
saggio | Dall’economia sociale all’economia socializzata 1
2023

Da uno sguardo europeo, una nuova luce sulle imprese sociali di inserimento 
lavorativo. E la consapevolezza che ci stiamo ostinando a non vedere l’evidenza: 
senza politiche adeguate, l’inserimento lavorativo stenta. E poi uno sguardo 
sulle comunità energetiche, fenomeno emergente del nostro Paese.
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focus | inserimento lavorativo: è ora di ripensare le politiche

Introduzione Questo numero presenta un ampio focus iniziale sull’inserimento lavorativo, cura-
to da Giulia Galera e Gianfranco Marocchi. Carlo Borzaga e Gianfranco Marocchi 
ne avevano scritto nell’editoriale di Impresa Sociale del numero 2/20221, segnalando 
l’urgenza di riaprire una fase di riflessione sul tema. E questo si intende fare nelle 
prossime pagine.

L’occasione è offerta da alcuni materiali elaborati nell’ambito del progetto europeo 
denominato B-WISE, finalizzato ad individuare i bisogni di rafforzamento di com-
petenze delle imprese sociali di inserimento lavorativo (WISE, Work Integration So-
cial Enterprises, secondo l’acronimo utilizzato a livello europeo); rispetto a questo 
specifico contenuto, alcuni primi parziali risultati sono stati illustrati nell’articolo 
Le imprese sociali di inserimento lavorativo: che rapporto hanno con le tecnologie?2. 
Il progetto però – grazie anche alla partecipazione di un ampio partenariato che ha 
coinvolto 30 organizzazioni di 13 diversi Paesi europei – è stato occasione per appro-
fondire molti altri contenuti di valenza più generale, sviluppati in questo numero.

L’articolo di Giulia Galera e Giulia Tallarini L’inserimento lavorativo in una prospet-
tiva europea ripercorre e compara i diversi filoni delle politiche dei Paesi europei 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con caratteristiche che tendono 
ad escluderle dall’accesso o dalla permanenza nel mercato del lavoro: quelle basa-
te sull’obbligo di assunzione, o sull’accordare contributi alle imprese che assumo-
no determinate categorie di persone, o ancora, sulla creazione di luoghi di lavoro 
protetti e servizi per l’impiego specificamente dedicati a fasce deboli. Viene quindi 
presentata una fotografia delle WISE europee, comparando il fenomeno nei Paesi 
sulla base di diverse dimensioni di analisi: le forme giuridiche e il loro grado di rico-
noscimento istituzionale e nelle politiche, le risorse, la dimensione del fenomeno, i 
settori di attività, ecc.

L’articolo di Gianfranco Marocchi Molte delle cose che credevamo sull’inserimento 
lavorativo sono false propone, nella prima parte, una classificazione delle WISE in 
tre categorie (produttive, sociali, formative) per poi sviluppare una riflessione che, 
a partire dalle evidenze a livello europeo, analizza la situazione del nostro Paese. 
Ne emerge un quadro in cui, tra narrazioni rassicuranti e distorte, e politiche in-
consapevoli di corte vedute, si rischia, anno dopo anno, di erodere il grande patri-
monio costituito dalle imprese sociali di inserimento italiane, che hanno costituito 
per lungo tempo il punto di riferimento per gli altri Paesi. Il tema della classifica-
zione delle WISE viene poi ripreso ed esemplificato grazie ad alcuni Studi di caso 
curati da Lucio Cimarelli e Piera Lepore.

A seguire sono proposti gli esiti di un’indagine che ha interessato le WISE e gli altri 
soggetti di economia sociale in Romania, per un articolo a cura di Ancuta Vamesu; 
anche in queste pagine le politiche sono al centro, anche se in Romania sono an-
cora embrionali. Si propone infine un contributo di ENSIE, una rete europea che 
aggrega 31 reti nazionali e regionali di WISE appartenenti a 21 Paesi dell’Unione 
europea e non solo, che colloca l’azione comunitaria in tema di WISE nell’ambito 
delle politiche nei confronti dell’economia sociale.

1 Borzaga C., Marocchi G. (2022), “L’inserimento 
lavorativo, malgrado le politiche”, Impresa Sociale, 
n. 2.2022, pp. 3-9.
2 D’Alessandro F., Landoni P., Marocchi G. (2022), 
“Le imprese sociali di inserimento lavorativo: che 
rapporto hanno con le tecnologie?”, Impresa So-
ciale, n. 4.2022, pp. 36-44.
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Credits L’articolo L’inserimento lavorativo in una prospettiva europea raccoglie parte delle 
elaborazioni realizzate nell’ambito del progetto europeo B-WISE da Euricse, in quali-
tà di leader del Work Package 1 del progetto. Del gruppo di ricerca hanno fatto parte 
– oltre alle autrici, ricercatrici di Euricse, Giulia Galera e Giulia Tallarini – anche Bar-
bara Franchini (project manager di Euricse), Chiara Carini (ricercatrice di Euricse) 
e Andrea Signoretti (ricercatore dell’Università degli Studi di Trento). Il lavoro ha 
inoltre coinvolto i ricercatori incaricati dai membri del partenariato.

L’articolo Molte delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo sono false rac-
coglie parte delle elaborazioni realizzate nell’ambito del progetto europeo B-WISE 
dal Consorzio Nazionale Idee in Rete, in qualità di leader del Work Package 2 del 
progetto. Del gruppo di ricerca, coordinato dall’autore Gianfranco Marocchi, hanno 
fatto parte anche Camilla Baldini (project manager per il Consorzio Nazionale Idee 
in Rete), Federica D’Alessandro (IIR – Politecnico di Torino), Nóra Györke (EASPD), 
Paolo Landoni (IIR – Politecnico di Torino), Anna Migliarese (EASPD), Sehida Pala 
(ENSIE), Martina Paterniti (ENSIE); inoltre Lucio Cimarelli e Piera Lepore hanno 
realizzato gli studi di caso per l’Italia.

focus | inserimento lavorativo: è ora di ripensare le politiche
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saggio

L’inserimento lavorativo in una prospettiva europea

Giulia Galera, Giulia Tallarini
Euricse

  Introduzione

Questo saggio prende le mosse dal progetto B-WISE co-finan-
ziato dal programma Erasmus+, che coinvolge 30 partner pro-
venienti da 13 Paesi europei e mira a sviluppare una strategia 
europea per rispondere ai bisogni di competenze, in partico-
lare digitali, nel settore delle imprese sociali di inserimento 
lavorativo (Work Integration Social Enterprises, WISEs)1. 

Le autrici presentano, in maniera sintetica ma allo stesso 
tempo per quanto possibile esaustiva, i principali risultati 
emersi dalla ricerca realizzata che, oltre a focalizzarsi sulle 
competenze delle WISE, ha permesso di individuare anche 
le determinanti, le caratteristiche e le tendenze di sviluppo 
delle imprese sociali di inserimento lavorativo nei 27 Paesi 
membri dell’Unione europea. 

La ricerca si basa su due fonti principali: (i) l’analisi della let-
teratura sul tema delle imprese sociali di inserimento lavo-
rativo, sia a livello internazionale che negli specifici contesti 
nazionali e (ii) 27 Country Fiche, ossia approfondimenti na-
zionali realizzati da esperti nazionali che hanno permesso 
di mappare, per ciascun Paese, le tipologie di imprese sociali 
impegnate nell’inserimento lavorativo delle persone svan-
taggiate, le politiche volte ad aumentarne le opportunità oc-
cupazionali e le politiche di supporto per le imprese sociali 
di inserimento lavorativo. Per la realizzazione delle Country 
Fiche, gli esperti nazionali hanno analizzato i dati statistici 
nazionali esistenti, i rapporti ufficiali e la letteratura grigia 
sulle politiche del mercato del lavoro e, più in generale, sui 
percorsi di inserimento lavorativo delle persone svantaggia-
te, con l'obiettivo di comprendere il contesto in cui le diverse 
iniziative di inclusione lavorativa si sono sviluppate e conso-
lidate in ciascun Paese. 

Dopo una breve disamina dei limiti del mercato del lavoro 
e dell’impatto delle politiche del lavoro, l’articolo fotografa 
l’arcipelago delle imprese sociali di inserimento lavorativo 
in 27 Paesi, soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti: 
la genesi delle WISE, le principali forme giuridiche adottate, 
i settori di attività, le risorse, i modelli di integrazione e, in-
fine, la diffusione delle diverse tipologie di WISE in 6 Paesi 
europei, selezionati in virtù dei dati disponibili sul numero 
di imprese sociali di inserimento lavorativo e occupati.

  Persone svantaggiate e inclusione nel 
mercato del lavoro

A differenza di quanto sostenuto dalle teorie economiche 
classiche, il mercato del lavoro è lontano dall'essere perfetto. 
La conseguenza più evidente dello squilibrio tra domanda e 
offerta di lavoro è l’esclusione di persone che, pur essendo di-
sposte e in grado di lavorare, non trovano occupazione. 

Tale difficoltà, non solo a trovare, ma anche a mantenere un 
posto di lavoro, non colpisce tutte le persone allo stesso modo. 
Accanto a lavoratori altamente qualificati e formati che nor-
malmente hanno buone prospettive di carriera, vi sono in-
fatti lavoratori e lavoratrici che, presentando caratteristiche 
che lasciano presupporre una più bassa produttività, sono 
maggiormente a rischio di esclusione dal mercato del lavoro 
e sono per questo considerati “svantaggiati” (Borzaga, 2012).

