of economic policy coordina-
tion seems to lack the appropriate constitutional 
safeguards to ensure balance and/through inclu-
sion, accountability and legitimacy”.
24 Consiglio europeo, Conclusioni della Presi-
denza del Consiglio europeo di Lisbona, 23-24 
marzo 2000, par. 5.
25 Sul “modello sociale europeo”, si v., su tutti, 
C. Pinelli, “Modello sociale europeo e costituzio-
nalismo sociale europeo”, Rivista del diritto della 
sicurezza sociale, 2, 2008. Per una ricostruzione 
complessiva della politica sociale europea de-
gli ultimi anni, e in particolare un’analisi del suo 
impatto sull’ordinamento italiano, si v. E. Rossi, 
V. Casamassima (a cura di), La politica sociale 
europea tra armonizzazione normativa e nuova 
governance: l’impatto sull’ordinamento italiano, 
Pisa University Press, Pisa, 2013.
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stendo sulle persone e costruendo uno “stato sociale attivo”. 
Nel tempo, diversi fattori, di natura sia lato sensu costitu-
zionale che politica, hanno contribuito a frenare le ambizio-
ni di Lisbona26. Specialmente la crisi finanziaria del 2011 ha 
reso più difficile, sia a livello nazionale che a livello europeo, 
il mantenimento di standard sociali elevati27. Le politiche di 
risanamento di bilancio imposte dall’Unione, come spiegato 
dallo stesso Parlamento europeo nel 2016, hanno prodotto 
“gravi disagi sociali”, cosicché “la Unione europea stessa ha 
iniziato a essere percepita da molti cittadini quale fautrice di 
divergenza, disuguaglianze e ingiustizia sociale”28. 

Se la precarietà delle condizioni sociali ed economiche de-
terminata dalla crisi ha reso l’integrazione sociale a livello 
dell’UE più difficile, è al contempo aumentata la pressione 
per una maggiore attenzione dell’Unione verso il sociale29. 
In occasione del discorso sullo Stato dell’Unione del settem-
bre 2015, il Presidente Juncker annunciava la creazione di 
un Pilastro europeo dei diritti sociali. Il Pilastro elenca venti 
principi e diritti in materia sociale30, che, come chiarito dalla 
Commissione, sono già presenti nell’acquis dell’Unione (in 
particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea), ma che, essendo stati “fissati in momenti diversi, in 
modi diversi e in forme diverse”, sono riuniti in unico docu-
mento al fine di “renderli più visibili, più comprensibili e più 
espliciti per i cittadini e per gli attori a tutti i livelli”31. A livello 
dell’Unione, l’attuazione del Pilastro dovrebbe consistere es-
senzialmente nell’aggiornamento e nel completamento della 
normativa esistente in materia sociale e nell’introduzione 
di nuove iniziative legislative, insieme all’integrazione delle 
“priorità sociali” in tutti i settori di competenza dell’Unione32. 

Il 4 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione 
sul pilastro europeo dei diritti sociali33, trasformando i princi-
pi in azioni concrete a vantaggio dei cittadini e proponendo 
una serie di traguardi che l’UE è chiamata a raggiungere entro 
il 2030 (almeno il 78% della popolazione di età compresa tra i 
20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro; almeno il 60% degli 
adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di forma-
zione; ridurre di almeno 15 milioni il numero delle persone a 
rischio di povertà o di esclusione sociale). Come si noterà nel 
prosieguo, numerose sono le connessioni che la Commissione 
individua tra esso e il Piano d’azione per l’economia sociale. 
In definitiva, oggi si assiste ad un nuovo e inaspettato “ardo-

re”34 sociale dell’Unione europea, alimentato dalla necessità 
di rispondere con forza alla crisi economica causata dalla 
pandemia. Tale svolta saprà dare uno stimolo anche alla 
considerazione dell’Unione per l’economia sociale? La Com-
missione ha spesso evidenziato negli ultimi mesi la necessità 
che la ripresa dalla crisi da COVID-19 sia “equa e inclusiva”, 
assumendo “come punto di riferimento” il Pilastro europeo 
dei diritti sociali del 201735. La pandemia, infatti, non solo 
ha “evidenziato la necessità di proseguire su questa strada”, 
ma ha chiaramente mostrato che è indispensabile “premere 
sull’acceleratore”36. La crisi COVID-19 ha infatti spinto l’Unio-
ne ad una straordinaria mobilitazione di risorse, che ha come 
primario obiettivo quello di aiutare la popolazione europea. Si 
pensi che l’Unione richiede agli Stati membri, quale criterio di 
redazione dei propri Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza ai 
sensi del Regolamento n. 241 del 2021, di dimostrare come essi 
siano in grado di rafforzare “la resilienza sociale dello Stato 
membro, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali” e di attenuare “l’impatto sociale della crisi CO-
VID-19, migliorando in tal modo la coesione sociale all'interno 
dell’Unione”37. Siamo dunque di fronte ad un nuovo approccio 
dell’Unione, coerente con l’intento di rafforzare una (debole) 
dimensione sociale dell’Europa e destinato a spiegare i suoi 
effetti in numerosi altri ambiti di intervento dell’Unione, tra i 
quali certamente figura quello oggetto della presente analisi. 
Il Piano che ora andremo a esaminare è quindi un’altra tappa 
importante di questo percorso già avviato.

  Il Piano d’azione europeo 
per l’economia sociale

Il 9 dicembre 2021 la Commissione, con una Comunicazione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, ha pubblicato il 
Piano d’azione per l’economia sociale, con l’accattivante titolo 
“Creare un’economia al servizio delle persone”38.

Il Piano d’azione, accompagnato da due documenti di lavoro39, 
fornisce un quadro europeo con un orizzonte fino al 2030 per 
sostenere lo sviluppo dell’economia sociale. Il piano definisce 
una serie di azioni da attuare in concomitanza con l’attuazio-
ne del citato Piano d’azione sul Pilastro europeo dei diritti 

26 Tanto che di recente si è parlato di un “displa-
cement” dell’Europa sociale: si v. la Special Section 
della European Constitutional Law Review, 14, 2018 
intitolata “The displacement of Social Europe”. In 
particolare, si v. C. Kilpatrick, The displacement of 
Social Europe: a productive lens of inquiry, 62-74.
27 Sui rapporti tra diritti sociali e crisi economi-
co-finanziaria, tra i molti, si v. G. Grasso, “I diritti 
sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale”, Rivista 
AIC, n. 4/2016; A. Morrone, “Crisi economica e dirit-
ti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europea”, 
Quaderni Costituzionali, 1, 2014; D. Tega, “I diritti 
sociali nella dimensione multilivello tra tutele giu-
ridiche e crisi economica”, GruppodiPisa.it, 2012. 
28 Si v. Commissione per l’occupazione e gli af-
fari sociali del Parlamento europeo, Relazione su 
un pilastro europeo dei diritti sociali, 20 dicembre 
2016, (2016/2095(INI)), p. 27.
29 Si v. sul punto S. Garben, “The European Pillar 
of Social Rights: Effectively Addressing Displace-
ment?”, in European Constitutional Law Review, 
14, 2018, 212-215.

30 “Pari opportunità e accesso al mercato del 
lavoro” (capo I); “Condizioni di lavoro eque” (capo 
II); “Protezione sociale e inclusione” (capo III).
31 Commissione europea, Comunicazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti 
sociali, 26 aprile 2017, COM(2017) 250 final, 6.
32 Ivi, 3-9.
33 Commissione europea, Comunicazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato del-
le regioni, Piano d’azione sul pilastro europeo dei 
diritti sociali, 4 marzo 2021, COM(2021) 102 final.
34 Da contrapporre alla passata “frigidità” con la 
quale si era soliti definire l’approccio dell’Unione 
europea alle politiche sociali.
35 Si v. Commissione europea, Il momento 
dell’Europa: riparare i danni e preparare il futu-
ro per la prossima generazione, 27 maggio 2020, 
COM(2020) 456 final, ove si legge anche che “l’UE 
deve dare priorità alla dimensione sociale, in par-

ticolare attuando il pilastro europeo dei diritti so-
ciali”. Si v. anche Commissione europea, Risposta 
economica coordinata all’emergenza COVID-19, 13 
marzo 2020, COM(2020) 112 final, che rileva come 
“[s]olo con la solidarietà e con soluzioni coordi-
nate a livello europeo saremo capaci di gestire 
efficacemente questa emergenza sanitaria”. 
36 Commissione europea, Sostegno all’occu-
pazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la 
prossima generazione, 1 luglio 2020, COM(2020) 
276 final.
37 Così l’art. 19, par. 3, lett. c), del Regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza.
38 Commissione europea, Creare un’economia al 
servizio delle persone: un piano d’azione per l’econo-
mia sociale, COM(2021) 778 final, 9 dicembre 2021.
39 Il primo è l’impianto del piano – Creare un’eco-
nomia al servizio delle persone: un piano d’azione 
per l’economia sociale – e trova una forte inter-
connessione con le strategie per l’attuazione del 
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sociali. In particolare, si riconosce che l’economia sociale può 
contribuire all’attuazione dei principi del Pilastro e alla rea-
lizzazione del relativo Piano d’azione per il 2021, ad esempio 
attraverso l’aumento del tasso di occupazione e la riduzione 
del numero di persone a rischio di povertà e di esclusione 
sociale. Questo perché, come rilevato dalla Commissione, “l’e-
conomia sociale dà lavoro a circa 13,6 milioni di persone; la 
percentuale di posti di lavoro retribuiti nell’economia sociale 
varia tra i diversi Stati membri tra lo 0,6% e il 9,9% del totale 
dell’occupazione retribuita” e che essa “contribuisce in misura 
significativa al PIL nei paesi in cui è più sviluppata, ad esem-
pio in Francia, dove rappresenta il 10%”40. In questi termini, il 
collegamento sopra rilevato tra economia sociale e diritti so-
ciali, tra il presente Piano d’azione e quello di attuazione del 
Pilastro, emerge in maniera netta.

L’esigenza di elaborare un Piano d’azione sul tema è dettata, se-
condo la Commissione, dal fatto che “le autorità pubbliche non 
utilizzano appieno le possibilità esistenti per facilitare l’acces-
so delle imprese sociali agli appalti pubblici o ai finanziamenti, 
né la flessibilità offerta dalle attuali norme UE in materia di 
aiuti di Stato. Non essendo sufficientemente compresi né rico-
nosciuti, i soggetti dell’economia sociale si trovano ad affron-
tare difficoltà nello sviluppo e nell’espansione delle loro attivi-
tà, che impediscono loro di incidere in misura ancora maggiore 
a livello economico e sociale”41. Gli ostacoli al pieno sviluppo 
dell’economia sociale, sempre secondo la Commissione, non 
sono però solo culturali o politici, ma sono anche ostacoli di na-
tura squisitamente giuridica. Per questo si rendono necessarie 
azioni dirette a rafforzare, principalmente, la collaborazione 
tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni dell’economia 
sociale e la flessibilità in materia di aiuti di stato e di fiscalità. 

Nel presente lavoro si avrà quindi modo di soffermarsi sull’il-
lustrazione delle misure immaginate dalla Commissione per 
venire incontro alle esigenze dell’economia sociale, non pri-
ma di aver messo in luce l’importante sforzo definitorio intra-
preso dalla Commissione in apertura del Piano. È infatti nella 
parte dedicata a definire l’economia sociale che la Commissio-
ne compie un passo in avanti importante rispetto alle prece-
denti posizioni dell’Unione sul tema, senza tuttavia lasciare il 
campo sgombro da ambiguità.

La definizione di economia sociale. Qualche critica e un elogio

Il Piano si apre con un’importante definizione di economia 
sociale. Un aspetto non scontato, considerata la pluralità di 

esperienze, forme e definizioni giuridiche dell’economia so-
ciale nel panorama europeo42. Aspetto non scontato inoltre 
se si guarda al passato approccio euro-unitario sul tema, 
che potremmo definire “occasionale” o “casistico”. Il diritto 
dell’Unione europea, infatti, ha sempre evitato di definire l’e-
conomia sociale in termini generali ed astratti43, limitandosi 
a definire alcuni dei soggetti ad essa riconducibili nel conte-
sto di iniziative specifiche. Si ricordi, ad esempio, la definizio-
ne di impresa sociale contenuta nell’art. 2 del Regolamento 
UE n. 1296 del 2013, relativo a un programma europeo per 
l’occupazione e l’innovazione sociale (“EaSI”)44 – definizione 
espressamente dettata “ai fini del presente Regolamento” – o 
quella di organizzazioni legittimate a partecipare agli appal-
ti riservati di cui all’art. 77 della direttiva UE n. 24 del 201445. 

Come è stato notato in dottrina, manca quindi a livello euro-
peo una nozione corrispondente a quella di Terzo settore ac-
colta oggi in Italia e, ancora più in generale, di associazione o 
fondazione senza scopo di lucro: “oltre alla difficoltà sul piano 
teorico generale, vi è da considerare una certa gelosia degli 
Stati membri, che hanno ritenuto le iniziative della Commis-
sione in tal senso come «indebite ingerenze», in grado di inter-
ferire con il modo in cui sono organizzati i sistemi di welfare 
nazionale”46.

Anzitutto, è importante notare che la definizione contenuta 
nel Piano vale non solo “nel contesto del Piano” ma anche in 
quello “delle iniziative dell’UE correlate”. Il descritto approccio 
casistico e settoriale adottato in passato dall’Unione sembra 
allora abbandonato. L’aspirazione è infatti quella di dettare 
una definizione di ampio respiro valevole anche oltre il Pia-
no d’azione, in tutte le iniziative dell’UE ad esso correlate che 
sono, tra l’altro, quelle in materia di aiuti di Stato, fiscalità e 
contratti pubblici.

La Commissione afferma che “l’economia sociale comprende i 
soggetti che condividono le caratteristiche e i principi comu-
ni fondamentali descritti di seguito: il primato delle persone, 
nonché del fine sociale e/o ambientale, rispetto al profitto, il 
reinvestimento della maggior parte degli utili e delle ecceden-
ze per svolgere attività nell’interesse dei membri/degli utenti 
(interesse collettivo) o della società in generale (interesse ge-
nerale) e la governance democratica e/o partecipativa”47. Viene 
inserito anche un elenco dei tipi principali di soggetti ricon-
ducibili all’economia sociale, entità private, indipendenti dalle 
autorità pubbliche e con forme giuridiche specifiche: coopera-
tive, società di mutuo soccorso, associazioni (comprese le as-
sociazioni di beneficenza), fondazioni, imprese sociali48. Si dà 

Pilastro europeo dei diritti sociali. Il secondo do-
cumento – Scenari verso la co-creazione di un per-
corso di transizione per un ecosistema industriale 
di prossimità e di economia sociale più resiliente, 
sostenibile e digitale – si interfaccia, invece, con la 
nuova strategia industriale europea, in cui si ricono-
sce l’economia sociale come infrastruttura produtti-
va ed economica legittimata ad inserirsi nel sistema 
industriale europeo.
40 COM(2021) 778 final, cit., p. 1.
41 Ivi, p. 3.
42 Sul punto, si v. la ricca analisi di G. Galera, S. 
Chiomento, “L’impresa sociale: dai concetti teorici 
all’applicazione a livello di policy”, Impresa Sociale, 
n. 1/2022, pp. 19 e ss. Si v. anche, più in generale, G. 
Salvatori, “Sull’economia sociale nella dimensione 
globale”, Impresa Sociale, n. 1/2022, pp. 4 e ss.

43 Sul punto, si v. il dettagliato studio di J. L. Mon-
zon, R. Chaves, “The european social economy: 
concept and dimensions of the third sector”, An-
nals of public and cooperative economics, vol. 79, 
issue 3-4, 2008, p. 14, ove si mette in rilievo come 
l’assenza di una nozione di economia sociale a 
livello europeo abbia costituito uno dei maggiori 
ostacoli al suo sviluppo a quel livello. Si v. anche 
quanto riportato da E. Grasso, P. Rossi, Terzo set-
tore e interesse generale, cit., pp. 2428 e ss.
44 Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 
relativo a un programma dell’Unione europea per 
l’occupazione e l’innovazione sociale (“EaSI”) e re-
cante modifica della decisione n. 283/2010/UE che 
istituisce uno strumento europeo Progress di mi-
crofinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale.

45 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
46 L. Gori, Terzo settore e Costituzione, Giappi-
chelli, Torino, 2022, p. 169 e p. 171, ove rileva che “il 
dialogo dovrebbe impostarsi sul riconoscimento 
della forma giuridica, degli scopi o delle attività, 
variamente combinati fra loro. Non sono mancati 
importanti tentativi in questo senso, ma limitati a 
singoli casi o ambiti della disciplina europea: mai 
si è raggiunta una piena visione sistematica”.
47 Ibidem.
48 Definite a loro volta come quei soggetti che 
“operano fornendo beni e servizi per il mercato in 
modo imprenditoriale e spesso innovativo, basando 
la loro attività commerciale su obiettivi sociali e/o 
ambientali”, con utili che sono reinvestiti principal-
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conto, infine, della varietà di termini per riferirsi al mondo dei 
soggetti dell’economia sociale, tra cui quello di “terzo settore”.

L’opera definitoria della Commissione si presta a qualche 
critica e ad un elogio. Anzitutto, non si può non notare la 
considerevole ampiezza della definizione, che, invece di aiu-
tare l’interprete nell’individuare gli esatti confini dell’eco-
nomia sociale – sempre che ciò sia possibile –, ne estende di 
parecchio la nozione. Sono poi molteplici i criteri discretivi 
considerati dalla Commissione: questo impedisce di com-
prendere quale sia il tratto veramente caratterizzante gli 
enti dell’economia sociale. Il primo piano considerato è in-
fatti quello della forma giuridica: cooperative, società di mu-
tuo soccorso, associazioni, fondazioni, imprese sociali49. Si 
prende poi in considerazione la qualifica giuridica (“econo-
mia sociale”, “imprese sociali”, “terzo settore”), dimenticando 
però che a livello nazionale quelle qualifiche giuridiche sono 
attribuibili a quei soli soggetti che possiedono le caratteri-
stiche definite dalla normativa nazionale (si pensi all’art. 4 
CTS)50. A tal proposito, più che utile sarebbe stato un coor-
dinamento europeo in grado di far parlare tra loro tali di-
verse esperienze nazionali51. Si prende poi in considerazione 
il modello organizzativo, che non è solo quello dell’assenza 
di scopo di lucrativo, ma anche quello della governance de-
mocratica. Infine, un altro aspetto preso in considerazione è 
quello dell’ambito di attività: secondo la Commissione, “l’e-
conomia sociale comprende una serie di soggetti… che ope-
rano in un’ampia gamma di settori economici: agricoltura, 
silvicoltura e pesca, edilizia, riutilizzo e riparazione, gestio-
ne dei rifiuti, commercio all’ingrosso e al dettaglio, energia 
e clima, informazione e comunicazione, attività finanziarie 
e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, 
scientifiche e tecniche, istruzione, salute umana e attività 
sociali, arte, cultura e media”. 

A ben vedere, a livello dell’Unione europea, quella di econo-
mia sociale appare più come una categoria narrativa o so-
ciologica. L’Unione non sembra infatti avere sviluppato sul 
tema una mentalità giuridica. Netta è però la dicotomia tra 
la definizione del sociologo e quella del giurista. Quando in-
fatti da una definizione (sociologica) si vogliono trarre con-
seguenze giuridiche, si pongono alcune difficoltà legate alla 
necessità di individuare con precisione chi sono i destinatari 
degli interventi normativi o delle misure di vantaggio che si 
vogliono prevedere. Inoltre, pur non essendo più in discus-
sione, come dimostrato supra, il fatto che l’Unione persegua 
anche obiettivi extra-economici (ambientali, sociali, comu-
nue legati al benessere e non più solo alla crescita economi-
ca), è invece ancora poco chiaro quale sia il ruolo dei soggetti 
dell’economia sociale nel perseguirli e ancor più – mancando 
un fondamento “costituzionale” solido della loro attività, al 
pari di quanto disposto dall’art. 118, quarto comma, Cost. in 
Italia – a che titolo essi possano instaurare un rapporto spe-
cifico con le pubbliche amministrazioni per perseguire tali 
obiettivi condivisi. Sono queste le maggiori difficoltà che si 

accompagnano all’assenza di una solida definizione giuridi-
ca di economia sociale a livello dell’Unione.

Vi sono però anche degli aspetti positivi dello sforzo defini-
torio della Commissione. Anzitutto, la già citata dimostrazio-
ne di voler superare il passato approccio settoriale sul tema, 
chiudendo così “questa fase di riconoscimenti parziali e di 
generiche perplessità con un riconoscimento pieno dell’e-
conomia sociale, della sua presenza più o meno marcata in 
tutti i settori…, della sua rilevanza economica e sociale e del 
potenziale ancora inesplorato”52. Inoltre, la Commissione, con 
il descritto impegno definitorio, sembra stia prendendo atto 
che c’è una sempre crescente difficoltà che opera sul piano 
definitorio, avvertita non solo dai soggetti del settore, ma so-
prattutto dalle autorità pubbliche chiamate ad orientarsi in 
un difficile quadro normativo. Se in passato il problema defi-
nitorio veniva accantonato per la supposta scarsa rilevanza 
transfrontaliera del fenomeno, oggi il Piano sembra operare 
un “salto culturale”, riconoscendo che questa scarsa rilevanza 
è tutt’altro che fondata. È lo stesso Piano infatti a riconoscere 
la sempre maggiore rilevanza sul piano interno del fenome-
no dell’economia sociale, rilevanza che non può quindi più 
essere trascurata dal diritto dell’UE.

Se dunque il Piano europeo non risolve del tutto il problema 
definitorio, lasciando aperto il centrale problema del coordi-
namento tra definizioni europee e nazionali, incoraggia però 
lo sviluppo di un serio dibattito sul tema. Non si dimentichi 
poi che, nonostante il Piano sia formalmente un atto di soft 
law, è comunque – come si spiegherà meglio più avanti – un 
documento ufficiale dell’Unione, come tale destinato ad esse-
re tenuto in attenta considerazione, anche se solo a fini orien-
tativi e interpretativi, dalla Corte di giustizia nell’opera di 
verifica della compatibilità tra diritto nazionale ed europeo 
cui è costantemente chiamata da parte dei giudici nazionali.

Lo sviluppo di quadri giuridici e politici adeguati: verso uno 
“statuto europeo” per gli enti del Terzo settore?

Obiettivo principale del Piano, secondo quanto riporta la 
Commissione, è quello di sviluppare “quadri giuridici e po-
litici adeguati” a far prosperare l’economia sociale. Come ri-
cordato, quindi, la Commissione individua tutta una serie di 
ostacoli – prima ancora che giuridici – politici e culturali al 
pieno sviluppo di tale fenomeno. Con le parole della Commis-
sione, “la natura intersettoriale dell’economia sociale e il fat-
to che comprenda diversi tipi di soggetti costituiscono sfide 
importanti per le autorità pubbliche, in quanto complicano 
lo sviluppo di un approccio efficace. È raro che vi siano punti 
di ingresso unici e chiaramente definiti nelle pubbliche am-
ministrazioni”. Sono quindi le autorità pubbliche che spesso 
non sfruttano gli strumenti giuridici già esistenti e ostaco-
lano così l’attività degli ESS. Molteplici sono quindi gli inviti 
rivolti alle pubbliche amministrazioni di migliorare il loro 

mente nella realizzazione del loro obiettivo sociale 
e con un metodo di organizzazione e di assetto 
proprietario che rispetta principi democratici o 
partecipativi.
49 Forme giuridiche a cui peraltro non corrispon-
de, a livello europeo, uno status civilistico unitario.
50 Sulla distinzione dei termini “economia socia-
le” e “terzo settore”, si v. A. Fici, Introduzione, in A. 

Fici (a cura di), Diritto dell’economia sociale, cit., p. 
20, ove si afferma che “Il concetto di economia so-
ciale, così come si sta sviluppando in Europa, non 
coincide dunque con il concetto italiano di terzo 
settore (né tanto meno con la figura dell’impresa 
sociale, che solo costituisce uno dei possibili enti 
dell’economia sociale, dunque un sottoinsieme 
di quest’ultima categoria, come del resto lo è del 

terzo settore e del complesso di enti che vi appar-
tengono)”.
51 Come rilevato da L. Gori, Terzo settore e Costi-
tuzione, cit, p. 169, “il diritto euro-unitario si muove 
lungo categorie (almeno apparentemente) diffe-
renti e bisognose di essere ‘riconciliate’ con quelle 
nazionali”.
52 In questi termini si esprime C. Borzaga, “Action 
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approccio sul tema e a tal fine la Commissione si propone di 
organizzare workshop e incontri tematici dedicati.

La Commissione ammette però che gli ostacoli sono anche 
giuridici e si impegna quindi a proporre appositi strumen-
ti per superarli. Anzitutto, per fornire un approccio globale 
all’economia sociale e facilitarne uno sviluppo uniforme in 
tutti gli Stati membri, nel 2023 la Commissione dichiara di 
voler presentare una proposta di raccomandazione del Con-
siglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia 
sociale, con lo scopo di invitare i decisori politici ad adattare 
meglio quadri giuridici e le politiche alle esigenze dei soggetti 
dell’economia sociale.

Inoltre, la Commissione riconosce che un altro ostacolo è co-
stituito dal fatto che fondazioni e associazioni operanti nell’e-
conomia sociale incontrano spesso notevoli difficoltà nell’u-
sufruire appieno dei vantaggi del mercato unico. Ad esempio, 
alcune associazioni sono soggette a vincoli nell’esercizio delle 
loro attività a livello transfrontaliero. 

Tale questione viene affrontata in una recente risoluzione 
del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante racco-
mandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associa-
zioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere 
europee53. Con la risoluzione il Parlamento invita la Commis-
sione a presentare, sulla base dell’art. 114 TFUE, una direttiva 
per l’introduzione di standard minimi e comuni per le orga-
nizzazioni senza scopo di lucro nell’UE, nonché, sulla base 
dell’art. 352 TFUE, un regolamento recante l’introduzione di 
uno statuto per le associazioni europee che includa regole 
sulla creazione, la trasparenza e la responsabilità. 

Nella Risoluzione il Parlamento sottolinea, in generale, che 
nella legislazione a livello nazionale e nelle tradizioni giuri-
diche degli Stati membri “esistono approcci diversi per de-
finire o riconoscere le organizzazioni senza scopo di lucro” 
ma che, nonostante tali differenze, “vi è un’intesa comune 
in merito alla necessità di stabilire norme minime europee”. 
Per questo invita la Commissione ad armonizzare lo “status 
di pubblica utilità” in tutta l’Unione, attraverso la predisposi-
zione di un corpus unitario e completo di regole comuni per 
la costituzione, l’organizzazione e lo scioglimento delle orga-
nizzazioni senza scopo di lucro. In particolare, nella proposta 
di regolamento allegata alla Risoluzione54, si disciplinano la 
costituzione, la governance, la registrazione e la regolamen-
tazione dei soggetti dell’associazione europea, definita quale 

“entità transfrontaliera indipendente e autogovernata stabi-
lita su base permanente nel territorio dell’Unione, mediante 
accordo volontario tra persone fisiche o giuridiche, a scopo 
comune senza scopo di lucro” (art. 1). Nella proposta di diret-
tiva, si fornisce un insieme comune di misure “minime” per 
le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell’Unione al 
fine di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda gli 
obiettivi, le attività, la registrazione, le operazioni, il finanzia-
mento, la rendicontazione e le attività transfrontaliere delle 
organizzazioni senza scopo di lucro55. A dir la verità, notevoli 
sono gli ostacoli che si frappongono all’adozione di tali atti 
normativi, tra cui quella dell’unanimità prevista per l’adozio-
ne del Regolamento. Rimane il fatto che enormi e di diversa 
natura (politica, economica e sociale) sarebbero i benefici di 
questa sorta di “legge europea sul terzo settore”56.

In definitiva, si nota come le più innovative proposte legi-
slative siano venute non dalla Commissione – che nel Piano 
non le menziona – ma dal Parlamento in un’apposita e suc-
cessiva Risoluzione, forse quasi in risposta all’inerzia della 
Commissione sul punto. Come era stato messo in rilievo in 
dottrina, infatti, era “singolare… come anche in materie a com-
petenza concorrente, o nelle quali l’Unione abbia competenze 
attribuite, anche solo di coordinamento, vi siano pochissimi 
riferimenti all’avvio di processi legislativi unionali. Eppure, 
non dovrebbero mancare gli argomenti sui quali proporre a 
Consiglio e Parlamento una tale azione”, come nel caso degli 
appalti pubblici o del coordinamento delle misure fiscali57.

Il “nodo” del sostegno finanziario pubblico

La Commissione riconosce poi che il sostegno finanziario 
pubblico “svolge un ruolo importante nel consentire l’avvio e 
lo sviluppo dei soggetti dell’economia sociale”. Il riferimento 
è ovviamente al tema degli aiuti di Stato, la cui disciplina, a 
livello euro-unitario, mira a mantenere un equilibrio tra il so-
stegno economico a tali soggetti e la concorrenza. 

Un primo aspetto problematico, secondo la Commissione, ri-
guarda il fatto che “le autorità pubbliche e i beneficiari spesso 
non sfruttano al massimo le possibilità esistenti in materia 
di aiuti di Stato”58. Il problema riguarda, anzi, soprattutto le 
autorità pubbliche, che limiterebbero inutilmente l’importo 
degli aiuti concessi alle imprese sociali alla soglia generale de 
minimis (200 000 euro per un periodo di 3 anni) e non consi-

Plan, il pieno riconoscimento dell’economia socia-
le”, Impresa Sociale, n. 1/2022, p. 80.
53 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 
febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Com-
missione su uno Statuto delle associazioni e or-
ganizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere 
europee (2020/2026(INL)).
54 Proposta di Regolamento del Consiglio re-
cante statuto dell'associazione europea.
55 Particolarmente significativa la definizione 
di “organizzazione senza scopo di lucro” che si 
rinviene all’art. 2 della proposta di direttiva alle-
gata alla Risoluzione. Si legge infatti che “1. La 
presente direttiva si applica alle organizzazioni 
senza scopo di lucro stabilite nell’Unione. 2. Ai 
sensi della presente direttiva, per organizzazione 
senza scopo di lucro si intende qualsiasi associa-
zione costituita su base volontaria e permanente 

da persone fisiche o giuridiche aventi un inte-
resse, un’attività o uno scopo comuni, così come 
qualsiasi organizzazione non basata sui membri 
i cui beni sono destinati al perseguimento di una 
finalità specifica, come le fondazioni, che, indi-
pendentemente dalla forma in cui è istituita: a) 
persegue uno scopo primario diverso da quello 
di generare un profitto, nel senso che eventua-
li utili derivanti dall'attività dell'organizzazione 
non possono essere distribuiti come tali tra i suoi 
membri, i suoi fondatori o altri soggetti privati, 
ma devono essere investiti per il perseguimento 
dei suoi obiettivi; b) è indipendente, nel senso 
che l’organizzazione non fa parte di una struttu-
ra governativa o amministrativa ed è libera da 
qualsiasi indebita interferenza dello Stato o da 
interessi commerciali. Il finanziamento da parte 
del governo non preclude a un’organizzazione di 

essere considerata indipendente, purché l’auto-
nomia del funzionamento e del processo decisio-
nale dell'organizzazione non sia pregiudicata; c) 
è autogovernata, nel senso che l'organizzazione 
ha una struttura istituzionale che le consente di 
esercitare pienamente le sue funzioni organiz-
zative interne ed esterne e di prendere decisioni 
essenziali in modo autonomo e senza indebite 
interferenze da parte dello Stato o di altri attori 
esterni …”.
56 Come afferma A. Fici, Verso una legge eu-
ropea sul terzo settore, Vita.it, 28 maggio 2021. 
http://www.vita.it/it/article/2021/05/28/verso-u-
na-legge-europea-sul-terzo-settore/159533/ 
57 L. Martignetti, “Action Plan for Social Eco-
nomy: apprezzabile, ma con molte riserve”, Im-
presa Sociale, n. 1/2022, p. 77.
58 COM(2021) 778 final, cit., p. 8.
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dererebbero altre possibilità che potrebbero essere in linea 
con la disciplina europea, quali gli “aiuti regionali”, le “misure 
per il finanziamento del rischio” o gli “aiuti all’assunzione di 
lavoratori svantaggiati”59. Tutte possibilità per le quali gli im-
porti massimi degli aiuti sono generalmente più elevati.

Un altro aspetto di particolare rilievo riguarda le norme at-
tualmente vigenti in materia di servizi d’interesse economico 
generale (SIEG), strettamente correlato alla materia degli aiu-
ti di Stato60. Come noto, si prevede infatti che taluni soggetti 
possano beneficiare di una maggiore flessibilità in tema di 
aiuti se incaricati di una missione specifica, ossia di servizi di 
interesse economico generale61. Come rileva la Commissione 
nel Piano, le autorità pubbliche però non sempre sfruttano 
appieno tale possibilità (ad esempio in relazione alle attività 
delle imprese sociali che offrono posti di lavoro alle persone 
vulnerabili)62. La Commissione si propone dunque di facilita-
re l’accesso ai pertinenti orientamenti in materia di aiuti di 
Stato, trattando questo argomento “nei seminari online e nei 
workshop che organizzerà”. 

Un terzo aspetto problematico riguarda l’entità degli aiuti 
di Stato a disposizione dei soggetti dell’economia sociale, 
che non sarebbe sempre adeguata, in particolare in relazio-
ne agli aiuti per l’accesso ai finanziamenti e alle sovvenzio-
ni per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, disciplinati 
dal Regolamento generale di esenzione per categoria (il cd. 
“GBER”). I dati richiamati dalla Commissione indicano infat-
ti che le imprese sociali riscontrano generalmente maggiori 
difficoltà di accesso ai finanziamenti rispetto alle imprese 
“standard”. La Commissione si propone dunque, in sede di 
revisione del GBER (che dovrebbe avere luogo alla fine del 
2023), di valutare se i dati disponibili giustifichino un allen-
tamento delle norme in materia di aiuti per l’accesso delle 
imprese sociali ai finanziamenti e di aiuti all’assunzione di 
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. La revisione, 
nel senso appena indicato, del GBER potrebbe allora costi-
tuire la tanto attesa occasione per un cambio di approccio 
della Commissione, che superi quella tendenza di concede-
re esenzioni secondo una logica di politica industriale e di 
mero incentivo per abbracciare un approccio di politica so-
ciale più attento alle esigenze dell’ESS63.

Infine, la Commissione rivolge agli Stati membri un invito a 
utilizzare meglio i margini di discrezionalità di cui godono 
nella definizione dei servizi di interesse economico generale, 
“al fine di ricomprendervi le attività ammissibili svolte dalle 
imprese sociali”64. Un invito particolarmente importante, in 
quanto è noto come molte organizzazioni dell’economia so-

ciale operano proprio nella realizzazione di SIEG locali. Tut-
tavia, molte autorità pubbliche considerano ancora le impre-
se sociali come imprese tradizionali operative in una logica 
di mercato, rinunciando alla possibilità di applicare il quadro 
giuridico sugli aiuti pubblici ai SIEG65. Allo stesso tempo, è 
chiaro però che un mero invito, se pur accompagnato dall’im-
pegno a facilitare la conoscenza delle forme di accesso agli 
aiuti di Stato tramite webinar e workshop dedicati, sia del 
tutto insufficiente. 

Come si è notato, servirebbe soprattutto un deciso intervento 
normativo66, che chiarisca i requisiti di accesso e l’entità degli 
aiuti di Stato a disposizione delle organizzazioni dell’econo-
mia sociale. Ciò potrebbe aprire le porta ad una vera svolta: 
riconoscere come compatibili con il mercato interno le sov-
venzioni erogate alle organizzazioni dell’economia sociale in 
quanto dirette a realizzare l’interesse generale. Sono infatti 
proprio le finalità – così esaltate ed elogiate dalla Commis-
sione – riconosciute all’economia sociale dallo stesso Piano di 
azione (a partire dalla definizione) a spingere nella direzione 
che gli aiuti all’economia sociale siano considerati struttural-
mente compatibili con il mercato interno67.

Qui risiede il vero “nodo” del sostegno finanziario pubblico 
all’economia sociale. La materia degli aiuti di Stato può esse-
re infatti una di quelle in cui iniziare a costruire un linguag-
gio (normativo) comune dell’Unione sull’economia sociale, 
e dell’Unione con i suoi Stati membri. Se infatti, guardando 
all’Italia, la nozione di “servizio di interesse generale” (SIG) 
non sembra del tutto distante da quella di attività di interesse 
generale ex art. 4 del Codice del Terzo settore, potendosi con-
siderare (specialmente a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 131 del 2020) la disciplina italiana sul Terzo 
settore come uno dei modi con cui l’Italia ha disciplinato i 
SIG, più problematica è la “intersezione” tra le nozioni di SIEG 
e di “economia sociale” (così come definita nel Piano).

Per evitare le incertezze a cui inevitabilmente le autorità 
pubbliche sono esposte, un chiaro e risolutorio intervento 
euro-unitario in materia, seppur politicamente difficile, di-
venta sempre più necessario. È certamente vero che, in ma-
teria di servizi d’interesse generale, l’UE può intervenire nei 
limiti delle competenze attribuitele dal Trattato e nella mi-
sura necessaria, conformemente ai principi di sussidiarietà 
e proporzionalità68. La sua azione deve infatti rispettare la 
diversità degli Stati membri e i ruoli delle autorità nazionali, 
regionali e locali nel garantire il benessere dei cittadini e pro-
muovere la coesione sociale. Tuttavia, il concetto di interesse 
economico generale appare ancora dal significato alquanto 

59 Cfr. art. 108, par. 4, TFUE e il Regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato.
60 Sul tema, in generale, v. F. Cintioli, “La dimen-
sione europea dei servizi di interesse economico 
generale”, Federalismi.it, 11, 2012.
61 Come noto, oggi i SIEG sono contemplati non 
solo dagli art. 14 e 106 del TFUE, ma anche dall’art. 
36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, che ne riconosce la valenza ed il ruolo 
di promozione della coesione sociale e territo-
riale all’interno dell’UE. Sul punto, v. E. Szyszczak, 
“Article 36: Access to Services of General Econo-

mic Interest”, in C.H. Beck (ed.), The EU Charter 
of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford, 
2014, 969.
62 COM(2021) 778 final, cit., p. 8.
63 Come è stato attentamente notato, S. Cor-
nella, “Servizi sociali e disciplina europea in ma-
teria di aiuti di Stato”, in S. Pellizzari, A. Magliari (a 
cura di), Pubblica amministrazione e Terzo settore. 
Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di colla-
borazione e sostegno pubblico, Editoriale Scien-
tifica, Napoli, 2019, p. 159, “un’analisi del testo del 
Regolamento generale di esenzione dimostra 
tuttavia, a parere di chi scrive, come le esenzioni 
connesse siano improntate ad una logica di po-
litica industriale e di incentivo a specifiche con-

dotte di impresa, che mal si concilia con la logica 
di politica sociale a forte caratterizzazione locale 
che connota invece i servizi sociali”.
64 COM(2021) 778 final, cit., p. 9.
65 Lo ricorda bene G. Guerini, “Imprenditoria 
sociale e politiche europee. L’evoluzione degli 
scenari dalla Comunicazione sull’imprenditoria 
sociale al Piano d’azione per l’economia sociale”, 
Impresa Sociale, n. 1/2022, p. 46.
66 Ibidem.
67 L. Martignetti, “Action Plan for Social Eco-
nomy: apprezzabile, ma con molte riserve”, cit., p. 77.
68 Come è stato osservato, specialmente il prin-
cipio di sussidarietà “sembra prima facie destina-
to a giocare un ruolo di ‘filtro’ rispetto all’influenza 
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sfuggente69, rendendo la qualifica di un’attività come SIG, 
SIEG o altro frutto di una scelta politica più che giuridica. 
Si tratta, insomma, di meglio colorare quell’area grigia che 
si colloca tra SIG e SIEG, in cui ricadono molte delle attività 
svolte dai soggetti dell’economia sociale.

Gli appalti ‘socialmente responsabili’

La Commissione ricorda poi che la revisione delle norme UE 
in materia di appalti pubblici effettuata nel 2014 “ha creato 
per le autorità pubbliche a tutti i livelli numerose possibilità 
di utilizzare gli appalti pubblici per raggiungere obiettivi po-
litici diversi, tra cui la promozione della protezione ambien-
tale e il perseguimento di obiettivi sociali”70. E infatti oggi le 
norme europee sugli appalti menzionano espressamente gli 
aspetti sociali tra gli elementi che possono essere inclusi nei 
criteri di aggiudicazione sulla base del criterio della “offerta 
economicamente più vantaggiosa”71. Era quindi evidente che 
con tali modifiche l’Unione si mostrasse attenta all’esigenza 
di bilanciare i valori della concorrenza con quelli del perse-
guimento dell’interesse generale, dimostrando di saper valo-
rizzare il possibile contributo che possono apportare le im-
prese dell’economia sociale ad un nuovo modello di sviluppo 
economico. Non era un caso, inoltre, che si decidesse di agire 
proprio sugli appalti, riconosciuti come strumento politico 
essenziale per sostenere lo sviluppo dell’economia sociale72.

Da allora la Commissione si è impegnata in molteplici inizia-
tive per sensibilizzare sul “valore aggiunto” degli appalti pub-
blici cd. “socialmente responsabili”, ad esempio pubblicando, 
di recente, una revisione della guida “Acquisti sociali” conte-
nente suggerimenti pratici per le stazioni appaltanti73. Tutta-
via, la Commissione osserva che “le gare d’appalto pubbliche 
sono ancora aggiudicate per la maggior parte solo in base al 
criterio del prezzo e gli appalti pubblici socialmente respon-
sabili continuano a essere molto meno noti e sviluppati”. La 
Commissione si impegna quindi ad aumentare i propri sforzi 
“per mettere in evidenza i vantaggi e i modi concreti di utiliz-
zare gli appalti pubblici” socialmente responsabili. Insomma, 
anche qui, come per gli aiuti di Stato, la Commissione sembra 
dire che sono le autorità pubbliche a non aver saputo cogliere 
appieno le opportunità offerte dalla normativa europea.

Per la verità, chi scrive ritiene che la responsabilità non sia 
solo delle autorità pubbliche, ma anche degli strumenti nor-
mativi attualmente vigenti. Il principale problema, infatti, 
nella materia in esame come in quella degli aiuti di Stato, è la 

scarsa chiarezza di talune nozioni e il loro difficile coordina-
mento con le nozioni domestiche. Come si è notato, potrebbe 
essere utile infatti una revisione della direttiva appalti – ed 
in particolare dell’art. 77 sul regime alleggerito per i servizi 
sociali74 – che introduca una più netta e precisa distinzione 
tra il perseguimento di una “missione di servizio pubblico le-
gata alla prestazione dei servizi sanitari, sociali e culturali” e 
la realizzazione del mercato unico, per fornire una migliore 
base giuridica per la definizione di accordi di collaborazione 
tra enti75. Il problema dell’assenza di un linguaggio comune 
tra Unione e Stati membri si ripresenta quindi nell’art. 77, par. 
2, in tema di requisiti soggettivi per l’ammissione agli appal-
ti riservati (riprodotto senza modifiche nell’art. 143 del CCP), 
che non è coordinato con le nozioni domestiche di ente del 
Terzo settore/impresa sociale76, rendendo così più complicato 
il lavoro delle amministrazioni pubbliche.

In definitiva, si tratta di misure assai timide, che si sostanzia-
no nel “permettere” allo Stato membro di alleggerire l’impo-
stazione concorrenziale, che è però cosa molto diversa dallo 
sviluppare una teoria e una conseguente normativa che con-
temperino principio di concorrenza e principio di collabora-
zione tra pubblica amministrazione ed economia sociale. Am-
plissima è infatti la distanza tra il livello di dibattito europeo 
sul tema e, per fare un esempio, quello italiano, ove ormai da 
tempo la Corte costituzionale italiana parla di “nuovo rappor-
to collaborativo con i soggetti pubblici”, di un “canale di am-
ministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del 
mercato” (sentenza n. 131 cit.).

  Economia sociale e PNRR: il ‘virtuoso’ 
esempio francese e il caso italiano

È quindi giunto il momento di riflettere sulle implicazioni che 
possono trarsi dal Piano, partendo da un riferimento al posto 
che l’economia sociale ha trovato nel PNRR italiano, quale 
fondamentale documento strategico di programmazione del-
le politiche pubbliche dei prossimi anni. Considerato il fatto 
che nel Piano la Commissione considera gli enti della ESS 
fondamentali per la transizione verde e digitale (“Alcune parti 
dell’economia sociale contribuiscono alla duplice transizione 
verde e digitale fornendo beni e servizi sostenibili e colmando 
il divario digitale”77; “L’economia sociale contribuisce alla tran-
sizione verde sviluppando pratiche, beni e servizi sostenibili 
per lo sviluppo industriale, ad esempio nei settori dell'econo-
mia circolare, dell’agricoltura biologica, delle energie rinno-

comunitaria in un settore fortemente soggetto 
alle scelte della politica nazionale e alla disponibi-
lità di risorse finanziarie statali”. Così S. Cornella, 
“Servizi sociali e disciplina europea”, cit., p. 164.
69 Così anche, con riferimento specifico alla ca-
tegoria dei SIEG, G. F. Cartei, “I servizi di interesse 
economico generale tra riflusso dogmatico e re-
gole del mercato”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, 
p. 1219, per il quale “la mancanza di una formula 
prescrittiva che ne tracci la disciplina contribuisce 
a consegnare l’esistenza della categoria dei servizi 
di interesse economico generale ad una dimensio-
ne fluttuante, sospesa a metà tra le scelte della 
politica e le dinamiche del mercato”.
70 COM(2021) 778 final, cit., p. 9.
71 Come ricordato dall’intervento di G. Guerini in 

S. Pellizzari, A. Magliari (a cura di), Pubblica ammi-
nistrazione e Terzo settore. Confini e potenzialità 
dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno 
pubblico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 196, 
si era ormai fatta strada nella politica europea “l’idea 
che esistono diversi modi di fare economia ed im-
presa, che è possibile azionare le leve delle politiche 
pubbliche, anche come strumenti per orientare una 
politica per lo sviluppo inclusivo, e che pertanto la 
concorrenza non è un dogma ma può essere orien-
tata da una responsabilità sociale o ambientale”.
72 E. Varga, “How Public Procurement Can Spur 
the Social Economy”, Stanford Social Innovation 
Review, 2021.
73 Commissione europea, Acquisti sociali — 
Una guida alla considerazione degli aspetti socia-

li negli appalti pubblici (seconda edizione), 2021/C 
237/01. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0618(01)
74 Come noto, infatti, l’art. 77 della direttiva 2014/24 
prevede la possibilità di espletare gare riservate a 
soggetti dell’ESS, consentendo agli Stati membri 
di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici 
possano riservare a organizzazioni aventi alcuni 
requisiti stabiliti dalla direttiva stessa il diritto di 
partecipare a determinati servizi sanitari, sociali e 
culturali tassativamente indicati. 
75 G. Guerini, “Imprenditoria sociale e politiche 
europee”, cit., p. 45.
76 Sul punto L. Gori, Terzo settore e Costituzione, 
cit., p. 170.
77 COM(2021) 778 final, cit., p. 1.
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vabili, dell’edilizia abitativa e della mobilità. In questo modo 
aumenta anche l’accettabilità dei cambiamenti comporta-
mentali che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamen-
ti climatici”78), ci saremmo aspettati forse nel PNRR italiano 
un’attenzione più spiccata all’economia sociale. Questo anche 
perché il Regolamento UE n. 241/2021, istitutivo del Dispositi-
vo per la ripresa e la resilienza79, ha previsto espressamente 
che «le riforme e gli investimenti [dei PNRR nazionali] dovreb-
bero promuovere… l’economia sociale» (considerando 13).

In generale, infatti, nel PNRR italiano non si fa riferimento 
espressamente all’economia sociale e non sono moltissimi i ri-
ferimenti al Terzo settore. Come rilevato in altra sede80, il Terzo 
settore nel Piano italiano sembra ricoprire un ruolo piuttosto 
“settoriale”, invece che centrale o di primo piano. L’impressio-
ne è che ci sia ancora una certa difficoltà a concepire il Terzo 
Settore come un soggetto “strutturale e trasversale” e che, ol-
tre a quelli in cui viene espressamente menzionato, ci sia tutta 
un’altra serie di ambiti in cui esso è già presente. Tra questi, 
colpisce l’assenza di un richiamo esplicito al Terzo Settore ne-
gli interventi previsti nel campo della cultura, dell’agricoltu-
ra sostenibile e della economia circolare, del potenziamento 
delle competenze e del diritto allo studio, delle politiche del 
lavoro e degli interventi per potenziare il Servizio sanitario 
nazionale verso un modello più incentrato sui territori.

Che il margine di attenzione potesse essere più ampio lo con-
ferma il PNRR francese (cd. France Relance)81, che è ricco di ri-
chiami al ruolo degli attori dell’«économie sociale et solidaire 
(ESS)» e che contiene il preciso impegno a sostenere l’attività 
di tali soggetti in molteplici ambiti di attività: agricoltura e 
alimentazione, cultura e turismo, sport, lotta contro la pover-
tà e all’emarginazione sociale. Così, dopo aver affermato che 
gli attori dell’ESS parteciperanno a pieno titolo alla resilienza 
dell’economia francese, il Piano francese dichiara apertamen-
te che «les structures de l’économie sociale et solidaire ont un 
rôle de premier plan Les acteurs de l’ESS partecipent à la résil-
ience de l’économie française. Ils contribuent au développem-
ent d’un modèle de croissance vert et solidaire. Ils seront un 
relais essential pour accompagner la transition écologique et 
pour mener la bataille pour l’emploi et l’insertion. Cela s’est vu 
au plus fort de la crise et sera pris en compte dans la relance». 

L’economia sociale, di cui non si trova nel PNRR italiano alcun 
riferimento specifico, è nel Piano francese considerata come 
un vero e proprio modello economico e sociale il cui sviluppo 
viene incoraggiato in un’ottica di lungo periodo. Per la verità, la 
maggiore attenzione francese è forse giustificata dal fatto che 
in Francia (come in Spagna e in Portogallo) è presente ormai 
da tempo una legge sull’economia sociale e solidale. È la Loi 
n. 2014-856 du 31 juillet 2014 relatif à l’économie sociale et soli-
daire82. Non si vuole in questa sede entrare nel dettaglio della 

disciplina francese, per la quale si rimanda a scritti specifica-
mente dedicati al tema83. Tutto questo solo per confermare che 
sarebbe stato forse possibile, anche per il PNRR italiano, farsi 
carico di un approccio più ampio e meno settoriale al mondo 
dell’economia sociale o, più in particolare, del Terzo settore.

  I riflessi sull’ordinamento italiano

Occorre ora domandarsi quali potrebbero essere i riflessi del 
Piano sull’odierno approccio italiano (legislativo, giurispru-
denziale e amministrativo) nei confronti del mondo della cd. 
economia sociale. Per fare questo, occorre subito chiarirsi 
sulla natura giuridica del Piano. La Comunicazione in cui è 
contenuto il Piano è formalmente, come già anticipato, solo 
un atto di soft law e, come tale, destinato a non produrre ef-
fetti giuridici immediatamente vincolanti per gli Stati mem-
bri. Pur contenendo, come abbiamo visto, numerosi inviti 
agli Stati membri e alle pubbliche amministrazioni nazionali, 
la Comunicazione è rivolta formalmente solo alle altre isti-
tuzioni dell’Unione (Consiglio, Parlamento europeo, CESE, 
Comitato delle Regioni) ed ha quindi essenzialmente un va-
lore orientativo, volto a stimolare un dibattito anzitutto tra le 
istituzioni euro-unitarie, quasi un incentivo a legiferare in un 
momento successivo in una determinata direzione.

Tuttavia, come ha rilevato un’autorevole dottrina, non va 
mai sottovalutato il ruolo hard del soft law nell’ordinamento 
dell’Unione europea84: il soft law potrebbe infatti diventare 
“tutt’altro che soft, perché capace di improvvise rigidità vin-
colanti se, oltretutto a discrezione di soggetti non democra-
ticamente controllabili (giudici, organi tecnici, esecutivi in 
sede di negoziato con altri esecutivi), lo si erge a paradigma 
di decisioni o di comportamenti”. Come è stato osservato, la 
Commissione, attraverso le Comunicazioni, definisce “le linee 
di sviluppo della futura politica comunitaria nella materia” 
e considera le Comunicazioni “fonti integrative delle norme 
primarie, affermatesi per forza propria, meglio, per l’autorità 
politica dell’istituzione di cui esse sono emanazione”85: sono, 
in altre parole, dei veri e propri atti di indirizzo politico86.

Non può non riconoscersi come il Piano si ponga, in materia so-
ciale, come un vero e proprio documento strategico destinato a 
influenzare le future politiche dell’Unione sul tema. È questo, si 
crede, il senso del pieno riconoscimento dell’economia sociale 
presente nel Piano, pienezza restituita anche dall’ampia defi-
nizione che si è analizzata. Non si potrà quindi sottovalutare 
il rilievo che i contenuti del Piano – specialmente la descritta 
definizione – potranno avere quali orientamenti o stimoli in-
terpretativi per le altre istituzioni, prima fra tutte la Corte di 
giustizia, spesso chiamata dai giudici nazionali a chiarire l’effet-

78 Ivi, p. 19.
79 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
80 A. Arcuri, G. Gotti, “Cosa c’è nel PNRR per il 
Terzo settore”, Pandora, 20 dicembre 2021. https://
www.pandorarivista.it/articoli/cosa-ce-nel-pnrr-
per-il-terzo-settore/ 
81 Il testo completo è disponibile a questo in-
dirizzo: https://www.tresor.economie.gouv.fr/
Articles/2020/09/07/le-plan-de-relance-est-lance 
82 In tale legge l’ESS è definita come “modo di 

fare impresa” e di “sviluppo dell’economia”, che ca-
ratterizza quelle organizzazioni che perseguono 
una finalità diversa dal solo scopo di ripartizio-
ne degli utili e le cui modalità di gestione siano 
conformi ai principi di democrazia, trasparenza 
e partecipazione.
83 V. M. Marcelli, “La legge francese sull’econo-
mia sociale”, in A. Fici (a cura di), Il diritto dell’eco-
nomia sociale, cit., pp. 205 e ss.
84 Sul ruolo hard del soft law nell’ordinamento 
dell’Unione, cfr. M. Luciani, “Gli atti comunitari e 
i loro effetti sull’integrazione europea”, in Aa. Vv., 

L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo 
e nazionale, Associazione italiana dei costituzio-
nalisti, Annuario 2005, Cedam, Padova, 2007.
85 In questo senso F. Bilancia, “Sul concetto di 
legge politica: una prospettiva d’analisi”, in F. Mo-
dugno, Trasformazioni della funzione legislativa, I, 
Milano, 1999, 195 ss., spec. pp. 227 e 235. 
86 Sul concetto di indirizzo politico e sulla sua 
applicabilità all’Unione europea, si v., di recente, A. 
Manzella, “Indirizzo politico di sistema e forma di 
governo”, in R. Ibrido, N. Lupo (a cura di), Dinamiche 
della forma di governo, cit., 461-466. Si v. anche 
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R. Ibrido, N. Lupo, “Forma di governo” e “indirizzo 
politico”, cit., pp. 34-53.
87 Per questa osservazione, con riferimento al 
Pilastro, J. Luther, “Il futuro dei diritti sociali dopo 
il “social summit” di Goteborg: rafforzamento o 
impoverimento?”, Federalismi.it, n. 4/2018, p. 55, 
il quale osserva pure che “il pilastro non è sempli-
ce ricognizione dell’acquis, ma (…) ha l’ambizione 
di versare olio sul fuoco di alcuni procedimenti 
già avviati”.

88 Puntualmente ricostruita in L. Gori, “La ‘saga’ 
della sussidiarietà orizzontale. La tortuosa vicen-
da dei rapporti fra Terzo settore e P.A.”, Federali-
smi.it, n. 14/2020.
89 Si v. P. Consorti, L. Gori, E. Rossi, Diritto del Terzo 
settore, Il Mulino, Bologna, II edizione, 2021, p. 165.
90 L. Gori, Terzo settore e Costituzione, cit., p. 169.
91 S. Cornella, Servizi sociali e disciplina euro-
pea in materia di aiuti di Stato, cit. p. 179.
92 Ivi, p. 180.

93 Sul tema, con riferimento all’ordinamento 
italiano, si v. G. Boletto, La sentenza della Corte 
Costituzionale n. 131 del 2020. Il suo (possibile) 
impatto nel sistema di imposizione dei redditi del 
Terzo settore, Impresa Sociale, n. 2/2021, pp. 7 e ss.
94 Su tale pronuncia si v. il commento di L. Gori, 
La Consulta: “Il Terzo settore finanzia la spesa 
pubblica”, Vita.it, 22 marzo 2022. http://www.vita.
it/it/article/2022/03/22/la-consulta-il-terzo-setto-
re-finanzia-la-spesa-pubblica/162264/ 

tiva portata del diritto europeo in materia. Così, del resto, era 
anche quanto accaduto con il Pilastro europeo dei diritti socia-
li: anch’esso un atto di soft law che aveva l’obiettivo di avviare 
un procedimento di formazione di consuetudini interpretative 
tra le istituzioni europee condivisibili poi dagli Stati membri87.

Il Piano tocca poi tutta una serie di punti “caldi” per l’ordina-
mento italiano, senza tuttavia risolverli. Il merito del Piano 
è però certamente quello di riaccendere un dibattito su de-
terminati nodi irrisolti, tra cui rileva anzitutto quello degli 
appalti “socialmente responsabili”. È noto come l’ambito dei 
servizi sociali e assistenziali è uno di quelli su cui l’Italia, in 
fase di recepimento della direttiva, avrebbe potuto introdurre 
elementi innovativi (per es., con una specifica normativa dei 
contratti per il settore dei servizi socioassistenziali, approfit-
tando dell’allora parallelo percorso di riforma del Terzo setto-
re). L’Italia ha però rinunciato a quella maggiore autonomia 
concessa in fase di recepimento della direttiva. Solo di recente, 
in seguito alla lunga e tormentata “saga” di interventi legisla-
tivi e giurisprudenziali sul tema88, culminata con la nota sen-
tenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, il legislatore 
italiano, con l’art. 8, comma 5, del d.l. 16 giugno 2020, n. 76, ha 
modificato il Codice dei contratti pubblici, stabilendo che alle 
procedure relative alle forme di coinvolgimento degli ETS si 
applicano non le disposizioni del Codice dei contratti ma le 
disposizioni di cui alla legge 241 del 1990 e del Codice del Terzo 
settore89. Rimane tuttavia ancora delicato il rapporto tra le no-
zioni domestiche di Terzo settore e quella europea di “opera-
tore economico”, da cui ancora non riesce ad emergere “quella 
porzione di operatori che operano senza scopo di lucro e in 
possesso di caratteri distintivi costituzionalmente rilevanti”90 
tali da configurare per loro, sul piano europeo, una discipli-
na ad hoc. Sul punto, il Piano contiene solo degli inviti diretti 
alle PP.AA. a sfruttare meglio i margini di discrezionalità ad 
esse concessi dalla direttiva. Un invito destinato a rimanere 
inascoltato, se ad esso non si accompagnerà una tanto attesa 
modifica normativa in grado di meglio coordinare le nozioni 
domestiche con quelle europee.

In tema invece di aiuti di Stato, gli strumenti attualmente vi-
genti a livello europeo non paiono risolutivi con riferimento 
alle specifiche esigenze legate ai servizi sociali, sia per la loro 
entità assai limitata sia per il fatto di essere “improntati a una 
logica di politica industriale che mal si concilia con l’ambito 
dei social services”91. In questa materia, poi, le amministrazio-
ni nazionali sono “molto responsabilizzate nel dare attuazione 
diretta a concetti di diritto europeo di non semplice declinazio-
ne”92. Lo ricorda pure la Commissione nel Piano, annunciando 
iniziative volte a sensibilizzare le amministrazioni sul tema. 
Sembra però troppo sbrigativo scaricare sulle amministrazio-
ni pubbliche la responsabilità dell’applicazione di norme così 
complesse. Anche in questo caso, l’opportuno impegno di pro-
mozione della conoscenza non può non accompagnarsi ad un 

deciso intervento normativo europeo sul punto, che potrebbe 
spingersi sino a riconoscere come compatibili con il mercato 
interno le sovvenzioni erogate alle organizzazioni dell’econo-
mia sociale in quanto dirette a realizzare l’interesse generale.

C’è infine il nodo della fiscalità93. È noto come non sia ancora 
intervenuta quella autorizzazione della Commissione Euro-
pea cui, ai sensi dell’art. 101, comma 10 del Codice del Terzo 
settore, è subordinata l’efficacia delle disposizioni fiscali 
contenute nel titolo X del Codice stesso. L’attuale condizio-
ne di assenza dell’autorizzazione rappresenta un ostacolo 
operativo al funzionamento del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS), uno dei cardini essenziali della 
riforma, in quanto strumento necessario alla qualificazione 
del perimetro soggettivo del Terzo Settore. Fino a quando 
l’autorizzazione della Commissione europea non consentirà 
l’attivazione dello specifico profilo fiscale degli Enti di Terzo 
settore, mancherà un segmento fondamentale della riforma. 
Il ritardo, che crea un non trascurabile cortocircuito norma-
tivo in base alla quale le “nuove” misure di favore (fiscali) 
previste dal Codice non sono attualmente efficaci, è dovuto 
proprio alla percezione di una certa difficoltà di dialogo tra le 
categorie giuridiche italiane e quelle previste dal diritto UE. 
La Commissione, nel sottolineare che “la fiscalità è impor-
tante per l’economia sociale” e prevedendo una futura Rac-
comandazione del Consiglio anche sulle politiche specifiche 
in tema di fiscalità, si mostra allora consapevole che i tempi 
sono maturi per prendere una posizione netta sul punto. Il 
che appare ancor più imperativo se si considera quanto affer-
mato dalla sentenza n. 72/2022 della Corte costituzionale che, 
affrontando incidentalmente il nodo della fiscalità del Terzo 
settore, ha invitato a considerare come “l’attività di interesse 
generale svolta senza fini di lucro da tali enti realizza anche 
una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubbli-
ca”94, indirizzando risorse verso attività di interesse generale 
e alimentando così il finanziamento della spesa pubblica, in 
“sostituzione” di quanto farebbe lo Stato raccogliendo risorse 
mediante l’imposizione fiscale. Una situazione che, come evi-
dente, giustifica un particolare trattamento di favore, sotto il 
punto di vista fiscale, per gli enti del Terzo settore.

  Costruire un dialogo europeo. Il difficile 
equilibrio tra solidarietà e concorrenza

In conclusione, non sembra azzardato affermare che il Piano 
d’azione costituisca, pur con tutte le riserve che abbiamo for-
mulato, il momento iniziale di un nuovo approccio dell’Unio-
ne nei confronti dell’economia sociale. L’importanza del Piano 
si apprezza tutta in quei passaggi in cui vengono sottolineati 
i diversi nodi irrisolti (dagli appalti agli aiuti di Stato e alla fi-
scalità), riaprendo così su di essi un necessario dibattito tra le 
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istituzioni dell’Unione e tra queste e gli Stati membri. Questi 
problemi sono stati per molto tempo scaricati sulla Corte di 
giustizia95, che ha giocato inevitabilmente un ruolo di sup-
plenza. È chiaro però che la Commissione voglia trasmettere 
l’idea che, nel prossimo futuro, quei nodi saranno da sciogliere 
politicamente. 

Scaricare sulla Corte di giustizia la difficile operazione di coor-
dinare le categorie europee con quelle domestiche non poteva 
che rendere molto complicata la costruzione di un dialogo eu-
ropeo sul punto. In particolare, la Corte ha chiarito che, per-
ché si applichino le regole della concorrenza, è sufficiente che 
un’organizzazione senza scopo di lucro sia coinvolta in una 
“attività economica” indipendentemente dal suo status giuri-
dico. Il discrimen è stato allora quello di vedere se l’offrire beni 
o servizi sul mercato integri un’attività economica oppure no, 
a prescindere dagli obiettivi non commerciali della organizza-
zione non lucrativa96. È stato però persino il Comitato Econo-
mico e Sociale Europeo a sottolineare l’esigenza che “... invece 
di soffermarsi su una rischiosa distinzione – che si va peraltro 
evolvendo – tra carattere economico o non economico di un 
servizio di interesse generale, si debbano considerare la natu-
ra del servizio, le sue funzioni e i suoi obiettivi e stabilire quali 
servizi rientrino nel campo d’applicazione delle norme sulla 
concorrenza e sul mercato interno e quali invece, per ragioni 
di interesse generale e di coesione sociale, territoriale ed eco-
nomica, debbano esserne esentati, conformemente al princi-
pio di sussidiarietà, dalle autorità pubbliche comunitarie, na-
zionali, regionali o locali”97. Tant’è che oggi, più che un dialogo, 
sembra esserci stato solo un dibattito, spesso confuso98, tra 
l’ordinamento europeo e quello italiano99. 

Come noto, di recente la Corte costituzionale italiana (sent. 
n. 131 del 2020) ha provato ad affrontare di petto il problema 

del rapporto con il diritto dell’Unione europea, affermando 
che “è lo stesso diritto dell’Unione che mantiene, a ben vede-
re, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in 
relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello 
organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a 
quello di solidarietà”. È questa, per la verità, la vera questio-
ne di fondo, che deve essere affrontata politicamente: quale 
ruolo attribuire al principio di solidarietà, nel quadro del-
la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, quale sia, in altre 
parole, l’equilibrio che l’ordinamento europeo vuole raggiun-
gere tra solidarietà e concorrenza100. L’atteggiamento incerto 
che sinora ha caratterizzato l’Unione sul punto è espressione 
anche del sopra descritto complicato rapporto tra mercato e 
solidarietà, che per lungo tempo ha determinato una debole 
dimensione sociale dell’Unione europea. A livello europeo, 
infatti, manca una norma simile al nostro art. 118, quarto 
comma, Cost. Questo è forse uno dei deficit più gravi dello 
sviluppo dell’economia sociale a livello europeo.

Come ha messo in rilievo di recente Luca Gori, “il vero nodo 
è identitario”. Si tratta infatti di comprendere non solo quale 
sia l’equilibrio che può raggiungersi tra concorrenza e prin-
cipio di solidarietà, ma anche quale sia l’effettiva portata di 
quest’ultimo a livello europeo. Se tale principio continuerà 
ad essere piegato ad esigenze legate all’affermazione delle 
sole libertà economiche, e non verrà visto “come principio in 
grado di influenzare profondamente le relazione fra i con-
sociati, si comprende come lo stesso non coincida con l’in-
terpretazione che emerge dalla Costituzione repubblicana 
del principio solidaristico”101. Insomma, un dialogo europeo 
sembra ancora difficile da costruire, ma niente impedisce di 
considerare il Piano come un timido tentativo in tal senso, 
nella direzione cioè di un futuro, e tanto atteso, intervento 
politico che possa essere veramente decisivo.

95 Per un’efficace rassegna del dibattito giuri-
sprudenziale sul tema, si v. A. Albanese, “I servizi 
sociali nel Codice del Terzo settore e nel Codice dei 
contratti pubblici: dal conflitto alla complementa-
rietà”, Munus, 1, 2019. 
96 Sul punto si v. D. Caldirola, “Servizi sociali, rifor-
ma del Terzo settore e nuova disciplina degli appalti”, 
in Riv. It. dir. pubb. com., 2016, p. 733. Di recente, la 
Corte di giustizia, chiamata ad esprimersi nell’ambi-
to della disciplina dei contratti pubblici, ha chiarito 
la nozione di “organizzazioni e associazioni senza 
scopo di lucro”, che ha identificato con “le organiz-
zazioni e le associazioni che hanno l’obiettivo di svol-
gere funzioni sociali, prive di finalità commerciali, e 
che reinvestono eventuali utili al fine di raggiungere 
l’obiettivo dell’organizzazione o dell’associazione” 

(così CGUE 21 marzo 2019, C-465/2017, Falck).
97 Così nel Parere sulla Comunicazione della 
Commissione - Attuazione del programma co-
munitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse 
generale nell’Unione europea COM(2006) 177 def. 
(TEN/253- CESE 426/2007).
98 Testimonianza di questa difficoltà sono le re-
centi incertezze sorte sulla considerazione della 
cooperazione sociale nel quadro del Terzo settore 
italiano, che ha portato a due rinvii pregiudiziali 
alla Corte di giustizia da parte del Consiglio di 
Stato (ordinanze nn. 536 e 1797 del 2021).
99 L. Gori, Terzo settore e Costituzione, cit., p. 171 
ha parlato in proposito di “seri momenti di ten-
sione e tentativi di ricomposizione …, alimentati 
dall’irrisolta ambiguità fra le categorie dogmati-

che e normative nazionali e quelle europee, che 
dovrebbero essere oggetto di una armonizzazione 
quantomeno strumentale all’esercizio delle proprie 
competenze, pur a fronte di una carenza di un tito-
lo esplicito nei trattati”.
100 Si v. sul tema, ex multis, S. Giubboni, “Soli-
darietà e concorrenza: “conflitto” o “concorso”?”, 
in Merc. Conc. Reg., 1, 2004, p. 87; G. Scoppetta, 
“Solidarietà e concorrenza nel diritto interno e nel 
diritto europeo in relazione alla disciplina del Terzo 
settore”, in A. Fici, L. Gallo, F. Giglioni (a cura di), 
I rapporti tra Amministrazioni pubbliche ed enti 
del Terzo settore. Dopo la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 131 del 2020, Editoriale scientifica, 
Napoli, 2020, p. 202.
101 L. Gori, Terzo settore e Costituzione, cit., p. 342.

Albanese A. (2019), “I servizi sociali nel Codice del Terzo settore e nel Codice dei 
contratti pubblici: dal conflitto alla complementarietà”, Munus, 1.

Angiolini V. (2009), “Laval, Viking, Rüffert e lo spettro di Le Chapelier”, in Andreoni 
A., Veneziani B. (a cura di), Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione europea. 
Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo, Ediesse, Roma.

Arcuri A., Gotti G. (2021), Cosa c’è nel PNRR per il Terzo settore, in Pandora Rivista, 
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saggio

  Dalla progettazione partecipata alla 
co-programmazione e co-progettazione

Il Consorzio Sociale Pavese ha posto al centro della program-
mazione zonale 2018-2020, poi prorogata al 2021, l'attivazio-
ne di progetti e percorsi di innovazione sociale basati sullo 
scambio continuo e costante tra il sistema dell’offerta sociale, 
le sue reti e le comunità sul territorio. Obiettivo principale di 
quattro anni di lavoro è stato quello di integrare il welfare dei 
servizi con l’emergente welfare di comunità (Ciceri et al., 2019), 
contribuendo a innovare la risposta ai bisogni territoriali gra-
zie a sperimentazioni in grado di “attivare risposte più effica-
ci, efficienti ed eque, rafforzando la dimensione comunitaria, 
coinvolgendo la società e i cittadini in processi partecipati e 
rendendo così maggiormente incisiva, stabile e sostenibile 
l’innovazione prodotta” (Fondazione Cariplo, 2014).

Dal novembre 2018 al giugno 2022, il Consorzio Sociale Pave-
se è stato capofila di Fare #BeneComune, un'iniziativa di wel-
fare di comunità e innovazione sociale cofinanziata da Fon-
dazione Cariplo, che è diventata parte integrante del Piano 
di Zona 2018-2020. Nato per aiutare le famiglie, in particolare 
quelle con figli minori a carico, a contrastare l’impoverimen-
to sociale, economico ed educativo, il progetto ha rappre-
sentato in questi anni una palestra per la sperimentazione 
territoriale di progettazioni partecipate che hanno coinvolto 
organizzazioni pubbliche e private.

Messo a punto a sua volta nell’ambito di un percorso di co-pro-
gettazione, nel corso del suo sviluppo Fare #BeneComune ha 
alimentato tavoli di lavoro che hanno consentito di elaborare 
nuovi progetti, anche coinvolgendo nuovi partner, sia Enti di 
Terzo Settore, sia scuole.

Il Consorzio Sociale Pavese ha sostenuto, facilitato e inte-
grato nel sistema territoriale i nuovi progetti e, contestual-
mente, si è posto l’obiettivo di passare da una fase di proget-
tazione partecipata a una più matura di co-programmazione 
e co-progettazione, basata sulle opportunità che apre il nuo-
vo Codice del Terzo Settore, sull’interpretazione che ne ha 
dato la Corte costituzionale con la sentenza 131/2000, sulle 
concrete indicazioni delle Linee guida sul rapporto tra Pub-
bliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore adottate 
dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decre-
to 72/2021.

  A scuola di co-programmazione 
e co-progettazione
Per sostenere il passaggio dalla fase di progettazione par-
tecipata a quella di co-programmazione e co-progettazione 
e promuovere cultura e conoscenza riguardo questi temi, il 
Consorzio Sociale Pavese, con i suoi partner di Fare #Bene-
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Elena Volpato, Consorzio Sociale Pavese
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Comune, ha innanzitutto realizzato, tra aprile e giugno 2021, 
una scuola sul tema Nuovo welfare, co-programmazione e 
co-progettazione tra enti pubblici e Terzo Settore.

La scuola, gestita dal Centro Servizi Formazione, ha dappri-
ma introdotto i partecipanti ai temi del welfare dei servizi e 
del welfare di comunità, alle diverse forme di collaborazione 
pubblico-privato e ai principi e valori fondanti delle part-
nership tra pubblico e terzo settore; successivamente si è 
concentrata sugli istituti collaborativi previsti dalla riforma 
del terzo settore, sui percorsi amministrativi e sulle modalità 
della loro applicazione.

Per il Consorzio Sociale Pavese, per tutti i partner di Fare 
#BeneComune e per le altre organizzazioni del territorio, si 
è trattato di un passaggio significativo per approfondire i 
temi della co-programmazione e della co-progettazione, alla 
luce delle recenti evoluzioni legislative e confrontandosi 
con alcune significative esperienze nazionali, e per conti-
nuare ad alimentare competenze relative alla costruzione 
di un nuovo welfare, all’intreccio tra welfare dei servizi e 
welfare di comunità.

Per gli operatori pubblici e del privato sociale che hanno 
partecipato, la scuola è stata una esperienza di apprendi-
mento condiviso su almeno tre piani:
-  sul piano culturale, i partecipanti hanno potuto mettere in 

relazione gli apprendimenti operativi maturati nell’ambi-
to delle iniziative di welfare di comunità sperimentate sul 
territorio pavese con le evoluzioni del welfare nazionale, 
nel passaggio dal welfare state al welfare mix e, più re-
centemente, alle prime esperienze di welfare generativo, 
collaborativo, partecipato; su questo piano, si è rafforzata 
la consapevolezza che esperienze positive di welfare di 
comunità trovano spazio e si radicano con maggior forza 
laddove funziona il welfare pubblico e sono ben radicate 
esperienze pregresse di collaborazione tra Pubblica Ammi-
nistrazione e terzo settore;

-  sul piano tecnico, la scuola ha consentito a un gruppo piut-
tosto eterogeneo di funzionari pubblici, assistenti sociali, 
professionisti del terzo settore, volontari e attivisti di ac-
quisire le conoscenze sugli aspetti amministrativi della 
co-programmazione e della co-progettazione; si sono così 
create le condizioni per mettere a punto procedimenti ben 
strutturati e gettate le basi per una partecipazione infor-
mata e consapevole ai processi collaborativi;

-  sul piano del confronto, il percorso formativo ha rappre-
sentato una buona occasione per comparare le esperien-
ze locali con le pratiche di altri territori; in questo modo, 
i partecipanti hanno potuto concretamente verificare che 
i processi di cambiamento sono possibili, che vanno inne-
stati in un disegno intenzionale, che richiedono pazienza e 
persistenza, che vanno strutturati, accompagnati, curati.

  La co-programmazione nelle Linee 
di indirizzo di Regione Lombardia per la 
programmazione sociale 2021-2023

Un incoraggiamento a persistere nella direzione intrapresa 
è venuto dalle Linee di indirizzo messe a punto da Regione 
Lombardia per la programmazione sociale 2021-2023, nel-

le quali i procedimenti della co-programmazione e della 
co-progettazione vengono espressamente richiamati come 
strumenti per promuovere collaborazioni stabili tra Enti 
del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni e per costru-
ire interventi che abbiano nell’intersettorialità la loro cifra 
caratteristica.