La disabilità – sia essa fisica, sensoriale, intellettiva, di ap-
prendimento o legata a problemi psicosociali e a malattie 
mentali – è senza dubbio la forma di svantaggio maggior-
mente riconosciuta. Vi sono però anche altre caratteristiche, 
come la mancanza di competenze e i bassi livelli d’istruzione, 
che condizionano e in alcuni casi compromettono la capa-
cità di trovare un’occupazione. E oltre alle caratteristiche 
personali – fisiche, sociali, anagrafiche o etniche – vanno 
considerati anche alcuni aspetti di contesto, come la globa-
lizzazione e la trasformazione del lavoro, che incidono in 
modo significativo sull'occupabilità dei lavoratori, contri-
buendo ad ampliare il novero delle persone che si trova in 
una condizione di svantaggio (Spear, Bidet, 2005). Ebbene, in-
vece di essere considerate in termini assoluti, queste caratte-
ristiche andrebbero calate nei diversi contesti organizzativi. 
Infatti, esse non riducono necessariamente la produttività 
dei lavoratori in maniera permanente: talvolta sono tempo-
ranee e altre volte, pur essendo permanenti, sono superabili 
grazie a percorsi individualizzati, a una formazione specifica 
o all'adattamento del luogo e/o delle condizioni di lavoro in 
base alle esigenze del lavoratore o della lavoratrice (Galera, 
2010; Borzaga, 2012).

Negli ultimi decenni, la diversificazione e l’aumento dei bi-
sogni nella società hanno portato ad un progressivo amplia-
mento delle categorie di persone che faticano ad entrare nel 
mondo del lavoro, tra cui – tra le tante categorie vulnerabili 
– i NEET e le persone migranti. Allo stesso tempo, complice 
l’affermarsi di una concezione del lavoro come diritto inalie-
nabile, si è giustamente assistito a una evoluzione del concet-
to stesso di persona svantaggiata anche a livello comunita-
rio. Da una prima definizione – più restrittiva – di lavoratore 
svantaggiato, introdotta nel 2002 con il Regolamento n. 2204, 
si è ora giunti, con il Regolamento n. 651 del 2014, a una defini-

1 Il rapporto, “Report on trends and challenges 
for work integration social enteprises (WISEs) in 

Europe. Current situation of skills gaps, especially 
in the digital area” (Galera et al., 2022), coordinato 

da Euricse è consultabile sul sito del progetto ht-
tps://www.bwiseproject.eu/it/home

focus | inserimento lavorativo: è ora di ripensare le politiche

Il presente articolo è frutto dell’attività di ricerca svolta dalle 
autrici per Euricse nell’ambito del progetto Europeo B-WISE.
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zione tripartita di lavoratore con disabilità, lavoratore svan-
taggiato e lavoratore gravemente svantaggiato (Box 1). Tale 
definizione si riferisce non soltanto a quelle persone che, per 
via di una riduzione della propria capacità lavorativa, non 
trovano occupazione ma, più in generale, a tutti coloro i qua-
li hanno, da un punto di vista statistico, maggiori difficoltà 
nel mondo del lavoro, come i giovani tra i 15 e i 24 anni e gli 
over 50 o chi appartiene a minoranze etniche.

Nonostante l’ampliamento delle persone formalmente cer-
tificate come svantaggiate, continuano ad esistere alcune 
categorie la cui condizione di vulnerabilità stenta ad essere 
riconosciuta. Tra queste, in alcuni Paesi, vi è ad esempio chi è 
senza fissa dimora o chi ha un vissuto migratorio alle spalle.

  L’impatto delle politiche del lavoro

Considerate le difficoltà che ostacolano la piena integrazione 
delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro, i moderni 
sistemi di welfare hanno sviluppato specifiche politiche del 
lavoro volte a contenere i problemi occupazionali. Sebbene 
strutturate in maniera diversa da Paese a Paese, esse sono 
accomunate da un obiettivo di fondo: favorire una più effica-
ce allocazione della forza lavoro che consenta a tutti i lavo-
ratori e alle lavoratrici di trovare un posto di lavoro coerente 
con le rispettive capacità e, allo stesso tempo, favorisca l’ac-
quisizione delle competenze necessarie a incrementarne la 
competitività (Galera, 2010). 

Storicamente, le politiche del lavoro delineate nell’immedia-
to secondo dopoguerra hanno visto come principali destina-
tari i lavoratori con disabilità, il cui numero era fortemente 

aumentato a causa del conflitto bellico (O’Reilly, 2003; Galera, 
2010). Tuttavia, con il passare del tempo le politiche del lavo-
ro hanno progressivamente coinvolto anche altre categorie 
di persone vulnerabili e hanno man mano acquisito rilevan-
za nella programmazione pubblica. 

Si possono individuare quattro tipologie di politiche: 
1.  le politiche regolamentative, volte ad aumentare le pos-

sibilità di occupazione dei lavoratori svantaggiati per 
mezzo di obblighi d’assunzione imposti ai datori di lavoro 
di imprese convenzionali e, talvolta, alle stesse pubbliche 
amministrazioni;

2.  le politiche compensative, così chiamate perché si pon-
gono come obiettivo quello di “compensare” il datore di 
lavoro della minore produttività dei lavoratori svantag-
giati, ad esempio riducendo i costi della loro formazio-
ne o dell’adeguamento delle postazioni di lavoro ad essi 
destinati o introducendo incentivi economici per la loro 
assunzione;

3.  le politiche sostitutive, attraverso le quali lo Stato pro-
muove l’inserimento lavorativo delle persone svantaggia-
te direttamente nel mercato del lavoro pubblico, creando 
opportunità lavorative in istituzioni pubbliche, come i 
laboratori protetti, o in imprese create ad hoc;

4.  le politiche di inserimento assistito (supported employ-
ment), volte a garantire ai lavoratori svantaggiati un 
supporto costante da parte di personale formato prima e 
durante il loro inserimento al lavoro, con l’obiettivo di in-
dividuare le attività che più si adattano alle loro capacità 
e di sostenere lo sviluppo di nuove competenze. 

Nello specifico, le politiche regolamentative sono in vigore in 
quasi tutti i Paesi europei2 e hanno come principali benefi-
ciari le persone con disabilità, eccezion fatta per Grecia, Lus-

2 Fanno eccezione i seguenti Paesi: Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia.

Box 1
Definizione europea di lavoratore con disabilità, lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato.

Si intende per lavoratore con disabilità: 
a)   chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
b)    chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, 

possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Si intende per lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: 
a)    non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b)    avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
c)    non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno 

da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 
d)    aver superato i 50 anni di età; 
e)    essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
f)     essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità 

media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere 
sottorappresentato; 

g)    appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e 
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Infine, si intende per lavoratore molto svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie: 
a)    lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o 
b)    lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) 

della definizione di “lavoratore svantaggiato”.
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semburgo e Paesi Bassi, in cui il sistema delle quote si rivol-
ge ad un più ampio spettro di persone svantaggiate. Come 
mostra la Tabella 1, nella maggior parte dei Paesi i datori di 
lavoro interessati sono enti pubblici e privati che superano 
una determinata soglia di occupati (da 15 in Italia fino a 75 
dipendenti in Portogallo e 50 in Bulgaria, Grecia, Romania e 
Spagna), oltre la quale sono soggetti agli obblighi d’assunzio-
ne di persone svantaggiate. 

Sebbene per molti Paesi non si disponga di dati, il tasso di 
evasione degli obblighi sembra essere piuttosto alto (Fuchs, 
2014; ILO, 2019). In caso di mancato rispetto degli obblighi di 

assunzione stabiliti per legge, quasi tutti i sistemi esistenti 
prevedono sanzioni per i datori di lavoro inadempienti i cui 
importi – pur variando da Paese a Paese – sono spesso legati 
al salario minimo legale. Solitamente, le sanzioni a cui sono 
soggetti i datori di lavoro inadempienti vanno ad alimentare 
fondi speciali, volti a finanziare specifiche misure per l’inse-
rimento lavorativo delle persone con disabilità, come il Fon-
do per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 
in Italia, il Fondo statale per la riabilitazione delle persone 
con disabilità (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych) in Polonia e il Fondo d’imposta compensa-
tivo (Ausgleichstaxfond) in Austria. 

Paese Datori di lavoro soggetti all’obbligo Quota

Austria Pubblici e privati con più di 25 dipendenti 1 ogni 25 dipendenti

Belgio Pubblici federali 3% dello staff (1)

Vallonia Pubblici 2,5% dello staff(2)

Fiandre - -

Bulgaria Privati con più di 50 dipendenti 1 per gli enti tra i 50 e i 99 dipendenti;
2% dello staff se più di 100 dipendenti

Pubblici con più di 26 dipendenti 1 per gli enti tra i 26 e i 50 dipendenti;
2% dello staff se più di 50 dipendenti

Croazia Privati con più di 20 dipendenti 2-6% dello staff(3)

Cipro Pubblici e istituti di istruzione secondaria 10% dello staff

Francia Privati con più di 20 dipendenti 6% dello staff

Germania Pubblici e privati con più di 20 dipendenti 5% dello staff

Grecia Pubblici e privati con più di 50 dipendenti 8% dello staff

Irlanda Pubblici 3% dello staff

Italia Pubblici e privati con più di 15 dipendenti 1 per gli enti tra i 15 e i 35 dipendenti; 2 se tra i 26 e i 
50 dipendenti; 7% dello staff se più di 50 dipendenti 

Lussemburgo Pubblici 5% dello staff

Privati con più di 25 dipendenti 1 per gli enti tra i 25 e i 49 dipendenti; 2% dello staff se 
tra i 50 e i 299 dipendenti; 4% dello staff se più di 300 
dipendenti

Malta Pubblici e privati con più di 20 dipendenti 2% dello staff

Paesi Bassi Pubblici e privati con più di 25 dipendenti 2.35% dello staff

Polonia Pubblici e privati con più di 25 dipendenti 6% dello staff(4)

Portogallo Privati con più di 75 dipendenti 1% dello staff per gli enti tra i 75 e i 250 dipendenti; 2% 
dello staff se più di 250 dipendenti

Pubblici 5% dello staff

Rep. Ceca Pubblici e privati con più di 25 dipendenti 4% dello staff

Romania Pubblici e privati con più di 50 dipendenti 4% dello staff

Slovacchia Privati con più di 20 dipendenti 3,2% dello staff

Slovenia Pubblici e privati con più di 20 dipendenti 2-6% dello staff(5)

Spagna Pubblici con più di 50 dipendenti 5% dello staff

Privati con più di 50 dipendenti 2% dello staff

Ungheria Pubblici e privati con più di 25 dipendenti 5% dello staff

Tabella 1
Sistema di quote nei Paesi europei.
(1) Della Capacità Lavorativa Equivalente a tempo pieno (anche detta Unità di Lavoro, ULA); (2) Della Capacità Lavorativa Equivalente a tempo pieno; (3) In 
base al settore d’attività dell’ente e al numero di dipendenti; (4) La quota può essere ridotta in caso di grave disabilità; (5) In base al settore d’attività dell’ente e 
al numero di dipendenti.
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Inoltre, alcuni sistemi di quote – come quelli di Bulgaria, Cro-
azia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Romania, Slovacchia, 
Slovenia e Spagna – prevedono la possibilità di soddisfare, 
anche se spesso solo parzialmente, i requisiti delle quote 
attraverso misure alternative, consistenti principalmente 
nell'acquisto di beni e/o servizi prodotti da laboratori protet-
ti, imprese sociali di inserimento lavorativo o lavoratori auto-
nomi con disabilità. 

Sebbene la scarsità di studi empirici sull’impatto del sistema 
delle quote sui livelli di occupazione dei lavoratori svantag-
giati impedisca di valutarne l’efficacia in maniera sistema-
tica, le analisi condotte dal Centro europeo per la Politica 
di Previdenza Sociale e la Ricerca sottolineano i bassi in-
crementi occupazionali generati (Fuchs, 2014). Ciò sembra 
essere dovuto alla logica sottesa a questo sistema, la quale 
presuppone che i lavoratori svantaggiati non siano competi-
tivi. Va poi considerato che, nell’ottica della promozione della 
persona e delle sue potenzialità, i dati di esperienza eviden-
zino come non sia infrequente che il lavoratore svantaggia-
to assunto in forza ad un obbligo sia considerato – al pari di 
una tassa – alla stregua di un mero costo cui l’impresa deve 
sottoporsi e sia destinato a mansioni improduttive e di fatto 
estraniate dal contesto organizzativo: l’impresa considera 
un suo inserimento attivo nel ciclo produttivo come un ulte-
riore onere cui sceglie di non sottoporsi.

Le politiche compensative sono disciplinate da leggi speci-
fiche e da regolamenti a livello nazionale. Le forme più co-
muni sono:
1.  gli incentivi per l'assunzione, come, ad esempio, i sussidi 

salariali e le esenzioni dal pagamento dei contributi pre-
videnziali;

2.  i finanziamenti per la formazione e l'orientamento pro-
fessionale prima dell'assunzione;

3.  i finanziamenti per l'adeguamento delle postazioni di lavoro;
4.  i finanziamenti per tirocini e altre esperienze formative 

retribuite;
5.  altre misure, come gli incentivi a supporto del lavoro au-

tonomo.

Rispetto alle politiche regolamentative, le politiche compen-
sative si rivolgono a un più ampio spettro di lavoratori svan-
taggiati. A seconda del Paese, i beneficiari possono includere 
– oltre ai lavoratori con disabilità – altre categorie di persone 
svantaggiate, come donne disoccupate, ex detenuti e disoc-
cupati di lunga durata.

Il principale limite di queste misure risiede nella difficoltà 
di calcolo del compenso destinato al datore di lavoro. Inol-
tre, sono stati osservati due effetti collaterali: l’esclusione 
delle persone svantaggiate più gravi e l’effetto stigmatizza-
zione che impedisce il pieno empowerment dei beneficiari 
(Galera, 2010).

Anche l’efficacia delle politiche sostitutive è stata fortemen-
te criticata da studiosi e operatori del settore. Nella maggior 
parte dei Paesi, la creazione di un “mercato del lavoro so-
stitutivo” (Schimd, Semlinger, 1984; Seyfried, Lambert, 1989; 
Borzaga, 2012) si sostanzia nei cosiddetti “laboratori protetti”, 
ossia – come definiti dall’articolo 2 del Regolamento europeo 
651/2014 – organizzazioni in cui almeno il 30% dei lavoratori 
è rappresentato da lavoratori con disabilità. L’obiettivo dei 

laboratori protetti è quello di adattare l'ambiente di lavoro 
alle capacità fisiche, mentali o alle disabilità sensoriali dei 
lavoratori svantaggiati, prevalentemente con disabilità (De-
fourny et al., 2004). La loro diffusione nei Paesi europei è 
molto diversificata: accanto a Paesi europei come il Belgio, 
la Germania e i Paesi Bassi in cui i laboratori protetti hanno 
una lunga tradizione, vi sono Paesi in cui il loro ruolo è mar-
ginale, come l’Italia, la Bulgaria, la Grecia.

Va comunque riconosciuto che, escludendo alcuni Paesi dove 
i laboratori protetti si sono sviluppati in senso imprendito-
riale (Belgio, Croazia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna), nella 
maggior parte dei casi essi non sono in grado di garantire la 
piena integrazione lavorativa, dal momento che non ricono-
scono una regolare remunerazione alle persone svantaggiate 
inserite. Un ulteriore limite, come dimostrato da diversi studi, 
è la scarsa sostenibilità dei laboratori protetti da un punto 
di vista economico e la forte dipendenza dall’ente pubblico 
(Policy Impact Lab, 2019). Inoltre, l'elevata percentuale di 
persone con disabilità occupate sul totale della forza lavoro 
può portare alla segregazione anche di quei lavoratori che 
sarebbero potenzialmente in grado di lavorare nel mercato 
del lavoro tradizionale (May-Simera, 2018). Non a caso, i labo-
ratori protetti sono stati recentemente criticati anche dalla 
Commissione sui diritti delle persone con disabilità delle Na-
zioni Unite che ha sottolineato la necessità di promuovere 
opportunità occupazionali in un mercato del lavoro aperto e 
inclusivo (Nazioni Unite, 2022). 

L’inefficacia delle politiche tradizionali del lavoro nel con-
trastare la disoccupazione ha portato, a partire dagli anni 
’80 del secolo scorso, allo sviluppo di politiche attive vol-
te ad incidere direttamente sulla struttura complessiva 
del mercato del lavoro, intervenendo altresì sulle possibili 
cause della disoccupazione (Borzaga, Loss, 2006). In alcuni 
Paesi il passaggio dalle politiche passive del lavoro a quelle 
attive è stato facilitato da cambiamenti culturali, come la 
deistituzionalizzazione dell'assistenza delle persone affette 
da disturbi psichiatrici (Spear, Bidet, 2005). Si sono, di fatto, 
fatte strada nuove misure, pensate per scoraggiare la di-
pendenza dal sistema di welfare di cui l’inserimento assisti-
to, che guarda ai beneficiari come "lavoratori" e non come 
"pazienti", è un esempio. In sintesi, l’inserimento assistito si 
traduce in un mix di misure, finalizzate ad inserire le perso-
ne svantaggiate tempestivamente nel mercato competitivo 
grazie alla copertura dei costi di selezione e formazione so-
stenuti dalle imprese. Tra quelle più comuni vi sono i tiroci-
ni individuali, gli accompagnamenti attraverso job coaches 
e le formazioni sul luogo di lavoro. 

Le misure di inserimento assistito sono regolamentate ed 
applicate in maniera diversa nei vari contesti nazionali. Va 
sottolineato che la sua applicazione tende ad essere piutto-
sto costosa e complessa. Di conseguenza è utilizzato princi-
palmente dai servizi pubblici per l'impiego, come ad esempio 
il servizio pubblico per l'impiego austriaco (Arbeitmarktser-
vice) o da enti di terzo settore, come l’associazione per l’inse-
rimento assistito SUEM in Belgio. In altri Paesi, come l’Italia 
e la Spagna, queste misure non sono particolarmente svilup-
pate e sono di competenza delle singole regioni. Al contrario, 
in Croazia, Grecia e Romania non esistono leggi che regola-
mentino l’inserimento assistito.
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  La mappatura delle WISE in Europa 

La nascita delle imprese sociali di inserimento lavorativo

Come sottolineato, agli evidenti fallimenti del mercato del 
lavoro si sono susseguite numerose carenze delle politiche 
pubbliche, tra cui in primis la difficoltà della maggior parte 
dei programmi pubblici di mettere in connessione i percorsi 
formativi a favore delle categorie di lavoratori vulnerabili 
con il mercato del lavoro (Spear, Bidet, 2005). Accanto alle 
politiche sopra elencate, si sono progressivamente diffuse 
iniziative alternative (Aiken, 2007; Borzaga, 2012; Petrella, Ri-
chez-Battesti, 2016), talvolta dal basso e in altri casi attraver-
so un processo evolutivo che ha interessato organizzazioni 
esistenti. Tra le esperienze di maggior successo vi sono le 
imprese sociali di inserimento lavorativo: le Work Integra-
tion Social Enterprises (WISEs), che sono emerse in Europa 
a partire dalla fine degli anni ‘70. Esse hanno preso forma in 
presenza di alcune condizioni di contesto favorevoli, tra cui 
l’esistenza di una massa critica di persone e una spiccata ca-
pacità organizzativa di lavorare in rete e fare lobby (Marwell, 
Oliver, 1993; Oliver, Marwell, 1988; Grillo, 2015) e si sono con-
solidate laddove sono state propriamente riconosciute dalle 
politiche pubbliche attraverso idonee misure di supporto 
(Commissione europea, 2020a). Da fenomeno di nicchia, le 
WISE sono progressivamente diventate una efficace strate-
gia di sostegno all’occupazione, riconosciuta anche a livello 
europeo (Commissione europea, 2022a). 