In particolare, nel documento, Regione Lombardia eviden-
zia l’esigenza, ancor più rafforzata dall’impatto della pande-
mia, di mettere a punto un “modello di risposta che riequi-
libri il focus dall’offerta al bisogno, e che, confermando la 
centralità del concetto di rete, riesca a fornire un effettivo 
accoglimento e un più ampio e semplice accesso dei cittadi-
ni all’interno del sistema di offerta sociale”. Per questo oc-
corre superare l’”approccio settoriale” e “muoversi sempre 
più in direzione di una risposta integrata e trasversale” con-
cretamente basata su una programmazione che preveda ri-
sposte multidimensionali e complementarietà dei servizi e 
dei progetti.

Coerentemente con questo modello di intervento, le Linee 
guida indicano che “la programmazione deve orientarsi sem-
pre più verso l’identificazione e la progettazione di soluzioni 
diverse, pensando ad interventi sperimentali e di innovazio-
ne sociale sia in aree già presidiate da modelli di intervento 
consolidati, sia in nuove aree del bisogno sociale”.

“Tale approccio – secondo Regione Lombardia – può trovare 
una sua concretizzazione, ad esempio, in un utilizzo raffor-
zato e in ottica maggiormente sistemica della logica della 
co-progettazione, co-programmazione e realizzazione con 
il Terzo Settore, attivando una dinamica positiva di collega-
mento tra analisi e conoscenza del bisogno, programmazio-
ne ed erogazione e valutazione” (Regione Lombardia 2020).

Gli indirizzi regionali richiamano l’esigenza di una relazione 
rafforzata della Pubblica Amministrazione con il terzo set-
tore, facendo riferimento ad alcune piste particolarmente 
innovative del Codice del Terzo Settore e delle Linee guida 
del decreto 72/2021:
-  l’idea che i procedimenti di co-programmazione e di co-pro-

gettazione debbano essere collegati, in modo che i diversi 
progetti siano integrati in modo sistemico in un disegno più 
ampio;

-  l’idea che i processi di co-progettazione riguardino una o 
più attività di interesse generale anche connesse tra loro, 
per costruire interventi a carattere intersettoriale, basati su 
una programmazione in grado di costruire risposte multi-
dimensionali, complementari, integrate e trasversali;

-  l’idea che co-programmazione e co-progettazione possano 
essere utilizzati come strumenti ordinari di collaborazione 
tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore, dall’analisi 
dei bisogni, alla programmazione, alla realizzazione e infine 
alla valutazione degli impatti.

  Il procedimento amministrativo di 
co-programmazione
L’articolo 55 del Codice del Terzo Settore stabilisce che le Am-
ministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni 
di programmazione e organizzazione a livello territoriale de-
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gli interventi e dei servizi, assicurano il coinvolgimento attivo 
degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-program-
mazione e co-progettazione.

In particolare, l’istituto della co-programmazione è discipli-
nato dal secondo comma dell’articolo 55: “La co-programma-
zione è finalizzata all'individuazione, da parte della Pubblica 
Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, de-
gli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizza-
zione degli stessi e delle risorse disponibili”.

“La disposizione – come indicato dalle già citate Linee guida 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – introduce 
un fondamento di diritto positivo ed una piena legittimazio-
ne alle tante esperienze, anche informali, attivate dagli enti 
nella costruzione di tavoli di lavoro e di percorsi di parteci-
pazione su vari ambiti e ferma restando la ormai collaudata 
esperienza – con specifico riguardo ai servizi sociali – della 
pianificazione sociale di zona, variamente denominata, rego-
lata e declinata a livello territoriale”.

Va sottolineato che, con la co-programmazione, la Pubblica 
Amministrazione non rinuncia alle sue prerogative e man-
tiene la titolarità delle scelte. E tuttavia, grazie alla co-pro-
grammazione – in quanto istruttoria partecipata e condivisa 
– il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possi-
bili azioni da intraprendere diventa il portato della collabo-
razione di tutti i partecipanti al procedimento.

In quanto procedimento amministrativo, la co-programma-
zione si articola nelle seguenti fasi:
-  l’iniziativa, ovvero l’atto formale con il quale si avvia il pro-

cedimento;
-  la nomina del responsabile del procedimento ai sensi delle 

norme in materia di procedimento amministrativo;
-  la pubblicazione di un avviso pubblico;
-  lo svolgimento dell’attività istruttoria, ovvero del percorso 

partecipato e condiviso;
-  la conclusione del procedimento, con la pubblicazione del 

documento istruttorio di sintesi.

L’attività di co-programmazione, che può essere articolata dal 
responsabile del procedimento in più sessioni, viene verba-
lizzata, tenendo conto dei diversi punti di vista espressi dai 
partecipanti ai lavori.

L’attività di co-programmazione prevede l’elaborazione dei 
verbali delle sessioni dell’attività istruttoria nonché l’elabo-
razione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi 
(relazione) a cura del responsabile del procedimento. Il do-
cumento istruttorio descrive lo svolgimento dell’attività di 
co-programmazione e sintetizza gli esiti raggiunti.

Il procedimento si conclude con un atto del dirigente compe-
tente della Pubblica Amministrazione procedente.

Dopo la chiusura del procedimento, la Pubblica Amministra-
zione tiene conto degli esiti dell’attività di co-programma-
zione ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento dei suoi stru-
menti e dei suoi atti di programmazione e di pianificazione 
generali e settoriali. Tuttavia, come già richiamato sopra, le 
determinazioni che seguono sono di competenza dell’ammi-
nistrazione procedente, che autonomamente acquisisce i di-

versi interessi espressi nel corso dell’istruttoria, li bilancia e 
ne fa sintesi in coerenza con i propri indirizzi.

Nella nostra esperienza le Linee guida hanno rappresentato 
un vademecum preziosissimo per mettere a punto il procedi-
mento e il percorso di co-programmazione del Piano Sociale 
di Zona 2021-2023. Se è vero che già la Legge 328 del 2000 ri-
chiamava tra le funzioni degli Enti locali la programmazio-
ne, la progettazione e la realizzazione, con il coinvolgimen-
to del terzo settore, di un sistema locale di servizi sociali a 
rete, è altrettanto vero che non sempre, nel corso degli anni, 
i processi virtuosi innescati nei primi anni Duemila hanno 
mantenuto il loro carattere innovativo. Il rilancio e lo svilup-
po dei temi della collaborazione nel Codice del Terzo Settore 
e ancor più i suggerimenti puntuali delle Linee guida sono 
stati fondamentali per ridare vigore, senso e sostanza alla 
relazione tra Pubblica Amministrazione e terzo settore nella 
co-programmazione sociale locale.

  L’avviso pubblico di co-programmazione 
del Piano Sociale di Zona
Nella cornice sopra descritta, a Pavia, il Consorzio Sociale 
Pavese ha scelto di sviluppare la co-programmazione del 
Piano Sociale di Zona 2021-2023 attraverso un procedimento 
amministrativo realizzato ai sensi dei citati Codice del Terzo 
Settore e decreto 72/2021.

Dopo l’avvio formale, e a seguito della nomina del respon-
sabile del procedimento, è stato pubblicato un avviso per la 
partecipazione all’attività istruttoria di co-programmazione 
del Piano Sociale di Zona 2021-2023, in attuazione di quanto 
stabilito dalla Linee di indirizzo per la programmazione so-
ciale territoriale per il triennio 2021-2023 di Regione Lombar-
dia, alle quali abbiamo già fatto cenno.

L’avviso di co-programmazione è strutturato in alcuni capo-
versi introduttivi e in tredici articoli.

In premessa, è innanzitutto esplicitata la mission della 
Pubblica Amministrazione procedente, il Consorzio Socia-
le Pavese, che ha per scopo la programmazione e gestione 
in forma associata di servizi socioassistenziali, nonché la 
programmazione e la realizzazione degli obiettivi del Pia-
no di Zona Sociale. In seguito, sono richiamati i principali 
riferimenti costituzionali e legislativi sui quali si basano 
co-programmazione e co-progettazione. Inoltre, sono chia-
rite le ragioni dell’avviso: il Consorzio Sociale Pavese – fer-
mi restando gli strumenti di programmazione e pianifica-
zione previsti dalla legislazione vigente e pur mantenendo 
la titolarità delle scelte – intende avvalersi, per la predispo-
sizione del nuovo Piano Sociale di Zona, del diretto coin-
volgimento di Enti del Terzo Settore, di altri Enti pubblici 
e di altri soggetti in possesso di esperienza qualificata e di 
interesse specifico. 

L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’avviso, ovvero la candida-
tura a partecipare al procedimento di co-programmazione 
del Piano Sociale di Zona 2021-2023 indetto dal Consorzio So-
ciale Pavese da parte degli Enti del Terzo Settore e delle altre 
organizzazioni pubbliche e private interessate.
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Dopo le definizioni terminologiche dell’articolo 2, l'articolo 
3 illustra finalità e attività del procedimento: far emergere 
una lettura condivisa dei bisogni e delle risorse del territorio, 
mettere a punto possibili proposte per far fronte ai problemi 
individuati, costruire un clima di collaborazione e reciproca 
fiducia fra i partecipanti attraverso l’attivazione di un Tavolo 
di co-programmazione.

L’articolo 4 descrive le modalità di svolgimento del Tavolo di 
co-programmazione (che è convocato secondo un calendario 
predefinito, organizzato in sotto tavoli di lavoro tematici, re-
alizzato a distanza attraverso l’ausilio di piattaforme adatte a 
favorire collaborazione e partecipazione) e precisa che i ver-
bali degli incontri saranno resi pubblici.

L’articolo 5 conferma che la partecipazione al procedimen-
to è aperta a Enti del Terzo Settore e ad altre organizzazioni 
pubbliche e private in possesso di esperienza qualificata e di 
interesse specifico: l’esperienza si desume dallo Statuto o da 
dichiarazione sostitutiva, l’interesse a partecipare da indi-
cazione esplicita espressa nella domanda di partecipazione.

Nell’articolo 6 si indicano le procedure di ammissibilità delle 
richieste di partecipazione al procedimento.

L’articolo 7 approfondisce il funzionamento del Tavolo di 
co-programmazione, al quale si contribuisce, in aderenza al 
principio di sussidiarietà orizzontale, con leale collaborazio-
ne, buona fede, proattività e reciprocità.

L’articolo 8 (conclusione della procedura) prevede la presa d’at-
to formale da parte del Direttore del Consorzio Sociale Pavese 
della relazione conclusiva del responsabile del procedimento 
e della documentazione prodotta nelle sessioni istruttorie.

Gli articoli 9 e 10 richiamano gli obblighi in materia di traspa-
renza e indicano il domicilio formale per le comunicazioni.

L’articolo 11 indica la responsabile del procedimento.

Negli articoli 12 e 13 si riportano le norme di rinvio e i termini 
per eventuali ricorsi.

  L’attività istruttoria: il percorso 
partecipato di co-programmazione
L’attività istruttoria si è svolta online, nei mesi di novembre 
e dicembre 2021, attraverso un Tavolo di co-programmazione 
convocato in cinque diverse sessioni:
-  sessione introduttiva, di presentazione del percorso di co-pro-

grammazione;
-  sessione Politiche giovanili, tra povertà educativa, benessere 

e lavoro;
-  sessione Non autosufficienza, vulnerabilità familiare, emargi-

nazione multidimensionale;
-  sessione La co-programmazione e la co-progettazione come 

metodi di lavoro;
-  sessione di condivisione degli esiti del percorso.

La sessione introduttiva ha rappresentato l’occasione per il-
lustrare i risultati della precedente Piano di Zona 2018-2020, 

per presentare le Linee di indirizzo di Regione Lombardia 
per la nuova programmazione, per focalizzare le ragioni per 
le quali si è inteso sviluppare la programmazione zonale con 
gli strumenti delle co-programmazione, per condividere 
contenuti e attività del percorso.

La sessione tematica dedicata alle “Politiche giovanili, tra 
povertà educativa, benessere e lavoro” ha affrontato i se-
guenti focus:
-  promozione e sviluppo del benessere e della salute per 

contrastare il disagio giovanile (tre sotto tavoli di lavoro);
-  contrasto della povertà educativa e prevenzione della di-

spersione scolastica (tre sotto tavoli di lavoro);
-  orientamento e partecipazione attiva tra scuola e lavoro 

(due sottotavoli di lavoro).

I diversi focus sono stati discussi da diversi gruppi di la-
voro, che li hanno affrontati da quattro punti di vista: le 
questioni problematiche (storiche ed emergenti); le risorse 
disponibili (servizi, esperienze, pratiche); le proposte con-
crete di lavoro; il contributo del lavoro di rete nell'affron-
tare il tema.

La sessione tematica dedicata alla “Non autosufficienza, vul-
nerabilità familiare, emarginazione multidimensionale” si è 
concentrata sui seguenti focus:
-  non autosufficienza e autonomia possibile: accesso ai ser-

vizi, domiciliarità, ruolo del caregiver (tre sotto tavoli di 
lavoro);

-  la vulnerabilità nelle relazioni familiari: conciliazione, ca-
richi di lavoro, violenza domestica, tutela dei minori (tre 
sotto tavoli di lavoro);

-  l'emarginazione come questione multidimensionale: wor-
king poors, precarietà, famiglie numerose, abitazione (un 
sotto tavolo di lavoro).

Anche in questo caso, diversi gruppi di lavoro si sono con-
frontati sui focus, guidati dai medesimi spunti: le questioni 
problematiche (storiche ed emergenti); le risorse disponibili 
(servizi, esperienze, pratiche); le proposte concrete di lavoro; 
il contributo del lavoro di rete nell'affrontare il tema.

La sessione tematica su “La co-programmazione e la co-pro-
gettazione come metodo di lavoro” ha approfondito conte-
nuti relativi ai processi e regolamenti per operare in modo 
sinergico e costruttivo (analisi, co-progettazione, valutazio-
ne, sostenibilità), operando con cinque gruppi di lavoro.

In questo caso, il confronto è stato facilitato dalle seguenti 
domande guida:
-  come leggere il territorio attraverso la raccolta, la condivi-

sione e l’analisi dei dati?
-  come promuovere nuovi progetti coerenti con la program-

mazione condivisa?
-  come valutare l’impatto sociale di servizi, attività e pro-

getti?
-  come rendere sostenibile una modalità di lavoro basata su 

co-programmazione e co-progettazione?

Nel corso della sessione conclusiva, la responsabile del pro-
cedimento ha puntualmente relazionato in merito agli esiti 
delle sessioni dell’attività istruttoria, illustrando il documen-
to istruttorio di sintesi, che è stato pubblicamente condiviso.
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  L’attività istruttoria: il metodo di lavoro
L’attività istruttoria si è svolta online a distanza, coinvolgen-
do 59 organizzazioni (40 Enti di Terzo Settore, 10 Pubbliche 
Amministrazioni e 9 altre organizzazioni) per complessive 
148 persone iscritte.

Il metodo di lavoro adottato ha fatto tesoro di sperimenta-
zioni e scritture realizzate nel corso degli ultimi due anni 
dal gruppo di lavoro di Pares, organizzazione coinvolta nella 
rete di Fare #BeneComune.

Le tre sessioni tematiche (Politiche giovanili, tra povertà edu-
cativa, benessere e lavoro; Non autosufficienza, vulnerabilità 
familiare, emarginazione multidimensionale; La co-program-
mazione e la co-progettazione come metodo di lavoro) hanno 
alternato fasi di confronto in plenaria e fasi di lavoro in pic-
coli gruppi, che si sono confrontati sui diversi focus e sulle 
domande guida elencate nel precedente paragrafo.

L’agenda di ogni giornata è stata così strutturata:
-  09:00 - Accoglienza
-  09:15 - Presentazione in plenaria della sessione tematica 
-  09:30 - Divisione in piccoli gruppi di lavoro sui diversi focus 

e domande guida
-  09:45 - Lavoro nei piccoli gruppi
-  11:15 - Pausa
-  11:30 - Presentazione in plenaria degli esiti del lavoro nei 

gruppi e confronto
-  13:00 - Chiusura dei lavori.

Le sessioni di lavoro sono state condotte con il programma 
di videoconferenza Zoom per comunicare sia in plenaria, 

sia in piccoli gruppi (suddivisi in diverse stanze di lavoro); e 
con la piattaforma Miro per lavorare (in plenaria e nei piccoli 
gruppi) in una lavagna opportunamente attrezzata.

Il link per l’accesso alla lavagna su Miro è rimasto a dispo-
sizione dei partecipanti al percorso non soltanto durante le 
sessioni plenarie ma durante tutto lo svolgimento dell’istrut-
toria di progettazione, in modo da consentire a tutti di prepa-
rarsi alle nuove sessioni e di (ri)leggere gli esiti delle sessioni 
già svolte. Il board è stato progressivamente popolato con:
-  il link all’avviso pubblico e a tutti i suoi allegati;
-  il calendario del percorso e l’agenda delle diverse sessioni;
-  i contenuti tematici delle diverse sessioni;
-  lo scaffale della legislazione di riferimento sulla co-pro-

grammazione e co-progettazione;
-  lo scaffale con i video tutorial di Miro, per consentire a tutti 

di approfondire la conoscenza dello spazio di lavoro;
-  le slide delle presentazioni utilizzate in plenaria;
-  le istruzioni delle modalità di lavoro nei gruppi di lavoro;
-  i quadranti di sintesi realizzati nei gruppi di lavoro.

Il lavoro nei diversi gruppi è stato organizzato per favorire 
il contributo di tutti i partecipanti e per consentire la realiz-
zazione di una sintesi di quanto emerso nel confronto da ri-
portare in plenaria. Si sono fornite ai partecipanti le seguenti 
istruzioni di lavoro:
a)  Presentatevi e individuate un/una coordinatore/trice e 

portavoce del gruppo;
b)  Rileggete ad alta voce i focus e le domande guida nel qua-

drante;
c)  Riflettete brevemente, individualmente, sulle questioni 

poste;
d) Confrontatevi sulle questioni;

Figura 1
Politiche giovanili, tra povertà educativa, benessere e lavoro.
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e)  Elaborate mano a mano i post-it colorati con gli spunti 
che emergono dal confronto;

f)  Riordinate i post-it nel quadrante di sintesi in modo da co-
struire una infografica per la presentazione in plenaria;

g)  Preparate la presentazione in plenaria, da dieci minuti: uno 
o una di voi la presenterà facendo da portavoce del gruppo 
e basandosi sul quadrante di sintesi che avete realizzato.

A titolo di esempio, nella Figura 1 l’immagine di uno dei qua-
dranti di sintesi messi a disposizione dei partecipanti per la 
prima sessione tematica dedicata alle “Politiche giovanili, tra 
povertà educativa, benessere e lavoro”.

Nella Figura 2, invece, l’immagine dello stesso quadrante di 
sintesi dopo il lavoro dei partecipanti.

Le presentazioni svolte in plenaria dai portavoce dei gruppi 
di lavoro, basate sui quadranti di sintesi, sono state registra-
te. Tutte le presentazioni sono state in seguito trascritte e 
hanno rappresentato la base per la messa a punto dei verba-
li e del documento istruttorio di sintesi, condiviso nel corso 
della sessione conclusiva dell’istruttoria. 

Questo metodo di lavoro è stato efficace e produttivo da di-
versi punti di vista:
-  l’organizzazione online del processo ha consentito di garantire 

la partecipazione a un ampio numero di organizzazioni e di per-
sone (in presenza, per ragioni di spazio, non sarebbe stato pos-
sibile permettere a decine di operatori di alternare momenti di 
lavoro in piccoli gruppi a momenti di confronto in plenaria);

-  la programmazione per tempo in un calendario, ben caden-
zato in diverse sessioni di lavoro, ha consentito alle organiz-

zazioni di programmare la partecipazione, anche iscrivendo 
persone diverse alle differenti sessioni, in base a interessi e 
competenze;

-  l’ampia partecipazione non solo di rappresentanti e respon-
sabili, ma anche di operatori ha permesso a molte persone 
di conoscersi e di condividere le attività delle rispettive or-
ganizzazioni, ampliando il capitale sociale del territorio e la 
possibilità di costruire relazioni;

-  la possibilità di confrontarsi in piccoli gruppi ha consentito 
a tutti di prendere parola, sia per presentarsi, sia per dare 
un contributo allo sviluppo della co-programmazione;

-  l’opportunità di confrontarsi prendendo appunti collettivi 
sulla lavagna Miro ha permesso di costruire un vero e pro-
prio processo di scrittura collettiva; 

-  i momenti di presentazione in plenaria hanno rappresenta-
to l’occasione sia di condividere la sintesi elaborata a parti-
re dal confronto nel proprio gruppo, sia di ascoltare i punti 
di vista emersi negli altri gruppi;

-  le registrazioni delle diverse presentazioni, realizzate con 
Zoom e accompagnate dagli appunti collocati nelle lavagne 
Miro, sono state un’ottima base per la necessaria verbaliz-
zazione delle diverse sessioni del percorso di co-program-
mazione e poi per l'elaborazione del documento istruttorio 
di sintesi;

-  la possibilità costante di accesso alla lavagna Miro e quindi 
alle elaborazioni via via realizzate ha consentito ai parteci-
panti di essere aggiornati sulle diverse sessioni di lavoro e 
di seguire costantemente l'evoluzione del percorso;

-  la condivisione dei lavori di gruppo, al termine delle sessio-
ni di lavoro, e la condivisione finale del documento istrut-
torio di sintesi ha trasmesso ai partecipanti il senso di aver 
partecipato a un percorso concreto e produttivo.

Figura 2
Politiche giovanili, tra povertà educativa, benessere e lavoro: quadrante di sintesi dopo il lavoro dei partecipanti.
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Si possono evidenziare alcune criticità, possibilità di miglio-
ramento, punti di attenzione:
-  il calendario serrato degli incontri, la fruizione a distanza 

e una durata non troppo lunga hanno favorito una parte-
cipazione ampia, ma è altrettanto vero che lo spazio per 
l’approfondimento è stato relativamente breve: uno degli 
aspetti da curare nei processi di collaborazione è la ricerca 
del delicato equilibrio tra possibilità per tutti di partecipare 
e il desiderio per alcuni di approfondire maggiormente le 
questioni; si tratta di un equilibrio che naturalmente deve 
anche tenere conto dei tempi e delle risorse a disposizione e 
della necessità di evitare dispersioni di energie;

-  la possibilità di accesso alla lavagna Miro è rimasta costan-
te tra una sessione di lavoro e l’altra, ma va sottolineato che 
lo strumento messo a disposizione avrebbe potuto consen-
tire una maggiore partecipazione asincrona, per esempio 
dando ai partecipanti, tra un incontro e l’altro, la possibili-
tà di aggiungere appunti sulla lavagna; inoltre si potrebbe 
anche immaginare un percorso che dia la possibilità di in-
serire commenti sui verbali delle diverse sessioni di lavoro 
o sulla bozza del documento istruttorio di sintesi, prima 
dell’elaborazione della sua versione finale;

-  la grande partecipazione al processo e l’impostazione col-
laborativa hanno certamente creato molte aspettative sul 
“dopo”; se i temi e le indicazioni del documento istruttorio di 
sintesi sono stati puntualmente richiamati e valorizzati nel 
nuovo Piano Sociale di Zona, dando quindi valore al contri-
buto di tutti i partecipanti, altrettanto importante sarebbe, 
nel corso dei prossimi mesi, trovare modalità partecipate di 
confronto e valutazione sugli sviluppi del Piano.

  Gli esiti dell’attività istruttoria

Lo svolgimento del processo di co-programmazione e il suo 
prodotto (il documento istruttorio di sintesi) hanno consen-
tito all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Pavia di indivi-
duare gli obiettivi prioritari del nuovo Piano Sociale con uno 
sguardo più consapevole sulle questioni problematiche, sulle 
risorse disponibili e sui possibili contributi della rete degli at-
tori territoriali allo sviluppo delle politiche sociali.

Il lavoro di elaborazione dell’Ufficio di Piano ha potuto basar-
si non soltanto sui dati quantitativi disponibili e sulla valuta-
zione dei risultati del vecchio Piano sociale, ma anche su una 
lettura qualitativa, più calda e più soggettiva, ma certamente 
arricchente, che è derivata dall’ascolto degli operatori quoti-
dianamente impegnati sul terreno delle politiche sociali.

Inoltre, il processo realizzato, ha fatto sì che tutte le organizza-
zioni firmatarie dell’Accordo di programma per l’attuazione del 
Piano di Zona riconoscessero il documento sottoscritto come 
frutto di un'elaborazione collettiva realmente partecipata.

A partire dal documento istruttorio di sintesi, di seguito, sen-
za pretesa di esaustività, richiamiamo per punti sintetici e 
parole chiave alcune indicazioni di lavoro che ci sembrano 
particolarmente significative e promettenti.
-  Neet. I giovani neet sono difficili da intercettare, proprio 

perché non frequentano gli ambienti scolastici, formativi o 
professionali che normalmente consentono alle persone di 
entrare in relazione con i servizi, eppure sono una delle ca-

tegorie la cui fragilità è più cresciuta in tempo di pandemia.
-  Dispersione scolastica. Il problema della dispersione sco-

lastica è crescente, tanto più nelle scuole secondarie di se-
condo grado, quando, terminato l’obbligo scolastico, si pone 
meno attenzione alla questione. Occorre migliorare l’orien-
tamento nelle secondarie inferiori.

-  Spazi educativi. Mancano spazi nei quali i giovani posso-
no esprimere il loro protagonismo, le loro abilità e la loro 
creatività e sono insufficienti i servizi di aggregazione e 
di accompagnamento verso l'autonomia. Rappresentano 
buone risorse i centri di aggregazione giovanile e la rete dei 
doposcuola.

-  Luoghi di prossimità. A fronte di povertà educative, socia-
li, economiche crescenti, occorre continuare a puntare sui 
luoghi di prossimità e sui laboratori sociali distribuiti nei 
quartieri, per agganciare e orientare le famiglie che fatica-
no ad accedere ai servizi di welfare istituzionali, per pro-
muovere esperienze di welfare generativo e di cittadinanza 
attiva, per favorire la collaborazione e mutuo aiuto tra fa-
miglie, anche con background differenti.

-  Tutoraggio familiare. Le esperienze di tutoraggio familiare, 
che prevedono di attivare percorsi di autonomia ed emanci-
pazione per nuclei fragili, vanno rinforzate: hanno la forza 
di fare leva sulle potenzialità delle persone, di rafforzare 
l'appartenenza alla comunità, di prendere in considerazio-
ne i diversi aspetti e i diversi componenti del nucleo.

-  Burocrazia. Gli aspetti burocratici complessi disorientano 
le famiglie. Occorre favorire orientamento e informazione, 
anche utilizzando gli spazi sociali distribuiti nei quartieri, 
per mettere le persone in grado di accedere correttamente 
ai programmi e alle risorse disponibili.

-  Non autosufficienza. Va superata la contrapposizione net-
ta tra servizi domiciliari e residenzialità, occorre costruire 
sinergia tra le due modalità di intervento, dando vita a pro-
getti integrati.

-  Caregiver. I caregiver vengono spesso lasciati soli, con il loro 
carico di responsabilità anche informale e nascosta: sarebbe 
utile offrire loro formazione specifica e dare vita a gruppi di 
confronto e di auto mutuo aiuto, spazi di riconoscimento e 
di confronto.

-  Questione femminile. In un quadro generale problematico, 
le donne soffrono maggiormente la crisi sociale e sanitaria. 
L’epidemia ha contribuito ad ampliare le disuguaglianze di 
genere. Le donne si sono fatte ancor più carico delle attività 
di cura, hanno perso il lavoro, hanno subito il crescere delle 
violenze domestiche. 

-  Isee. Con riferimento all’assegnazione delle misure economi-
che di sostegno, si evidenziano i limiti dell’Isee come unico 
parametro di riferimento: da solo non permette di fotogra-
fare la gravità della non autosufficienza e porta ad esclude-
re, in alcuni casi, nuclei in situazione di effettivo bisogno.

-  Continuità. I progetti, anche se interessanti, sono a termine: 
occorre creare le condizioni per la continuità delle innova-
zioni che funzionano, nel quadro di un accordo di program-
ma del Piano di Zona strutturato e coerente.

-  Dati. Occorre leggere il territorio attraverso la raccolta, la con-
divisione e l’analisi comune dei dati quantitativi e qualitativi. 
Co-progettare a partire da una lettura congiunta dei dati con-
sente di agire in una logica preventiva, riconoscendo i bisogni 
prima che diventino emergenze e anticipando le risposte.

-  Mappature. Vanno costruite e rese disponibili mappature 
dei servizi, utili sia per informare gli utenti, sia per piani-
ficare le attività evitando sovrapposizioni, sia per favorire 
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la conoscenza tra operatori, per creare sinergie e alleanze.
-  Cross-settorialità. È importante co-programmare (e co-proget-

tare di conseguenza) con un approccio cross-settoriale, sia con 
riferimento ai contenuti, sia con riferimento al coinvolgimen-
to di organizzazioni pubbliche, del Terzo Settore e private.

-  Competenze. La cura di reti e tavoli di lavoro stabili richiede 
risorse, nuove competenze e un aggiornamento di approc-
cio e di metodo di lavoro: sono utili figure di facilitazione, 
occasioni di formazione per operatori e operatrici, capacità 
di informare, comunicare, coinvolgere.

-  Coordinamento pubblico. Un forte coordinamento pubblico, 
dotato di un chiaro e coerente mandato istituzionale e delle 
risorse necessarie per abilitare la partecipazione di tutti, è 
fondamentale per favorire la collaborazione e per dare forza 
ai procedimenti di co-progettazione.

  La conclusione del procedimento,  
il nuovo Piano Sociale di Zona 2021-2023 
e nuovi sviluppi

I risultati del procedimento di co-programmazione sono sta-
ti presentati e condivisi nel corso di due sedute dell’Assem-
blea dei Sindaci dell’Ambito di Pavia, che si sono svolte il 17 e 
19 gennaio 2022.

A partire dagli esiti della co-programmazione, l’Assemblea 
ha individuato gli obiettivi prioritari del nuovo Piano So-
ciale di Zona, dando mandato all’Ufficio di Piano di elabo-
rare il testo.

Il testo del Piano riporta tutti gli atti formali del procedimen-
to di co-programmazione e correla puntualmente i diversi 

obiettivi del Piano ai bisogni esplicitati nelle diverse sessioni 
tematiche del procedimento.

Il 23 febbraio 2022 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il do-
cumento di Piano1, sottoscrivendo l’Accordo di programma 
insieme a ATS e ASST della provincia di Pavia.
Il documento è stato presentato il 24 febbraio ai partecipanti 
al percorso di co-programmazione, che hanno in seguito sot-
toscritto il medesimo Accordo di programma.

Il percorso avviato dal Consorzio Sociale Pavese per porre 
al centro della sua azione i procedimenti collaborativi della 
co-programmazione e della co-progettazione sta proceden-
do oltre l’approvazione del Piano Sociale. Due nuovi sviluppi 
rilevanti, in corso mentre stiano chiudendo questo articolo, 
meritano di essere citati:
-  il procedimento di co-progettazione per la messa a punto 

di una proposta da candidare a valere sul bando “Welfare 
in Ageing - Potenziare la capacità delle comunità di rispon-
dere ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie” di Fonda-
zione Cariplo;

-  l’elaborazione di un Regolamento per la disciplina dei rap-
porti giuridici con gli Enti del Terzo Settore in attuazione 
del Codice del Terzo Settore e con gli altri enti non profit 
non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, 
che il Consorzio Sociale Pavese ha l’obiettivo di adottare en-
tro il 2022.

In particolare, il Regolamento è lo strumento attraverso il 
quale le prime sperimentazioni territoriali di progettazione 
partecipata, realizzate nel corso degli ultimi anni nel pavese, 
potranno diventare la premessa per un lavoro di collabora-
zione pubblico-privato sociale più strutturato, consolidato, 
sistematico.

1 http://www.consorziosocialepavese.it/Home/
DettaglioNews?IDNews=208155
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L’impresa sociale come strumento per le CSA
Una nuova opportunità per la restituzione alla comunità 
dei terreni confiscati

Caterina De Benedictis, Jacopo Sforzi 
Euricse

  Introduzione

Il presente lavoro intende riflettere sul potenziale che l’im-
presa sociale può avere come strumento per le CSA di poter 
prendere in gestione terreni confiscati alla criminalità orga-
nizzata e restituirli alla comunità, attraverso la sua diretta 
partecipazione. 

Le CSA, Comunità che Supportano l’Agricoltura, sono un 
nuovo modo di organizzare la produzione agricola, un «fe-
nomeno dalle molte sfaccettature, fortemente ancorato a 
contesti territoriali specifici e quindi lontano da un model-
lo unico» (Genova, Piccoli, 2019, p. 50). Ciononostante, due 
elementi risultano comuni ai diversi modelli: (1) la presenza 
di un accordo tra i produttori agricoli e i consumatori che, 
a partire dalla condivisione di valori, obiettivi e fiducia, è 
orientato a condividere «responsabilità, rischi e opportuni-
tà della produzione agricola» (Genova, Piccoli, 2019, p. 50); (2) 
l’obiettivo di ricreare una struttura sociale significativa che 
passa dalla relazione tra produttore e consumatore e dall’in-
treccio di relazioni che si realizzano tra i consumatori stessi, 
intesi come membri di una collettività che si riunisce intor-
no a una nuova infrastruttura sociale. Si creano in questo 
modo processi di apprendimento e di empowerment collet-
tivo (Zimmerman, Rappaport, 1988) che si traducono a loro 
volta in processi di capacitazione dei singoli individui (Sen, 
1985). A partire da questi elementi, le CSA vengono definite 
come: «ogni iniziativa di produzione di cibo o prodotti della 
terra nell’ambito della quale la comunità condivide i rischi e 
i frutti della produzione attraverso la proprietà, gli investi-
menti, la condivisione dei costi di produzione o la concessio-
ne di mano d’opera» (Saltmarsh et al., 2011, p. 6). 

Gli elementi che caratterizzano e distinguono le CSA con-
sentono di individuare l’esistenza di un modello che si fon-
da e punta su di un ampio coinvolgimento della comunità 
di riferimento. Grazie a ciò, questo modello sembra adattarsi 
molto bene alla gestione di beni collettivi e, nello specifico di 
questo lavoro, alla gestione dei terreni confiscati alla crimi-
nalità organizzata. 

La confisca e la destinazione dei beni posseduti e utilizzati 
dalla criminalità organizzata assumono forza e concretezza 
solo laddove il capitale sociale mafioso viene trasformato in 
capitale sociale “puro” (David, Ofria, 2014). Inoltre, il loro riu-
tilizzo a fini sociali costituisce uno tra i più importanti stru-
menti per contrastare il fenomeno mafioso in quanto capace 
di avviare nuovi e funzionali «processi di rigenerazione della 
fiducia tra i cittadini e tra questi e le istituzioni, che favorisco-
no la formazione e l’accrescimento della dotazione originaria 

di capitale sociale di questi territori» (Mosca, Villani, 2010, p. 
49). Tuttavia, affinché ciò si verifichi realmente, la comunità 
deve avere la possibilità di appropriarsi concretamente del 
bene in questione, così da interrompere e invertire il proces-
so di legittimazione dell’azione della criminalità organizzata.

Il presente elaborato analizza da un punto di vista teorico 
come il modello della CSA possa essere utilizzato nella ge-
stione dei terreni confiscati e nella loro effettiva restituzione 
alla comunità. 

A tale scopo, innanzitutto, la riflessione si concentra sui di-
versi modelli di CSA e sulla forma giuridica che queste do-
vrebbero assumere per svolgere tanto attività di produzione 
e consumo quanto attività più prettamente comunitarie per 
la gestione dei terreni confiscati. Secondariamente, ragio-
nando sulle forme giuridiche esistenti, nell’ottica di non cre-
arne di nuove, ma di “adattare” quanto già presente nell’or-
dinamento italiano ai modelli di CSA, l’attenzione si sposta 
sull’impresa sociale, analizzando le sue potenzialità nel rap-
presentare la veste giuridica idonea per le CSA che intendo-
no svolgere tali attività. Nonostante, ad oggi, nessuna CSA 
costituita in Italia abbia deciso di assumere la forma dell’im-
presa sociale, una CSA impresa sociale avrebbe indubbia-
mente determinati vantaggi: in termini generali, potrebbe 
assumere la qualifica di ETS, con tutto ciò che ne consegue 
e, nello specifico, potrebbe gestire i terreni confiscati, resti-
tuendoli alla comunità attraverso il pieno coinvolgimento 
della stessa nella loro gestione. 

L’attuale gestione dei terreni confiscati, infatti, passa per al-
cune attività che – per quanto volte all’aumento della parteci-
pazione dei cittadini – si limitano ad un coinvolgimento mar-
ginale (es. organizzazione di eventi spot, organizzazione di 
visite e campi di pernottamento). Il modello della CSA, con le 
sue specificità, permetterebbe di realizzare un coinvolgimen-
to dei membri della comunità molto più sostanziale, come 
soci finanziatori, consumatori, lavoratori e volontari della 
CSA. Il tutto sia garantendo a coloro che gestiscono il terreno 
di poter lavorare in modo dignitoso sia offrendo nuove op-
portunità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

  Discussione

Le CSA traggono il proprio fondamento concettuale dall’e-
sperienza dell’agricoltura biologica giapponese, fondata 
dal filosofo Teruo Ichiraku nel 1971, a partire da un gruppo 
di cooperative agricole. Dagli anni ’70 in poi le CSA hanno 
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iniziato a svilupparsi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti 
all’Europa. Sulla base della specifica evoluzione avviata in 
ogni singolo Paese, le CSA hanno assunto caratteristiche e 
denominazioni differenti: AMAPs in Francia, Reciprocos 
in Portogallo, e CSA in America e Canada (Genova, Piccoli, 
2019). Per quanto riguarda la dimensione del fenomeno, si 
osservi come in Europa nel 2015 siano state mappate circa 
4.792 CSA, capaci di produrre cibo per almeno un milione di 
persone (Perényi et al., 2016). 

In genere, le CSA nascono sulla base di quattro differenti 
modelli: (i) su iniziativa dei produttori, (ii) su iniziative gui-
date dalla comunità, (iii) tramite accordi tra produttori e 
comunità, (iv) da imprese di proprietà della comunità locale 
(Saltmarsh et al., 2011).