Tecnicamente, una impresa sociale di inserimento lavora-
tivo può essere descritta come un meccanismo istituzio-
nalizzato di lavoro assistito volto a sostenere – attraverso 
percorsi formativi on-the-job – le persone che sono mag-
giormente discriminate dalle imprese tradizionali (Borzaga, 
Loss, 2006). La peculiarità delle WISE è la loro essenza di 
imprese a doppio output. Oltre ad essere – come qualsiasi 
altra impresa – impegnate nella vendita di beni e servizi sul 
mercato, esse si sono specializzate nella produzione di servi-
zi di integrazione lavorativa e sociale per persone altrimenti 
escluse o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Que-
sto secondo output contribuisce a generare un impatto po-
sitivo non solo a livello individuale – che si sostanzia in un 
miglioramento significativo dell’inclusione lavorativa, delle 
competenze e delle reti di sostegno della persona integrata – 
ma anche a livello comunitario, grazie al rafforzamento del-
la coesione sociale e a un apporto allo sviluppo locale sem-
pre più attento alla sostenibilità ambientale (UNDP - EMES, 
2008; Hiu-Kwan Chui et al., 2018). Le analisi condotte nei 
diversi Paesi evidenziano come l’impatto generato sia tan-
to più forte e sistematico quanto più i costi sostenuti dalle 
WISE per inserire al lavoro persone vulnerabili sono coperti 
da politiche adeguate che riconoscono il costo dell’integra-
zione lavorativa. Condizione, come si vedrà, purtroppo as-
sente nella maggior parte dei Paesi mappati.

La ricerca mette inoltre in luce come alcune WISE abbiano 
saputo sperimentare un approccio olistico attento non solo 
alla dimensione lavorativa, ma anche all’integrazione delle 
persone inserite nel tessuto sociale grazie ad un ampio rag-
gio di servizi di supporto che aiutano i beneficiari ad affran-
carsi da una situazione di marginalità ed esclusione dalla 
vita pubblica.

Le finalità e le caratteristiche precipue delle WISE hanno 
contribuito a forgiare una cultura organizzativa che si di-
scosta profondamente da quella delle imprese tradizionali. 
Nelle WISE il criterio utilizzato per scegliere i settori eco-
nomici di attività non è la capacità di generare utili, ma la 
funzionalità rispetto alle competenze, capacità e talenti dei 
beneficiari che si intendono inserire. E anche i processi la-
vorativi sono organizzati in funzione delle competenze delle 
persone svantaggiate che, grazie al bagaglio di conoscenze e 
know-how accumulati dalle WISE, consentono di assegnare 
ai lavoratori svantaggiati le mansioni lavorative maggior-
mente in linea con le proprie capacità, esperienze lavorati-
ve pregresse, aspettative e bisogni. Il vantaggio competitivo 
delle WISE si sostanzia inoltre nella capacità di combinare 
elementi lavorativi ed elementi formativi all’interno di un 
contesto produttivo, che è strutturato per migliorare il be-
nessere dei lavoratori, aumentare le possibilità di trovare 
una occupazione stabile e sufficientemente redditizia e ac-
quisire (o riacquisire) il più elevato livello di autonomia pos-
sibile (Spear, Bidet, 2005; Galera, 2010; Hiu-Kwan Chui et al-, 
2018). Come ben sottolineato dalla ricerca realizzata, le WISE 
sviluppano percorsi di inclusione individualizzati grazie al 
coinvolgimento di personale specializzato, che è attrezzato 
per seguire i beneficiari, formarli, valorizzarne le competen-
ze inespresse e rafforzarne l’autonomia. A seconda dei Paesi, 
il personale impiegato nel monitoraggio dei percorsi di in-
clusione lavorativa delle persone fragili coinvolge figure pro-
fessionali con profili lievemente diversi, tra cui job coaches, 
mentori, tutor, psicologi, ergoterapisti e formatori.

I diversi percorsi evolutivi    

Diversamente dall’Italia, negli altri Paesi europei le WISE 
sono tra le molteplici tipologie di imprese sociali che hanno 
preso forma negli ultimi 30 anni, in risposta ad un sempre 
più ampio spettro di bisogni scoperti, senza ombra di dubbio 
quelle più diffuse e riconosciute da un punto di vista nor-
mativo (Commissione europea, 2020a). Sotto il profilo empi-
rico, quello delle WISE è un fenomeno strutturale, diffuso in 
tutti i Paesi membri, indipendentemente dalla tipologia del 
sistema di welfare, dalla presenza o meno di un Terzo settore 
strutturato, di una tradizione di tipo cooperativo e dall’esi-
stenza di una normativa ad hoc. 

Due sono le principali linee evolutive che l’analisi realizzata 
in seno al progetto B-WISE ha messo in luce. Da un lato, la 
genesi “dal basso” che vede protagonista in primis il nostro 
Paese, dove le imprese sociali di inserimento lavorativo (nella 
grandissima maggioranza dei casi, cooperative sociali di tipo 
B) sono nate per lo più grazie all’iniziativa di volontari, lavora-
tori e familiari di persone svantaggiate, che hanno sperimen-
tato nuovi percorsi di inclusione innovativi, basati sull’ascolto 
individuale, la responsabilità e la condivisione comunitaria; 
dall’altro la trasformazione dei laboratori protetti – tradizio-
nalmente sviluppatisi alla stregua di mercati del lavoro so-
stitutivi per lo più in Austria, Estonia, Germania, Ungheria e 
Svezia – in imprese a pieno titolo. In entrambi i casi, le nuove 
iniziative hanno permesso di colmare il vuoto lasciato da poli-
tiche pubbliche carenti, inefficaci o inesistenti.

A prescindere dalle profonde differenze esistenti tra Paesi, 
un elemento che accomuna le iniziative di impresa sociale 
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di inserimento lavorativo emerse dal basso negli ultimi 30 
anni in Europa è la presa in carico da parte dei promotori 
di responsabilità che fino a quel momento erano state igno-
rate o ritenute una prerogativa delle politiche pubbliche. La 
nascita dal basso delle WISE è il percorso evolutivo che ha 
contraddistinto tipicamente l’Italia, la Grecia, la Spagna e 
la Francia, sebbene con alcune differenze. Mentre in Italia 
tra i promotori delle nuove iniziative, sfociate in interventi 
sperimentali innovativi, vi furono molti protagonisti di lotte 
studentesche e operaie, obiettori civili, gruppi di volontari, 
familiari di persone disabili e tossicodipendenti, in Spagna 
promotori delle WISE sono stati sovente le stesse persone 
svantaggiate, auto-organizzatesi in collaborazione con le 
proprie organizzazioni di rappresentanza, come ad esem-
pio la fondazione ONCE. In Francia hanno svolto invece 
un ruolo importante gli operatori sociali, impegnati nell’ac-
compagnare alcune categorie vulnerabili, come i giovani dei 
quartieri maggiormente degradati, in un inedito percorso di 
sviluppo imprenditoriale collettivo (Petrella, Battesti, 2016).

La trasformazione dei laboratori protetti è un fenomeno più 
recente che ha comportato un cambiamento sostanziale in 
termini di obiettivi, struttura organizzativa, processi ope-
rativi e anche tipologia dei beni e servizi offerti. In pratica, 
dall’essere prevalentemente spazi di socializzazione, pensati 
per assistere le persone con disabilità, i laboratori che hanno 
intrapreso questo percorso evolutivo si sono progressiva-
mente trasformati in vere e proprie imprese, che garantisco-
no una regolare occupazione principalmente alle persone 
con disabilità e in alcuni casi anche ad altre categorie di 
persone svantaggiate. Per poter raggiungere la necessaria 
sostenibilità economica, le organizzazioni interessate hanno 
progressivamente sostituito la produzione di articoli da re-
galo e oggetti a basso valore aggiunto con prodotti e servizi 
di elevata qualità e hanno migliorato in maniera significati-
va il funzionamento dei propri processi organizzativi. Tra i 
Paesi interessati vi sono i Paesi Bassi, la Germania – dove i 
laboratori protetti sono comunemente denominati imprese 
inclusive – la Spagna con i così detti Centri speciali per l’im-
piego, la Croazia con i laboratori integrativi e la Slovacchia 
con i laboratori protetti e i posti di lavoro protetti. In tutti 
questi casi si è assistito a un processo trasformativo in cui 
organizzazioni tradizionalmente sostenute esclusivamente 
da politiche pubbliche attraverso sussidi e contributi, hanno 
iniziato ad operare sul mercato, cambiando radicalmente le 
proprie fonti di finanziamento.

La tabella seguente classifica i Paesi analizzati in tre catego-
rie: i Paesi che sono contraddistinti da una lunga tradizione 
dei laboratori protetti; i Paesi con una debole tradizione di 
laboratori protetti e i Paesi in cui i laboratori protetti si sono 
trasformati in imprese sociali a pieno titolo.

Le forme giuridiche    

Con riferimento alle forme giuridiche mappate nel corso del-
la ricerca B-WISE emerge un’estrema varietà tra Paesi, che va 
dall’utilizzo di organizzazioni non-profit tradizionali, come le 
associazioni e le fondazioni, nate per perseguire fini di natu-
ra ideale diversi dall’inserimento lavorativo, fino al ricorso a 
forme giuridiche e statuti introdotti precipuamente per favo-
rire lo sviluppo delle WISE (Spear, Bidet, 2005). A partire dagli 
anni ’90 del secolo scorso la diffusione dell’impresa sociale di 
inserimento lavorativo è stata infatti accompagnata dall’ap-
provazione di una serie crescente di provvedimenti normati-
vi che ne hanno favorito l’istituzionalizzazione, sebbene con 
esiti – come si vedrà – alquanto diversi. La necessità di intro-
durre una normativa ad hoc varia notevolmente da Paese a 
Paese, in quanto dipende da alcune caratteristiche distintive 
del sistema normativo, in primis se e in che misura le forme 
giuridiche esistenti, come le associazioni, le cooperative e le 
fondazioni, sono titolate a svolgere attività produttive per in-
tegrare al lavoro persone svantaggiate. 

Ancora oggi, in numerosi Paesi europei le WISE utilizzano 
forme giuridiche tradizionali, che non sono state disegnate 
per regolamentare né le WISE, né le imprese sociali. In que-
sto gruppo rientrano ad esempio l’Austria, l’Estonia, l’Irlanda, 
i Paesi Bassi e la Svezia, ma con delle differenze. Se le società 
di capitali sono tipicamente utilizzate dalle imprese sociali di 
inserimento lavorativo in Irlanda e in Svezia, in Austria e in 
Estonia sono le associazioni a fare la parte del leone. A raf-
forzare l’identità delle WISE in questi Paesi contribuiscono 
sovente altre strategie di riconoscimento identitario. In Sve-
zia gioca un ruolo importante il registro per le WISE adottato 
dall’Agenzia Svedese dello Sviluppo Economico e la Crescita 
(Commissione europea, 2019a), mentre in Austria la ricono-
scibilità delle WISE è garantita da alcune misure pubbliche 
di sostegno: le così dette “imprese socio-economiche” (SÖB). 
Un’altra prassi che contribuisce a rafforzare la visibilità del-
le WISE è l’adozione di marchi privati, diffusi sia in Austria 
(Guetesiegel fuer Soziale Unternehmen), sia nei Paesi Bassi 
(Social Enterprise Mark) (Commissione europea, 2018; 2019b).

Vi sono poi Paesi come la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la 
Lettonia dove, a dispetto dell’introduzione di forme giuridi-
che ad hoc per le WISE, le nuove imprese di inserimento la-
vorativo persistono nell’utilizzare forme giuridiche tradizio-
nali preesistenti. Questo accade in particolar modo laddove 
le nuove forme giuridiche o gli statuti introdotti per le WISE 
presentano alcuni limiti; tra questi, l’esistenza di rigidi vin-
coli normativi, la mancanza di incentivi oppure la prevalen-
za di pregiudizi di natura culturale. È questo il caso della Let-
tonia dove il debole impatto della Legge sulle imprese sociali 
del 2018 – ad oggi vi sono solo 33 WISE ex lege che integrano 

Paesi

Lunga tradizione Austria, Estonia, Germania, Svezia, Ungheria 

Debole tradizione Bulgaria, Cipro, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Rep. Ceca

Trasformati in WISE Belgio, Croazia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna 

Tabella 2
I laboratori protetti.
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al lavoro 89 persone svantaggiate – è riconducibile al fatto 
che la qualifica giuridica di impresa sociale è acquisibile solo 
dalle imprese a responsabilità limitata e non dalle associa-
zioni e fondazioni che a tutt’oggi rappresentano una com-
ponente importante delle WISE de facto (Zeiļa, Švarce, 2021).

In Repubblica Ceca, in base all’Atto 90/2012 sulle Imprese Com-
merciali, la cooperativa sociale è una “cooperativa che perse-
gue attività benefiche precipuamente finalizzate a promuo-
vere la coesione sociale attraverso il lavoro e l’integrazione 
sociale di persone svantaggiate nella società, dando priorità 
alla soddisfazione di bisogni locali e all’utilizzo di risorse loca-
li”. Nonostante la sua ampia portata, la legge ceca è sottouti-
lizzata. In base ai dati disponibili, nel 2021 vi erano solo 40 coo-
perative sociali (Kročil et al., 2021). Tra le ragioni che spiegano 
il debole sviluppo delle cooperative sociali in questo paese vi 
sono alcuni pregiudizi di natura culturale che portano a con-
siderare le cooperative alla stregua di relitti del regime comu-
nista, lo scarso sostegno fornito dal movimento cooperativo e 
la mancanza di benefici fiscali (OECD, 2016). Anche nei Paesi in 
cui i nuovi istituti giuridici hanno avuto un debole impatto si 
registra il ricorso crescente ai marchi privati, utilizzati per lo 
più per fini identitari (ad esempio, in Finlandia).

Vi è inoltre un terzo gruppo di Paesi dove l’evoluzione nor-
mativa è stata determinante o ha in parte contribuito a soste-
nere lo sviluppo delle imprese sociali di inserimento lavora-
tivo su più ampia scala. Se nel caso dell’Italia l’introduzione 
della Legge 381/1991 è stata la conditio sine qua non che ha 
permesso alle imprese sociali di svilupparsi, in Francia l’in-
troduzione di una varietà di statuti e forme giuridiche volte 
a riconoscere specificamente le WISE e le imprese sociali è 
stata importante ma non essenziale. Di fatto, in Francia mol-
te WISE operano ancora oggi come imprese di prossimità o 
associazioni (Ausort, 2021), nonostante l’esistenza di un am-
pio spettro di statuti e nuove forme cooperative3. 

Come la Francia, anche il Belgio presenta un quadro estre-
mamente vario: accanto ad una varietà di statuti disciplinati 
a livello regionale che riconoscono la specificità delle WISE 
(nelle Fiandre, in Vallonia e nella Regione di Brussels), fino a 
poco tempo fa esse potevano anche qualificarsi come impre-
se a finalità sociale, così come previsto dall’Atto sulle imprese 
a finalità sociale del 1995. Quest’atto è stato tuttavia abrogato 

nel 2019, quando è stato contestualmente introdotto un nuo-
vo schema di accreditamento per le cooperative che può esse-
re applicato anche alle WISE (Commissione europea, 2020b).

Vi è infine un ultimo gruppo di Paesi dove le WISE utilizza-
no forme giuridiche o statuti introdotti prima degli anni ‘90 
per qualificare i laboratori protetti. È questo il caso di alcuni 
Paesi dell’Europa Centrale, dove i laboratori protetti furono 
introdotti per sostenere specificamente l’inclusione di per-
sone con disabilità fisiche, tra cui in particolare le persone 
non vedenti o con disabilità uditive. Negli anni, l’ambito di 
azione di queste iniziative si è ampliato così da ricomprende-
re anche altre forme di disabilità e in alcuni casi anche altre 
tipologie di svantaggi. Come già precisato, alcuni laboratori 
protetti hanno intrapreso un radicale percorso trasformati-
vo che li ha portati a strutturarsi in senso imprenditoriale 
induce, quindi, a considerarli alla stregua di imprese sociali 
a tutti gli effetti. Rientrano in questa categoria le imprese 
per le persone con disabilità in Slovenia, le imprese speciali 
in Bulgaria, così come le cooperative per gli invalidi e i non 
vedenti in Polonia e anche i centri speciali per il lavoro in 
Spagna, costituiti formalmente dalla Legge sull’integrazione 
delle persone con disabilità (LISMI) del 1982.

Il riconoscimento normativo delle WISE     

Le WISE sono state riconosciute attraverso tre strategie di-
stinte: i) l’introduzione di statuti giuridici ad hoc destinati 
esclusivamente al riconoscimento delle WISE, ii) l’introdu-
zione di statuti giuridici volti più in generale a qualificare 
le imprese sociali e iii) l’adattamento della normativa sulle 
cooperative al fine di consentire l’integrazione di persone 
svantaggiate. A seconda dei Paesi sono state quindi ricono-
sciute le cooperative sociali in Italia e, nel solco dell’esperien-
za italiana, le cooperative di solidarietà sociale in Portogallo, 
le cooperative di interesse collettivo in Francia, le cooperati-
ve di iniziativa sociale in Spagna ed altre forme cooperative 
finalizzate a perseguire finalità sociali, inclusa - in maniera 
più o meno esplicita - l’integrazione di persone svantaggiate.  

Nel complesso, l’introduzione di leggi specifiche ha contribu-
ito a chiarire gli obiettivi, le caratteristiche e in alcuni casi an-
che gli ambiti di attività delle WISE e ha permesso di definirne 

3 Le imprese di inserimento francesi sono state 
riconosciute nel 1991 (Legge 91/1991, modifica-
ta nel 2018), le imprese cooperative di interesse 

collettivo (SCIC) nel 2001 (Legge 624/2001) e le 
cooperative di attività e lavoro (CAE) sono state 
riconosciute dalla Legge quadro sull’economia 

sociale e solidale del 2014 (Petrella e Richez-Bat-
testi, 2016).

Principale dinamica Paesi

Mancanza di forme giuridiche ad hoc per le WISE Austria, Estonia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia

Esistenza di forme giuridiche ad hoc per WISE, ma prevalenza
di forme giuridiche tradizionali 

Danimarca, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria

Ruolo determinante degli statuti per le WISE/imprese sociali 
e/o forme giuridiche ad hoc 

Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna

Utilizzo di statuti e/o forme giuridiche per qualificare i laboratori 
protetti

Bulgaria, Croazia, Lituania, Slovenia, Spagna

Tabella 3
Principali dinamiche di riconoscimento giuridico delle imprese sociali di inserimento lavorativo.
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le regole di funzionamento, tra cui le modalità e il grado di 
coinvolgimento dei soci, così come le norme sulla distribuzio-
ne degli utili e del patrimonio in caso di scioglimento dell’im-
presa. I modelli di governance variano ovviamente in maniera 
significativa a seconda della forma giuridica adottata dalle 
WISE e presuppongono un diverso grado di partecipazione 
dei diversi portatori di interesse, tra cui gli stessi lavoratori 
svantaggiati, negli organi di governo. Si passa quindi dalle or-
ganizzazioni multi-stakeholder che presuppongono – talvolta 
per legge, come nel caso francese delle società cooperative di 
interesse collettivo – il coinvolgimento di diversi portatori di 
interesse, a imprese che non prevedono alcuna partecipazione 
attiva dei beneficiari principali, come è il caso delle imprese di 
inserimento in Portogallo e delle imprese sociali in Finlandia.