Nello specifico, il primo modello riguarda quelle CSA che na-
scono sulla base di iniziative guidate dai produttori quando 
uno o più produttori offrono una quota della propria pro-
duzione (può variare a seconda dagli imprevisti della pro-
duzione) alla comunità in cambio di una sottoscrizione fissa 
(pagata in anticipo rispetto alla produzione), cosicché tanto 
i rischi quanto i benefici della produzione possano effettiva-
mente essere condivisi egualmente.

Il secondo modello si realizza quando, dinnanzi ad inizia-
tive guidate dalla comunità, viene costituita un’impresa 
– generalmente in forma cooperativa – gestita dalla stessa 
comunità che si assume la diretta responsabilità sulla pro-
duzione, impiegando nell’attività agricola lavoratori pro-
fessionisti e/o volontari. In questo caso i frutti della produ-
zione possono sia essere venduti ai non soci con lo scopo di 
garantire la sopravvivenza dell’organizzazione sia redistri-
buiti all’interno della stessa.

Il terzo modello si basa su un accordo formale tra i produttori 
e la comunità: in questo caso i produttori già esistenti deci-
dono di lavorare a stretto contatto con un’organizzazione co-
stituita e gestita in forma cooperativa dalla comunità stessa, 
con l’obiettivo di approvvigionare nel lungo termine i mem-
bri della comunità con prodotti da loro stessi controllati.

Il quarto modello, infine, fa riferimento a quei casi in cui la 
CSA si basa su un modello di produzione condivisa del cibo, 
cioè quando un’impresa agricola che vende i suoi prodotti 
anche all’esterno della comunità viene comunque sostenuta 
dall’investimento della comunità stessa, diventando di fatto 
un’impresa controllata dalla comunità locale. 

Questa diversità di modelli rende le CSA un «fenomeno dalle 
molte sfaccettature, fortemente ancorato a contesti territo-
riali specifici e quindi lontano da un modello unico» (Geno-
va, Piccoli, 2019, p. 50)1. Ciononostante, in ogni esperienza è 
possibile individuare almeno due elementi ricorrenti. 

In primo luogo, quando si parla di CSA si fa sempre riferi-
mento a un accordo tra i produttori agricoli e i consumatori 
che, a partire dalla condivisione di valori, obiettivi e fiducia, è 
orientato a condividere «responsabilità, rischi e opportunità 
della produzione agricola» (Genova, Piccoli, 2019, p. 50). In-

fatti, se questo modello garantisce al produttore il lavoro, un 
adeguato e sufficiente riconoscimento economico e, dunque, 
una vita dignitosa, allo stesso tempo consente al consumato-
re di concordare con il produttore un prezzo giusto, in grado 
di rispondere a propri bisogni e possibilità economiche.

In secondo luogo, le CSA nascono per soddisfare il bisogno 
di sempre più persone di produrre e consumare cibo di alta 
qualità e sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale 
ed economico, nel rispetto tanto delle specificità del territorio 
nel quale i prodotti vengono realizzati quanto delle persone 
e della dignità del loro lavoro. Attraverso le CSA è, dunque, 
possibile sia attribuire un nuovo significato al cibo e ai valori 
connessi al consumo sia (ri)creare una struttura sociale all’in-
terno della comunità. Un nuovo sistema di relazioni che pas-
sa tanto dal rapporto tra produttore e consumatori, quanto 
nell’intreccio di relazioni che si realizzano tra i consumatori 
stessi, intesi come membri di una collettività che si riunisce 
intorno a una nuova infrastruttura sociale.

Si creano in questo modo processi di apprendimento, e di em-
powerment collettivo (Zimmerman, Rappaport, 1988) che si 
traducono a loro volta in processi di capacitazione dei singoli 
individui (Sen, 1985). Il modello di organizzazione delle CSA 
si pone, dunque, come alternativo alla produzione/distri-
buzione agricola tradizionale, non più fondato sui principi 
utilitaristi e individualisti del mercato, bensì sui principi di 
solidarietà e reciprocità propri dell’economia sociale e soli-
dale, rappresentando una nuova opportunità per sviluppare 
competenze e creare posti di lavoro.

In sintesi, a partire da questi elementi, le CSA vengono defini-
te come: «ogni iniziativa di produzione di cibo o prodotti della 
terra nell’ambito della quale la comunità condivide i rischi e 
i frutti della produzione attraverso la proprietà, gli investi-
menti, la condivisione dei costi di produzione o la concessio-
ne di mano d’opera» (Saltmarsh et al., 2011, p. 6). 

Gli elementi appena descritti che caratterizzano e distinguono 
le CSA evidenziano come esse si basino su un ampio coinvol-
gimento delle comunità di riferimento. Queste caratteristiche 
consentono di riflettere sulla capacità delle CSA di adattarsi 
tanto alla gestione di beni collettivi in generale quanto, nello 
specifico di quanto analizzato in questa sede, alla gestione dei 
terreni confiscati alla criminalità organizzata.

  La gestione e il riutilizzo a fini sociali dei 
terreni confiscati alla criminalità organizzata

Lo strumento atto alla gestione dei terreni confiscati è so-
stanzialmente quello del riutilizzo a fini sociali dei beni con-
fiscati alle mafie, istituito con la L. 109/1996, recante Disposi-
zioni in materia di gestione e destinazione de beni sequestrati 
o confiscati. Si tratta di una legge arrivata al culmine di un 
lungo processo di regolazione del fenomeno che si configura 
come unica nel suo genere, tanto da rappresentare un mo-
dello di riferimento per i Paesi europei impegnati nella lotta 
alle mafie2. 

1 A. Genova, A. Piccoli, Community Supported 
Agriculture: timid practises of political consumeri-

sm, International Journal of Political Ecology, 2019.
2 https://www.linkiesta.it/2021/04/mafia-confi-

sca-beni-francia/
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Nel nostro Paese, lo strumento della destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati è affidato all’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, istituita 
con la L. 50/2010. 

I beni confiscati alle mafie si distinguono in beni mobili, beni 
mobili registrati, beni immobili e beni aziendali. 

Per quanto riguarda i beni immobili, osservando la Tabella 1 
è possibile notare come su più di 33.000 beni immobili, il 51% 
sia rappresentato da beni ancora in gestione e, quindi, am-
ministrati dall’ANBSC, mentre il 49% sia stato destinati per 
un riutilizzo istituzionale o sociale. Dei beni immobili desti-
nati, l’83% si trova al Sud, mentre il 17% al Centro e al Nord. 
Dalla distribuzione appare evidente il primato assunto dal-
le regioni meridionali per la presenza di beni confiscati alla 
criminalità organizzata. Ciononostante, facendo riferimen-
to alle prime sei regioni che si distinguono per maggiore in-
cidenza di beni immobili, si nota che dopo le prime tre po-
sizioni ricoperte da regioni meridionali (Sicilia, Campania, 
Calabria), si registri un’incidenza rilevante di beni immobili 
confiscati alla mafia anche in regioni come la Lombardia e il 
Lazio (Tabella 1), «a testimonianza del fatto che il fenomeno 
della criminalità organizzata non può e non deve più essere 
pensato e – di conseguenza combattuto – come un fenome-

no che interessa e colpisce le sole regioni meridionali» (De 
Benedictis, 2021, p. 181).

Oltre a ciò, un altro aspetto altrettanto rilevante è la necessità 
di comprendere che il concetto di criminalità organizzata non 
può – e non deve – più essere esclusivamente associato all’im-
magine della mafia “tradizionale”. La criminalità organizzata, 
specialmente nel mondo agricolo, assume oggi dei connotati 
differenti, eterogenei, che spesso ne rendono fumosi i contor-
ni. La lotta all’illegalità, dunque, non è solo lotta alla mafia nel 
senso più proprio del termine, ma lotta al lavoro nero nei cam-
pi, al caporalato, allo sfruttamento della forza lavoro, ovvero a 
fenomeni che riguardano tutta l’Italia, da Nord a Sud.

In merito a quest’ultimo aspetto risulta emblematico il lavo-
ro di numerosi operatori di agricoltura sociale, come ad esem-
pio alcune cooperative sociali friulane ed emiliane, che nelle 
regioni settentrionali hanno ingaggiato un’accesa battaglia a 
favore della legalità. Tra queste, la cooperativa sociale Il Pic-
colo Principe, attiva in Friuli-Venezia Giulia, ha promosso un 
sistema di intervento a rete tra cooperative sociali e aziende 
agricole locali per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti 
svantaggiati, prevalentemente migranti, spesso impiegati 
nel campo dell’agricoltura e costretti a condizioni di lavoro 
inaccettabili. Il Piccolo Principe parla di legalità, sostenendo 

Beni in gestione Beni destinati Totale

Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. %

Sicilia 6.267 36,20 6.362 38,70 12.629 37,40

Campania 2.340 13,50 2.623 16,00 4.963 14,70

Calabria 1.850 10,70 2.883 17,50 4.733 14,00

Lombardia 1.898 11,00 1.153 7,00 3.051 9,00

Puglia 1.053 6,00 1.530 9,30 2.583 7,60

Lazio 1.191 6,90 821 5,00 2.012 6,00

Piemonte 624 3,60 178 1,00 802 2,40

Emilia-Romagna 631 3,70 144 0,90 775 2,30

Toscana 390 2,20 135 0,80 525 1,50

Veneto 278 1,60 126 0,78 404 1,20

Liguria 253 1,50 117 0,70 370 1,10

Abruzzo 198 1,10 112 0,70 310 0,90

Sardegna 153 0,90 145 0,90 298 0,90

Umbria 75 0,40 43 0,30 118 0,40

Marche 38 0,20 19 0,10 57 0,17

Friuli-Venezia Giulia 38 0,20 19 0,10 57 0,17

Basilicata 21 0,12 11 0,07 32 0,09

Valle d'Aosta 24 0,13 7 0,04 31 0,09

Trentino-Alto Adige 0 0,00 16 0,09 16 0,05

Molise 8 0,05 3 0,02 11 0,03

Mezzogiorno 11.890 69,00 13.669 83,00 25.559 76,00

Centro-Nord 5.440 31,00 2.778 17,00 8.218 24,00

Italia 17.330 100,00 16.447 100,00 33.777 100,00

Tabella 1
Beni immobili in gestione e destinati per Regione. Fonte: De Benedictis, 2021.
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che la mafia non è un fenomeno solo meridionale e che, anzi, 
i temi critici dell’agricoltura e dello sfruttamento del lavoro 
dei migranti nell’agricoltura riguardano tutta l’Italia. 

Un altro esempio è quello della cooperativa For-B in Emi-
lia-Romagna. Impegnata in attività di agricoltura sociale, 
essa collabora ad esempio con l’associazione Libera. Nomi e 
numeri contro le mafie per diffondere la cultura della legali-
tà in un luogo come Forlì, poco abituato – diversamente dalle 
città del Sud – a sentire parlare di criminalità organizzata 
e mafia. L’attività di For-B dimostra come parlare di legali-
tà sia ancora più importante proprio in quei territori dove 
l’infiltrazione non è evidente, dove il fenomeno non salta 
all’occhio ad ogni angolo della strada. E ciò è tanto più vero 
quanto più emerge la connessione tra la consapevolezza dei 
fenomeni e la capacità di evitare di agire o di ricevere com-
portamenti più o meno illegali. 

A partire da questi dati e riflessioni, nel presente lavoro si fo-
calizza l’attenzione su una sottocategoria dei beni immobili: i 
terreni confiscati. Questi, come si può osservare dalla Tabel-
la 2, rappresentano, dopo gli appartamenti in condominio, la 
principale tipologia di immobili confiscati in Italia.

I beni immobili in generale e, dunque i terreni, vengono ge-
stiti dall’ANBSC fino al momento in cui sono ultimati i pro-
cedimenti per la destinazione. A quel punto tali beni ven-
gono destinati in prima battuta – a seconda della finalità 
individuata per il loro riutilizzo – al patrimonio dello Stato, 
al patrimonio indisponibile degli Enti locali, alla vendita o 
a specifici soggetti individuati dal Codice Antimafia (D.lgs. 
159/2011). 

Facendo riferimento alla gestione per fini sociali dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, il bene viene destina-
to dall’ANBSC al patrimonio indisponibile degli Enti locali, 
ovvero Comuni, Province, Regioni e – dalle modifiche appor-
tate dalla legge n. 132/2018 – Città metropolitane ove l’immo-
bile è sito. Tali azioni di destinazione avvengono prettamen-
te, infatti, per finalità di carattere istituzionale e/o sociale. 
In questo caso, gli Enti locali possono amministrare diret-
tamente il bene o assegnarlo in concessione – con apposita 
convenzione e a titolo gratuito – a soggetti particolarmente 
rappresentativi degli Enti locali aventi finalità pubbliche e 
sociali. In particolare, il riferimento è ai soggetti individuati 
dall’art. 48, comma 3, lett. c del Codice Antimafia: comunità, 
anche giovanili, associazioni maggiormente rappresentative 
degli Enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative 
sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di 

tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale ri-
conosciute, altre tipologie di cooperative purché a mutualità 
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello 
scopo di lucro, operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti 
ai sensi delle disposizioni vigenti, Enti parco nazionali e re-
gionali. Tali soggetti possono anche ottenere la destinazione 
del bene – sempre attraverso apposita convenzione – gra-
tuitamente e direttamente dall’ANBSC, qualora – secondo 
i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia – fosse 
evidente la destinazione sociale del bene. 

La confisca dei beni immobili e il loro riutilizzo a fini sociali 
costituisce uno degli strumenti più importanti per contra-
stare il fenomeno mafioso e, in particolare, la distruzione di 
capitale sociale da parte della criminalità organizzata (Da-
vid, Ofria, 2014). La capacità di presa sociale, prima ancora 
che economica, della criminalità organizzata deriva, infat-
ti, essenzialmente dal potente e durevole legame che essa 
stringe con il territorio e con la società in cui agisce. Occorre, 
dunque, mettere in atto una serie di strategie e di interventi 
capaci prima di indebolire e poi di distruggere il potere e la 
legittimazione delle mafie. In questa azione gioca un ruolo 
fondamentale il tema della destinazione per fini sociali dei 
beni confiscati, attraverso cui ciò che viene sottratto alle 
mafie viene restituito alla collettività. Attraverso il riutilizzo 
a fini sociali dei beni confiscati, infatti, è possibile «avviare 
dei processi di rigenerazione della fiducia tra i cittadini e tra 
questi e le istituzioni, che favoriscono la formazione e l’ac-
crescimento della dotazione originaria di capitale sociale di 
questi territori» (Mosca, Villani, 2010, p. 49). 

Una maggiore quantità di capitale sociale e di buona qualità 
aumenta le possibilità di produzione di ricchezza economica 
e sociale. Tuttavia, com’è necessario procedere nella manu-
tenzione del capitale fisico, così il capitale sociale deve essere 
conservato, rigenerato e riqualificato, al fine di innescare e 
potenziare quei processi virtuosi che generano benessere e 
sviluppo locale (Mosca, Villani, 2010). 

In sintesi, l’istituto della confisca – e successivamente del-
la destinazione – dei beni precedentemente posseduti e 
utilizzati dalla criminalità organizzata, assume forza e 
concretezza solo laddove il capitale sociale mafioso venga 
trasformato in capitale sociale “puro”. Ma affinché ciò possa 
avvenire realmente, la comunità deve avere la possibilità di 
(ri)appropriarsi – non solo nel senso metaforico del termine 
– del bene in questione, interrompendo e soprattutto inver-
tendo il processo di legittimazione dell’azione della crimina-
lità organizzata.

Mezzogiorno Centro-Nord Italia

Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. %

Appartamento in condominio 3.675 79,5 946 20,5 4.621 28,0

Terreno agricolo 3.577 93,0 267 7,3 3.844 23,5

Box, Garage, Autorimessa, Posto auto 1.420 75,0 467 25,0 1.887 11,5

Altro 4.997 70,2 1.098 29,8 6.095 37,0

Totale 13.669 83,0 2.778 17,0 16.447 100,0

Tabella 2
Principali tipologie dei beni immobili destinati. Fonte: De Benedictis, 2021.
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  Le CSA in forma di impresa sociale per 
la gestione dei terreni confiscati

Dopo aver descritto le principali caratteristiche delle CSA e 
le opportunità esistenti in Italia per la gestione a fini sociali 
di beni confiscati alla criminalità organizzata, la riflessione 
si sposta sulle potenzialità che il modello nascente della CSA 
potrebbe aver nella gestione dei terreni confiscati e, soprat-
tutto, nell’effettiva restituzione di questi ai cittadini delle co-
munità di riferimento. 

Come evidenziato in precedenza – facendo riferimento al già 
citato art. 48, comma 3, lett. c del Codice Antimafia – alcuni 
soggetti beneficiano più di altri della possibilità di vedersi af-
fidati i terreni confiscati. Con l’intenzione di non creare nuo-
ve forme giuridiche, ma di adattare quelle esistenti ai nuovi 
modelli, l’impresa sociale potrebbe essere la veste giuridica 
idonea per quelle CSA che intendono svolgere determinate 
attività, dall’agricoltura sociale alla gestione per fini sociali 
dei terreni confiscati. Una CSA che assume la forma giuri-
dica di impresa sociale può, infatti, vedersi affidare terreni 
confiscati in modo privilegiato, indipendentemente dal fatto 
che si assuma il riconoscimento e la qualifica di operatori di 
agricoltura sociale. 

Nello specifico, dal momento che le CSA non sono ancora do-
tate di un modello giuridico ad hoc, queste ultime vengono 
gestite da altri soggetti giuridici (associazioni, cooperative 
agricole, patti informali). Le forme più utilizzate sono quella 
associativa e quella cooperativa (Tabella 3). Più nel dettaglio, 
quattro CSA hanno assunto la forma di associazioni di pro-
mozione sociale (APS), due sono associazioni semplici, una è 
un’associazione culturale, mentre tre realtà si sono costituite 
come cooperative, rispettivamente agricola, sociale e di con-
sumo. Infine, tre sono le CSA nate – e tuttora operanti – come 
patti informali (Euricse, 2022).

Tabella 3
Forma giuridica CSA. Fonte: Elaborazioni Euricse, 2022.

Il requisito fondamentale per la vita di una CSA è l’accesso 
ad un appezzamento di terreno sufficiente e adatto alla pro-
duzione agricola per la comunità coinvolta. Per tale ragione, 
le CSA nascono prevalentemente da produttori agricoli che 
possiedono già dei terreni (primo e terzo modello). Assicurar-
si un accesso a lungo termine alla terra – e il bisogno di un 
capitale fisico minimo di base, come gli edifici necessari e gli 
attrezzi per la produzione e la lavorazione – può rappresenta-
re una sfida significativa, se non addirittura un ostacolo, per 
nuove CSA guidate dalle comunità (secondo modello)3. 

Da questo punto di vista, una CSA in forma di impresa socia-
le avrebbe indubbiamente determinati vantaggi: in termini 
generali, infatti, potrebbe assumere la qualifica di ETS, con 
tutto ciò che ne consegue e, nello specifico, porsi come attore 
privilegiato nelle azioni di destinazione dei beni confiscati. 

Secondo l’art. 1 del d.lgs. 112/2017, l’impresa sociale esercita 
la propria attività di impresa «senza scopo di lucro e per fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando 
modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo 
il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di 
altri soggetti interessati alle loro attività». Ciò significa ine-
vitabilmente accordare un ruolo fondamentale alla capaci-
tà, propria dell’impresa sociale, di coinvolgere i membri del-
la comunità, permettendo loro di partecipare attivamente 
alla realizzazione delle attività e alla gestione delle stesse. 
Tuttavia, l’attuale gestione dei terreni confiscati passa, in 
generale, per alcune attività che – per quanto volte all’au-
mento della partecipazione dei cittadini – si limitano solo 
ad un loro coinvolgimento “formale” e circoscritto, tanto in 
termini di tempo che di capacità di incidere sui processi di 
governance del bene, come ad esempio l’organizzazione di 
eventi spot, la vendita di prodotti in loco o l’organizzazio-
ne di visite e campi di pernottamento. Il modello della CSA, 
con tutte le caratteristiche messe precedentemente in luce, 
permetterebbe, invece, di realizzare un coinvolgimento del-
la comunità molto più profondo in quanto capace di aggre-
gare attorno al bene confiscato l’interesse di più categorie 
funzionali di soggetti (lavoratori, finanziatori, consumatori, 
volontari, ecc.), tipicamente portatrici di interessi e bisogni 
eterogenei, da chi è in cerca di soluzioni alternative alle clas-
siche modalità di produzione e acquisto di prodotti agricoli, 
a chi è interessato a contrastare la criminalità organizzata 
fino a chi è intenzionato a prendersi cura del proprio terri-
torio e dei beni comuni al suo interno. Tutti questi differen-
ti portatori di interessi potrebbero cooperare tra loro per 
superare il semplice essere beneficiari passivi di un bene o 
servizio e partecipare attivamente alla loro produzione, di-
ventando prosumer (produttori e consumatori contempora-
neamente) (Kotler, 2010) sul mercato dei beni alimentari. Per 
fare un esempio: un cittadino potrebbe finanziare l’attività 
della CSA e acquistarne i prodotti, garantendo al contem-
po a coloro che gestiscono il terreno di poter lavorare e ciò 
potrebbe peraltro permettere la creazione di nuovi posti di 
lavoro e/o l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 
allo stesso tempo, un altro cittadino potrebbe non solo fi-
nanziare l’attività della CSA, ma anche offrire la propria ma-
nodopera nell’effettiva gestione del terreno in modo volon-
tario. Si tratta di elementi che, indubbiamente, potrebbero 
consentire una maggiore e più vera restituzione del terreno 
confiscato alla comunità di riferimento. 

Oltre a facilitare l’accesso ai beni confiscati, l’impresa sociale 
avrebbe anche il vantaggio di poter coinvolgere i volontari 
all’interno della CSA. Un aspetto questo molto importate per 
l’operato delle CSA. Tuttavia, questo “vantaggio” non è, però, 
sufficiente a soddisfare i bisogni di questo nuovo modo di 
organizzare la produzione e il consumo di prodotti agrico-
li. Infatti, nonostante la norma attuale sulle imprese sociali 
(DL 112/2017, art. 13) preveda la possibilità di avere volontari 

CSA N. %

Totale CSA 13 100

Cooperativa 3 23

Associazione 7 54

Patto informale 3 23

3 Al momento, dalle informazioni a disposizione, 
solo Arvaia, la prima CSA nata in Italia sulle orme 

della tedesca Garten Coop, è stata costituita su 
iniziativa guidata dalla comunità (secondo model-

lo) per la gestione di terreni pubblici affidati dal 
Comune di Bologna attraverso un bando pubblico.
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all'interno dell'impresa, questi non devono costituire né la 
maggioranza dei soci o dei lavoratori né possono avere ruoli 
complementari a questi ultimi.

Questo rapporto volontari-lavoratori può rappresentare un 
limite per quelle CSA che nascono sulla base di iniziative gui-
date dalla comunità e per quelle che prevedono la realizzazio-
ne di accordi tra produttori già esistenti e la comunità locale.

In questi casi, come quello di Arvaia a Bologna (Nota 3), an-
che se la CSA si compone formalmente di due tipologie di 
soci, i soci fruitori e i soci sovventori, in realtà risultano pre-
senti anche la figura del socio lavoratore – considerato for-
malmente un socio fruitore che viene assunto dalla stessa 
cooperativa – e quella del socio volontario – in quanto molti 
dei soci fruitori prestano ore del proprio tempo all’interno 
della cooperativa per svolgere le varie attività legate alla pro-
duzione agricola.

Rispetto a questi ultimi, da un’intervista condotta con i re-
sponsabili di Arvaia, emerge che i volontari siano molti e che 
partecipano attivamente con entusiasmo e determinazione 
nelle varie attività pratiche della CSA, che non si esauriscono 
nel rapporto produttore-cliente, ma che piuttosto spaziano 
dalla comunicazione all’animazione locale per lo sviluppo e il 
consolidamento di una comunità che va costruita quotidiana-
mente. Nel modello della CSA ogni socio riconosce come pro-
prio e come appartenente alla collettività al tempo stesso il 
terreno nel quale produrre i beni che essi stessi consumeran-
no, investendo di conseguenza il proprio tempo e le proprie 
risorse economiche nella CSA – di cui ne riconoscono il valore 
socioeconomico per lo sviluppo del proprio territorio – e nelle 
sue attività, che hanno una forte valenza sociale e impatto an-
che sul processo di riappropriazione di spazi collettivi.

Tuttavia, il problema della forma giuridica rischia di limitare 
questo coinvolgimento della comunità e limitare quindi la 
funzione sociale della CSA. La legislazione in materia di coo-
perazione agricola non prevede il riconoscimento della cate-
goria dei soci volontari e quella sull’impresa sociale, ne limi-
ta il coinvolgimento. Per cercare di superare formalmente il 
problema del volontariato, Arvaia ha ottenuto la qualifica di 
fattoria didattica dalla Regione Emilia-Romagna4. In questo 
modo, i volontari risultano come soggetti che usufruiscono 
dei corsi teorici e pratici erogati dalla fattoria.

Quanto descritto testimonia l’unicità di esperienze come Ar-
vaia, a metà strada tra l’impresa cooperativa e l’associazione 
di volontariato. Ma far convivere questi due aspetti nel la-
voro quotidiano è una grande difficoltà per un modello so-
stanzialmente esistente ma formalmente non riconosciuto 
giuridicamente. Negli ultimi anni si stiano sviluppando an-
che altri modelli – come le imprese di comunità – che tendo-
no a replicarsi sul territorio con un’intensità e una frequen-
za sempre maggiore, nei quali il ruolo dei volontari risulta 
fondamentale. Diventa dunque indispensabile capire – tanto 
per i protagonisti di queste esperienze quanto per il legisla-

tore – come riconoscerli, come definirli e come regolarli, così 
da garantire loro l’opportunità di esprimere appieno le pro-
prie potenzialità.

In generale, se la legislazione nazionale sul lavoro ha il giu-
sto scopo di tutelare i lavoratori e di impedire lo svolgimento 
del lavoro nero, al tempo stesso, in Italia non viene ancora 
del tutto riconosciuto il valore del volontariato.

Se la limitazione imposta al modello della cooperazione agri-
cola si stempera guardando alla forma giuridica dell’impresa 
sociale, anche quest’ultima risulta essere non del tutto idonea 
a gestire i nuovi fenomeni legati all’ampio coinvolgimento del-
la comunità. L’art. 13 del d.lgs. 112/2017 e il successivo comma 
2-bis introdotto nel 2018, sostengono che «il numero di volon-
tari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa socia-
le deve tenere un apposito registro, non può essere superiore 
a quello dei lavoratori» (art. 13, co. 2, d.lgs. 112/2017) e, inoltre, 
«le prestazioni di attività di volontariato possono essere uti-
lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai 
parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle 
disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazio-
ne dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi 
all’applicazione del comma 2» (art. 13, co. 2-bis, d.lgs. 112/2017). 
Le imprese sociali, dunque, possono sì avvalersi di volontari, 
ma solo a patto che questi non rappresentino la maggioranza 
dei soci e dei lavoratori, rispetto ai quali peraltro non devo-
no svolgere ruoli complementari. Ciò significa che – nel caso 
specifico – per una realtà come Arvaia, impegnata nella cura 
di uno spazio collettivo nonché in attività che prevedono 
ampiamente la partecipazione e il coinvolgimento della co-
munità, assumere la forma dell’impresa sociale se aiuterebbe 
nel vedersi affidati terreni confiscati, non sarebbe, però, suffi-
ciente a risolvere il problema connesso all’azione dei volonta-
ri. Per concludere, è evidente che nonostante nelle intenzioni 
del legislatore vi sia chiaramente l’obiettivo di non rischiare 
che l’attività gratuita del volontario sia “sfruttata” dall’impre-
sa sociale per non fare ricorso al lavoro remunerato, sarebbe 
altrettanto auspicabile non intendere il concetto del volon-
tariato in ottica meramente economica. Infatti, «l’attività di 
volontariato deve essere considerata come uno strumento 
di realizzazione personale e integrazione sociale, capace di 
contribuire allo sviluppo umano della singola persona e, di 
conseguenza, in ottica più ampia, del benessere generale del-
la collettività» (Borzaga, Sforzi, 2020, p. 103). 

  Conclusioni

Le CSA, nuovi strumenti di agricoltura comunitaria, possono 
essere una validissima opzione per la fruizione dei lotti agri-
coli confiscati, considerando che spesso uno dei maggiori li-
miti che si riscontrano al momento dell’avvio di nuove CSA 
sia proprio quello dell’assenza del capitale minimo, ovvero 
i terreni da coltivare. Tuttavia, solo alcuni soggetti giuridici 
possano effettivamente vedersi affidato un bene confiscato: 

4 La regione Emilia-Romagna riconosce come 
fattorie didattiche «le imprese agricole singole 
o associate, che svolgono oltre alle tradizionali 
attività agricole, anche attività educative rivolte 
ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre 
tipologie di utenze, finalizzate: a) alla conoscen-

za del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi 
prodotti ed in generale del legame esistente fra 
alimentazione e patrimonio storico-culturale; b) 
all'educazione al consumo consapevole attraver-
so la comprensione delle relazioni esistenti fra 
produzione, consumi alimentari ed ambiente, nel-

la prospettiva di uno sviluppo sostenibile; c) alla 
conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e 
dei processi di produzione, trasformazione e con-
servazione dei prodotti agricoli locali in relazione 
alle attività agricole praticate in azienda» (L.R. n. 
4/2009, Titolo II).
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nello specifico della nostra analisi il riferimento è alle coope-
rative sociali e agli operatori di agricoltura sociale. 

E ciò soprattutto alla luce del fatto che, come il presente lavo-
ro ha dimostrato, il fenomeno della gestione e destinazione 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, manifesta 
alcune importanti criticità, con un numero significativo di 
beni che rimangono in capo all’ANBSC, nonostante la ratio 
della norma indichi la gestione governativa come transito-
ria piuttosto che definitiva. Diverse sono le ragioni per cui 
l’ANSBC riscontra tali criticità nell’allocazione dei beni: tra 
queste, si ipotizza, la difficoltà di individuare soggetti idonei, 
dotati di requisiti rispondenti alla legge e che, allo stesso 
tempo, abbiano un concreto interesse nell’utilizzo dei beni 
stessi. L’utilizzo cui si fa riferimento, cui cioè è lo stesso Co-
dice Antimafia a fare riferimento, si contraddistingue per es-
sere essenzialmente un utilizzo a fini sociali, che dunque re-
stringe consistentemente il parco dei potenziali destinatari.

Ecco, quindi, lo spunto che questo lavoro vuole condivide-
re: fino ad ora, in Italia, le CSA non hanno mai assunto la 

forma di impresa sociale, ma alla luce di quanto riportato, 
questa opzione risulta essere un’importante opportunità 
non solo per lo sviluppo delle CSA esistenti, ma anche per 
la nascita di nuove esperienze. Questa opportunità incro-
cerebbe infatti la domanda (necessità di terreni per le CSA) 
e l’offerta (beni confiscati). Lo sviluppo di CSA-imprese so-
ciali potrebbe, dunque, essere la chiave per l’implementa-
zione, anche in Italia, di questo modello, fino ad ora limitato 
a pochi casi di successo. Una simile opportunità, soprattut-
to al Sud-Italia dove sono ubicati la maggior parte di terre-
ni confiscati, potrebbe avere una duplice funzione legata 
alla rivitalizzazione del bene: da un lato, generare benefici 
economici (posti di lavoro e vendita di prodotti agricoli) e, 
dall’altro, produrre valore sociale fornendo un rilevante 
impatto simbolico ed educativo come esempio di riutilizzo 
di beni precedentemente in mano alla criminalità organiz-
zata e poi restituiti alla comunità tramite un modello di 
uso e gestione nel quale è la stessa comunità a partecipare 
attivamente. 
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   Il Valore Sociale Aggiunto

Secondo Donati (2014) il Valore Sociale Aggiunto sarebbe ri-
conducibile all’interazione tra i concetti di capitale sociale e di 
beni relazionali. Tale interazione sarebbe caratterizzata da un 
processo temporale consequenziale e non circolare o ricorsivo. 
Vi sarebbe inizialmente la produzione di un bene relazionale, 
ad esempio l’attivazione di relazioni all’interno di una rete per 
l’organizzazione di un servizio per la rete stessa (quale un ser-
vizio di day care per bambini), ciò porterebbe alla produzione 
di capitale sociale (ad esempio, cooperazione, reciprocità tra i 
membri della rete, fiducia) che, una volta prodotto, può raffor-
zare o generare nuovi beni relazionali (Donati, 2014). Il Valore 
Sociale Aggiunto consisterebbe nella differenza tra l’inizio e 
la fine del processo e rappresenterebbe quindi la “capacità 
della rete di produrre sociabilità quale valore aggiunto (che 
consiste nell’aumento di parametri relazionali, ad esempio: il 
grado di reciprocità, la cooperazione, la fiducia, l’affinità ecc.)” 
(Donati, 2014, p. 28). È utile precisare tuttavia che non tutte le 
relazioni producono dei beni relazionali, ma possono anche 
generare effetti negativi (relational evil; Donati, 2014). 

In uno studio del 2012, Bassi cerca di definire e misurare la 
capacità delle organizzazioni non profit di produrre capi-
tale sociale e beni relazionali. In tale studio l’autore riporta 
quattro declinazioni di “valore aggiunto” che possono essere 
prodotti da un’organizzazione di terzo settore: economico, 
politico, culturale e sociale. Nello specifico, quello sociale 
consiste nella creazione e produzione di beni relazionali (re-
lazioni interne) e di capitale sociale (relazioni esterne). Bassi 
(2012) inoltre ha definito il concetto di Valore Sociale Aggiun-
to come costituito da tali dimensioni e ha successivamente 
costruito uno strumento in grado di indagarle (Social Added 
Value Evaluation system – S.A.V.E.).

Mannarini et al. (2018) hanno successivamente elaborato un 
modello e uno strumento di misurazione di Valore Sociale 

Aggiunto (VSA) e la cui validità è stata testata su 75 organiz-
zazioni che operano nel settore sociale nel Sud Italia. Gli au-
tori dello studio concepiscono il VSA come un concetto psi-
cosociale multidimensionale, composto da relazioni esterne 
ed interne. Tali dimensioni (interna ed esterna) sarebbero co-
stituite a loro volta da diversi costrutti, per la cui individua-
zione e definizione gli autori si sono ispirati a diversi concet-
ti tipici della psicologia di comunità, ad esempio, il senso di 
comunità organizzativo, l’identificazione con l’organizzazio-
ne, ecc. (Mannarini et al., 2018). L’agricoltura sociale, essen-
do un’area che unisce il mondo agricolo e quello sociale può 
costituire un ambito utile alla sperimentazione di un meto-
do per cogliere il VSA prodotto da questo tipo di esperienze.

  Obiettivi e metodologia della ricerca

L’obiettivo generale della presente ricerca è stato quello di 
esplorare l’applicabilità del costrutto di Valore Sociale Ag-
giunto in un progetto di agricoltura sociale. Per la sua natura 
esplorativa, si è scelto di concentrarsi in questa fase sull’ana-
lisi di un’unica esperienza, senza porci obiettivi di generaliz-
zabilità dei risultati.

Per valutare il VSA si è scelto di adottare il modello elabora-
to da Mannarini et al. (2018) che prevede la sua misura come 
somma di alcuni punteggi derivanti da due set di indicatori: i 
beni relazionali interni (BRI) e i beni relazionali esterni (BRE). 

Nello specifico, i beni relazionali interni (BRI) sono la risul-
tante dei punteggi che derivano dalle scale relative ai se-
guenti costrutti: 
-  Il senso di comunità organizzativo, con la scala COSOC-R 

(The Community Organization Sense of Community, Peter-
son et al., 2008) che prevede alcune domande che esplora-
no la relazione tra operatore e organizzazione, ad esempio: 
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“Le persone hanno davvero un peso nella nostra organizza-
zione”. La scala è composta da 8 item che – secondo il fra-
mework concettuale di Hughey et al. (1999) su cui Mannari-
ni et al. (2018) si sono basati – indagano quattro componenti: 
“la relazione con l’organizzazione, ovvero la qualità delle 
relazioni sul posto di lavoro, l’organizzazione come media-
trice tra l’individuo e altri gruppi entro la comunità allarga-
ta, l’influenza dell’organizzazione sulla comunità e il legame 
con la comunità” (Mannarini et al., 2018).

-  La qualità delle relazioni interne, misurata con un totale di 
14 item selezionati in parte dalla scala di Zimet et al. (1998), 
per indagare il sostegno sociale che le persone percepisco-
no nelle relazioni all’interno dell’organizzazione, e in parte 
elaborati ad hoc da Mannarini et al. (2018) per misurare 
la qualità delle relazioni interpersonali e la soddisfazione 
per il ruolo ricoperto all’interno della cooperativa, con af-
fermazioni quali “Il clima all’interno dell’organizzazione è 
collaborativo” o “Sono soddisfatto del mio ruolo all’interno 
dell’organizzazione”.

-  La possibilità di influenza nell’organizzazione, con 4 item 
adattati da Bassi (2011) che indagano la percezione delle 
persone di avere un’influenza su alcuni processi inerenti 
alla cooperativa, quali la scelta del presidente o quelle po-
litico-strategiche, la definizione di procedure; ad esempio: 
“Quali sono le reali possibilità da parte degli associati di in-
fluire sui seguenti processi? (scelta del presidente, definizio-
ne di strategie, etc.)”.

-  La responsabilità sociale dell’azienda verso i suoi membri, 
con la seconda delle quattro subscale fattoriali della Cor-
porate Social Responsability (CSR) scale di Turker (2009) e 
che si riferisce “all’investimento delle organizzazioni in ri-
sorse umane, in termini di sviluppo di capacità trasversali 
e benessere” (Mannarini et al., 2018). In questo modo è stata 
misurata come viene percepita la responsabilità sociale nei 
confronti dei membri dell’organizzazione, con 6 item quali: 
“La nostra organizzazione incoraggia le persone che ci lavo-
rano a sviluppare competenze”.