I settori di attività delle WISE      

L’analisi realizzata evidenzia una marcata varietà dei setto-
ri di attività e delle tipologie di servizi e prodotti realizzati 
dalle WISE. Tradizionalmente, i settori di attività più con-
solidati sono quello manifatturiero, delle costruzioni, delle 
pulizie e della cura del verde, ovvero settori industriali ad 
alta intensità di lavoro e con posti di lavoro a scarso valore 
aggiunto, che richiedono un basso livello di specializzazione 
dei lavoratori e si basano principalmente su compiti di routi-
ne manuali piuttosto che su mansioni cognitive.

Le WISE di grandi dimensioni operano principalmente nei 
settori manifatturiero, dell'assemblaggio, delle pulizie, dei 
trasporti e dell’edilizia, a cui si aggiunge la gestione dei ri-
fiuti, settore emergente soprattutto in Austria, Belgio e nei 
Paesi Bassi. In alcuni casi, si sono consolidate e sviluppate 
fino a diventare stabili fornitori di imprese tradizionali. Le 
WISE di più piccole dimensioni tendono invece ad operare in 
settori come l’accoglienza turistica, la ristorazione e l’agricol-
tura sociale, più adatti a stimolare l’interazione delle persone 
svantaggiate con i propri clienti, grazie alla loro più rilevante 
dimensione relazionale. È questo il caso della Bulgaria, della 
Danimarca, della Lituania, Romania e Slovenia.

Negli anni più recenti, si è tuttavia assistito ad un progres-
sivo ampliamento dei settori di attività delle WISE: molte 
hanno iniziato ad operare in ambiti a più elevato valore 
aggiunto, come la cultura e la gestione del patrimonio cul-
turale e storico, il turismo o in attività che presuppongono 
un utilizzo crescente di nuove tecnologie. Tra i nuovi mer-
cati vi è anche quello dell’industria alimentare. Si tratta – in 
tutti questi casi – di settori alquanto competitivi, nei quali 
le WISE contribuiscono sovente a disegnare nuovi servizi e 
prodotti innovativi, contraddistinti da un elevato valore so-
ciale aggiunto (come i servizi turistici), ma si trovano spesso 

a competere con imprese tradizionali e con gruppi coopera-
tivi ben consolidati “ad armi impari”, non dovendo questi ul-
timi fare i conti con i costi connessi all’inclusione lavorativa 
di persone svantaggiate. 

La ricerca mette in luce il ruolo crescente delle WISE nella ri-
conversione ecologica, nella tutela della biodiversità e del pae-
saggio e nella promozione di attività con una funzione educa-
tiva volte a sollecitare un cambiamento degli stili di vita e dei 
modelli di consumo dominanti, tra cui il riciclaggio, il riuso e 
l’up-cycling. Se comparate alle imprese tradizionali, le WISE 
sono in generale meglio attrezzate per innescare i processi 
trasformativi richiesti dalla conversione ecologica, perché 
intrinsecamente orientate a prendersi cura del territorio che 
le ospita, spesso radicate nella comunità e inclini a lavorare 
in rete con altri attori (Commissione europea, 2022b). Un altro 
ambito che vede le WISE sempre più coinvolte specialmente 
in Austria, in Belgio e nei Paesi Bassi è quello della economia 
digitale, e in particolare la programmazione informatica, l'in-
serimento e l'elaborazione dati, la creazione di siti web, pro-
grammi video e televisivi e altre attività di gestione informa-
tica, dove si stanno configurando nuovi profili professionali.

In alcuni Paesi – specie in Italia e Spagna – emerge invece il ruolo 
delle WISE nelle aree interne e spopolate dove, oltre a contribu-
ire ad offrire servizi e beni oggi carenti tra cui beni di consumo 
e servizi di cura del territorio, si sottolinea lo sviluppo di nuo-
ve attività economiche e servizi per i quali vi è una domanda 
inevasa crescente, come è il caso dei servizi turistici culturali.

I modelli di integrazione delle WISE       

Sebbene il fine ultimo delle WISE sia quello di offrire con-
crete opportunità occupazionali alle persone svantaggiate, 
esse non sono concepite tutte allo stesso modo: alcune sono 
strutturate per creare posti di lavoro permanenti all’interno 
della WISE stessa, altre per favorire la transizione del lavora-
tore svantaggiato in contesti lavorativi tradizionali. A questi 
due obiettivi specifici corrispondono, come mostra la Tabella 
4, due distinti modelli di integrazione: quello permanente e 
quello transitorio (Defourny et al., 2004). In alcuni Paesi coe-
sistono entrambi i modelli, fungendo da “trampolino di lan-
cio” verso il mercato del lavoro per alcuni lavoratori e offren-
do invece un’occupazione a tempo indeterminato ad altri. È 
questo il caso, ad esempio, dell’Italia, dove però un numero 
esiguo di cooperative sociali di tipo B – quelle con le spalle 
più forti – sembra essere riuscito a strutturarsi per permet-
tere ai lavoratori svantaggiati di acquisire le competenze 
necessarie per integrarsi nel mercato del lavoro tradizionale, 
mentre la maggioranza tende a propendere per un modello 
di integrazione permanente.

Tabella 4
Modelli di integrazione.

Paesi

Permanente Belgio, Bulgaria, Croazia, Rep. Ceca, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia

Transitorio Austria, Francia, Spagna

Misto Danimarca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia
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La prevalenza di uno specifico modello dipende da diversi 
fattori, tra cui la presenza di vincoli normativi e incentivi 
pubblici, le connessioni con le politiche del lavoro e il grado 
di interazione delle WISE con altri potenziali datori di lavo-
ro. Spesso la scelta è fortemente influenzata dalla tipologia 
e dalla gravità degli svantaggi di cui i lavoratori inseriti sono 
portatori. Infatti, come evidenziato dalla ricerca, le WISE che 
adottano un modello di integrazione di tipo transitorio o mi-
sto tendono ad integrare una più ampia gamma di tipologie 
di lavoratori svantaggiati rispetto alle WISE permanenti, che 
si si rivolgono invece a categorie maggiormente ristrette di 
lavoratori svantaggiati, talvolta con vulnerabilità più severe. 
Le WISE che adottano modelli transitori integrano in molti 
casi categorie di lavoratori svantaggiati che, data la natura 
meno grave e talvolta “temporanea” dei loro svantaggi, pos-
sono (o dovrebbero) essere più facilmente integrati nel mer-
cato del lavoro tradizionale, se adeguatamente formati e/o 
grazie ad un adattamento dei luoghi di lavoro. Ne sono un 
esempio i giovani disoccupati e le persone con un vissuto 
migratorio, nonché i lavoratori con disabilità meno severe. 
Le imprese di inserimento lavorativo in Spagna, ad esempio, 
offrono opportunità lavorative temporanee a persone con 
svantaggi molto diversi, tra cui disoccupati di lunga durata, 
appartenenti a minoranze etniche e giovani che hanno ab-
bandonato la scuola dell'obbligo. Lo stesso accade in Austria, 
dove quasi tutte le WISE aderiscono al modello transitorio. 
Una caratteristica delle WISE che aderiscono a questo mo-
dello è la combinazione di elementi formativi ed esperienza 
lavorativa diretta, che dovrebbero congiuntamente forni-
re gli strumenti e le competenze di base per aumentare la 
produttività dei lavoratori vulnerabili inseriti ed aumentare 
così le chance di rientrare (o entrare per la prima volta) nel 
mercato del lavoro tradizionale.

Occorre tuttavia sottolineare che in assenza di politiche 
idonee di supporto, la scelta del modello di integrazione 
permanente è talvolta obbligata. È questo il caso non solo 
dell’Italia, dove il modello di integrazione transitorio stenta 
a decollare a causa del debole supporto fornito dalle politi-
che pubbliche, che induce le imprese a trattenere i propri 
lavoratori una volta formati all’interno dell’impresa per non 
compromettere i livelli di competitività raggiunti, ma anche 
di molte WISE belghe e slovene che raramente raggiungono 
il l’obiettivo di facilitare la transizione nel mercato tradizio-
nale (Dipartimento del lavoro e dell’economia sociale delle 
Fiandre, 2020; Cotič, 2021).

Vista la natura complessa e la multidimensionalità degli 
svantaggi di cui i lavoratori sono portatori, spesso le WISE 
che adottano un modello permanente dedicano particolare 
attenzione anche a sfere di vita diverse da quella prettamen-
te lavorativa, creando attorno ai lavoratori un microsistema 
protetto e fornendo loro servizi di supporto ad ampio spet-
tro, come un aiuto concreto nella ricerca di soluzioni abitati-
ve e nell’acquisire indipendenza finanziaria, affinché possa-
no raggiungere quanta più autonomia possibile. Non a caso, 
questo è il modus operandi adottato da molte WISE nate 
nel campo della salute mentale, come le cooperative sociali 
a responsabilità limitata greche, alcune cooperative sociali 
di tipo B in Italia, le cooperative di persone con disabilità in 
Bulgaria, i laboratori protetti e integrativi in Croazia, le im-

prese per le persone con disabilità e i centri per l’impiego in 
Slovenia e i laboratori protetti in Romania. In questi casi, la 
natura a lungo termine dei percorsi di integrazione consente 
alle WISE di strutturare progetti di inserimento lavorativo 
e formazione personalizzati che consentono di stabilire re-
lazioni sociali significative con altre persone sia all'interno 
che all'esterno dell'organizzazione. L’essere integrati perma-
nentemente all’interno della WISE facilita inoltre - laddove 
possibile- la partecipazione dei lavoratori svantaggiati agli 
organi di governo dell’organizzazione, contribuendo ulte-
riormente al loro empowerment. 

Come dimostrato da alcune ricerche (UNDP – EMES, 2008), 
il modello transitorio si è talvolta sviluppato come evoluzio-
ne del tradizionale modello (permanente) di integrazione. 
L’obiettivo delle prime iniziative di WISE emerse in Spagna 
negli anni '80 era ad esempio quello di offrire ai lavoratori 
svantaggiati (principalmente persone con disabilità) un la-
voro stabile per consentire loro di prendere il controllo sulle 
proprie vite. Tuttavia, nel corso degli anni, la forte interazio-
ne con le politiche attive del mercato del lavoro ha spinto le 
WISE di questo Paese ad integrare il maggior numero di la-
voratori svantaggiati possibile nel mercato del lavoro tradi-
zionale (UNDP – EMES, 2008). In Spagna come anche in altri 
Paesi sono proprio le leggi a prescrivere una durata massi-
ma dei percorsi di integrazione lavorativa all'interno delle 
WISE. In Spagna la normativa vigente prevede un massimo 
di tre anni di occupazione prima del passaggio al mercato 
del lavoro tradizionale. Il tempo massimo di occupazione 
è ancora più breve nelle WISE austriache e in particolare 
delle “Imprese socioeconomiche”, le quali offrono contratti 
di lavoro della durata minima di sei mesi e massima di un 
anno principalmente disoccupati di lunga durata, anziani e 
persone con disabilità. Il modello transitorio ha una forte 
tradizione in Francia dove – in controtendenza con la mag-
gioranza dei Paesi europei – già le primissime iniziative di 
inserimento lavorativo emerse negli anni ’70 e ’80 del secolo 
scorso nacquero con l’intento di offrire ai lavoratori svan-
taggiati gli strumenti necessari per essere inseriti dalle im-
prese tradizionali. Nella maggior parte delle WISE francesi 
il tempo massimo di assunzione all’interno dell’organizza-
zione è non a caso fissato per legge a 24 mesi, con possibilità 
di proroga della durata dei contratti solo in alcuni casi ecce-
zionali. Questa circostanza – non scevra da criticità – ha sti-
molato la sperimentazione di progettualità alternative che 
hanno come riferimento un orizzonte temporale più lungo. 
A questo proposito, i Territoires zéro chômeur de longue 
durée sono strutturati per offrire opportunità lavorative a 
persone a grave rischio di esclusione dal lavoro a conclusio-
ne del periodo di integrazione nelle WISE4. 

Le risorse       

Come già sottolineato, le WISE generano rilevanti esterna-
lità positive a favore della comunità, tra cui va rimarcata in 
particolar modo la riduzione della domanda di servizi sociali 
e sanitari richiesti per assistere le persone svantaggiate (Pe-
rotìn, 2012). La capacità delle imprese sociali di inserimento 
lavorativo di migliorare il livello di benessere dei propri bene-
ficiari e della comunità in senso lato è rafforzata da due dina-

4 Per maggiori informazioni si veda: https://www. tzcld.fr/
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miche. Da un lato, l’ampliamento degli ambiti di intervento, 
che ricomprendono in misura crescente settori ad elevato 
interesse ambientale, tra cui la rigenerazione di terreni ab-
bandonati, il riuso, riciclaggio e l’upcycling che generano un 
impatto positivo sulla salute pubblica e sull’ambiente; dall’al-
tro, l’inclinazione ad attingere a risorse inutilizzate – tangibili 
e intangibili – che non sarebbero altrimenti usate per finalità 
di interesse generale, che le WISE utilizzano invece nell’inte-
resse dei propri beneficiari e della comunità.

Rispetto alle imprese tradizionali che operano nei medesimi 
settori economici, le imprese sociali di inserimento lavorati-
vo si ritrovano tuttavia a sostenere costi più elevati del la-
voro, dovuti all’inserimento, formazione e supervisione dei 
propri beneficiari. A ciò si aggiunga che, nei Paesi dove sono 
scarsamente visibili, le WISE faticano ad accedere ai tradi-
zionali canali di finanziamento normalmente disponibili per 
le imprese tradizionali in virtù del fatto che non sono in gra-
do di garantire rendimenti soddisfacenti sugli investimenti 
e fanno altresì fatica ad accedere ai prestiti bancari (Com-
missione europea, 2020). Per contenere costi di produzione 
decisamente più elevati rispetto a quelli delle altre imprese, 
le WISE hanno sviluppato modelli alternativi di sostenibilità 
che fanno affidamento su un mix di risorse (si veda la Tabel-
la 5), che ricomprende risorse non monetarie, normalmente 
non accessibili alle imprese tradizionali; risorse a fondo per-
duto; risorse rimborsabili; benefici fiscali e risorse derivanti 
dalla vendita di beni e servizi, grazie a contratti pubblici e 
alla vendita di beni e servizi a singoli individui o, sempre più 
spesso, ad imprese tradizionali. 

Risorse non monetarie        

Tra le risorse non monetarie spicca, oltre alle donazioni e alla 
messa a disposizione di beni pubblici come immobili, terreni 
e spazi inutilizzati, il contributo del volontario. Quest’ultimo 
può essere apportato sotto forma di lavoro gratuito da par-
te dei consiglieri direttivi o di amministrazione, consulenze 
non retribuite dei maestri artigiani coinvolti, ovvero servizi 
di supporto forniti gratuitamente da volontari specializzati. 

Il contributo dei volontari continua ad essere importante 
in quelle WISE che sono riuscite a salvaguardare le relazio-
ni con il territorio, nonostante la crescita dimensionale e il 
consolidamento. In generale, la capacità di attrarre risorse 
non monetarie è maggiore laddove le WISE sono inclusive e 
coinvolgono diversi portatori di interesse nei propri organi di 
governo (Borzaga et al., 2016). Diversamente, la percentuale 
di risorse non monetarie tende a ridursi non appena le WISE 
perdono i contatti con il territorio. Al tempo stesso, la capa-
cità di mobilizzare risorse comunitarie risulta limitata nei 
contesti in cui prevalgono atteggiamenti assistenzialisti e in 
generale una forte dipendenza dalle risorse pubbliche, come 
è il caso di alcuni Paesi dell’Europa centrale ed orientale (Vi-
dović, 2013; Anđelić et al., 2021).

Ciò detto, vista l’intrinseca instabilità dei contributi volontari 
e delle liberalità, le WISE devono giocoforza fare affidamento 
su altre fonti di entrata a copertura per lo meno parziale dei 
costi sostenuti per inserire al lavoro le persone svantaggiate 
sia coperta da (Commissione europea, 2020a). 

Risorse a fondo perduto         

Il supporto pubblico a favore delle WISE è strettamente le-
gato al riconoscimento del loro ruolo da parte delle autorità 
pubbliche (Defourny, Nyssens, 2008) ed è, a seconda dei casi, 
destinato alle WISE o alle persone svantaggiate inserite. Da 
un punto di vista comparato, le forme di supporto pubblico 
variano in maniera significativa tra Paesi, dal caso dei Paesi 
Bassi dove non sono previste misure di sostegno specifiche 
per le WISE, in linea con l’approccio che va per la maggiore 
di garantire parità di trattamento a tutte le imprese, fino alla 
disponibilità di una pluralità di forme di supporto in Belgio.

In Austria, Croazia, Francia, Lettonia, Polonia, Spagna e Slo-
venia le WISE hanno accesso a sussidi mirati per l’assunzione 
di persone svantaggiate, mentre contributi pubblici volti a 
ridurre il costo del lavoro anche dei lavoratori non svantag-
giati sono riconosciuti alle WISE in Austria, Polonia, Spagna 
e Slovenia. Ciò detto, nella gran parte dei Paesi, il sistema di 

Tipo di risorsa Fonti

Pubbliche Private

Risorse non monetarie Beni pubblici Contributi volontari, beni privati

Risorse a fondo 
perduto 

Sovvenzioni pubbliche, sovvenzioni europee Contributi privati, riserve indivisibili derivanti dal vincolo 
alla distribuzione degli utili, donazioni (anche tramite 
crowdfunding)

Risorse rimborsabili Fondi di garanzia e fondi integrativi a livello 
nazionale e europeo (ad es. garanzia EaSI)

Prestiti, equity forniti da fondi speciali, banche tradizionali e 
banche etiche, istituti finanziari, fondi di investimento privati, 
capitali propri apportati dagli azionisti sottoforma di azioni

Benefici fiscali Riduzione dell’imposizione fiscale e dei 
contributi previdenziali per diminuire il costo del 
lavoro dei lavoratori svantaggiati

-

Risorse derivanti dalle 
attività economiche di 
mercato

Proventi della vendita di beni e servizi a enti 
pubblici

Proventi della vendita di beni e servizi a clienti privati (persone 
fisiche e imprese convenzionali)

Tabella 5
Il mix di risorse delle WISE.
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supporto pubblico è alquanto incoerente e frammentato ed 
è nel complesso inidoneo a riconoscere la responsabilità so-
ciale che le WISE si assumono. Questo è il caso in particolar 
modo dell’Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia e Romania. 
Viceversa, in Slovenia, Croazia e Spagna le WISE che inseri-
scono specificamente persone con disabilità beneficiano di un 
trattamento di favore se paragonato a quello accessibile alle 
imprese che inseriscono persone con altri svantaggi.

Un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo delle WISE è 
svolto dai fondi europei, specie nei Paesi dell’Europa centra-
le ed orientale, dove i fondi disponibili sono tuttavia sovente 
sottoutilizzati a causa delle scarse competenze delle WISE, 
per lo più di piccole dimensioni e incapaci di gestire le com-
plesse procedure amministrative richieste per poter accede-
re ai fondi (Commissione europea, 2019c; 2020a; Cotič, 2021). 