-  L’indicatore di identificazione organizzativa con la scala 
Six-items measure of organizational identification (SOI) di 
Mael e Ashforth (1992) nell’adattamento italiano di Manuti 
e Bosco (2012) che mira a indagare come l’organizzazione in-
fluenzi l’identità sociale dei membri e come essa possa ren-
derli fieri di appartenere all’organizzazione. Mael e Ashfor-
th (1992) ritengono che l’identità organizzativa consista in 
una forma specifica di identificazione sociale e che se l’orga-
nizzazione promuove l’autostima dei membri che ve ne fan-
no parte, essi tendono ad identificarsi maggiormente con 
essa (Mannarini et al., 2018). Un esempio di item è: “Quando 
parlo dell’organizzazione per la quale lavoro generalmente 
dico ‘noi’ piuttosto che ‘loro’”.

Per la valutazione dei beni relazionali esterni (BRE) si sono 
usate le risposte alle seguenti scale:
-  La qualità delle relazioni esterne, con 15 item tratti e adatta-

ti da Kang et al. (2013) che misurano tre aspetti relativi alle 
relazioni che l’organizzazione intrattiene con attori esterni: 
le norme relazionali, la soddisfazione relazionale e il grado 
di conflitto nelle relazioni. Si richiede di esprimere il grado 
di accordo con frasi quali “abbiamo una relazione collabo-
rativa” relativa ai partner con cui si hanno relazioni esterne 
al progetto.

-  La responsabilità sociale nei confronti degli utenti/benefi-
ciari, con 3 item appartenenti alla terza subscala della CSR 

scale Turker (2009), che indagano il rispetto e la cura verso 
gli utenti o beneficiari dei servizi dell’organizzazione, con 
item quali “La soddisfazione degli utenti è molto importan-
te per la nostra organizzazione”.

-  La responsabilità sociale nei confronti delle istituzioni, con 
la quarta subscala della CSR scale di Turker (2009), con item 
6 item che misurano il grado di collaborazione con le isti-
tuzioni, con item quali “La nostra organizzazione collabora 
con le istituzioni pubbliche per implementare specifici pro-
grammi sociali e ambientali”.

-  La responsabilità verso la società in generale, con la prima 
subscala della CSR scale di Turker (2009), composta da 6 
item relativi all’attenzione verso l’ambiente, i problemi so-
ciali o il benessere sociale generale, con item quali: “La no-
stra organizzazione contribuisce con progetti e campagne 
di comunicazione a promuovere il benessere della società”.

-  Il punteggio totale del Valore Sociale Aggiunto è stato otte-
nuto sulla base del modello di Mannarini et al. (2018). Come 
specificato dalle autrici, solo alcuni item delle scale consi-
derate sono state ritenute accettabili (in termini di indici di 
fit). Nello specifico, gli item con una saturazione bassa (λ < 
.40) sono stati esclusi dal modello, ad eccezione degli item 
relativi alla scala di “influenza sull’organizzazione” (con λ 
= .17) poiché l’eliminazione di tali item non influiva sul fit 
complessivo del modello. Inoltre, hanno proceduto a unire 
le sottoscale relative alla “responsabilità sociale verso gli 
utenti/beneficiari” e “verso le istituzioni” (CSR scale, Turker, 
2009) per ottenere un fit migliore del modello.

Di conseguenza, gli item considerati per il calcolo del valore 
sociale aggiunto, secondo il modello di Mannarini et al. (2018) 
e relativi ai beni relazioni interni ed esterni sono i seguenti: 
- COSOC-R (Peterson et al., 2008): item 3, 4, 5, 6, 7, 8.
-  Qualità relazioni interne (Zimet et al., 1998 e item ad hoc da 

Mannarini et al., 2018): item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relativi al sup-
porto; item 10, 11 relativi alle relazioni interpersonali; item 
12, 13, 14 relativi alla soddisfazione di ruolo.

-  Influenza sull’organizzazione (item adattati da Bassi, 2011 in 
Mannarini et al., 2018): item 1, 2, 3, 4. 

-  Responsabilità sociale nei confronti dei membri dell’orga-
nizzazione (seconda sottoscala della CSR scale di Turker, 
2009): item 1, 2, 3, 4, 6. 

-  Senso di identificazione organizzativa (SOI scale di Mael e 
Ashforth (1992), nell’adattamento italiano di Manuti e Bo-
sco, 2012): item 1, 2, 3, 4, 5. 

-  Responsabilità sociale nei confronti di stakeholder socia-
li e non sociali (prima sottoscala della CSR scale di Turker, 
2009): item 1, 3, 4, 5, 6. 

-  La responsabilità sociale nei confronti di utenti/beneficiari 
dell’organizzazione (terza sottoscala della CSR scale di Tur-
ker, 2009): item 1,3. 

-  La responsabilità sociale nei confronti delle istituzioni 
(quarta sottoscala della CSR scale di Turker, 2009): item 2. 

-  La qualità delle relazioni esterne (item adattati da Kang et 
al., 2013 in Mannarini et al., 2018): item 1, 3, 4, 5, 6 relativi alle 
norme relazionali; item 7, 8, 9 relativi alla soddisfazione e 
item 13, 15 relativi al conflitto.

In questa fase esplorativa, oltre ai costrutti previsti dal mo-
dello di Mannarini et al. (2018), si è ritenuto di aggiungere e 
valutare il costrutto di identificazione organizzativa – già 
incluso nel modello di Mannarini et al. (2018) – con un’ulte-
riore scala, la Three components’ measure of organizational 
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identification di Ellemers et al., (1999) nella versione italia-
na di Manuti e Bosco (2012), che sottolinea maggiormente la 
concezione di organizzazione come “noi” e che lega il con-
cetto di identificazione organizzativa a quello di identifica-
zione di gruppo, il quale risulta parte essenziale del commit-
ment affettivo (Ellemers et al., 1999, p. 372 in Manuti e Bosco, 
2012) verso l’organizzazione e che ne condiziona l’identifica-
zione con essa. 

Secondo Manuti e Bosco (2012), Ellemers et al. (1999) non di-
stinguono i concetti di commitment e di identificazione, a dif-
ferenza di Mael e Ashforth (1992), ma individuano una relazio-
ne di stretta connessione tra identificazione, coinvolgimento 
e impegno nel proprio lavoro. Ellemers et al. (1999) individua-
no quindi tre componenti dell’identificazione organizzativa e 
previste nella scala, ovvero: affective commitment, group self 
esteem e self-categorization (Manuti, Bosco, 2012). 

Proprio per le differenze rilevate in letteratura relative alle 
due scale di misura di identificazione organizzativa, si è volu-
to indagare ulteriormente tale costrutto impiegando entram-
be le misure per verificare ulteriormente come tale costrutto 
potesse avere un ruolo nella produzione di VSA. 

Si è inoltre aggiunto il costrutto di empowerment con la sca-
la di Spreitzer (1995) nell’adattamento italiano di Pietrantoni 
e Prati (2008) composta da 12 item, quali: “Riesco ad incide-
re in modo significativo su quanto accade nel contesto di 
lavoro” e divisa in quattro sottoscale (di tre item ciascuna): 
significatività, abilità, auto-determinazione, influenza. Tale 
strumento è stato aggiunto per esplorare l’eventuale relazio-
ne tra empowerment e VSA, nello specifico se ad un senso 
maggiore di empowerment percepito dai partecipanti corri-
spondesse anche un maggiore VSA. 

  L’analisi sul campo: il metodo

La ricerca ha coinvolto undici partecipanti adulti, due di 
sesso femminile e nove di sesso maschile parte del proget-
to di agricoltura sociale CosepBio della cooperativa sociale 
Cosep di Padova. I partecipanti sono stati reclutati su base 
volontaria. Oltre ai membri della cooperativa che lavora-
no al progetto sono stati coinvolti anche alcuni utenti del 
progetto poiché costituiscono parte attiva e fondamentale 
del progetto stesso. Tra questi hanno partecipato coloro il 
cui grado di comprensione degli strumenti è risultato suffi-
cientemente buono.

Poiché i partecipanti alla ricerca hanno un grado di coin-
volgimento e un ruolo diverso all’interno del progetto, oltre 
che gradi di comprensione diversa (alcuni partecipanti sono 
infatti dipendenti, dirigenti del progetto e altri sono utenti 
con diverse tipologie di difficoltà) sono stati elaborati due 
set di strumenti. Il primo riguarda i dipendenti e i dirigenti 
per i quali vengono somministrati tutti gli strumenti previ-
sti nel modello del Valore Sociale Aggiunto di Mannarini et 
al. (2018) e quelli aggiunti nella presente ricerca e in prece-
denza descritti in dettaglio. 

Per gli utenti il focus è stato limitato alle relazioni interne al 
progetto (BRI), supponendo che la consapevolezza delle rela-

zioni tra la struttura e i soggetti esterni fossero meno perce-
pibili da chi è solo un utilizzatore. 

Per il gruppo dei dipendenti, si è calcolato (sommando i 
punteggi ottenuti nelle scale dei diversi indicatori), secon-
do il modello di Mannarini et al. (2018) il punteggio relativo 
ai beni relazionali interni (BRI), ai beni relazionali esterni 
(BRE) e al valore sociale aggiunto (VSA), selezionando solo 
gli item degli indicatori previsti dal modello per il calcolo del 
VSA, come descritto in precedenza.

Visto il numero ridotto dei soggetti, per le analisi dei dati si è 
proceduto al calcolo degli indicatori descrittivi (media e de-
viazione standard) e al confronto (senza avvalersi di test sta-
tistici) con i punteggi dello studio di Mannarini et al. (2018) o 
con altri studi disponibili in letteratura. 

In assenza di altri studi il confronto è avvenuto con la media 
teorica, ossia il punteggio medio che si otterrebbe nella scala 
presa in considerazione se i soggetti rispondessero usando 
sempre la risposta intermedia tra quelle possibili. Questo 
confronto, seppur non permetta di trarre conclusioni esten-
dibili a contesti più generali, è utile a interpretare i punteggi 
ottenuti in maniera positiva o negativa rispetto alla media 
teorica ottenuta. 

Per analizzare le relazioni tra costrutti si è usato il coeffi-
ciente di correlazione di Pearson. Un valore elevato del co-
efficiente (che può variare tra 0 e 1) indica un buon grado di 
relazione tra i due costrutti, ma non va interpretato come un 
indicatore di causalità. 

Si è consapevoli che il numero limitato di osservazioni riferi-
te peraltro ad una unica impresa e il reclutamento volonta-
rio dei partecipanti rendono impossibile trarre conclusioni 
riferibili a soggetti diversi da quelli effettivamente analizza-
ti; ma si è ritenuto comunque di esporre di seguito quanto 
emerso dall’indagine in quanto esemplificativi degli esiti 
conseguibili con la metodologia applicata. 

  Risultati

In Tabella 1 vengono riportati i punteggi ottenuti dai singoli 
dipendenti (da D1 a D8), la media dei punteggi del gruppo, la 
deviazione standard (ossia un indice di dispersione dei pun-
teggi intorno alla media, indicata tra le parentesi) e la media 
teorica relativa ai BRI, ai BRE e al VSA ottenuta sommando i 
punteggi teorici delle diverse scale e dividendo il totale per il 
numero degli item. In questo modo si dispone di una indica-
zione “intermedia” tra il massimo e il minimo teorico. 

Se confrontati con la media teorica (ottenuta secondo la me-
todologia descritta in precedenza) i punteggi medi dei parte-
cipanti nelle tre dimensioni risultano superiori. Ad esempio, 
relativamente ai beni relazionali esterni la media dei dipen-
denti è pari a 56.63 con DS pari a 21, e quindi superiore alla 
media teorica pari a 54. In particolare, quelli dei beni rela-
zionali interni e del valore sociale aggiunto superano di ol-
tre 15 punti la media teorica (un numero equivalente a 1 de-
viazione standard dei dati rilevati). Rispetto a quelli emersi 
dallo studio di Mannarini et al. (2018), i valori ottenuti sono 
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tendenzialmente più bassi. Inoltre, relativamente al Valore 
Sociale Aggiunto, coloro che svolgono un ruolo dirigenziale 
(D7 e D8) presentano i valori più elevati. 

Non disponendo di norme di riferimento relative ad una po-
polazione di partecipanti a progetti di agricoltura sociale con 
le quali poter confrontare i nostri risultati, i dati ottenuti dai 
nostri soggetti sembrano evidenziare da un lato una indica-
zione positiva rispetto al punteggio medio teorico, nel senso 
che si produca valore sociale, dall’altro, il confronto con i dati 
di Mannarini et al. (2018) sembra suggerire che altri progetti 
di area sociale producano un impatto maggiore. 

In questo senso, in Tabella 2 vengono riportati i punteggi rela-
tivi ai costrutti per cui è stato possibili trovare altri confronti 
in letteratura, pur consapevoli che la numerosità del nostro 
gruppo di soggetti non consente di generalizzare l’interpreta-
zione del confronto a tutta l’area dell’agricoltura sociale. 

Nella Tabella 2 viene riportata oltre che la media del nostro 
gruppo di soggetti, la media ottenuta in un’altra esperienza 
e la media teorica di ogni scala per fornire un ulteriore ri-
ferimento utile ad interpretare il dato fornito. Per gli altri 
costrutti previsti nella ricerca non è stato possibile trovare 
studi recenti utili ad attuare tale confronto e pertanto non 
vengono riportati in tabella. 

In Tabella 2 si può notare che relativamente al senso di co-
munità organizzativo, il punteggio medio ottenuto dai par-
tecipanti nella presente ricerca è in linea con quello emerso 
nello studio di D’Aprile et al. (2014). In entrambi i casi, i valori 
sono superiori alla media teorica della scala (24) il che sugge-
risce che il senso di comunità organizzativo del gruppo dei 
dipendenti sia elevato. 

Inoltre, i punteggi medi ottenuti nelle due scale relative 
all’identificazione organizzativa di Mael e Ashforth (1992) 
pari a 20.88 e di Ellemers et al. (1999) pari a 51.25 risultano 
superiori a quelli ottenuti da Manuti e Bosco (2012). Questo 
sembra indicare che i partecipanti presentino un buon gra-
do di interiorizzazione dell’organizzazione per cui lavora-
no. Infine, per quanto riguarda l’empowerment il punteggio 
medio ottenuto pur risultando superiore alla media teorica 
della scala (48) è tendenzialmente inferiore rispetto ad al-
tre esperienze della letteratura di Pietrantoni e Prati (2008) 
pari a 60.48. 

In Tabella 3 vengono riportate le correlazioni – indicate con 
l’indice di correlazione di Pearson – emerse tra i costrutti che 
costituiscono i BRI e le due scale aggiunte nella presente ri-
cerca, quella di identificazione organizzativa di Ellemers et 
al. (1999) e quella relativa all’empowerment di Spreitzer (1995). 

Dall’analisi delle correlazioni (Tabella 3) i coefficienti più 
elevati sono risultati quelli tra le scale relative ai beni rela-
zionali interni, ovvero tra qualità delle relazioni interne e il 
senso di comunità organizzativo (0.70) e tra la qualità del-
le relazioni interne e l’identificazione organizzativa (0.80). 
Quindi, sembrerebbe che a una miglior qualità delle relazio-
ni interne, corrisponda un forte senso di comunità organiz-
zativo e un alto grado di identificazione con l’organizzazione 
lavorativa.
 
Come si può notare in Tabella 3, anche la correlazione tra la 
scala di identificazione organizzativa di Ellemers et al. (1999) 
e la scala di responsabilità sociale verso i membri risulta forte 
(0.67). Ad un alto senso di identificazione con l’organizzazione 
sembrerebbe corrispondere dunque una forte responsabilità 
sociale verso i membri dell’organizzazione stessa. 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Media e (DS) Media Teorica

BRI 100 105 106 113 103 134 127 136 115.5
(14.63) 99

BRE 63 71 74 67 16 32 69 61 56.63
(21) 54

VSA 163 176 180 180 119 166 196 197 172.13
(24.70) 153

Tabella 1
Punteggi totali di ogni dipendente relativi ai Beni Relazionali Interni, Beni Relazionali Esterni e Valore Sociale Aggiunto.

Costrutto indagato Nella presente ricerca
Media e (DS)

In letteratura
Media e (DS) Media teorica scala

Senso di Comunità organizzativo 
(COSOC-R, Peterson et al., 2008) 29.88 (3.40) 29.26 (4.25) 24

Identificazione organizzativa 
(Mael e Ashforth, 1992) 20.88 (5.30) 13.47 (5.08) 18

Identificazione organizzativa
(Ellemers et al., 1999) 51.25 (7.65) 27.66 (10.87) 36

Empowerment
(Spreitzer, 1995) 57.75 (8.19) 60.48 (11.03) 48

Tabella 2
Medie e deviazioni standard dei punteggi ottenuti nel presente studio e dei punteggi rilevati in letteratura.
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Per quanto riguarda i beni relazionali esterni (BRE) le cor-
relazioni con i due costrutti aggiunti nella presente ricerca 
risultano deboli (r < 0.3) mentre quelli tra le scale relative 
alla responsabilità sociale verso diversi attori sono risultati 
particolarmente rilevanti e sono stati riportati in Tabella 4.

Tra questi, quello tra i punteggi della scala di responsabilità so-
ciale nei confronti degli stakeholder sociali e non sociali e nei 
confronti delle istituzioni (0.96) fa pensare che sostanzialmen-
te siano indicatori di uno stesso costrutto, e più in generale tali 
correlazioni suggeriscono l’ipotesi che un alto senso di respon-
sabilità sociale dei dipendenti sia molto connesso a quello verso 
gli attori esterni – stakeholder sociali e non sociali e le istituzio-
ni – ma anche verso gli attori interni, quali utenti e beneficiari 
dei servizi (Tabella 4). Quindi i coefficienti di correlazione ele-
vati ci suggeriscono l’ipotesi che la responsabilità sociale sia 
un atteggiamento unico, coerente, rivolto a qualsiasi soggetto.

Da sottolineare, infine, sono le correlazioni emerse tra il Valo-
re Sociale Aggiunto, i beni relazionali interni e i due strumenti 
aggiunti (scala di identificazione organizzativa di Ellemers et 
al. 1999 e scala di Empowerment). Relativamente all’empower-
ment, le correlazioni sia con il punteggio del Valore Sociale 
Aggiunto (r = 0.21), sia con quello dei beni relazionali (r = 0.19) 
risultano deboli. Come atteso, invece, la correlazione tra le sca-
le di identificazione organizzativa risulta molto elevata (0.75). 

In riferimento ai risultati dei tre utenti – che hanno compila-
to solo una selezione di strumenti relativi ai beni relazionali 

interni e i due strumenti aggiunti relativi all’identificazione 
organizzativa e al senso di empowerment – i punteggi dei sin-
goli partecipanti sono sempre superiori alla media teorica di 
ogni scala. Questo potrebbe significare che vi è una rilevan-
te produzione di beni relazionali interni anche tra gli utenti. 

  Discussione

La presente ricerca costituisce un contributo di tipo meto-
dologico nel campo dell’analisi del Valore Sociale Aggiunto 
e vuole contribuire alla riflessione sull’applicabilità di stru-
menti di analisi relativi a tale costrutto, anche in contesti di 
agricoltura sociale. I valori di Valore Sociale Aggiunto otte-
nuti nella ricerca si avvicinano a quelli dello studio di Man-
narini et al. (2018). Nel complesso, quindi, il progetto di agri-
coltura sociale CosepBio sembra produrre beni relazionali 
che si traducono in Valore Sociale Aggiunto. I punteggi medi 
dei partecipanti sono infatti superiori alle medie teoriche e 
in linea con i risultati di altre attività relative al terzo settore.

Inoltre, è riscontrabile una certa variabilità nei punteggi, in 
parte probabilmente dovuta al diverso ruolo ricoperto all’in-
terno del progetto; chi svolge ruoli dirigenziali ottiene pun-
teggi maggiori nella qualità delle relazioni interne ed esterne. 
Questo punteggio potrebbe essere spiegato dal fatto che chi 
ricopre tali ruoli all’interno della Cooperativa Cosep e si occu-
pa del progetto CosepBio si potrebbe ritrovare ad intrattene-
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Influenza  
sull'organizzazione COSOC-R

Qualità 
relazioni 
interne

Id. 
Organizzativa 

(Mael e 
Ashforth)

Resp.Sociale 
verso i 

membri

Id. 
Organizzativa 

(Ellemers)
Empowerment

Influenza  
sull'organizzazione 1

COSOC-R 0.34 1

Qualità relazioni 
interne 0.60 0.70 1

Id. Organizzativa 
(Mael e Ashforth) 0.06 0.18 0.38 1

Resp. Sociale 
verso i membri 0.32 0.45 0.62 -0.35 1

Id. Organizzativa 
(Ellemers) 0.22 0.68 0.80 0.40 0.67 1

Empowerment 0.28 0.09 0.25 0.09 -0.05 -0.06 1

Tabella 3
Correlazioni tra scale dei beni relazionali interni, l’identificazione organizzativa e l’empowerment.

R.S. Stakeholder (sociali e non) R.S. Istituzioni R.S. Beneficiari/utenti

R.S. Stakeholder (sociali e non) 1

R.S. Istituzioni 0.96 1

R.S. Beneficiari/utenti 0.64 0.73 1

Tabella 4
Correlazioni tra scale, beni relazionali esterni, CSR scale di Turker (2009).
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re quotidianamente scambi relazionali con il singolo attore, 
sia interno che esterno al progetto, facilitato dalla piccola di-
mensione del progetto e con l’obiettivo condiviso di rendere 
funzionale il progetto stesso, sia per chi vi partecipa attiva-
mente che per chi risulta acquirente dei prodotti di CosepBio.

Inoltre, come si può notare in Tabella 1, il soggetto D6 riporta 
un punteggio dei BRI in linea con quello degli altri partecipanti, 
ma ne ottiene uno molto basso per quanto riguarda i BRE. La 
differenza tra i due tipi di punteggi è ancora maggiore nel sog-
getto D7. Questo ha consentito di evidenziare due dipendenti 
molto attenti alle relazioni interne, ma meno alle relazioni tra la 
cooperativa ed altri soggetti istituzionali o del territorio. Que-
sta differenza di punteggio potrebbe evidenziare il diverso gra-
do di coinvolgimento nelle relazioni intrattenute, ma tale ipote-
si rimane da indagare e da approfondire con ulteriori ricerche.

Questi aspetti sembrano confermati dall’elevata correlazione 
riscontrata tra la qualità delle relazioni interne e l’identifica-
zione organizzativa (Tabella 3), che può far ipotizzare che mol-
te tra le pratiche di Cosep siano in grado di favorire il legame 
tra la qualità delle relazioni interne e l’identificazione organiz-
zativa. Per esempio, le frequenti interazioni sia informali che 
formali tra i diversi attori del progetto o la cura e l’attenzione 
verso il percorso di ogni utente e dipendente all’interno del 
progetto. La funzione di tali pratiche meriterebbe un’appro-
fondita analisi anche attraverso interviste qualitative.

La correlazione (Tabella 3) tra la qualità delle relazioni inter-
ne e il senso di comunità organizzativo (0.70) è coerente con 
questi dati. La frequente partecipazione attiva alle pratiche 
lavorative quotidiane, che abbiamo visto essere strettamen-
te connesse a relazioni qualitativamente positive con gli at-
tori interni alla cooperativa, porta le persone a sentirsi parte 
di una comunità. La validità e la direzione di tale ipotesi po-
tranno essere indagate in ricerche future. 

Le alte correlazioni emerse tra le scale relative alla responsa-
bilità sociale riportate in Tabella 4, fanno propendere verso 
l’ipotesi che l’atteggiamento di responsabilità sociale sia per-
vasivo rispetto a diverse aree e attori coinvolti. In altre pa-
role, qualora presente, tale atteggiamento non si limita solo 
ad alcuni soggetti o istituzioni, ma riguarda tutte le situazio-
ni. Inoltre, il punto vendita dei prodotti di CosepBio all’in-
terno della cooperativa Cosep potrebbe amplificare questo 
atteggiamento: vendere prodotti di agricoltura biologica con 
l’obiettivo di offrire prodotti sostenibili, digeribili e salubri, 
implica stabilire un rapporto di fiducia con i clienti in nome 
anche di una idea globale di responsabilità sociale. Anche 

questa interpretazione dovrà essere sottoposta ad una veri-
fica in altre ricerche. 

Anche i risultati emersi dal gruppo degli utenti fanno pro-
pendere per una valutazione positiva di questa esperienza di 
agricoltura sociale in quanto i punteggi emersi nelle singole 
scale proposte agli utenti sono sempre risultati superiori alla 
media teorica della scala prevista. I punteggi documentati 
per gli utenti relativi al senso di comunità organizzativo, alla 
qualità delle relazioni interne, all’identificazione organizza-
tiva e all’empowerment fanno ipotizzare che il progetto di 
agricoltura sociale CosepBio sia in grado di produrre risul-
tati positivi per il percorso di ogni utente nelle dimensioni 
indagate e riconducibili al VSA.

L’assenza di indicatori standardizzati per la realtà italiana 
non consente di spingerci oltre.

Nei nostri dati non è stata riscontrata una relazione tra em-
powerment e VSA. Questo potrebbe indicare che il senso di 
empowerment non sembrerebbe contribuire alla definizio-
ne del Valore Sociale Aggiunto, restando probabilmente più 
in una dimensione individuale.

La presente ricerca ha coinvolto una singola organizzazio-
ne e il gruppo dei soggetti è inevitabilmente ristretto. Tale 
limite, particolarmente accentuato in riferimento al gruppo 
degli utenti, rende non solo non generalizzabili i risultati ot-
tenuti, né alla popolazione, né ad altri progetti di agricoltura 
sociale, ma anche da considerare con le dovute cautele. Re-
lativamente a questo limite, si è resa evidente la necessità 
di individuare degli strumenti adatti al coinvolgimento di 
un maggior numero di utenti, che siano dunque in grado di 
tener conto di difficoltà di comprensione dovute ad una di-
versa lingua madre o alle condizioni specifiche di ogni uten-
te. Un ulteriore limite è rappresentato dalla mancanza di un 
confronto longitudinale nel tempo dei risultati. 

La presente ricerca, seppur con un campione limitato di par-
tecipanti, ha fornito, per la prima volta in Italia, alcuni dati su 
un’esperienza di agricoltura sociale e sull’applicabilità dell’a-
nalisi del Valore Sociale Aggiunto, utili ad aprire un dibattito 
e un confronto con altre esperienze soprattutto per piccole 
organizzazioni anche nell’area dell’agricoltura sociale. 

In conclusione, nonostante i limiti, la ricerca ha costituito 
uno strumento di analisi utile al progetto CosepBio per la 
cooperativa Cosep e un contributo empirico allo studio sul 
Valore Sociale Aggiunto nell’ambito del terzo settore.
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  Introduzione 

L’imprenditorialità sociale ha come protagoniste organizza-
zioni il cui scopo principale è mitigare o risolvere un proble-
ma sociale (Tracey, Stott, 2017). Pertanto, le imprese sociali non 
si devono solo preoccupare di generare profitti affrontando 
le sfide tipiche dell’imprenditoria, come trovare investitori e 
commercializzare le loro offerte; la ragion d’essere di una im-
presa sociale è quella di alleviare i problemi sociali ed ottenere 
dei risultati positivi per i beneficiari e le comunità in cui ope-
rano (Tracey, Phillips, 2007). Il loro tratto distintivo consiste 
quindi nel comprendere e promuovere i processi finalizzati 
alla creazione di valore sociale (Dacin et al., 2010; 2011).

Nell’ultimo decennio, il contributo delle imprese sociali alla 
mitigazione dei problemi sociali è aumentato in modo signifi-
cativo (Bacq, Janssen, 2011; Defourny, Nyssens, 2006; Stephan 
et al., 2016). Le aree di intervento sociale variano, ma possono 
essere generalmente ricondotte alle diverse categorie degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. 
Parallelamente, sono state messe in atto diverse iniziative 
volte a promuovere l’imprenditorialità sociale tra cui premi, 

classifiche dei migliori imprenditori sociali pubblicate su ri-
viste come Forbes, finanziamenti per la ricerca concessi da 
governi nazionali e organizzazioni sovranazionali, conferen-
ze sul tema tenute al World Economic Forum (Chliova et al., 
2020) e un numero crescente di corsi di imprenditorialità so-
ciale offerti da università di tutto il mondo (Kwong et al., 2012; 
Miller et al., 2012). In aggiunta alle istituzioni accademiche, 
che hanno quindi aumentato il numero di corsi e programmi 
di formazione in tema di imprenditorialità sociale, altri im-
portanti soggetti che hanno promosso iniziative nel campo 
dell’imprenditorialità sociale, come Ashoka, hanno ampliato 
la propria offerta creando divisioni educative e producendo 
pubblicazioni atte a sostenere i docenti di tutto il mondo. Tali 
fermenti dimostrano il ruolo significativo che le business 
school e le facoltà di economia stanno giocando per la pro-
mozione di società più inclusive e sostenibili (Bodolica et al., 
2021; Warwick et al., 2017). 

In generale, i corsi sull’imprenditorialità sociale mirano 
a formare individui preparati e sensibili rispetto alla cre-
azione di valore sociale oltreché economico. La ricerca in 
tema di formazione all’imprenditorialità sociale ha studiato 
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ciale ed economico. Con questo saggio si intende contribuire al dibattito accademico internazionale circa 
l’importanza di sensibilizzare gli studenti a investire tempo ed energie per comprendere approfonditamente 
le problematiche sociali a cui si vuole porre rimedio prima di iniziare a pensare a come commercializzare un 
prodotto o un servizio sul mercato. Per fare ciò, si passerà in rassegna la letteratura manageriale in tema di 
formazione all’imprenditorialità sociale che ha specificamente trattato l’importanza di formare i futuri ma-
nager delle imprese sociali all’approfondimento e alla comprensione dei problemi sociali. Successivamente, 
si propongono tre integrazioni attraverso le quali i docenti possono sensibilizzare gli studenti – o gli attuali 
o aspiranti manager nel caso si tratti di una formazione post-universitaria – all’importanza di non giungere 
precocemente a proporre soluzioni che potrebbero essere inefficaci o potenzialmente dannose. A tal fine, si 
propone di integrare i curricula sull’imprenditorialità sociale con prospettive basate sulla interdisciplinarità, 
sul cambiamento sistemico, senza tralasciare la discussione di casi di insuccesso di imprese sociali. In questo 
modo, si intende apportare un contributo alla ricerca riguardante le competenze e sensibilità necessarie ai fini 
di avviare e gestire con successo un’impresa sociale.

Il saggio è stato ideato e scritto da Valeria Cavotta. Chiara Menini ha contribuito alla revisione della letteratura.

Keywords: imprenditorialità sociale, problemi sociali, competenze, curriculum design

DOI: 10.7425/IS.2022.03.03

ISBN paper: 978-88-946932-4-9

Abstract

Come integrare la formazione dei futuri dirigenti
delle imprese sociali
Proposte per scoraggiare approcci semplicistici alla risoluzione
di problemi complessi

Valeria Cavotta, Chiara Menini
Libera Università di Bolzano



69Impresa Sociale 3/2022                                  

saggio breve | Come integrare la formazione dei futuri dirigenti delle imprese sociali

come le offerte formative possano plasmare le propensioni 
imprenditoriali negli studenti, aiutarli ad acquisire fiducia 
nella propria capacità di apportare un cambiamento sociale 
positivo e di gestire un’organizzazione (Hockerts, 2018; Smi-
th, Woodworth, 2012). Inoltre sono stati indagati il tipo di 
competenze e gli strumenti pedagogici necessari per educa-
re i futuri imprenditori sociali alla creazione di valore socia-
le ed economico (Kickul et al., 2012; Pache, Chowdhury, 2012; 
Smith et al., 2012; per una rassegna recente, si veda anche 
Shahid, Alarifi, 2021).

Per quanto riguarda la creazione di valore sociale, è opinione 
comune che gli imprenditori sociali debbano comprendere 
approfonditamente i problemi sociali che intendono miti-
gare. A tal fine, alcuni ricercatori hanno suggerito l’utilità di 
avere conversazioni empatiche con i beneficiari che si inten-
de aiutare in aggiunta alla raccolta di dati secondari (Murray 
et al., 2010); altri ricercatori hanno invece sostenuto l’utilità 
dei metodi di insegnamento esperienziali che consentireb-
bero riflessioni e apprendimenti approfonditi ai fini dello 
sviluppo di soluzioni efficaci (Kummitha, Majumda, 2015; 
Ortiz, Huber-Heim, 2017). Alla base vi è la consapevolezza 
diffusa che la mitigazione dei problemi sociali sia un’impre-
sa complessa che rifugge facili soluzioni. La ricerca sulla 
formazione in tema di imprenditorialità sociale ha tuttavia 
rilevato che, nonostante la complessità dei problemi sociali, 
la maggior parte dei programmi di studio tende a discutere 
in prevalenza casi di successo (Pache, Chowdhury, 2012; Ziet-
sma, Tuck, 2012); altri ricercatori hanno inoltre evidenziato, 
in uno studio su 150 imprenditori sociali, che molti di loro 
non solo non fossero disposti a mettere in discussione la pro-
pria comprensione dei problemi sociali a fronte di prospet-
tive più complesse, ma anche che una conoscenza appro-
fondita dei problemi sociali non fosse una competenza che 
consideravano importante (Miller et al., 2012). Nella nostra 
esperienza, e in quella di altri docenti (Papi-Thornton, 2016), 
notiamo che gli stessi studenti preferiscono discutere pre-
cocemente di eventuali soluzioni prima di essersi impegnati 
in una comprensione profonda di problemi sociali che, nella 
maggior parte dei casi, non hanno vissuto e che si verificano 
in contesti con cui non sono mai venuti in contatto.

Con questo saggio si intende contribuire al dibattito accade-
mico in merito alla necessità di sensibilizzare gli studenti ad 
una maggiore comprensione dei problemi sociali. A tal fine, 
si propongono tre approcci attraverso i quali incoraggiarla. 
Ci si chiede quindi come sia possibile costruire programmi 
di studio di imprenditorialità sociale che scoraggino un ap-
proccio semplicistico ai problemi sociali. Nel farlo, si consi-
dereranno precedenti ricerche sulle numerose competenze 
e sensibilità richieste per avviare e gestire un’impresa so-
ciale (Ashoka, 2019; Kummitha, Majumdar, 2015; Miller et 
al., 2012; Ortiz, Huber-Heim, 2017; Smith et al., 2012; Tracey, 
Phillips, 2007). 

L’articolo è strutturato come segue: in primo luogo, si propor-
rà una disamina della letteratura scientifica sullo sviluppo 
dei curricula nell’ambito dell’imprenditorialità sociale. Suc-
cessivamente, si esamineranno le recenti analisi sull’impor-
tanza di dedicare tempo ed energie a comprendere i proble-
mi sociali piuttosto che agire sulla base di assunzioni non 
verificate. Infine, si discuteranno tre approcci che riteniamo 
atti a scoraggiare un modo semplicistico di considerare i pro-

blemi sociali, che richiedono al contrario criteri basati sulla 
interdisciplinarità, sul pensiero sistemico, senza tralasciare 
la discussione di casi di insuccesso di imprese sociali.

  Ricerca sulla formazione in tema 
di imprenditorialità sociale
Nell’ultimo decennio, una parte della ricerca sulla formazio-
ne in tema di imprenditorialità sociale si è concentrata, tra le 
altre cose, sui contenuti da includere nei curricula, sull’insie-
me delle competenze da promuovere, oltre che discutere i di-
versi approcci pedagogici (Awaysheh, Bonfiglio, 2017; Howor-
th et al., 2012; Kickul et al., 2012; Kummitha, Majumdar, 2015; 
Mitra et al., 2019; Ortiz, Huber-Heim, 2017; Pache, Chowdhury, 
2012; Shahid, Alarifi, 2021; Smith, Woodworth, 2012). 

In termini di contenuti forniti, i programmi di studio sull’im-
prenditorialità sociale includono tipicamente argomenti qua-
li l’identificazione dei bisogni sociali, l’acquisizione di risorse 
materiali e immateriali anche attraverso collaborazioni con 
altri stakeholder, i diversi tipi di modelli di business sociale 
attraverso cui si può creare valore, le modalità per accrescere 
l’impatto sociale e le metriche per valutarlo (Brock, Steiner, 
2009). Alcuni ricercatori hanno inoltre sottolineato l’impor-
tanza di formare gli studenti nel gestire organizzazioni che 
devono raggiungere sia risultati sociali che obiettivi di soste-
nibilità economica. Per esempio, Tracey e Phillips (2007) so-
stengono che gli imprenditori sociali sono tenuti ad acquisire, 
oltre alle tradizionali competenze imprenditoriali, anche la 
capacità di gestire e interagire con una varietà di stakeholder 
diversi e di bilanciare gli obiettivi sociali con quelli commer-
ciali. Similmente, Pache e Chowdhury (2012) ritengono che gli 
studenti di imprenditorialità sociale dovrebbero essere sensi-
bilizzati ad agire in conformità e combinare logiche multiple, 
incluse quelle del settore pubblico. Ad esempio, molte imprese 
sociali si avvalgono di fondi erogati da enti pubblici e possono 
anche essere coinvolte in sforzi atti a cambiare la legislazione. 

Sul tema di come sensibilizzare gli studenti di imprenditoria-
lità sociale all’importanza di acquisire una conoscenza appro-
fondita di una problematica sociale, Kickul e colleghi (2018) 
discutono l’utilità dell’approccio del design-thinking, in quan-
to questo fornisce un quadro di riferimento per affrontare 
problemi poco definiti e complessi. Kummitha e Majumdar 
(2015), invece, sottolineano l’importanza di studiare l’impren-
ditorialità sociale nel contesto in cui essa avviene. Attraverso 
l’esempio del loro programma formativo in India, sostengono 
l’importanza di offrire agli studenti corsi sul contesto indiano 
– oltre a insegnare come avviare e gestire un’impresa – combi-
nando le tipiche lezioni frontali con la sperimentazione di un 
test pilota di alcuni mesi durante i quali gli studenti familia-
rizzano con la comunità e si impegnano ad interagire attiva-
mente con i suoi membri. 

Si discuteranno ora le ragioni per cui è necessario promuove-
re negli studenti la volontà di comprendere in modo appro-
fondito i problemi sociali che si intende mitigare. Elemento 
importante non solo per chi vuole avviare e gestire un’im-
presa sociale, ma anche per coloro che vengono tipicamente 
in contatto con le imprese sociali, ad esempio i finanziatori 
che devono decidere come e quale organizzazione sostenere.
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  Sulla necessità di una comprensione 
approfondita dei problemi sociali
Recentemente, il Journal of Business Venturing Insights ha 
lanciato un numero speciale (digitale) sul tema della formu-
lazione di problemi e dell’impatto dell’imprenditorialità nel-
la risoluzione di problemi sociali. I redattori, specificamente, 
hanno invitato i ricercatori a studiare due tipi di contributi: 
(1) fornire descrizioni approfondite dei problemi e (2) attiva-
re nuovi processi di formulazione degli stessi. Questo sforzo 
è essenziale per la risoluzione di sfide sociali e ambientali 
sempre più impegnative e che chiamano tutte le discipline 
ad essere veicoli di progresso.

Alla base di queste richieste vi è la consapevolezza che i pro-
blemi sociali sono complessi e rifuggono soluzioni semplici-
stiche; tendono, infatti, ad avere molteplici cause afferenti a 
sfere diverse, tra cui sociali, economiche, relazionali, cultu-
rali e politiche. Come educatori, potremmo correre il rischio 
di incentivare l’azione, prima della comprensione del proble-
ma, generando così un eccessivo entusiasmo sul potenziale 
dell’imprenditorialità sociale di produrre un cambiamento 
sociale duraturo (Zietsma, Tuck, 2012). Ad esempio, il man-
tra del fallire velocemente (failing fast), spesso celebrato 
nell’imprenditoria, non sarebbe problematico se il fallimen-
to riguardasse, ad esempio, il prototipo di un’applicazione 
per pagare beni e servizi. Tuttavia potrebbe diventare molto 
critico nel caso di comunità svantaggiate (Papi-Thornton, 
2016), dove la preoccupazione maggiore non sarebbe quella 
di aver perso tempo o capitale, ma di aver danneggiato seg-
menti della popolazione già vulnerabili. Infatti, se da un lato 
celebriamo, giustamente, i molti esempi di successo delle im-
prese sociali, dall’altro dovremmo anche discutere i casi in 
cui le attività perseguite sono risultate inefficaci, orientate 
perlopiù al breve periodo, o addirittura dannose, in quanto 
hanno portato a conseguenze indesiderate (Stroh, 2015; Ziet-
sma, Tuck, 2012). Ad esempio, alcuni ricercatori hanno rileva-
to come i programmi di microcredito miranti a fornire op-
portunità ed emancipazione a donne svantaggiate abbiano 
portato ad un aumento della violenza domestica (Schuler et 
al., 1998) per le conseguenze indesiderate sulle donne a segui-
to di programmi sociali (Mena, Cavotta, 2022). 

Dedicare tempo ed energie a comprendere i problemi socia-
li invece di procedere con soluzioni semplicistiche e spesso 
basate su assunzioni non validate è essenziale non solo per 
evitare di causare danno a soggetti vulnerabili (Zietsma, 
Tuck, 2012), ma anche per trovare soluzioni efficaci e per 
identificare i soggetti con cui è preferibile collaborare. Per 
esempio, gli studenti di una scuola di design che offre corsi 
sullo sviluppo della comunità hanno scoperto che il bisogno 
principale delle persone senzatetto da loro intervistate era 
di natura relazionale, ed afferiva alla necessità di smettere di 
sentirsi “invisibili” per gli altri (Liedtka et al., 2013), e non ri-
guardava tanto il bisogno di un riparo fisico. Di conseguenza, 
gli studenti hanno pensato ad un progetto che impegnasse le 
persone senzatetto in lavori di pubblica utilità per farli sen-
tire apprezzati e utili nella propria comunità. 

Nella nostra esperienza, quando abbiamo chiesto di validare 
le assunzioni che gli studenti hanno in merito alla natura di 
un problema sociale, abbiamo osservato vari tipi di criticità. 
Tra queste, la difficoltà di esplicitare chiaramente ipotesi e as-

sunzioni, la complessità nel far sì che tali ipotesi e assunzioni 
siano rilevanti per la natura del problema, oltre alla riluttanza 
ad assumere una posizione critica rispetto alla propria com-
prensione del problema dopo la raccolta dei dati con le parti 
interessate. Ad esempio, quest’ultima difficoltà è stata riscon-
trata negli aspiranti imprenditori sociali che, dopo aver inter-
vistato potenziali beneficiari, sono stati portati principalmen-
te a confermare le proprie ipotesi piuttosto che a metterle in 
discussione, oppure hanno ignorato le risposte fortemente in 
contraddizione con le proprie assunzioni. 

Una comprensione approfondita di un problema sociale è 
inoltre importante per guidare gli aspiranti imprenditori 
sociali a concentrarsi su quegli aspetti di un problema che 
essi possano realisticamente gestire. Ad esempio, le Equal 
Opportunity Schools negli Stati Uniti lavorano per ridurre 
il divario formativo degli studenti provenienti da contesti 
a basso reddito o da minoranze, i quali spesso non accedo-
no alla formazione universitaria. Le cause di questo divario 
sono molteplici – economiche, politiche e sociali – e sareb-
be impossibile per un’organizzazione sociale agire su tutte. 
Equal Opportunity Schools, invece, ha adottato un approc-
cio pragmatico, concentrandosi sul fatto che gli studenti in 
questione solitamente non prendono parte a corsi specifici 
finalizzati ad aumentare le possibilità di ammissione all’u-
niversità. Pertanto, mentre il divario educativo di questi stu-
denti avrebbe potuto essere affrontato in molteplici modi, 
l’approccio delle Equal Opportunity Schools si concentra su 
un unico aspetto del problema su cui poter effettivamente 
incidere. È quindi essenziale prevedere soluzioni praticabili 
e fissare obiettivi realistici che possano essere raggiunti con 
il tempo e le risorse a disposizione di un’organizzazione. Nei 
nostri corsi, sensibilizziamo gli studenti a puntare all’impat-
to più ambizioso possibile, considerando però le capacità 
dell’organizzazione e una finestra temporale realistica, e di 
render conto di ciò su cui una organizzazione può avere ef-
fettivamente controllo (Ebrahim, 2020). Ciò è rilevante quan-
do si tratta di monitorare le operazioni e di rendere conto ai 
finanziatori e ai beneficiari dei risultati ottenuti (Ebrahim, 
Rangan, 2014) – anche se la letteratura sulla governance del-
le imprese sociali ha spesso rilevato come l’accountability si 
riduca spesso ad un atto di mera ottemperanza verso dona-
tori e finanziatori (Benjamin, 2013; Hug, Jäger, 2014; Kennedy, 
2019) piuttosto che ad un processo di apprendimento ai fini 
di migliorare i risultati sociali (Ebrahim, 2020).

Infine, come ricorda Papi-Thornton (2016), la mancata com-
prensione dei problemi è spesso associata all’effetto Dunning 
Kruger, per il quale ignorare la complessità di un problema 
lo fa sembrare più facile da risolvere. Come conseguenza, 
ciò potrebbe portare ad un eccesso di fiducia, un tratto che 
Hietschold e Voegtlin (2021) hanno trovato caratteristico di 
molti imprenditori sociali quando messi a confronto con gli 
imprenditori delle imprese for profit.

In conclusione, la riluttanza degli studenti e degli aspiranti 
imprenditori sociali a dedicare tempo ed energie alla com-
prensione dei problemi sociali e a voler passare velocemente 
all’azione, chiama i formatori nei campi dell’imprenditorialità 
sociale a riconnettere l’apprendimento all’azione, andando ol-
tre l’enfasi sulla creazione di una impresa – sicuramente rile-
vante, ma non sufficiente quando si vuole mitigare un proble-
ma sociale (Papi-Thornton, 2016; Worsham, 2012). La volontà di 
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esaminare e comprendere il più possibile un problema sociale 
dovrebbe quindi essere un punto di partenza necessario per 
concepire soluzioni efficaci.

  Tre modi per costruire i curricula 
scoraggiando approcci semplicistici alla 
risoluzione dei problemi sociali

Alla luce di quanto premesso, si propongono tre strategie 
per costruire programmi di studio – e quindi integrare i 
curricula sull’imprenditorialità sociale – al fine di sensibi-
lizzare gli studenti sulla necessità di comprendere appro-
fonditamente un problema sociale, scoraggiando quindi 
approcci semplicistici.

In primo luogo, se l’imprenditorialità commerciale è un cam-
po che abbraccia più discipline (Shane, 2003), questo vale 
particolarmente per l’imprenditorialità sociale. È stato os-
servato che per realizzare un cambiamento sociale, le com-
petenze di antropologi e sociologi sono importanti quanto 
le capacità imprenditoriali necessarie per costruire imprese 
profittevoli (Zietsma, Tuck, 2012) e che gli aspetti relazionali 
devono affiancare soluzioni tecniche affinché si verifichi un 
cambiamento sociale duraturo (Cavotta, Mena, 2022; Mair et 
al., 2016). Ad esempio, il successo di una impresa dipende da 
una serie di fattori, tra cui la collaborazione con un insieme 
di soggetti diversi (Light, 2006), alcuni dei quali potrebbero 
anche opporsi al tentativo di un cambiamento sociale. Mair 
e colleghi (2016) hanno studiato il caso di un’organizzazione 
che ha dovuto nascondere l’obiettivo di volere ridurre la disu-
guaglianza sociale in India per assicurarsi il coinvolgimento 
dei membri delle caste nobili al fine di poter fornire acqua 
potabile e servizi sanitari ad individui considerati “impuri”. 
I programmi di studio sull’imprenditorialità sociale trarreb-
bero quindi beneficio da un’enfasi sull’interdisciplinarità. La 
capacità di agire come connettore in una comunità locale 
(Chahine, 2016), la sensibilità ai contesti locali e la conoscenza 
della realtà di coloro che devono, in modi diversi, partecipare 
all’attuazione delle soluzioni sono essenziali (Banerjee, Duflo, 
2011; Zietsma, Tuck, 2012). Queste competenze sono impor-
tanti per garantire il coinvolgimento di una serie di soggetti 
interessati, compresi, in particolar modo, i beneficiari. Nell’e-
sempio citato, nello sforzo di combattere la defecazione all’a-
perto, molte delle imprese sociali studiate hanno riferito di 
dover mirare ad ottenere il cento per cento di partecipazione 
da parte degli abitanti dei villaggi e che questo richiede sen-
sibilità locali su come assicurarselo. Allo stesso modo, la for-
nitura di farmaci in zone molto povere può venire rifiutata se 
non gestita da persone fidate in una comunità (Mair, Seelos, 
2021). L’aiuto di persone estranee alla comunità può talvolta 
essere visto con grande sospetto (Dees, 2012). Ne consegue 
che un’efficace formazione all’imprenditorialità sociale non 
dovrebbe rimanere agnostica rispetto a questi aspetti e che 
le università dovrebbero quindi sforzarsi di integrare nozioni 
tipicamente imprenditoriali con sensibilità di altro tipo (Ki-
ckul et al., 2012). Il punto non è che un singolo imprenditore 
sociale debba acquisire tutte queste abilità e competenze, ma 
di sensibilizzare gli aspiranti imprenditori sociali alla com-
plessità dei problemi sociali oltre alle varie competenze ne-
cessarie per realizzare il cambiamento sociale, e organizzare 
le loro iniziative imprenditoriali di conseguenza. 

In aggiunta, i corsi di studio sull’imprenditorialità sociale 
trarrebbero beneficio da una prospettiva sistemica ai pro-
blemi sociali, poiché la complessità, la necessità di mettere 
in discussione le proprie assunzioni e di sperimentare visio-
ni alternative, così come la riflessione sulla possibilità che le 
proprie azioni causino conseguenze indesiderate, sono aspet-
ti caratterizzanti del pensiero sistemico. Una prospettiva si-
stemica aiuta a specificare i problemi, le cause e le connessio-
ni tra varie iniziative, riducendo il rischio di una patologia che 
altri ricercatori hanno chiamato “illusione della comprensio-
ne” (Seelos, 2020). Familiarizzare gli studenti con gli archetipi 
sistemici – quali ad esempio quelli che mostrano come certe 
scelte, fatte con le migliori intenzioni, possano esacerbare i 
problemi, così come con i diversi lassi temporali entro cui 
si avvertono segnali di cambiamento (Stroh, 2015) – è utile 
e stimolante. Come già osservato, questa prospettiva è utile 
se usata per interrogarsi e non per alimentare un’eccessiva 
fiducia nella propria comprensione di un problema sociale 
(Seelos, 2020). Ad esempio, nonostante l’utilità degli archetipi, 
non esiste una mappa definitiva del sistema di interconnes-
sioni tra problemi e azioni intraprese su cui fare affidamen-
to, perché alcuni degli aspetti che tengono saldo un sistema 
sociale non sono facilmente osservabili. Per questi motivi, 
introdurre gli studenti ad una prospettiva sistemica può far 
loro comprendere la dura realtà che non esistono soluzioni 
rapide, favorendo invece la volontà di esplorare e di rimanere 
umili nella propria comprensione di un problema sociale (Se-
elos, 2020). Una prospettiva sistemica è utile per interrogarsi 
sul proprio modus operandi e sollecita scelte improntate alla 
collaborazione piuttosto che alla competizione con altri sta-
keholder (Stroh, 2015). In tal senso, per esempio, qualificare 
un’organizzazione sociale simile alla propria come un compe-
titor e un beneficiario come un cliente, limiterebbe il dialogo 
e la possibilità di immaginare soluzioni sinergiche nel primo 
caso, e la co-creazione ed emancipazione nel secondo. Rispet-
to ad organizzazioni simili, una prospettiva di cambiamento 
sistemico richiede che gli attori si interroghino se il proprio 
modus operandi, spesso permeato da logiche competitive, 
non faccia che mantenere lo status quo attraverso azioni di 
breve periodo, invece di alterarlo in modo più incisivo attra-
verso azioni sinergiche e improntate alla collaborazione con 
altri stakeholder (Stroh, 2015). Similmente, in una prospettiva 
sistemica i beneficiari non andrebbero serviti ma capacitati 
su più fronti per limitarne la dipendenza. 

Con questo non intendiamo dire che un’impresa sociale non 
debba preoccuparsi di sviluppare una valida proposta di va-
lore commerciale. Al contrario, la sostenibilità economica 
è fondamentale e ci è capitato spesso di sentire studenti e 
operatori sociali immaginare di finanziare la propria attività 
con proposte commerciali lontane dalle reali preferenze dei 
consumatori o dalla presenza di offerte simili sul mercato. 
La sfida delle imprese sociali e degli educatori, tuttavia, risie-
de nel sollecitare vari stakeholder a co-creare uguaglianza, 
giustizia e sostenibilità ambientale attraverso le comunità e 
nelle comunità (Ashoka, 2011). 

Infine, l’ultima osservazione proposta riguarda la discus-
sione di casi studio di insuccesso oltre che di successo (Pa-
che, Chowdhury, 2012; Shepherd, 2004). Da un’analisi degli 
strumenti pedagogici utilizzati in varie università è emerso 
che nella maggior parte dei programmi di studio mancano 
punti di vista critici e che l’imprenditorialità sociale viene 
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generalmente insegnata in modo uniformemente “positivo” 
(Zietsma, Tuck, 2012). Tuttavia, discutere dei casi di insucces-
so è importante. Ad esempio, esistono esempi di imprese so-
ciali attive nel microcredito che hanno mal gestito l’attività, 
finendo per approfittarsi dei loro beneficiari attraverso tas-
si di interesse molto alti (Ault, 2016), così come progetti (già 
sopra citati) a sostegno dell’imprenditorialità femminile che 
hanno innescato violenze domestiche (Schuler et al., 1998). 
Sebbene un focus sui casi di successo sia importante a livello 
di ispirazione, discutere solo di best practices porta a sotto-
valutare il difficile compito di fare imprenditorialità sociale 
(Dacin et al., 2010). Poiché non esistono molti casi di studio 
sui fallimenti delle imprese sociali, invitare gli imprenditori 
sociali che ne hanno sperimentati a parlarne in aula può rap-
presentare una valida alternativa (Pache, Chowdhury, 2012).

  Conclusioni

La formazione all’imprenditorialità sociale è ancora un cam-
po relativamente recente e molte offerte formative esistenti 
sono ancora di natura sperimentale (Ashoka, 2019). Ci trovia-
mo tuttavia in un momento particolarmente stimolante per 
riflettere su come migliorare i curricula al fine di aiutare i 
nostri studenti ad attivare e gestire un cambiamento sociale 
(Kickul et al., 2018). In questa riflessione, si è proposto di ar-
ricchire i programmi di studio con approcci interdisciplinari, 
sistemici, e di discutere anche di casi di insuccesso di impre-
se sociali, al fine di scoraggiare una comprensione semplici-
stica a problemi complessi. 

Con questo saggio abbiamo voluto interfacciarci con la lette-
ratura scientifica che ha discusso le numerose competenze e 
sensibilità che gli imprenditori sociali devono acquisire e per 
poter scegliere con chi collaborare in modo proficuo (Ashoka, 
2019; Howorth et al, 2012; Kickul et al., 2012; Kummitha, Majum-
dar, 2015; Miller et al., 2012; Ortiz, Huber-Heim, 2017; Papi-Thor-
nton, 2016; Seelos, 2020; Smith et al., 2012; Tracey, Phillips, 2007; 
Zietsma, Tuck, 2012). L’obiettivo è quello di far avanzare la di-

scussione sull’importanza di approfondire la comprensione 
dei problemi sociali nei corsi di imprenditorialità sociale e di 
sensibilizzare gli studenti sul fatto che la natura complessa 
dei problemi sociali impedisce di trovare soluzioni rapide, le 
quali potrebbero avere conseguenze anche indesiderate (See-
los, 2020; Stroh, 2015; Zietsma, Tuck, 2012). 

Per questo motivo, si ritiene che dedicare tempo ed energie 
alla comprensione dei problemi sociali sia fondamentale. 
Papi-Thornton (2016), in modo interessante, suggerisce di 
indire competizioni per studenti incentrate sul migliora-
mento della comprensione dei problemi sociali, prima anco-
ra di quelle sulla ricerca di soluzioni innovative. In questo 
modo, gli studenti di imprenditorialità sociale sarebbero 
sollecitati a produrre descrizioni corpose e contestualizza-
te di un problema sociale, come richiesto anche dal Journal 
of Business Venturing Insights. Se da un lato impegnare gli 
studenti a riflettere sulla descrizione del problema può ri-
chiedere molto tempo, dall’altro fornirebbe loro un punto 
di vista privilegiato per trovare soluzioni efficaci, soprat-
tutto quando osservano e cercano informazioni dai benefi-
ciari che non hanno voce (Twersky et al., 2013). Si potrebbe 
inoltre sollecitare gli studenti ad avere un atteggiamento 
proattivo rispetto ai problemi sociali vicini, ad esempio nel-
la propria comunità universitaria o nel proprio quartiere. 
A tal fine, si potrebbe iniziare un corso di imprenditoriali-
tà sociale chiedendo quale sia la loro esperienza rispetto al 
coinvolgimento nei problemi sociali vicini (Ashoka, 2011); se 
la risposta fosse negativa, ne andrebbe indagato il motivo, 
se fosse positiva, gli studenti potrebbero essere sollecita-
ti a descriverne le caratteristiche, le criticità ed il proprio 
personale apprendimento in merito.Infine, per quanto ri-
guarda la ricerca futura nel campo della formazione all’im-
prenditorialità, sarebbe molto rilevante esplorare teorica-
mente ed empiricamente se e come i corsi e le competizioni 
studentesche che pongono un’enfasi sulla comprensione 
approfondita dei problemi sociali, influenzino i risultati 
formativi auspicati nei corsi imprenditoriali, così come l’in-
tenzione di creare un’impresa sociale, il senso di autoeffica-
cia e, in ultima analisi, la qualità delle soluzioni proposte.
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caso studio

  Introduzione

La Dispensa Sociale è uno degli strumenti di lotta allo spreco 
alimentare che influenza le ultime tre fasi del ciclo di vita 
del cibo indicate nella Tabella 1. Lo spreco alimentare in sen-
so stretto (food waste) (FAO, 2019)5 si riferisce al decremento 
nella quantità o qualità del cibo che deriva da azioni o de-

cisioni dei rivenditori e dei fornitori del settore alimentare 
e dei consumatori (SOFA, 2019). La perdita di cibo riguarda, 
invece, la diminuzione della quantità o della qualità risul-
tante dalle decisioni e dalle azioni dei fornitori di cibo che 
viene scartato o distrutto nella prima parte della catena, dal 
raccolto/macello/cattura, e che non rientra in nessun altro 
utilizzo produttivo.

1 CAUTO – Cantiere Autolimitazione Onlus è 
una cooperativa sociale di tipo B, nata nel 1995 
(L. 381/1991). Le attività e i servizi offerti dalla co-

operativa in ambito ambientale consentono la 
riduzione degli sprechi, dei consumi e sostengo-
no percorsi di innovazione e cooperazione per il 

recupero creativo e la valorizzazione delle risorse 
umane e naturali. https://www.cauto.it/chi-siamo/
rete-di-cooperative.html

Liliana Leone, CEVAS Centro di ricerca e valutazione, Roma
Anna Baldacchini, CAUTO, Brescia

Gli impatti di un modello di riduzione dello spreco alimentare
Una logica win-win per le persone, le aziende e l’ambiente

La Dispensa Sociale nasce a Brescia nel 1995, per abbattere gli sprechi lungo tutta la filiera agro-alimentare e 
ottimizzare il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ed è gestita da CAUTO1 cooperativa sociale 
di inserimento lavorativo e dall’Organizzazione di volontariato MAREMOSSO2. Questo articolo ne illustra il 
modello organizzativo, i circuiti della raccolta, stoccaggio e distribuzione, l’evoluzione del servizio negli anni e 
durante la pandemia e la sua diffusione a livello provinciale. Si analizzano, infine, gli impatti diretti ed indiretti 
a livello di individui, reti del terzo settore, imprese agricole e circuito della grande distribuzione e ambiente. La 
Dispensa Sociale (DS) è stata selezionata come caso studio nell’ambito della valutazione di impatto del pro-
getto interregionale Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia3, realizzato nel periodo 2018-2022, che mirava 
all’abbattimento della povertà minorile4.
Questo caso evidenzia le possibili e numerose interconnessioni tra azioni riguardanti policy spesso trattate 
in termini di silos segmentati e specialistici. L’articolo descrive in che modo e tramite quali meccanismi si re-
alizzano le sinergie tra sostenibilità ambientale e sociale e quali impatti diretti e indiretti. Gli impatti sono stati 
stimati in più modi: numero di pasti e calorie recuperate, benefici economici per i diversi attori, riduzione di 
gas serra, rafforzamento di network collaborativi dell’economia sociale, inserimenti lavorativi e altre ricadute 
sociali (es. educazione alimentare, volontariato protetto, ecc.). 
Negli ultimi anni sono stati circa 300 gli enti che hanno prelevato gli alimenti dalla Dispensa Sociale con sca-
denza variabile, da bisettimanale ad una volta al mese, al bisogno una tantum. Tra i principali impatti del 2020 
si segnalano: 1) circa 2.000 tonnellate di cibo annue distribuite che corrispondono a 938.000 pasti completi 
all’anno destinati a 8.200 nuclei familiari in condizioni di indigenza con il 27% di persone di minore età; 2) si 
realizzano percorsi di inclusione socio-lavorativa, di promozione di processi di attivazione di circa 30 persone 
segnalate per l’inserimento in attività di volontariato protetto da un ente pubblico inviante, oltre a 2/3 tirocini 
formativo di inserimento che interessano nuclei con minori a carico; 3) il valore economico del cibo recupe-
rato corrisponde a 2,2 milioni di euro annui e il risparmio per la grande distribuzione dovuto alla riduzione dei 
costi per il solo smaltimento di rifiuti è stimabile essere di 150.000 euro; 4) si riducono di 3.667 tonnellate le 
emissioni di CO2 equivalente: per intrappolare ogni anno lo stesso quantitativo di CO2 equivalente occorrereb-
be una foresta di oltre 73 mila alberi. Si realizza, infine, una crescita del capitale sociale inteso come: a) reti di 
relazione e reti fiduciarie tra soggetti del privato sociale e istituzioni, b) capacità di autorganizzazione e coordi-
namento tra attori territoriali, c) crescita di competenze e conoscenze diffuse sui temi dello spreco alimentare 
e della sostenibilità ambientale.
Si segnala, a termine dell’articolo, un effetto moltiplicatore con la nascita di microprogetti ispirati alla Dispensa 
Sociale in altre province e l’ampliamento del modello che include diverse tipologie di riduzione dello spreco.
Dal caso di studio emergono importanti strategie di sostenibilità integrata utili a promuovere sinergie tra 
azioni mirate all’abbattimento degli sprechi (non solo alimentari), economia circolare e sostenibilità ambien-
tale, e al contempo azioni per coniugare l’attenzione per l’ambiente e per le persone con l'obiettivo di integra-
re, attraverso il lavoro, persone socialmente svantaggiate.
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La metodologia adottata per il calcolo dei costi dovuti al solo 
spreco alimentare fa riferimento agli studi e alle stime più 
recenti della FAO – Food and Agricolture Organization – del-
le Nazioni Unite (FAO, 2013, 2014)6. Per quanto riguarda possi-
bili approfondimenti sulla emissione e sull’assorbimento dei 
gas serra in Italia connessi alla catena alimentare si rimanda 
il lettore ai rapporti della FAO già citati e a recenti rapporti 
dell’ISPRA (2021)7.

  Lotta allo spreco alimentare:  
la dimensione internazionale e nazionale

La riduzione della perdita e dello spreco di alimenti è conside-
rata dalle Nazioni Unite come una delle principali strade per 
procedere verso la tutela dell'ambiente e il benessere dell’u-
manità, come anche indicato dagli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile (SDG) dall’Agenda 2030 dell’ONU. Per quanto riguarda 
la dimensione ambientale, lo spreco di cibo è responsabile di 
circa il 7-8% delle emissioni di gas serra globali (ISPRA, 2018:7)8. 

Secondo la FAO (2011)9 il peso dello spreco alimentare corri-
sponde annualmente a livello mondiale a 1/3 della produzio-
ne globale, cioè a 1,3 miliardi di tonnellate edibili, corrispon-
denti nel 2012 a un valore di mercato di 936 miliardi di dollari, 
che vanno perdute o sprecate lungo l'intera filiera (IFPRI, 
2016). La FAO stimava che in Europa ed in Nord America lo 
spreco pro capite da parte del consumatore fosse intorno ai 
95-115 kg all'anno. Il Parlamento Europeo ha stimato lo speco 
alimentare per ciascuno stato membro e lo spreco alimen-
tare nel 2010 in Italia sarebbe stato pari a 179 chili annui di 
alimenti pro capite10.

Parallelamente, secondo un recente studio pubblicato dall’U-
nione Europea e dalla rivista Nature Food11, i sistemi alimen-
tari di tutto il mondo sono responsabili di oltre un terzo (il 
34%) delle emissioni mondiali di gas a effetto serra di origine 
antropica. Lo spreco alimentare in senso stretto – food wa-
ste – riguarda lo spreco in fase di trasformazione industria-
le, distribuzione e consumo finale ed è più elevato nei paesi 
industrializzati, mentre la perdita di alimenti – food loss – si 
riferisce alle perdite lungo la filiera imputabili a fattori agro-
nomici, alle condizioni di conservazione, alla prima trasfor-
mazione agraria. Una parte della produzione alimentare di-
venta come visto spreco alimentare che da solo contribuisce 
all’8% dell’emissione globale dei gas serra di origine antropi-
ca e che in Europa corrisponde a 680 kg di CO2 equivalente 
pro capite all’anno (FAO, 2013:23)12,13.

Negli ultimi 25 anni il sistema alimentare globale ha subito 
notevoli trasformazioni e le disparità tra paesi sono aumen-
tate: nel 2015 i consumi alimentari hanno causato l’emissione 
in media di 2,4 tonnellate pro capite di CO2 equivalente nelle 
regioni più ricche tale valore è stato di quasi 5 volte più ele-
vato e pari a 10,6 tonnellate (Crippa et al., 2021)14.

Ricordiamo che l'impronta di carbonio di un prodotto – car-
bon footprint – è la quantità totale di gas serra (GHG Gre-
enHouse Gas) che emette durante il suo ciclo di vita espressa 
in chilogrammi di emissioni CO2 equivalenti che rappresen-
tano l'unità di misura utilizzata per pesare l’insieme delle 
emissioni di diversi gas serra, tra cui è compreso anche il 
metano, e contabilizzarli come CO215. In tale computo sono 
incluse la fase di produzione agricola, che comporta l'uso di 
energia in azienda e le emissioni non legate all'energia come 
(CH4 e N2O) metano e protossido d’azoto provenienti dal suo-
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2 Organizzazione di volontariato nata nel 2001 
in senso alla rete CAUTO. https://www.associa-
zionemaremosso.it/
3 Azione finanziata da bando prima Infanzia 0-6 
anni Codice 2016-PIN-00125. Durata 4 anni con 
avvio nel dicembre 2017 e termine previsto giugno 
2022. Progetto cofinanziato da Con i Bambini Im-
presa Sociale. tramite il Fondo per il contrasto della 
povertà educativa. Scheda progetto: https://percor-
siconibambini.it/ecointegrale/scheda-progetto/ 
4 Si ringraziano i referenti del servizio intervistati 
da Liliana Leone durante l’indagine sul campo del 
17-18 giugno 2021: Lorenzo Romanenghi (Diret-
tore di produzione), Bruno Rivola (Responsabile 
Dispensa Sociale di Maremosso) e Anna Baldac-
chini (Responsabile Officina Sociale).
5 Scaricabile dal sito FAO: https://www.fao.
org/3/ca6030en/ca6030en.pdf
6 FAO (2014), Food Wastage Footprint: Full-Cost 
Accounting, Final Report. http://www.fao.org/3/
i3991e/i3991e.pdf - FAOSTAT, Food Balance She-

ets. https://www.fao.org/faostat/en/#home
7 ISPRA (2021), Italian Greenhouse Gas Inventory 
1990-2019, National Inventory Report. isprambien-
te.gov.it
8 ISPRA (2018), Spreco alimentare: un approccio 
sistemico per la prevenzione e la riduzione strut-
turali, Rapporto n. 279. https://www.isprambiente.
gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/spreco-alimen-
tare-un-approccio-sistemico-per-la-prevenzio-
ne-e-la-riduzione-strutturali-1
9 FAO (2011), Global Food Losses and Food Wa-
ste. Extent, Causes and Prevention, Rome. https://
www.fao.org/sustainable-food-value-chains/
library/detalles/es/c/266053/
10 Sito Parlamento Europeo, news del 12 maggio 
2017: https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20170505STO73528/food-wa-
ste-the-problem-in-the-eu-in-numbers-infographic
11 Crippa M., Solazzo E., Guizzardi D., Monfor-
ti-Ferrario F., Tubiello F.N., Leip A. (2021), “Food 
systems are responsible for a third of global an-

thropogenic GHG emissions”, Nature Food, 2, pp. 
198-209 | Crippa M., Guizzardi D., Muntean M., 
Schaaf E., Solazzo E., Monforti-Ferrario F., Olivier 
J.G.J., Vignati E. (2020), Fossil CO2 emissions of all 
world countries, 2020 Report, Publications Office 
of the European Union, Luxembourg.
12 FAO (2013), Food wastage footprint: Impacts 
on natural resources, Summary Report. http://
www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
13 FAO, Food wastage footprint & Climate Chan-
ge. http://www.fao.org/3/bb144e/bb144e.pdf | Si 
veda pagina 3. In Europa secondo la FAO nel 2011 
lo speco alimentare ha comportato l’emissione di 
500 milioni di tonnellate annue di emissioni CO2 
equivalenti (anche CO2 eq da ora in avanti) che 
corrisponde a 680 Kg di CO2 eq annui.
14 Crippa M., Solazzo E., Guizzardi D., Monforti-Fer-
rario F., Tubiello F.N., Leip A. (2021), “Food systems 
are responsible for a third of global anthropogenic 
GHG emissions”, Nature Food, 2, pp. 198-209.
15 Una tonnellata di metano ha un potenziale cli-

Tabella 1
Fonti di perdita spreco alimentare e fonti di impatto ambientale nel ciclo di vita del cibo. Fonte: FAO, 2013:10 (si veda Nota 13).

Catena di approvvigionamento alimentare: 
fonti di perdita o speco alimentare

1. Produzione agricola
2. Manipolazione e stoccaggio post-raccolta
3. Trasformazione
4. Distribuzione
5. Consumo
6. Fine della vita

Ciclo di vita del cibo: fonti degli impatti 
ambientali

Dispensa sociale
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malterante 21 volte superiore rispetto alla CO2, per 
tale motivo viene contabilizzata come 21 tonnel-
late di CO2 equivalente. I potenziali climalteranti 
dei vari gas sono stati elaborati dall'Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) (Fonte: 
Ministero dell'Ambiente).
16 La CO2 equivalente (CO2 eq) è un indice che 

rappresenta l'impatto in atmosfera di tutti i gas serra 
rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica 
(CO2): il biossido di carbonio, ma anche il metano, i 
perfluorocarburi e l'ossido di diazoto. Si noti che il 
fattore di impatto varia a seconda del prodotto: per 
il grano in Europa, il fattore di impatto è 2 kg CO2 eq 
per 1 kg. Se fossero considerate nel modello, la stima 

delle emissioni globali di gas serra sarebbe del 25-
40% più elevata. Tratto da: FAO (2014), Food wastage 
footprint. Full cost-accounting, Rome. https://www.
fao.org/3/i3991e/i3991e.pdf
17 Glossario di Diseguaglianzesociali.it, “Pover-
tà alimentare”, Franca Maino.
18 NOW life nel 2013 sperimenta un modello 

lo e dal bestiame, ma non le emissioni dovute al cambiamen-
to dell'uso del suolo (FAO, 2014:70)16.

Solo per l’Europa si stima una perdita dovuta allo spreco ali-
mentare di circa 190 miliardi di dollari (n.b. sono compresi 
nel calcolo il valore economico degli alimenti e le emissioni 
di gas serra).

In un mondo con risorse limitate, problemi di sostenibilità 
ambientale dovuti alla necessità di smaltimento e allo sfrut-
tamento intensivo dei territori e con un problema di pover-
tà alimentare, che interessa nel 2016 il 14,3% della popola-
zione italiana, livelli così elevati di sprechi alimentari sono 
davvero inaccettabili17.

  Il modello della Dispensa Sociale 
di CAUTO e MAREMOSSO

La Dispensa Sociale (DS) ha una lunga storia e nasce nel 1995 
da un accordo tra la cooperativa sociale CAUTO e l’Azienda 
Servizi Municipalizzata ASM di Brescia, che ha operato sino 
al 2007, per la gestione di un centro di raccolta degli scarti ali-
mentari e per intercettare quanto era edibile nel mercato or-
tofrutticolo di Brescia. La legge ha aperto a nuove possibilità, 
ma al contempo ha posto regole e processi che non premette-
rebbero di utilizzare il vecchio modello. Nel 2001 nasce MA-
REMOSSO, espressione associativa di CAUTO che esprime sin 
dall’inizio “la volontà di effettuare attività non economicamen-
te sostenibili ma di alto valore etico, sociale ed ambientale”. 
MAREMOSSO ha permesso di coinvolgere un ampio numero 
di volontari necessari a svolgere tutte le attività riguardanti le 
azioni di recupero, selezione e distribuzione degli alimenti nel 
rispetto dei vincoli normativi (L. 381/1991) che regolano la pro-
porzione tra numero di dipendenti e soci volontari che non 
possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Con il progetto NOW Life, finanziato dall’Unione Europea nel 
201318, si sperimenta un modello innovativo che genera risor-
se dai rifiuti della grande distribuzione.

La legge n. 166/2016, la cosiddetta Legge Gadda sullo spreco 
alimentare, ha successivamente posto una serie di regola-
mentazioni circa i diversi processi di raccolta e distribuzione 
del cibo che ha profondamente modificato l’originale model-
lo di intervento. 

Nel corso della pandemia da Covid-19 il modello organizzati-
vo della DS si è ulteriormente raffinato ed è stato integrato 
con il Settore Officina Sociale di CAUTO che nell’ambito del 
progetto Ecologia Integrale (anni 2018-2022) si occupa di con-
trasto alla povertà educativa dei bambini di 0-6 anni. 

Nel corso dell’anno 2020, CAUTO realizza un percorso par-
tecipato per rimettere a fuoco gli aspetti identitari della Di-

spensa Sociale (DS) impegnando in tale riflessione il proprio 
ufficio commerciale, la stessa direzione generale, l’ufficio 
comunicazione, l’ufficio progetti, il settore operativo di Of-
ficina Sociale. “Uno degli aspetti interessanti dei percorsi 
partecipati è partire da punti di vista differenti per costruire 
una visione che possa integrare le evoluzioni del contesto e 
dell’organizzazione... Proprio grazie ad un percorso parteci-
pato il nostro punto di vista è cambiato. Prima eravamo nel-
la posizione di soggetti che ‘chiedevano’ alla grande distribu-
zione, i buoni che distribuivano il cibo; oggi la volontà è di 
svolgere il ruolo di tramite tecnico dell’azienda che può avere 
dei benefici se ha rapporti diretti con il territorio. Se un su-
permercato agisce in modo integrato con il territorio questa 
azione rappresenta un intervento di responsabilità sociale 
di impresa che può essere valorizzato” (L. Romanenghi).

Oggi la Dispensa Sociale è un HUB provinciale per il recupero 
e la redistribuzione di cibo a scopo sociale. La relazione siner-
gica tra CAUTO e l’organizzazione di volontariato MAREMOS-
SO è un elemento chiave del modello organizzativo perché ne 
amplifica gli impatti mettendo a disposizione dell’associazione 
di volontariato una molteplicità di competenze e risorse tra-
sversali: logistiche (pianificazione/programmazione, mezzi e 
attrezzature), educative (connesse ai numerosi percorsi di vo-
lontariato protetto attivi), tecnico/legali e di comunicazione. 
Viceversa, MAREMOSSO rappresenta per CAUTO un’impor-
tante risorsa per saldare e rafforzare i rapporti con il mondo 
delle associazioni, degli enti del territorio e del terzo settore, 
per intercettare bisogni e opportunità di collaborazione con il 
territorio in modo più puntuale e completo. 

I principi e valori, denominati da CAUTO gli imprescindibili 
alla base del modello sono:
1  Porsi come ente di secondo livello. CAUTO rende possibi-

le il rapporto tra azienda che dona e beneficiari. La DS 
oggi si colloca come ente di secondo livello che non eroga 
direttamente ai beneficiari, ma ad altri enti sul territorio 
che, operando su un dato quartiere, conosce bene le esi-
genze delle persone.

2  Distinzione tra spreco alimentare ed eccedenza alimenta-
re. La finalità è quella di ridurre lo spreco alimentare con 
un focus sul problema dell’eccedenza della produzione ali-
mentare. Per mantenere un equilibrio e non rinforzare la 
spinta alla sovraproduzione, la DS mantiene la percentua-
le degli approvvigionamenti derivati da eccedenze alimen-
tari (nel nostro caso specifico ortofrutta) sotto la soglia di 
1.200 tonnellate annue raccolte (meno del 50%). La sovra 
produzione mirata viene programmata a monte dalle or-
ganizzazioni di produttori e diventa eccedenza (perché im-
portiamo da altri paesi), e contribuisce alle logiche di com-
posizione del prezzo anche se la quota parte del contributo 
UE per la compensazione è limitata. Se si richiedesse, tra-
mite piattaforma, lo scarico di 4 camion in più si coprireb-
be lo stesso volume garantito da 50 supermercati, ma in 
tal modo, secondo l’intervistato di CAUTO, vi sarebbe una 
possibilità – anche se remota – di incentivare la logica della 
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sovraproduzione. Queste preoccupazioni sono in linea con 
le ultime rilevazioni sulla sovrapproduzione espresse nel 
rapporto ISPRA del 2018 (Idem, p. 322)19.

3  Volontariato protetto. La maggior parte delle attività di 
DS vengono svolte da volontari di MAREMOSSO. In DS 
esiste una forma di volontariato protetto, analoga al lavo-
ro protetto, che, grazie e meccanismi descritti in seguito, 
assolve ad una duplice finalità di inclusione socio lavora-
tiva di persone svantaggiate e di solidarietà sociale.

I circuiti della raccolta

Esistono due circuiti di raccolta degli alimenti. Nel primo, i 
prodotti alimentari prossimi al raggiungimento della data di 
scadenza, ortofrutta in avanzato stato di maturazione, pro-
dotti da forno del giorno precedente, non idonei alla com-
mercializzazione per alterazioni dell'imballaggio, non con-
formi ai requisiti aziendali di vendita o invenduti per altre 
ragioni, vengono donati dalla grande distribuzione. 

Tali alimenti vengono prelevati con appositi mezzi frigori-
feri del settore DS presso una rete di circa 50 supermercati 
in prevalenza collocati nella provincia di Brescia e in misura 
ridotta anche nelle province di Mantova, Bergamo e Verona.

Gli imballi delle confezioni della frutta e verdura sono rimos-
si da gruppi di volontari a rotazione e i prodotti vengono se-
lezionati e smistati. I pallet sono recuperati o smaltiti.

Il secondo circuito di raccolta degli alimenti è quello che pro-
viene dalla ‘sovraproduzione agricola’, anche detta ecceden-
za alimentare; una parte delle organizzazioni dei produttori 
(centri di ritiro) porta direttamente nei magazzini di CAUTO 
- Dispensa Sociale grossi quantitativi di singoli prodotti (es. 
otto quintali di cetrioli, in foto). MAREMOSSO – in quanto 
ente accreditato per il ritiro sul mercato – gestisce tale pro-
cesso tramite il portale SIAN Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale gestito dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltu-
ra AGEA (Circ. 1916/2021). Le sovvenzioni dell’Unione Euro-
pea, nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria tramite 
l’Organismo Pagatore AGEA (v. normativa comunitaria Reg. 
(UE) 807/10 già Reg. (CE) 3149/92), compensano i produttori 
che forniscono i prodotti destinati alla popolazione indi-
gente che si trova sul territorio nazionale e che entrano nel 
circuito delle donazioni a fini sociali. La Regione Emilia Ro-
magna ha un portale estremamente funzionale per gestire 
l’eccedenza della produzione che in Italia è pari al 30% della 
produzione agricola e del settore caseario.

Gli alimenti recuperati presso la grande distribuzione e l’ecce-
denza alimentare sono pari a circa 2.000 tonnellate annue con 
una variazione quantitativa e qualitativa nel corso dell’ultimo 
biennio dovuta ad una ottimizzazione del processo di raccolta 
e una parallela riduzione di scarti e imballaggi.

Figura 1
Automezzi e officina utilizzati dalla Dispensa Sociale.

Fase di stoccaggio, recupero e smaltimento

Tutte le attività operative sono descritte e gestite attraver-
so un manuale igienico sanitario Haccp. I prodotti reputati 
idonei al consumo in sicurezza dopo la selezione, vengono 
distribuiti ad Enti Beneficiari che assistono persone in diffi-
coltà attraverso un calendario d’accesso al ritiro. 

I prodotti dell’ortofrutta e da forno non idonei al consumo 
umano vengono valorizzati attraverso l’alimentazione anima-
le d’affezione secondo la Legge Gadda N. 166/2016 all’art. 3 com-
ma 3. Una piccola percentuale di altri prodotti non idonei (es. 
fresco scaduti) vengono smaltiti come rifiuto specifico. Non 
devono comunque presentare muffe o corpi estranei.

innovativo che genera risorse dai rifiuti della 
grande distribuzione. https://www.cauto.it/co-
operativa-sociale-brescia/progetti-innovativi/
progetto-life:-now.-no-more-organic-waste
19 Il rapporto sottolinea la distinzione tra le 
misure di prevenzione strutturale dello spreco 
e quelle non strutturali. «Mentre la prevenzione 
strutturale agisce sulle cause degli sprechi ovvero 

sull’aumento delle eccedenze e della distribuzione 
asimmetrica, le misure non strutturali agiscono 
solamente sui sintomi ovvero mirano esclusiva-
mente a ridurre i rifiuti alimentari. Le seconde an-
drebbero tendenzialmente minimizzate poiché 
sono potenzialmente concorrenti con quelle di 
prevenzione strutturale...» (ISPRA, 2018, p. 151). 
«L’attuale modo prevalente di affrontare la questio-

ne dello spreco alimentare, incentrato nei paesi 
sviluppati sulla riduzione dei rifiuti nel consumo e 
sulla redistribuzione caritativa, potrebbe produrre 
un effetto sistemico di “copertura” dei problemi 
principali costituiti dalla sovrapproduzione e dal-
la sovralimentazione media (Chaboud, Daviron, 
2017)». (ISPRA, 2018, p. 322).
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Figura 2
Foto degli spazi interni di Dispensa Sociale.

Molti alimenti recano in etichetta la dicitura “consumare prefe-
ribilmente entro...”, si tratta del Termine Minimo di Conserva-
zione (TMC): ciò significa che l’alimento nel periodo immedia-
tamente successivo alla scadenza può essere del tutto edibile 
dal punto di vista igienico sanitario e idoneo al consumo, ma 
che dal punto di vista commerciale va scartato in quanto il 
consumatore non accetta di acquistare un prodotto “vecchio”. 
Come prevede la Legge Gadda (L. 166/2016) tale alimento può 
essere ancora consumato per un periodo che va da alcuni gior-
ni ad alcuni mesi in base a tabelle specifiche per ogni referenza.

Tali processi vengono realizzati con appositi mezzi e per 
quanto riguarda l’ortofrutta e il fresco (es. latticini, salumi 
confezionati, yogurt) mantenendo la catena del freddo; gli 
alimenti vengono scaricati e posti in un grande locale dedi-
cato esclusivamente allo stoccaggio di prodotti alimentari, e 
quindi smistati per un brevissimo periodo di tempo in celle di 
lavorazione, in stanze refrigerate, in cui la temperatura rima-
ne costante intorno ai 12-14 gradi e poi riposti in celle di stoc-
caggio a 4°C per mantenere la catena del freddo. Consci della 
responsabilità del consumo soprattutto da parte di persone 
in difficoltà, l’attività di controllo della qualità e delle scaden-
ze è ritenuta da MAREMOSSO di massima priorità.

Gli alimenti vengono infine donati a fini di solidarietà sociale 
e prelevati a rotazione con scadenza settimanale da associa-
zioni, parrocchie, comunità residenziali dopo essere stati rias-
semblati in carrelli in funzione delle specifiche esigenze di ogni 
organizzazione. Se un ente non è in grado di curare la relazio-
ne diretta con il beneficiario in fase di consegna si preferisce 
consegnare prodotti che non richiedono una veloce azione di 
trasformazione per allungare la vita dell’alimento (es. cottura 
di cespi di insalata o preparazione di marmellate). Occorre sem-
pre mantenere una temperatura controllata dal furgone ado-
perato nel trasporto, ai magazzini dove viene stoccato il prodot-
to fresco sino alla distribuzione finale al beneficiario.

La fase di distribuzione

Il prodotto alimentare che viene raccolto è nella maggior 
parte dei casi sofferente a 1-2 giorni dalla scadenza e per tale 
ragione la capacità di integrazione è fondamentale per ga-
rantire la gestione dei processi in tempi ridotti. C’è una or-
ganizzazione logistica su ritiro e sulla distribuzione molto 
efficiente e solitamente il ciclo di raccolta e distribuzione si 
conclude in giornata.

Il prodotto che viene ritirato la mattina dai volontari di MA-
REMOSSO, viene lavorato con una verifica di tutte le scaden-
ze, viene riassemblato e distribuito a una serie di associazio-
ni nel pomeriggio con la distribuzione nel tardo pomeriggio 
ai beneficiari finali. 

Tutti gli enti a cui vengono affidati gli alimenti devono ave-
re nei propri statuti una esplicita voce in cui si dichiara che 
si distribuiscono le donazioni a persone indigenti, oppure 
avere un Comune che faccia da garante. Gli statuti degli enti 
che si occupano di distribuzione vengono per tale ragione 
controllati.

MAREMOSSO ha prodotto e distribuito agli Enti Beneficia-
ri un piccolo manuale specifico per la gestione, il trasporto, 
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la cura e la distribuzione degli alimenti ritirati. Ha inoltre 
creato un opuscolo per l’utilizzatore finale con consigli per il 
consumo in sicurezza.

Negli ultimi anni sono stati circa 300 gli enti che hanno pre-
levato gli alimenti dalla DS con scadenza variabile, da bisetti-
manale a 1 volta al mese, a chiamata quando vi erano eccessi-
ve eccedenze o saltuariamente per proprie iniziative solidali. 
Tra questi sono compresi gli enti inviati dal Comune Brescia 
durante pandemia ed enti delegati da MAREMOSSO a ritira-
re sulla base dell’accordo base con la catena di supermercati.

Nel Comune di Brescia durante il periodo di pandemia da 
Covid-19, da febbraio 2020 fino ad aprile 2021, la DS ha distri-
buito gli alimenti a:
-  46 associazioni, di cui 17 avevano il proprio gruppo di bene-

ficiari mente altre distribuzione si rivolgevano ad un ampio 
raggio di beneficiari;

-  44 gruppi Caritas (es. singole Parrocchie).

Il numero complessivo di enti che nella provincia di Brescia 
afferisce nei primi sei mesi del 2021 in DS è stato pari a 188.

Vi è un rapporto più intenso con 120 di questi enti, che accedo-
no settimanalmente con un accordo formale codificato e a cui 
MAREMOSSO indica anche come trattare i prodotti alimen-
tari per allungare il ciclo di vita (es. cuocere e congelare verdu-
re, fare marmellate, ecc.). In base a tali accordi MAREMOSSO 
è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia come Ente di 
secondo Livello e può accedere dal 2019 a fondi dedicati.

Figura 3
Volontaria della Dispensa Sociale.

I volontari che operano nella Dispensa Sociale
e il volontariato protetto

Si registrano una trentina di persone all’anno che vengono 
segnalate da un ente pubblico inviate per realizzare delle 

attività di volontariato protetto e 2-3 tirocini formativo di 
inserimento sociale.

Il 25% delle persone segnalate da servizi sociali dei Comuni 
secondo CAUTO non sono pronte per il mercato del lavoro; 
per tale ragione l’esperienza di volontario di MAREMOSSO 
viene utilizzata per promuovere processi di attivazione. La 
DS di MAREMOSSO è gestita da volontari, come anticipato, 
e alcuni di essi sono “volontari protetti”. Con il termine vo-
lontariato protetto si indica l’accoglienza in percorsi di inse-
rimento socio lavorativo di persone particolarmente fragili 
che debbono sviluppare alcune competenze di base e sociali-
tà. Nel volontariato protetto la persona in genere fa un turno 
di 4 ore nell’arco della settimana (con alcune eccezioni) e può 
portare a casa una cassetta di ortofrutta e una di materiale 
secco. In tal modo si moltiplicano alcuni benefici connessi 
alle ricadute positive per i volontari “protetti”, con difficoltà 
di inserimento lavorativo, che vengono inseriti nel gruppo 
in un’ottica di recupero di soft skill e avvicinamento al lavo-
ro20. Questi aspetti sono oggetto di verifica insieme all’ente 
pubblico inviante due volte all’anno. Sei nuclei familiari con 
bambini di 0-6 anni beneficiari del progetto Ecologia Inte-
grale sono transitati o hanno lavorato come volontari presso 
la DS che in alcuni casi viene utilizzata come “trampolino di 
lancio” per favorire l’inserimento socio lavorativo21. Si evita 
di impegnare per troppe ore le persone fragili in volontaria-
to protetto per evitare che tale attività vada a scapito della 
possibilità di trovare altra occupazione retribuita o che si 
creino delle aspettative di inserimento lavorativo in CAUTO. 

Il settore DS, oltre ad accogliere una trentina di progetti di 
volontariato protetto, ha quindi un capitale umano di alme-
no altri 50 volontari che svolgono la propria attività sulla 
base dell’intento altruistico di donare il proprio tempo, ener-
gie e competenze.

C’è un equilibrio nelle risorse su volontari e volontari pro-
tetti, e CAUTO mette a disposizione un operatore-educatore 
con funzione di facilitatore dei processi di inserimento lavo-
rativo e di tutoraggio di persone con difficoltà perché il fine è 
sempre duplice e non è mai solo quello della riduzione dello 
spreco alimentare, ma anche quello di offrire un percorso 
utile alle persone che operano in dispensa. Proprio perché 
gli operatori sono concentrati sulla logistica, l’operatore-e-
ducatore di supporto al processo di inclusione lavorativa ha 
come compito il monitoraggio del percorso delle persone.

Il responsabile di settore potrebbe essere spinto a non pri-
varsi di una risorsa valida e trattenere in DS un volontario 
efficiente: per tale ragione, secondo CAUTO, occorre un 
meccanismo che mantenga e tuteli la dualità di obiettivi. 
La duplicità di figure e funzioni diverse, la parte educativa 
e il responsabile tecnico, genera un conflitto positivo e il 
volontario che ha possibilità di trovare lavoro è stimolato 
a lasciare l’attività di volontariato presso DS. Talvolta, dopo 
avere appreso le competenze chiave necessarie a inserirsi in 
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20 «...avendo di fianco una cooperativa sociale cor-
revamo rischio che le persone sviluppassero attesa 
di diventare dipendente della cooperativa e poteva-
no essere tacciati di utilizzo improprio delle risorse 
umane... Inoltre non toglie tempo per cercare lavoro. 
La persona riceve anche un minimo di sostegno (2 
cassette); su persone inattiva da tempo e chiuse in 

case aumenta possibilità di mettersi in gioco... C’è 
un equilibrio nelle risorse su volontari e volontari 
protetti anche perché c’è un educatore che si oc-
cupa specificatamente di questo processo...» (LR).
21 Alla famiglia che partecipa al progetto Ecolo-
gia Integrale come beneficiaria viene richiesto di 
sottoscrivere un documento nominato “Impegno 

Comunitario” tra i cui articoli si menziona l’impegno 
a: (a) conoscere altre famiglie che possono aiutare 
e sostenere il nucleo familiare a condividere del-
le amicizie al fine di inserirsi in reti comunitarie e 
strutturare relazioni significative utili per la propria 
crescita umana, genitoriale e valoriale; (b) raccon-
tare storie e ascoltare musica con i propri figli; (c) 
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un ambiente di lavoro – le soft skills –, si chiude il percorso 
e si avvia la fase di match con la ricerca di una attività lavo-
rativa. Alcuni percorsi di volontariato protetto hanno anche 
obiettivi di reinserimento sociale che vengono concordati 
con il servizio inviante. 

Si sono creati dei legami molto forti tra gruppi di volonta-
ri, che continuano a frequentarsi al di fuori dell’esperienza 
della DS favorendo in tal modo processi di integrazione dei 
volontari protetti. 

Il modello a rete con altri settori di CAUTO e con il territorio

La DS si basa su processi di lavoro trasversali in cui sono 
coinvolti più comparti di CAUTO che lavorano tra loro oriz-
zontalmente:
1 Officina Sociale;
2 Settore Cernita;
3  Ufficio commerciale, per le interazioni con la grande di-

stribuzione;
4 Ufficio stampa / Comunicazione;
5 Innovazione e progetto, su ricerca bandi;
6  Settore risorse umane, su parte educatori per seguire i vo-

lontari;
7  Settore Spigo – Servizio Traslochi e sgomberi, servizio cer-

nita beni e abiti e preparazione per la vendita, 1 negozio al 
centro di Brescia di 600 mq e 1 negozio in zona Roncadelle 
di Brescia all’interno del centro commerciale Elnos;

8 Settore ausili;
9 Ufficio sicurezza, su formazione sulla sicurezza sul lavoro;
10 Ufficio risorse umane;
11 Ufficio legale.

Il modello organizzativo della DS prevede una forte intera-
zione tra diversi settori impegnati in modo sinergico a con-
trastare ogni forma si spreco in una logica di sostenibilità 
umana e ambientale. A titolo esemplificativo, viene citato il 
caso dell’eliminazione dell’olio di palma dai prodotti dolciari 
a causa della denuncia circa la deforestazione che portò nel 
2018 al ritiro dal mercato di bancali di prodotti finiti anco-
ra edibili. “Noi (n.d.r. Settore Cernita di CAUTO) vedevamo 
passare quantità enormi di pacchi di biscotti XXX; un gior-
no arrivarono 24 bancali per lo smaltimento. Sebbene il core 
business fosse la gestione dei rifiuti, il responsabile dell’Uf-
ficio commerciale chiamò l’azienda e gli chiese se fosse 
possibile fare una donazione (da destinare a DS) anziché lo 
smaltimento. La risposta in questo caso fu negativa perché 
avrebbe ridotto le vendite. L’esito fu quindi che un prodotto 
distante mesi dalla scadenza venne eliminato, senza possibi-
lità di essere donato...” (LR).

La realtà bresciana rappresenta un contesto virtuoso per 
quanto riguarda le politiche di riduzione dello spreco ali-
mentare. A Brescia vi è una pluralità di flussi di donazioni 
da parte delle aziende gestiti da più enti che si occupano di 
raccolta e distribuzione. Ottavo Giorno di Caritas Diocesana 
rappresenta la base logistico-alimentare presso cui si rifor-

niscono le Caritas parrocchiali che si occupano di distribu-
zione di pacchi viveri. Tali alimenti provengono da acquisti, 
da donazioni o dalle cessioni di prodotti finanziati dal FEAD 
(Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti). Opera su Brescia uno 
dei 21 Banchi Alimentari della Regione Lombardia che rap-
presenta l’ente con il maggior numero di tonnellate di cibo 
recuperate e distribuite. 

Da una prima analisi è emerso che nella gestione dell’ecce-
denza alimentare si realizza uno spreco di risorse logistiche 
e che vi sono opportunità da valorizzare. Per tale ragione i 
diversi enti di secondo livello22 hanno costituito una cabina 
di regia con cui si interfacciano per ottimizzare tali flussi, de-
finire standard comuni, per mappare le associazioni che la-
vorano sui territori e per condividere i dati sulla distribuzio-
ne. L’Area Povertà alimentare di Caritas Ambrosiana23 – che 
opera prevalentemente nella Diocesi di Milano ma ha dira-
mazioni e progetti su altri territori della Regione Lombardia 
– ha creato una centrale di acquisto (una sorta di imponente 
gruppo di acquisto centralizzato realizzato grazie alle offerte 
e al Fondo 8 x Mille) sostenendo, grazie ad economie di scala, 
gli acquisti all’ingrosso e cofinanziando, inoltre, il 50% di tali 
acquisti. Le singole realtà parrocchiali della Caritas Dioce-
sana bresciana in genere si rivolgono prima alla DS di MA-
REMOSSO e poi acquistano la rimanenza dalla Centrale di 
acquisti della Caritas Ambrosiana, realizzando in tal modo 
una sinergia tra sistemi che operano a livello micro e macro 
(Regionale e Provinciale). 

Grazie alle relazioni sviluppate con il progetto Ecologia In-
tegrale, CAUTO e MAREMOSSO con la DS negli ultimi anni 
sono stati ulteriormente riconosciuti sul territorio brescia-
no e in territori limitrofi (dalla Fondazione di comunità Bre-
sciana, dal Comune di Brescia etc.) come attori rilevanti per:
-  la costruzione e manutenzione di reticoli territoriali tra at-

tori pubblici, privati ed ETS mirati al contrasto della pover-
tà e promozione di comunità competenti;

-  nei settori dell’educazione ambientale per i bambini; 
-  nel settore dell’inserimento socio lavorativo in settori della 

green economy;
-  per attività di formazione per adulti e per soggetti del terzo 

settore;
-  per il know how maturato in progetti per la riduzione dello 

spreco alimentare;
-  per la gestione di servizi per trasloco e trasporto;
-  per servizi di attività di consulenza tecnico-ambientale ad 

imprese per il trattamento e smaltimento corretto dei rifiuti;
-  per il supporto informatico-gestionali in ambito organizza-

tivo e di gestione delle risorse umane e sviluppo di software 
dedicati al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti.

La risposta alla crisi pandemica

Nell’ultimo anno il settore di CAUTO denominato Offici-
na Sociale ha avviato una stretta collaborazione con la DS. 
Grazie a Officina Sociale si realizza ora un lavoro accurato 
di mappatura dei bisogni territoriali basati sulla conoscenza 
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prestare opera di volontariato secondo le indicazio-
ni dell’equipe operativa del progetto personalizzato 
(dopo una valutazione, per esempio ad una mamma 
sola che fatica a gestire l’organizzazione familiare 

difficilmente viene richiesto questo impegno).
22 Secondo la distinzione effettuata dalla Regio-
ne Lombardia, la DS di Maremosso rappresenta 
un organismo di secondo livello, diversamente 

dal Banco Alimentare e Caritas Ambrosiana che 
invece sono enti di terzo livello.
23 Per approfondimenti si veda https://carita-
sambrosiana.it/editoriali-approfondimenti
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delle caratteristiche e dei fabbisogni delle specifiche asso-
ciazioni che si rivolgono a DS. Oggi tengono maggiormente 
in considerazione le “variabili” del territorio, dell’ATS Ambi-
to Territoriale Sociale (unità territoriale responsabile della 
programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari come 
da L. 328/00) e dell’ente pubblico. 

La DS sta modificando e razionalizzando il modello organiz-
zativo: si stanno rafforzando i processi di coordinamento 
per ottimizzare la fase della raccolta degli alimenti presso 
la grande distribuzione anche tramite il coinvolgimento di-
retto degli enti del terzo settore beneficiari e la creazione di 
sinergie e scambi tra associazioni. 

Durante il periodo della pandemia da Covid-19, MAREMOS-
SO e CAUTO si sono resi conto che la crescente domanda di 
aiuti alimentari era generata dal fabbisogno alimentare di 
nuclei caduti in povertà a seguito dell’emergenza sanitaria; 
per tale ragione l’offerta si è differenziata modificando an-
che i criteri di ritiro degli alimenti per garantire un’alimen-
tazione più completa ed equilibrata dal punto di vista nutri-
zionale, inserendo quantitativi maggiori di frutta e verdura 
fresca ed alimenti ad elevato contenuto proteico. Tale scelta 
ha ovviamente comportato dei cambiamenti e ha interessa-
to tutto il ciclo a partire da accordi circa il conferimento e 
la raccolta degli alimenti presso la grande distribuzione (ad 
esempio, riducendo la frazione del “secco”, come biscotti e 
prodotti da forno, che comporta introiti calorici spesso ele-
vati a scapito di altri nutrienti), alla processazione e distribu-
zione degli stessi. Si è favorito, viceversa, il ritiro di salumi e 
formaggi per garantire un apporto proteico.

L’organizzazione di volontariato MAREMOSSO è cresciuta 
durante la fase della pandemia anche in termini di risorse 
umane impegnate e nel 2021 impegna circa 90 volontari. 

CAUTO nel 2020 ha risposto alle richieste crescenti connes-
se al periodo pandemico in sinergia con l’iniziativa SOStieni 
Brescia a cura del Comune di Brescia.

Finanziamenti e costi 

A seconda del periodo la distribuzione varia e si modifica 
la richiesta di alimenti anche se il montante intercettabile 
teoricamente rimane lo stesso. L’intercettazione degli scarti 
alimentari dipende sia dalla disponibilità di risorse umane, 
sia dalle risorse economiche investite da CAUTO.

L’investimento medio annuo per sostenere i costi di gestione 
della DS è pari a circa 200.000 euro e, nel triennio 2019-2021, 
il 75% dei costi di gestione sono stati parzialmente coperti 
da finanziamenti pubblici della Regione Lombardia24 e da 
donazioni di enti pubblici e privati (bandi di fondazioni, con-
tributi di associazioni locali, donazioni di comuni a cui viene 
offerta attività formativa, ecc.). Inoltre è possibile accedere a 
finanziamenti della Regione Lombardia - Direzione Genera-

le Ambiente, che mette a disposizione dei contributi a fondo 
perduto per l'acquisto di attrezzature strumentali funziona-
li al recupero e alla distribuzione delle eccedenze alimentari 
ai fini di solidarietà sociale.

  I risultati e gli impatti diretti e indiretti

Di seguito descriviamo in sintesi gli impatti diretti e indiretti 
della DS misurati nel periodo 2020-2021, distinti a seconda 
del livello di impatto: per le persone, per gli enti del terzo set-
tore, per le aziende, per la comunità, per l’ambiente.

Impatti sociali a livello di individui e nuclei familiari

Dall’analisi dei dati riportati nel Bilancio di CAUTO anno 
202025 (Bilancio 2020, p. 24) si evince che nel biennio 2018-
2019 sono state 3.000 le tonnellate di cibo recuperato e oltre 
10.000 le persone che hanno ricevuto settimanalmente il 
cibo recuperato.

Nel corso del 2020-2021 sono diminuite le tonnellate di ali-
menti raccolti, si è ridotta la frazione di scarto, riducendo le 
attività di smaltimento degli scarti alimentari dei grandi ma-
gazzini, ed è aumenta la qualità nutrizionale.

Il 38% degli alimenti proviene dalla grande distribuzione e 
circa il 27% arrivano da organizzazioni di produzione emi-
liane (materiale di ortofrutta con costo irrisorio che scarica 
direttamente).
 
Tali volumi corrispondono teoricamente a 938.000 pasti 
completi annui (di circa 900 Kcal) o altrimenti a un introi-
to complessivo quotidiano di 2.200 Kcal, per un periodo di 12 
mesi per 1.100 persone26.

Un secondo impatto da segnalare a favore delle persone in 
condizione di svantaggio è legato alle attività di inserimen-
to sociale e/o lavorativo. In MAREMOSSO sono stati inseriti 
come volontari 6 adulti beneficiati del progetto di Ecologia 
Integrale per realizzare attività propedeutiche a successivi 
inserimenti lavorativi o per rafforzare processi di inseri-
mento sociale.

Se analizziamo le sinergie tra il Progetto per il contrasto della 
povertà minorile “Ecologia Integrale” e il caso DS osserviamo 
almeno quattro tipi di ricadute positive sui nuclei familiari 
con minori di 0-6 anni in condizioni di disagio economico e 
lavorativo:
a)  inserimento in attività di volontariato nella DS che favo-

riscono ulteriori evoluzioni;
b)  azioni di contrasto della povertà economica attraverso la 

fruizione diretta di pacchi alimentari che derivano dalla DS;
c)  azioni specificatamente mirate ad attività di tipo educati-

vo informativo per la riduzione dello spreco alimentare;
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24 Maremosso è ente accreditato presso Re-
gione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, 
che ha destinato 2,8 milioni di euro per il biennio 
2021-2022 per coprire costi di gestione destinati 
al recupero e distribuzione delle eccedenze ali-
mentari e la riduzione dello spreco alimentare.

25 La valutazione è stata operata avvalendosi 
dei dati riportati sul bilancio sociale 2020; chi 
fosse interessato ad aggiornamenti può anche 
consultare il bilancio sociale 2021. https://www.
cauto.it/upload/378733760bilancio%20socia-
le%202021-CAUTO%20DEF.pdf

26 La stima del numero di calorie è basata su un 
campione di alimenti del primo semestre 2021 ed 
è stata prodotta da CAUTO. Tutti i dati presentati 
riferiti alla raccolta e distribuzione degli alimenti 
derivano dal sistema di monitoraggio di Mare-
mosso e di CAUTO mentre i calcoli sull’impron-
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d)  azioni collaterali connesse ad attività della DS che si pone 
come punti di raccolta di altre donazioni (es. dono di libri) 
e riuso o allungamento del ciclo di vita di molti altri beni 
(es. vendita al dettaglio o donazione di beni usati).

Azioni di contrasto della povertà minorile e della povertà 
educativa

Le azioni sinergiche che mirano al contrasto della povertà 
educativa si realizzano attraverso ricadute dirette e indirette 
della DS. Tra le ricadute dirette citiamo di seguito i dati di 
monitoraggio citati nella rendicontazione finale di MARE-
MOSSO alla Regione Lombardia - Direzione Generale Fami-
glia in merito al progetto “Diritto al cibo” (ID 2 Biennio 2019-
2020 - DGR 891/2018) avviato nel maggio 2019 e concluso il 15 
dicembre 2020.

Il numero di famiglie raggiunte dal progetto e beneficiarie 
delle attività della DS nel corso del progetto sono state 8.179 
per un totale di 20.726 persone di cui 6.063 di minore età. La 
distribuzione per fascia di età indica una significativa presen-
za, il 29,3%, di persone di minore età a fronte di una presenza 
ridotta di perone anziane (9,5% ultra 65enni). La cittadinanza 
dei beneficiari è stata rilevata per circa il 60% dei beneficiari: 
tra questi un quarto (25,6%) proviene da Paesi Terzi. 

Tra gli impatti indiretti a titolo esemplificativo ricordiamo:
1 L’Iniziativa “Regalaci un libro, Regalaci un sorriso”;
2  La distribuzione gratuita di libri per l’infanzia a tutti i mi-

nori beneficiari del progetto Ecologia Integrale.

La prima è la campagna promossa dalle librerie Giunti al Pun-
to in tutta Italia che si propone di portare il sorriso attraverso 
i libri. La DS è stata individua come punto di smistamento dei 
libri alle diverse associazioni e grazie al progetto Ecologia Inte-
grale si è realizzata una distribuzione diretta dei libri ai bam-
bini delle famiglie beneficiarie. Dei 1.385 libri arrivati in DS, 
nell’arco di 12 mesi, da agosto 2020 a luglio 2021, 262 testi sono 
stati destinati alle famiglie del progetto Ecologia Integrale.

Impatti sugli Enti del Terzo Settore e per CAUTO

Il numero delle onlus e associazioni di volontariato settima-
nalmente destinatari dei prodotti alimentari è salito nel perio-
do della pandemia a 120 unità con un prelievo almeno mensile; 
di questi 90 hanno operato sul solo Comune di Brescia. 

Tali enti destinano i prodotti alimentari a nuclei familiari in 
difficoltà ed a strutture residenziali. In termini di valore eco-
nomico della spesa per alimenti la DS produce un importo di 
2,21 milioni di euro annui di risparmio (stima su primo semestre 
2021: euro 6,55 costo medio giornaliero per beni alimentari). Si 
liberano in tal modo risorse economiche che gli Enti del Terzo 
Settore fruitori della DS possono destinare ad altre spese.
 
È possibile parlare del ruolo della DS anche come strumento 
identitario utile a destinare benefit sociali agli stessi dipen-
denti di CAUTO. Il diritto al prelievo settimanale di una cas-

setta da parte del lavoratore produce una serie di ricadute 
positive o impatti che vanno oltre al vantaggio economico 
per lo stesso lavoratore: consente di conoscere meglio e so-
cializzare le attività realizzate da diversi settori di CAUTO, di 
superare il concetto di scarto alimentare come bene destina-
to esclusivamente ai poveri in un’ottica assistenziale e inne-
sca ulteriori relazioni virtuose. Gli spazi destinati alla distri-
buzione sono anche luoghi di connessione e scambio anche 
con l’area limitrofa in cui vengono esposti i beni invenduti 
provenienti dall’invenduto dei due negozi dell’usato e che 
garantiscono un introito che nel 2020 è stato pari a 35.000 
euro, sufficiente a coprire parte dei costi della DS.

Impatti per le imprese

La rete della grande distribuzione presso cui si effettuano 
i ritiri è composta da 48 supermercati (circa 10 in Comune 
di Brescia) di 5 insegne diverse, distribuiti in un raggio di 
80 km. Altri dieci supermercati sono formalmente delegati, 
esiste cioè un documento di delega ad una onlus che va per 
conto della DS a ritirare alimenti. 

Con altri 60 punti vendita la DS svolge funzione di supporto 
indiretto tra donatore ed Ente che ritira, (delega non forma-
lizzata). Esistono anche altri rapporti non formalizzati con 
gli Enti del Terzo Settore in cui la DS gioca un ruolo di facili-
tatore favorendo l’interlocuzione con la rete di distribuzione 
e offrendo attività di supporto e consulenza.

I vantaggi economici e di ricaduta in termini di azioni di re-
sponsabilità sociale di impresa per le aziende della grande 
distribuzione coinvolte e per i produttori agricoli che hanno 
conferito il cibo (v. Piattaforma agroalimentari Regione Emi-
lia-Romagna) sono rilevanti.

Per smaltire/distruggere i prodotti non più commercializ-
zabili come rifiuto (codice CER 020304 per la maggior parte 
dei casi) un’impresa spende dai 100 ai 150 euro a tonnellata. 
Quindi il vantaggio più tangibile in termini economici per le 
aziende che può motivare la devoluzione è dato da un rispar-
mio. Il valore economico in termini risparmio per attività di 
smaltimento per le aziende della grande distribuzione for-
nitrici della DS è stato nel 2020 pari a circa 150.000 euro per 
1.000 tonnellate annue27. Inoltre, il prodotto dovrebbe esse-
re scartato e sconfezionato (per differenziare il rifiuto) dal 
personale e sarebbe quindi necessario valutare e includere a 
tale cifra anche il costo di questa attività.

Impatti sociali a livello di comunità

Sul versante degli impatti sociali a livello di comunità si se-
gnala l’ampliamento e il rafforzamento delle reti di relazione 
tra servivi pubblici e soggetti dell’economia sociale.

I rapporti con i servizi sociali della zona est di Brescia si sono 
molto intensificati e sono nate nuove progettualità mirate 
all’inserimento lavorativo e al diritto all’abitare oltre che al 
supporto di nuclei familiari con minori.
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ta CO2 e sugli impatti economici per le imprese 
sono nostri.

27 Abbiamo considerato solo 150 euro per 1.000 
tons annue di alimenti prelevati dalla grande di-

stribuzione ed escluso il circuito della sovrappro-
duzione agricola.
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Anche le relazioni con l’associazionismo locale (Casa per le 
donne vittime di violenza, Associazione di mamme e papà 
separati, ecc.) si sono intensificate e in alcuni casi si sono 
create delle sinergie tra obiettivi diversi: le associazioni in-
teressate alla distribuzione dei beni alimentari forniti dalla 
DS sono a loro volta state informate degli obiettivi del pro-
getto Ecologia Integrale e spesso sono diventate esse stesse 
enti segnalanti. 

La rete attivata attorno alla DS si è tradotta in crescita dei 
processi di networking e collaborazioni tra soggetti del terzo 
settore ed enti locali anche grazie all’istituzione di un tavolo 
di coordinamento tra CAUTO, la Croce Rossa, la Caritas Dio-
cesana e l’ente locale.

Il know how della DS si è ulteriormente raffinato e nel si-
stema di monitoraggio delle azioni della DS oggi ritroviamo 
non solo gli impatti in termini di abbattimento dello spreco 
alimentare e della produzione di CO2, ma anche informazio-
ni accurate circa il numero di pasti teoricamente erogati e 
recuperati, il valore calorico ed anche il valore nutrizionale. 
A campione si analizzano i nutrienti presenti negli alimen-
ti distribuiti e il prezzo o valore economico corrispondente 
per il prodotto edibile. Questo tipo di dati può rappresentare 
una miniera di informazioni rilevanti per grandi aziende che 
intraprendono azioni di RSI.

Impatti per l’ambiente

Sotto il profilo degli impatti ambientali si segnala un recupero 
di 1.000 tonnellate annue di cibo edibile recuperato e quindi 
non trattato come scarto e di altre 1.000 tonnellate di frutta e 
verdura provenienti dal circuito della sovrapproduzione che 
comunque non sarebbero destinate a scopi alimentari umani.

In premessa occorre ricordare che lo spreco di cibo si realizza 
lungo la catena di approvvigionamento alimentare e ha una 
varietà di cause, come la fuoriuscita o la rottura, la degra-
dazione durante la manipolazione o il trasporto e lo spreco 
che si verifica durante la fase di distribuzione. Gli studi di-
mostrano «che più tardi un prodotto viene perso o sprecato 
lungo la catena di approvvigionamento, maggiore è il costo 
ambientale, poiché gli impatti che si verificano, per esempio, 
durante la lavorazione, il trasporto o la cottura, si aggiungono 
all'impatto iniziale della produzione» (FAO, 2013, trad. nostra).

Esistono varie metodologie per calcolare gli impatti ambien-
tali dovuti allo spreco alimentare che variano in funzione 
del paese di produzione, del tipo di prodotto, del tipo di im-
patto considerato28. Nella nostra sommaria analisi ci soffer-
miamo solo sull’emissione dei gas serra espressi con la sigla 

CO2 equivalente (CO2 eq) e non su quella di specifiche so-
stanze inquinanti.

Basandoci sulle stime del rapporto della FAO (2011, 2013)29, 
prendiamo a riferimento l’impronta di carbonio (carbon 
footprint)30 stimata globalmente per gli impatti ambientali 
dello spreco alimentare che corrisponde a 3,3 miliardi CO2 
emesse per uno spreco a livello globale di 1,6 miliardi di ton-
nellate di cibo, con un rapporto 1:2 a livello globale. Possiamo 
stimare un risparmio annuo di oltre 2.000 tonnellate di emis-
sioni di CO2 eq per la sola frazione di 1.000 tonnellate alimen-
ti della DS recuperata presso la grande distribuzione. A tale 
impatto occorrerebbe aggiungere anche i costi e le emissioni 
nocive legate all’intero ciclo della gestione dei rifiuti.

Se considerassimo anche il CO2 eq prodotto dal circuito della so-
vraproduzione agricola destinato da DS all’alimentazione uma-
na, la stima di CO2 eq “risparmiata” sarebbe duplicato. Teniamo 
tuttavia separati i diversi valori e non includiamo nelle nostre 
stime questa seconda componente della raccolta di alimenti de-
rivata dalle eccedenze alimentari perché la sovrapproduzione 
viene generalmente ceduta ad altri scopi e non va in discarica.

Si tratta di stime per difetto perché non abbiamo preso in 
considerazione altri parametri che riguardano l’impatto am-
bientale e che sono: lo spreco di acqua (blue water footprint), 
l’emissione di altre emissioni nocive e gli impatti sul consumo 
di suolo e delle foreste. Il suolo agricolo necessario per pro-
durre il cibo sprecato ogni anno nel mondo è pari a circa 1,4 
miliardi di ettari, il 28% della superficie agricola disponibile a 
livello globale (FAO, 2013). 

Proviamo di seguito a stimare anche la componente delle 
emissioni connesse alla gestione dei rifiuti tramite incene-
ritore “evitata” a seguito del ridotto spreco alimentare. Se le 
1.000 tonnellate di alimenti recuperate dalla DS fossero de-
perite e fossero state trattate come rifiuti da un inceneritore, 
avremmo dovuto aggiungere una produzione di CO2 pari ad 
altre 1.667 tonnellate annue. Le emissioni nette di CO2 eq per 
tonnellata (KgCO2eq/t) per gli scarti organici sono state sti-
mate pari a 1.667 tonnellate (Di Franco, 2014)31.

In sintesi, nel 2020 il mancato spreco alimentare dovuto al 
recupero dei prodotti prossimi a scadenza presso la grande 
distribuzione, corrisponde a una riduzione di emissioni di 
CO2 eq di circa 3.667 tonnellate. 

Sono tanti i fattori che influenzano il processo di assorbimen-
to e sequestro di carbonio (C) nelle molecole organiche32 ed 
è possibile solo stimare in modo orientativo a quanti alberi 
corrisponderebbe l’emissione di CO2 eq evitata dalla Dispensa 
Sociale33. Considerando una stima ottimale di circa 50-30 kg di 
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28 FAO (2013): «The major contributors to the 
carbon footprint of food wastage are cereals (34 
percent of total followed by meat (21 percent) and 
vegetables (21 percent). Products of animal origin 
account altogether for about 33 percent of total 
carbon footprint whereas their contribution to 
food wastage volumes is only 15 percent» p. 17.
29 FAO (2011), Food Global food losses and food 
waste. http://www.fao.org/3/i2697e/i2697e.pdf | 
FAO (2013), Food wastage footprint: Impacts on 
natural resources, Summary Report. http://www.
fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf

30 La FAO definisce la Carbon footprint come 
«the net total greenhouse gas emissions, expres-
sed in tons of carbon dioxide equivalent, that are 
directly and indirectly associated with the food 
products in an FVC, from the delivery of inputs 
at the production stage to consumption in end 
markets».
31 Di Franco S., workshop “Gli strumenti opera-
tivi per la governance ambientale per i Comuni: 
Smartness in Waste Management come Decision 
Support System. Fare i conti con l’ambiente”, Ra-
venna, 21 maggio 2014.

32 Regione Toscana, Linee guida per la messa a 
dimora di specifiche specie arboree per l’assorbi-
mento di biossido di azoto, materiale particolato 
fine e ozono, 2018. https://www.regione.toscana.
it/documents/10180/4058647/Allegato+1+Li-
nea+guida+Piantumazione+31_10_2018.pdf/
c99d86e0-811d-44da-836e-adb6f255f28c
33 Ricordiamo che esiste un mercato delle 
emissioni di carbonio che nelle nostre stime non 
è stato considerato; il sistema di scambio del-
le emissioni dell’UE (ETS), prevede un costo sul 
biossido di carbonio per alcune delle industrie 
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CO234 assorbiti annualmente da un albero adulto ad alto fu-
sto (essenza arborea a veloce accrescimento e collocata in un 
bosco), occorrerebbe una foresta di 73.300-122.000 alberi per 
intrappolare ogni anno il quantitativo di CO2 eq che si sareb-
be prodotto se gli scarti alimentari recuperati e devoluti dalla 
Dispensa Sociale fossero stati mandati in discarica e trattati 
con un inceneritore. 

Recenti sviluppi della DS hanno portato a favorire il raccor-
do tra associazioni che direttamente possono recuperare gli 
scarti alimentari dalla grande distribuzione e possono an-
che tra loro scambiare delle eccedenze. Ciò rappresenta un 
efficientamento del processo di raccolta e distribuzione e un 
miglioramento della logistica con abbattimento ulteriore dei 
tempi, dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 eq.

  Conclusioni e prospettive

Il modello di contrasto allo spreco alimentare attuato dalla 
DS (anche DS), grazie al recupero e la distribuzione degli ali-
menti invenduti e della sovrapproduzione alimentare, pro-
duce, come abbiamo illustrato nel testo, numerosi impatti 
positivi per le persone in condizioni disagio, per le imprese, 
per l’ambiente e la società complessiva.

1  Grazie alla consegna di circa 2.000 tonnellate di cibo an-
nue, attraverso 25 distribuzioni giornaliere e 8.200 distri-
buzioni annuali, si soddisfa il bisogno alimentare che 
corrisponde a 938.000 pasti completi all’anno destinati a 
persone in condizioni di indigenza o a beneficiari di circa 
190 onlus che operano nella provincia di Brescia. 

2  La distribuzione per fascia di età indica una elevata pre-
senza di persone di minore età pari al 27% (7.356)35. Inoltre, 
un quarto dei beneficiari sono migranti che provengono 
da Paesi Terzi.

3  Si generano posti lavoro e si realizzano percorsi di inclu-
sione socio-lavorativa e di volontariato protetto realiz-
zando forti sinergie con azioni di contrasto della povertà 
educativa dei minori. Nel solo progetto Ecologia Integrale 
per i diritti dell’Infanzia sono sati inseriti 6 genitori con 15 
minori a carico36.

4  Il valore economico del cibo recuperato corrisponde a 2,2 
milioni di euro annui che vengono donati alle onlus.

5  I punti vendita della grande distribuzione riducono no-
tevolmente la produzione di rifiuti indifferenziati e di 
conseguenza i costi per lo smaltimento per le imprese del-

la grande distribuzione si sono ridotti di 150.000 euro nel 
2020 grazie alla devoluzione a DS.

6  Per quanto riguarda la sovraproduzione agricola e i pro-
dotti dell’orto-frutta conferiti alla DS e destinati alla be-
neficienza ricordiamo i vantaggi per le imprese agricole 
che possono usufruire dei rimborsi riconosciuti dalla Co-
munità Europea o dei benefici della legge 166/201637. 

7  L’impatto positivo per l’ambiente dovuto al mancato spre-
co alimentare e al recupero dei prodotti prossimi a sca-
denza presso la grande distribuzione, nel 2020 in termini 
di mancate emissioni di CO2 equivalente corrisponde a 
3.667 tonnellate.

8  Si realizza, infine, una crescita del capitale sociale inteso 
come: a) reti di relazione e reti fiduciarie tra soggetti del 
privato sociale e istituzioni; b) capacità di autorganizza-
zione e coordinamento tra attori territoriali; c) crescita 
di competenze e conoscenze diffuse sui temi dello spre-
co alimentare e della sostenibilità ambientale. Le azioni 
di educazione alimentare mirate alla corretta manipo-
lazione e trasformazione degli alimenti destinati a enti 
del terzo settore che gestiscono le forniture alimentari 
permettono di accrescere una sensibilità comune circa la 
necessità di adottare stili di vita che coniugano sostenibi-
lità, salute e contrasto delle diseguaglianze.

9  È inoltre emerso il vantaggio connesso al miglioramento 
della composizione del mix di alimenti che nell’ultimo bien-
nio ha consentito una riduzione dell’introito calorico con 
basse proprietà nutritive (es. prodotti da forno, dolciumi e 
snack) a favore del consumo di frutta e verdura fresche.

10  Il capitale sociale di relazioni e conoscenze viene messo 
a disposizione per far crescere la filiera e ciò rappresen-
ta un valore aggiunto, non quantificabile attualmente, 
determinante per la crescita del tessuto associativo. Si 
segnala un effetto moltiplicatore con la nascita di micro 
progetti ispirati al modello della Dispense Sociale38 e pro-
mossi da CAUTO attraverso specifiche azioni di consu-
lenza e formazione degli operatori del terzo settore anche 
di altri territori (e. Progetto nell’ambito sociale 11 lago di 
Garda sponda bresciana)39.

11  La Figura 4 riassume il modello della Dispensa Sociale e 
i principali impatti prodotti a livello di imprese, associa-
zioni di volontariato e onlus, individui in condizione di 
disagio e di ambiente – qualità dell’aria.

Potremmo ipotizzare che nella chiusura del ciclo dalla distri-
buzione degli scarti alimentari e delle eccedenze ai consumi 
finali da parte dei beneficiari vi sia ancora un certo margine 
di scarto e di conseguenza di ridurre di circa il 20% le stime 
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più inquinanti, come il settore della produzione 
di energia o quello dell’aviazione, che in Europa 
ha superato nel 2021 i 50 euro a tonnellata.
34 Si tratta di stime orientative perché non stia-
mo tenendo conto della fisiologia del sistema "fo-
resta" inteso come ecosistema.
35 Tratto da F. Conchieri, Report per Regione 
Lombardia: “Associazioni servite del 2020 = N. 226. 
Beneficiari raggiunti attraverso le suddette asso-
ciazioni nel 2020 = N. 19.941 adulti e N. 7.356 minori” 
(comunicazione all’autrice 12 novembre 2021).
36 Ecologia Integrale per i diritti dell’Infanzia, 
Bando 0-6 anni, cofinanziato da Con i Bambini 
Impresa Sociale: https://percorsiconibambini.it/
ecointegrale/
37 Si tratta di stime basate su dati variabili sta-
gionalmente ed in base alla tipologia di prodotto. 

Esiste una valorizzazione economica delle ecce-
denze invendute e della sovrapproduzione desti-
nata a uso alimentare o a compostaggio, biomas-
se etc. La Legge 166/2016 incentiva il recupero e 
la donazione delle eccedenze con apposite age-
volazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. 
Tali ritorni economici non sono stati stimati nel 
presente studio.
38 Nel mese di ottobre 2020 è stato attivato un 
progetto denominato Azioni di rete per ottimiz-
zare le risorse alimentari con l’azienda speciale 
Garda Sociale;  all’interno di questo, Dispensa 
Sociale ha aiutato 25 associazioni a coordinarsi 
e condividere la raccolta e formato 153 operatori 
di associazioni ETS. 
39 Il progetto Azioni di rete secondo Maremosso 
“offre uno spaccato sulla tipologia di lavoro di rete, 

in termini sia di facilitazione del lavoro inter-as-
sociativo che di volontariato indotto all’interno 
della rete di enti che una progettualità ingaggia: 
tra gennaio 2021 / agosto 2021 sul Garda sono 
state erogate più di 600 ore di facilitazione (tra 
commesse di Garda Sociale, Bedizzole e Lonato). 
La stima delle ore di volontariato da gennaio ad 
agosto 2021 per l'azione sul Garda gennaio/ago-
sto 2021 è di n. 1718 ore alle quali vanno aggiunte 
le ore per il ritiro dei beni dalla GDO e di cernita. 
Sono state stimate 2 consegne al mese a Comune 
per un totale di 16 consegne per 16 Comuni, ossia 
256 consegne. Considerando 2 ore a consegna 
per un totale di 4 ore a operatore al mese… Le ore 
di volontariato complessivamente erogate da Ma-
remosso per le consegne nel territorio gardesano 
sono state 182”.
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riguardanti il risparmio in termini di CO2 eq. Anche in tal 
caso gli impatti positivi sarebbero rilevanti.

Una parte degli alimenti che non si riesce a introdurre nel 
ciclo di raccolta e distribuzione, pari circa al 15%, viene data 
in termini di bonus ai volontari della DS. Tale azione rappre-
senta un elemento premiale ed ha un forte valore simbolico 
perché il consumo di cibo proveniente dal circuito da parte 
dei volontari toglie agli alimenti che derivano dal circuito 
degli scarti la connotazione usualmente negativa di cibo de-
stinato ai poveri.

Oggi la Dispensa Sociale rappresenta un caso di eccellenza 
nel panorama italiano e un modello di innovazione sociale 
per il contrasto alla povertà in un’ottica di economia circola-
re e, al contempo, è uno strumento di responsabilità sociale 
di impresa (RSI) e supporto a reti locali di mutualità e sus-
sidiarietà. Grazie all’attivazione di interconnessioni virtuose 
tra reti territoriali dell’economia sociale, grandi imprese di 
distribuzione e istituzioni locali, il modello si sta diffonden-

do anche su altri territori del Garda (v. accordo tra CAUTO 
Garda Sociale, Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 
persona dei 22 Comuni del Garda Bresciano). Sebbene si trat-
ti di un modello replicabile non rispecchia una offerta appe-
tibile o praticabile per chi è appena agli inizi del percorso e 
per tale ragione CAUTO ha sviluppato una specifica offerta 
di consulenza e formazione destinata ad Ambiti sociali o ad 
aziende che avviano il percorso.

Uno scopo rilevante oggi è quello aiutare le aziende della 
grande distribuzione, e non solo, a riconoscere i benefici 
che potrebbero derivare da una riduzione degli sprechi in 
termini di benefici fiscali, di accresciuta reputazione e di 
vantaggi economici in un’ottica di responsabilità sociale di 
impresa. Ricordiamo che la riflessione sulla riduzione degli 
sprechi non riguarda solo gli alimenti ma anche altre tipo-
logie di prodotto come gli ausili medici, su cui si è già specia-
lizzata la Rete di cooperative CAUTO, destinata al recupero, 
riparazione e rigenerazione di attrezzature mediche, ausili e 
presidi sanitari.
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Figura 4
Impatti della Dispensa Sociale per le persone e l’ambiente.
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opinione

Sergio Silvotti 
Labsus –Laboratorio per la sussidiarietà

Il RUNTS e le sue criticità

  Cosa sta accadendo

Con l’attuazione della riforma del terzo settore c’è il rischio 
di un impoverimento del tessuto sociale delle comunità 
locali (e non solo locali). La legge di riforma si propone di 
promuovere compiti e funzioni del terzo settore nell’orga-
nizzazione e svolgimento di attività di interesse generale. 
Passaggio cardine per conseguire tale obiettivo è il Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che va a sosti-
tuire i registri regionali (e delle province autonome) istituiti 
sulla base delle precedenti leggi di settore. Gli incentivi, le 
facilitazioni e più in generale le regole introdotte dalla rifor-
ma valgono per gli Enti di Terzo Settore (ETS), ovvero per le 
organizzazioni iscritte al RUNTS.

Il RUNTS è stato costituito il 23 novembre 2021 e da allora 
le organizzazioni iscritte nei registri preesistenti stanno tra-
smigrando in quello nazionale; due mesi dopo anche gli enti 
che non erano oggetto delle procedure di trasmigrazione 
hanno potuto avanzare richiesta di iscrizione. Oggi, quindi, 
si inizia a disporre dei primi dati sugli enti che scelgono di 
trasmigrare.

L’analisi dei dati delle organizzazioni che a partire da novem-
bre 2021 sono o stanno entrando nel RUNTS ci indica come 
solo una piccola parte delle “istituzioni non profit” (così l’I-
STAT definisce l’insieme delle organizzazioni di terzo settore 
oggetto dei censimenti) che avrebbero facoltà di farlo entre-
ranno nel RUNTS, saranno riconosciuti come Enti di Terzo 
Settore e quindi avranno la possibilità di cogliere le opportu-
nità disposte dalla legge di riforma e dai suoi decreti attuativi.

I dati che utilizzerò per sostenere questa affermazione sono 
quelli della Lombardia (aggiornati a fine luglio 2022). Lo 
faccio perché, di questo contesto, ho dati che sono al tempo 
stesso aggiornati e abbastanza specifici per capire quali tipi 
di enti stiano entrando nel RUNTS e quali no. I confronti 
che ho potuto fare con dati nazionali e di altre regioni non 
mostrano differenze sostanziali rispetto al caso lombardo: 
è quindi presumibile che le analisi condotte per questa re-
gione valgano anche per il resto d’Italia. In ogni modo, la ri-
levanza del terzo settore in Lombardia, sia numericamente 
che per ruolo esercitato anche a livello nazionale, giustifica 
un’attenzione particolare1.

L’ultimo censimento ISTAT sul non profit (31 dicembre 2019) 
contava in Lombardia 58.124 soggetti; le Associazioni di 
Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato 
(OdV) iscritte nei relativi registri regionali (ovvero interessa-
te dal processo di trasmigrazione al RUNTS) sono 11.592. Di 
queste il 29 luglio 2022, 1.895 avevano trasmigrato (venivano 
iscritte al RUNTS) e le pratiche di altre 6.931 erano in istrut-

toria. Una stima attendibile delle richieste di nuove iscrizioni 
(ovvero di organizzazioni che non risultavano iscritte ad al-
cun registro e hanno presentato autonomamente la richie-
sta di iscrizione) alla stessa data consiste nel 61,5% del totale 
delle APS e OdV (ovvero poco più di 7.000 enti). Le coopera-
tive sociali in Lombardia sono 2.172. Ipotizzando che tutte le 
pratiche in istruttoria abbiano esito positivo, che tutte le ri-
chieste di nuova iscrizione vengano accolte e aggiungendo a 
questa somma le cooperative sociali in Lombardia, il RUNTS 
risulterebbe popolato da 18.127 enti. In questo scenario otti-
mistico gli ETS saranno meno del 32% delle istituzioni non 
profit censite dall’ISTAT diciannove mesi prima.

Questi dati rimangono significativi anche qualora, rispet-
to ai dati di fine 2019, il numero di enti totali sia diminuito 
(anche se nessun dato lo fa supporre) e anche ipotizzando 
che il dato ISTAT contenga soggetti oggi non più attivi ma 
non cancellati e pur assumendo che ci siano enti che stanno 
attendendo la produzione di atti attuativi per decidere se e 
a quale sezione del RUNTS iscriversi. Pur tenendo conto di 
tutti questi aspetti, difficilmente gli Enti di Terzo settore – e 
quindi i soggetti a pieno titolo attori del terzo settore pro-
mosso dalla legge di riforma – saranno più della metà delle 
realtà private cui fino a ieri cittadini, imprese, pubblica am-
ministrazione potevano rivolgersi per l’organizzazione e lo 
svolgimento di attività di cura dei beni comuni.

  Qual è il problema?

Bastano questi dati per preoccuparsi e cercare dei corretti-
vi? Nel porsi questa domanda va esplicitato che un rischio 
da evitare è di aspettarsi dall’attuazione della legge di rifor-
ma del terzo settore un esito gattopardesco: che tutto cambi 
perché tutto resti come prima. È logico che la legge di rifor-
ma ridisegni il perimetro dell’insieme dei soggetti del terzo 
settore. Era da mettere in conto che qualcuno sarebbe entra-
to nel nuovo alveo così delineato, che altri non ce l’avrebbero 
fatta, ed altri ancora magari non avranno la forza per rima-
nervi. Ma qualche approfondimento va fatto, se il terzo set-
tore italiano (lombardo) nell’applicazione della prima legge 
approvata in Italia per riconoscerlo e promuoverlo si riduce 
alla metà o a un terzo delle sue dimensioni originarie.

Nella fase in cui siamo, ovvero mentre sono in corso le verifi-
che sui requisiti per l’ingresso al RUNTS sia dei soggetti che 
vi trasmigrano dai precedenti registri di APS e ODV sia di 
altri enti che hanno fatto richiesta di iscrizione, è comprensi-
bile che le attenzioni di chi opera o si occupa di terzo settore 
siano concentrate su aspetti formali e procedurali. Ma non 
vorrei che ci si dimenticasse o che si arrivasse troppo tardi 

1 In Lombardia risiede il 16% delle organizzazioni non profit italiane e lavora il 22,5% dei loro dipen- denti (dati ISTAT 2019).
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ad affrontare le conseguenze sostanziali che comporterà la 
costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Perché, soprattutto a livello locale, la costituzione del RUN-
TS avrà un impatto sia per il terzo settore che nei rapporti 
delle organizzazioni di terzo settore con la Pubblica Ammi-
nistrazione, con le cittadine e i cittadini, con le imprese. Non 
è tempo di cominciare a chiedersi cosa cambierà concreta-
mente per chi vorrà occuparsi della cura dei beni comuni? 
Per essere conseguente, provo un affondo chiedendomi: è 
possibile capire quali sono le organizzazioni che rimarran-
no fuori dal RUNTS? Ma, soprattutto, in caso di esclusione, 
semplicemente spariranno? E, se questo è il caso, che cosa 
comporterà questa assenza per il terzo settore e per le co-
munità ed il territorio? Oppure continueranno ad operare 
nello stesso modo o, ancora, continueranno ad operare ma 
in modo diverso?

  Chi rischia di restare escluso 
dal RUNTS?

Per cercare di rispondere alla prima domanda riprendo i dati 
relativi al processo di trasmigrazione di APS e OdV in Lom-
bardia. Abbiamo detto che 11.592 sono le organizzazioni inte-
ressate dal passaggio dai registri regionali a quello nazionale. 
Le procedure con cui avviene questo passaggio sono condot-
te dagli uffici RUNTS regionali (in Lombardia organizzati su 
base provinciale e di area metropolitana). Abbiamo visto che 
le organizzazioni che al 29 luglio scorso risultavano iscritte 
erano 1.895. Gli uffici RUNTS stavano processando le prati-
che di altri 6.931 enti. 6.931 + 1.895 = 8.826: e i 2.766 rimanenti? 
Sappiamo che 632 pratiche sono state cancellate perché frut-
to di errori della piattaforma su cui operano gli uffici e che 82 
sono state respinte o sono in corso di respingimento. Anche 
sottraendo ai “rimanenti” la somma di respinti e pratiche 
cancellate ne rimangono 2.052 per cui gli uffici non hanno 
un destinatario a cui chiedere l’integrazione dei documenti 
o la modifica di un atto. Ovvero il 17% degli enti iscritti in un 
registro regionale (e che hanno anche dimostrato negli anni 
di mantenere i requisiti per permanere iscritti) rischiano di 
non entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
semplicemente perché non rintracciabili.

È possibile capire chi sono questi “clandestini”? Nell’insie-
me costituito dagli enti iscritti – più quelli la cui pratica è 
in lavorazione – vi sono tutti gli enti associati o collegati a 
una rete regionale o nazionale. Infatti, sono stati i coordina-
menti, le federazioni o altre forme di collegamento a fornire 
i dati che mancavano agli uffici per poter entrare in contatto 
con gli interessati e giungere, se non all’iscrizione, all’avvio 
del percorso istruttorio per il passaggio al RUNTS. Chi non 
è stato possibile raggiungere sono pertanto organizzazioni 
non collegate ad alcuna rete regionale e nazionale. Organiz-
zazioni che avevano i requisiti per comporre i registri prece-
denti, ma che non hanno le informazioni e sono in deficit di 
competenze per affrontare un cambiamento straordinario 
come quello del passaggio al RUNTS e non hanno una rete 
di sostegno che le informi e a cui appoggiarsi. Con assenza 
di informazioni e deficit di competenze intendo cose sempli-
cissime: non sanno che devono fornire i dati della loro ana-
grafica all’ufficio RUNTS del territorio ove hanno sede, che 
esiste un portale nel quale sono depositate le informazioni 

che devono produrre, a volte nemmeno che la fantomatica 
“trasmigrazione” è un processo che li riguarda.

I collegamenti o – come li chiama la riforma – le reti associa-
tive, quelle informazioni, le hanno sia perché hanno al loro 
interno chi si incarica di seguire questi processi, sia perché 
trovano nel Forum del Terzo Settore della Lombardia o nei 
propri riferimenti nazionali il modo per rimanere aggiorna-
ti e fornire indicazioni tempestive ai loro aderenti. Lungi da 
me lasciare intendere che la riforma del terzo settore e la sua 
attuazione è stata studiata per le organizzazioni più struttu-
rate e a discapito di chi non ha potuto o voluto collegarsi ad 
alcuna rete regionale o nazionale. Mi limito a osservare che 
le 2.052 organizzazioni che gli uffici preposti non riescono a 
contattare e che rischiano perciò di vedersi escluse dal RUN-
TS – magari senza saperlo – hanno quelle caratteristiche.

  Che fine farà chi resterà fuori 
dal RUNTS?

Ci dobbiamo quindi aspettare che queste realtà – e a mag-
gior ragione i numerosissimi enti che non hanno mai sentito 
il bisogno di iscriversi ad alcun registro – spariranno? Per 
uscire dal generico, è possibile calcolare in modo abbastan-
za preciso quante sono le organizzazioni non profit censite 
dall’ISTAT che “non hanno mai sentito il bisogno di iscriversi 
ad alcun registro” (o magari hanno frainteso l’essere compo-
nenti di una “consulta comunale” con l’essere iscritte a un 
registro). Ai componenti dei registri APS e OdV possiamo 
sommare enti iscritti a registri con altre forme giuridiche, 
fondazioni, cooperative sociali e arriviamo a 21.646 soggetti 
ovvero meno del 38% delle realtà censite dall’ISTAT. 

Detto questo la risposta si trova nella domanda: così come 
per decenni i numerosissimi enti che non hanno sentito il bi-
sogno di iscriversi ad alcun registro hanno portato avanti le 
loro attività, perché in futuro il fatto di non essere iscritte al 
RUNTS dovrebbe determinare l’impossibilità di proseguire 
la propria attività? 

Se in questi anni tali enti hanno continuato a operare è, in 
ultima analisi, per la capacità di essere utili nel perseguire le 
finalità per cui sono stati costituiti. Ad esempio, associazioni 
che aggregano bisogni, facendo sentire meno sole le persone 
che li provano, o che si prendono cura di beni comuni; in ogni 
caso si tratta di soggetti che hanno svolto un ruolo nel costru-
ire relazioni o nel sostenere le persone nell’affrontare i pro-
pri bisogni e nel relazionarsi con interlocutori istituzionali. 

Pensiamo ad esempio ai genitori i cui figli soffrono della 
sindrome di Asperger; associandosi non mirano immediata-
mente a realizzare servizi, ma si aggregano per unire le forze 
e capire come avere risposte adeguate dai servizi sanitari o 
sociali, chiedendosi magari quale contributo può venire dalla 
loro autonoma iniziativa per ottenerle. O – ancora e più im-
portante – a sensibilizzare, a diffondere empatia circa la loro 
situazione, perché ci sia anche la loro voce e le loro esigenze 
nell’organizzazione della vita della loro comunità. I loro primi 
interlocutori – per portare esigenze e accreditare proposte – 
sono quasi sempre le istituzioni locali della pubblica ammini-
strazione e le realtà di terzo settore del territorio.
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  Chi perde cosa?
Insomma: tutto risolto! Gli ETS (enti iscritti al RUNTS) impa-
reranno a confrontarsi con regole diverse e in più potranno 
cogliere le opportunità offerte dalla riforma mentre le orga-
nizzazioni che resteranno fuori continueranno a svolgere le 
proprie attività senza godere delle nuove opportunità e do-
ver rispettare le nuove regole?

Sappiamo bene che così non è: solo gli enti iscritti al RUN-
TS potranno proseguire, e anche sviluppare, il rapporto con 
la pubblica amministrazione, i cittadini, le imprese in con-
tinuità con la loro storia. Muteranno, e profondamente, le 
modalità con le quali gli enti non iscritti al RUNTS potran-
no relazionarsi con gli altri attori sia pubblici che privati. Il 
nodo non è che i soggetti non iscritti al RUNTS non potran-
no stipulare convenzioni (art. 56 del Codice del Terzo settore) 
con le pubbliche amministrazioni. Il rischio è che vengano 
completamente esclusi dalla costruzione delle soluzioni ai 
problemi, magari di quei problemi che hanno contribuito a 
portare all’attenzione delle comunità. “Esclusione” equivale a 
leggerli come parte del “problema” e non anche della soluzio-
ne. Il patrimonio di conoscenze o l’aggregazione di interessi 
e bisogni di cui sono portatori rischiano di giocare un ruolo 
attivo solo fino alla fase di denuncia del problema senza po-
terne giocare alcuno in quella successiva di attivazione delle 
dotazioni per la costruzione delle soluzioni.

In questo cambiamento:
-  La pubblica amministrazione rischia di perdere un interlo-

cutore essenziale nella raccolta di informazioni sui bisogni 
e le risorse delle comunità. Il collegamento con i cittadini e 
le comunità assicurato dalle formazioni sociali più piccole 
e capillarmente diffuse (ma anche più fragili organizzativa-
mente e che perciò difficilmente riusciranno a entrare nel 
RUNTS) potrebbe venire meno: troppi gli ostacoli e i peri-
coli per un ente pubblico a collaborare condividendo risor-
se e strumenti con chi pure ha giocato un ruolo essenziale 
nella presa in carico del problema da parte della comunità 
e saprebbe sicuramente attivare dotazioni preziosissime in 
termini di conoscenze, interessi e motivazioni.

-  I cittadini continueranno a frequentare le organizzazioni 
sulla base del problema di cui si occupano o dei desideri 
che aggregano, ma non troveranno più in quelle realtà una 
porta d’accesso ad uno spazio di relazioni più ampio in cui 
allacciare alleanze e collaborazioni per moltiplicare le pos-
sibilità di risolvere i problemi e rispondere ai bisogni.

-  Le comunità perderanno la funzione di antenne che quelle 
realtà svolgevano: antenne sintonizzate sui bisogni o sul-
la libertà di svolgere autonomamente attività di interesse 
generale.

-  Il terzo settore perderà le sue “radichette”: se pensiamo al 
terzo settore come al sistema radicale di quella che il Giu-
dice delle leggi definisce società solidale2, il rischio e che 
vengano tagliate le radichette: le esperienze capillarmente 
diffuse in grado di mettere in circolo le dotazioni delle co-
munità, di connettere bisogni e risorse.

-  La stessa riforma, infine, rischia di perdere elementi car-
dine per sviluppare a pieno le possibilità aperte dai suoi 
istituti più innovativi e promettenti. Un’attività di co-pro-

gettazione parte da un quadro condiviso dei problemi da 
affrontare e degli obiettivi da realizzare; una fase che trova 
nell’empatia fra i diversi attori una condizione essenziale 
per essere svolta. Quelle che al punto precedente abbiamo 
definito le “radichette” sono fattori essenziali di produzione 
di un quadro empatico in cui trovare convergenza di inte-
ressi e aggregare le risorse.

  E allora? Come andare avanti?

Per fare un passo avanti credo sia necessario assumere che il 
“polo dell’interesse generale” – costituito dalle organizzazio-
ni in cui le cittadine e i cittadini trovano strumenti ed occa-
sioni per esprimere la propria autonoma iniziativa e contri-
buire alla cura dei beni comuni – è una categoria composita, 
complessa e plurale. Una categoria che contiene sia gli enti 
che domani saranno – e permarranno – iscritti al RUNTS, sia 
chi rimarrà fuori o non riuscirà a permanervi.

Una categoria composita, perché abitata da soggetti diversi 
per natura, finalità, capacità organizzativa. Complessa, per-
ché quelle diversità diventano un contributo positivo alla 
vita delle comunità se e solo se potranno agire le loro comple-
mentarità, cioè se saranno messe nelle condizioni di poten-
ziare le relazioni fra loro e con i soggetti del settore pubblico 
e del mercato. Plurale, perché l’eterogeneità della composizio-
ne e la complementarità che la definisce trova solo e soltanto 
in una pluralità di prospettive di osservazioni, di interessi e 
di risorse il fattore di promozione della coesione sociale e di 
sviluppo del quadro empatico in cui è possibile far converge-
re gli interessi verso obiettivi comuni e aggregare le risorse.

Sarebbe inutile, prima ancora che sbagliato, attuare la riforma 
con una logica che sopra ho indicato come “gattopardesca”. Il 
processo di implementazione della riforma deve piuttosto es-
sere l’occasione per identificare sfide abbordabili dalle diverse 
realtà del polo dell’interesse generale e contemporaneamen-
te aver cura di non ostacolare – ma anzi di favorire – la loro 
complementarità e il rafforzamento delle relazioni collabora-
tive con i soggetti del primo e soprattutto del secondo settore.

Se le decretazioni attuative della riforma guardano princi-
palmente a rafforzare il ruolo degli enti di terzo settore nel-
lo svolgimento delle loro attività e nel programmare il loro 
sviluppo organizzativo, vanno ricercati strumenti in grado di 
funzionare da meccanismi di connessione con le moltissime 
formazioni tanto gelose dei compiti che si sono dati quanto 
interessate e disponibili a condividere le funzioni che eser-
citano. Strumenti amministrativi utilizzabili a tutti i livelli 
dalla pubblica amministrazione: dal Ministero al piccolo Ente 
locale di un’area interna; strumenti nei quali le realtà di terzo 
settore più piccole e destrutturate possano trovare la concre-
ta possibilità di collaborare anche a una programmazione 
ampia e complessa.

I patti di collaborazione, promossi da Labsus3 e utilizzati per 
centinaia di alleanze fra Pubblica Amministrazione (soprat-
tutto Enti Locali) e cittadini nelle attività di cura di beni co-

2 Corte costituzionale, sentenza n. 131 del 2020, 
pag. 7.

3 Laboratorio per la Sussidiarietà (https://www.
labsus.org)
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muni possono funzionare da strumento che connette i sog-
getti del polo dell’interesse generale che non entreranno nel 
RUNTS con il Pubblico e gli Enti di Terzo Settore. 

Ma non bisogna cadere nell’errore di pensare di aver così ri-
solto tutti i problemi: è necessario arricchire la strumentazio-
ne grazie alla quale cittadine e cittadini sono messi in grado 
di esercitare concretamente la loro libera iniziativa di con-
tribuire allo svolgimento di attività di cura dei beni comuni. 

Con tutto ciò, stante che siamo all’inizio di una riflessione 
sulla partecipazione non solo del terzo settore, ma delle cit-
tadine e dei cittadini attivi allo sviluppo del futuro delle co-
munità e dei territori, penso sia necessario confrontarsi con 
un’ultima questione. Laddove si valorizzi appunto un “Polo 
dell’interesse generale” i cui confini sono più ampi rispetto a 
quelli del Terzo settore, per quale motivo un’organizzazione 
dovrebbe scegliere di entrare nel RUNTS, facendosi quindi 
carico dei relativi obblighi e oneri? Se, in fondo, si continua 
ad operare bene al di fuori del RUNTS, non si rischia di ren-
derlo di fatto superfluo? 

È evidente che nessuno può obbligare un Ente di Terzo Set-
tore o dei cittadini a impegnare tempo ed energie per l’inte-
resse generale, ma è anche vero che sono troppi gli esempi 
che dimostrano che i loro comportamenti non vengono det-
tati dalla possibilità di avere o meno un tornaconto. Come 
si spiegherebbe altrimenti l’impegno, tanto celebrato quan-
to rapidamente dimenticato, di singoli e organizzazioni per 
superare emergenze come quella recente determinata dalla 
pandemia o in precedenza da catastrofi naturali, ma soprat-
tutto come si spiegano le energie quotidianamente in campo 
per rispondere ai bisogni e per costruire un futuro migliore?

La possibilità più entusiasmante aperta dalla riforma del ter-
zo settore è di rimettere al centro le comunità, sia come og-
getto di cura sia come risorsa di cambiamento. Come dice nel 
podcast di commento alla sentenza 131 del 2020 il Presidente 
della Corte costituzionale Giuliano Amato – La rivoluzione del 
ruolo del Terzo settore nella sentenza 131/2020 – la co-proget-
tazione è, per la PA, una possibilità di tornare anche a fare – 
dopo anni passati a far fare – riavvicinando così il personale 
pubblico alle dotazioni (di bisogni e risorse) delle comunità. 
Anche per il terzo settore la riforma rappresenta un’occasione 
per affrontare le cause dei problemi e co-programmare il fu-
turo dei territori mettendo in gioco fino in fondo – finalmente 
– il proprio essere strumento ed espressione della libertà del-
le cittadine e dei cittadini di impegnarsi per il bene comune.

In altre parole, gli Enti di Terzo Settore hanno la responsabi-
lità e il riconoscimento connesso all’essere parte dei processi 
di co-programmazione e di co-progettazione. Sono quindi 
soggetti che contribuiscono a pieno titolo a dare forma alle 
politiche e agli interventi e al tempo stesso a valorizzare au-
tenticamente il contributo di formazioni sociali più ridotte, 
anche non iscritte al RUNTS. Organizzazioni che, per esem-
pio attraverso dei patti di collaborazione, sono in grado di 
svolgere un ruolo essenziale nell'attuazione di percorsi di 
co-programmazione e co-progettazione. In questa prospet-
tiva vanno cercati con progressività e determinazione gli 
strumenti per allargare le condotte della partecipazione, 
aggregare le risorse e coinvolgere le disponibilità: una di-
rezione uguale e contraria a quella che porta al pericolo di 
esclusione. Per questi obiettivi il terzo settore ha speso molto 
in passato e continua a investire: ha dimostrato e dimostra 
di crederci; non sarà il “farsi carico di nuovi oneri e adempi-
menti” a fargli cambiare rotta.
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