Risorse rimborsabili       

L’accesso alle cosiddette risorse rimborsabili tende ad essere 
a macchia di leopardo ed è strettamente legato alla scarsa 
conoscenza delle opportunità di finanziamento; in Lettonia, 
Slovenia e Romania emerge in generale una carenza di com-
petenze e bassa capacità delle WISE di confezionare propo-
ste progettuali di qualità. Ad eccezione di alcune WISE che 
hanno intrapreso importanti investimenti in settori ad alta 
intensità di capitali (come la gestione dei rifiuti, l’urban re-
newal e la gestione del patrimonio culturale), la domanda di 
finanza rimborsabile è in generale bassa nella maggior parte 
dei Paesi (Commissione europea, 2020a). Questo anche per-
ché si registra una crescente disponibilità sia di finanziamen-
ti bancari, soprattutto nei Paesi dove le WISE sono state rico-
nosciute da un punto di vista normativo, sia di programmi 
specifici e fondi di garanzia a livello nazionale e comunitario 
che, oltre all’assistenza tecnica, offrono strumenti finanziari 
rimborsabili (prestiti e equity) (Commissione europea, 2020a).

Benefici fiscali       

Per ciò che concerne gli aspetti fiscali, tutti i Paesi analizzati 
riconosco benefici fiscali a favore delle WISE, ad eccezioni dei 
Paesi Bassi e della Bulgaria (Kemkes et al., 2021; Hristova et 
al., 2021). I benefici fiscali sono accordati a seconda dei Paesi 
in virtù della forma giuridica ricoperta (ad esempio, la natu-
ra nonprofit in Romania o la qualifica di organizzazione di 
interesse pubblico in Austria), oppure dell’attività svolta (in 
questo caso, l’occupazione di persone svantaggiate indipen-
dentemente dalla forma giuridica), ritenuta meritevole di un 
favor legis. La prassi di legare il trattamento fiscale alla forma 
giuridica ricoperta dalle WISE ha condotto ad un arcipelago 
estremamente impari, sia tra Paesi che all’interno dello stes-
so Paese. Ad esempio, non è inusuale che le WISE costituite 
in forma di società a responsabilità limitata non beneficino 
dello stesso trattamento fiscale riservato invece a quelle co-
stituite come nonprofit. Lo stesso dicasi per le WISE costitui-
te come nonprofit: in Croazia, ad esempio, se i ricavi generati 
dallo svolgimento di attività economiche superano la soglia 
dei 40.000 euro, le WISE non possono beneficare dell’imposta 
agevolata sul valore aggiunto (Anđelić et al., 2021). Diversa-
mente, rimanendo sempre sul caso croato, le WISE costituite 
sotto forma di laboratori protetti, cooperative di veterani e 

imprese di inserimento di persone disabili beneficiano di una 
serie di incentivi fiscali non accessibili invece alle WISE che 
ricoprono altre forme giuridico e lo stesso accade in Slovenia 
con riferimento ad alcune tipologie di WISE: le imprese per 
le persone con disabilità, i centri per l’impiego e le imprese 
sociali che integrano lavoratori svantaggiati beneficiano di 
un trattamento preferenziale. Invece, in Spagna, sebbene 
non esista una legislazione fiscale specifica per le WISE, la 
riduzione del carico fiscale è invece assicurata da una serie di 
esenzioni, detrazioni e premi legati all'assunzione di persone 
svantaggiate, che risultano tuttavia nettamente più generosi 
quando le persone inserite sono disabili.

Il beneficio fiscale di gran lungo più diffuso è la riduzione 
dei costi previdenziali e pensionistici per le persone svantag-
giate inserite. Altri – l'esenzione dall'imposta sulle società, 
l'esenzione IVA o l'aliquota agevolata e gli sgravi fiscali con-
cessi a donatori privati e/o istituzionali – sono meno comuni. 
Anche le riduzioni fiscali per le donazioni a favore delle WISE 
sono alquanto rare, sebbene ritenute uno strumento efficace 
in grado di sostenerne lo sviluppo (Juviño, 2021).

Risorse provenienti dalle attività economiche di mercato        

Nel corso degli ultimi due decenni il rapporto tra WISE e enti 
pubblici è cambiato sostanzialmente: nella maggior parte dei 
Paesi europei si è passati dalla concessione di contributi e 
contratti, stipulati direttamente con le autorità pubbliche, a 
gare competitive e appalti spesso al massimo ribasso.

Questa evoluzione, sia dell’intensità delle relazioni contrat-
tuali con le pubbliche amministrazioni, sia delle modalità 
di selezione, ha generato conseguenze diverse. Tra quelle 
positive va certamente annoverato un più ampio accesso ai 
mercati pubblici da parte delle WISE. Tra gli aspetti negativi, 
che si sono tra l’altro accentuati con l’evolversi delle modali-
tà contrattuali, i più importanti sono la progressiva riduzio-
ne della sostenibilità di molte WISE, che si trovano spesso a 
competere con imprese non WISE, dovendo però sostenere 
gli ingenti costi connessi all’inserimento lavorativo. E questo 
è avvenuto a dispetto della regolamentazione europea sulla 
contrattazione pubblica che incoraggia le amministrazioni 
aggiudicatrici a sostituire l’approccio dominante basato sul 
prezzo con uno incentrato sulla offerta economicamente più 
vantaggiosa (Commissione europea – EASME, 2020). Tutti i 
Paesi europei hanno recepito la direttiva europea sulla con-
trattazione pubblica che prevede nondimeno la possibilità di 
indire gare riservate che limitino la partecipazione alle proce-
dure di appalto ai soli laboratori protetti e operatori economi-
ci il cui obiettivo principale è l’inclusione sociale e professio-
nale di persone con disabilità e persone svantaggiate (art. 20) 
e includere aspetti sociali nei criteri di aggiudicazione (art. 
67). Tuttavia, questa opportunità non è sfruttata in maniera 
uniforme nei Paesi studiati.

Mentre in Belgio le opportunità introdotte dalla normativa 
comunitaria sono state valorizzate appieno (Commissione 
europea, 2020b), in Francia sono state introdotte la figura 
del facilitatore delle clausole sociali e numerose disposizioni 
finalizzate a favorire la partecipazione delle WISE alle gare 
d’appalto e nei Paesi Bassi è in crescita il ricorso alle gare ri-
servate, nella maggior parte dei Paesi la situazione è decisa-
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mente meno favorevole. In Spagna, Slovenia e in Italia l’appli-
cazione della normativa comunitaria è a macchia di leopardo, 
mentre in Bulgaria, Croazia, Grecia, Lettonia, Polonia e Roma-
nia – ad eccezione di alcuni rari casi – le opportunità offerte 
dalla Direttiva 2014/24/UE non sono in generale valorizzate.

Prescindendo dalle differenze nazionali, in tutti i Paesi ana-
lizzati i funzionari pubblici tendono ad aggiudicare i contrat-
ti in base al criterio del prezzo più basso. È questo il caso an-
che dei Paesi maggiormente virtuosi come la Francia, dove il 
massimo ribasso continua ad essere il criterio maggiormente 
utilizzato dalle autorità contrattuali che percepiscono, inve-
ce, le gare riservate e le clausole sociali alla stregua di opzioni 
da evitare, in quanto costose e complicate. 

Le WISE attingono altresì a risorse generate da appalti pri-
vati, ovverosia scambi di natura commerciale con le imprese 
tradizionali con cui un numero crescente di WISE interagi-
sce in maniera stabile. Tra le relazioni più innovative, oltre a 
quelle sviluppatesi nell’ambito del sistema delle quote, vale la 
pena segnalare forme di cooperazione che prendono forma 
indipendentemente da qualsiasi politica pubblica. Le ragio-
ni alla base delle inedite collaborazioni tra WISE e imprese 
tradizionali meriterebbero senza dubbio un’analisi più ap-
profondita, ma allo stato attuale sembrano riconducibili sia 
a motivi di natura reputazionale, nel caso delle imprese tra-
dizionali, sia al desiderio di entrare in nuovi mercati, spesso 
a più alto valore aggiunto, nel caso delle WISE (Euricse, 2022).

Tuttavia, i dati sul volume di affari delle transazioni commer-
ciali con privati e sui partenariati tra WISE e imprese tradizio-
nali sono nel complesso carenti ad eccezione di alcuni Paesi 
(ad esempio, Italia e Paesi Bassi) in cui si rileva un aumento dei 
ricavi generati da appalti privati e dalla vendita di beni e servi-
zi a clienti privati. Alcune iniziative interessanti sono infine se-
gnalate in Belgio, come ad esempio la campagna promossa dalla 
federazione fiamminga Groep Maatwerk in collaborazione con 
più di 100 imprese tradizionali, e nei Paesi bassi con la campagna 
“Buy social” lanciata dalla Rete Social Enterprise Netherlands.

  La diffusione

Misurare la dimensione delle imprese sociali di inserimento 
lavorativo è un’impresa estremamente ardua, se non impos-
sibile, nella maggior parte dei Paesi europei. Le ragioni sono 
almeno due. In primo luogo, eccezion fatta per pochissimi 
Paesi in cui vi sono dati affidabili disponibili, aggiornati con 
regolarità, non esistono fonti nazionali di dati accessibili sul 
numero di WISE e di occupati. L'analisi realizzata in seno al 
progetto B-WISE conferma una maggiore disponibilità di 
dati nei Paesi in cui sono state realizzate numerose ricerche 
sul tema dell’impresa sociale e dove almeno alcune tipologie 
di WISE, se non tutte (ad esempio nel caso del Belgio), sono 
state riconosciute a livello normativo o politico attraverso 
leggi ad hoc, politiche, oppure programmi mirati di supporto. 

Ma non è questo sempre il caso. In Slovenia, ad esempio, la 
legge sulle imprese sociali introdotta nel 2011 e revisionata nel 
2018, anziché agevolare il processo di raccolta dati, lo ha compli-
cato. Nonostante l’ampia forbice tra WISE titolate a registrar-
si ufficialmente e WISE che hanno per vari motivi preferito 

non farlo, la tendenza di alcuni osservatori (e altresì l’orienta-
mento delle misure di supporto) è stata quella di riconoscere 
solo le WISE ex lege, ignorando quindi la grande maggioranza 
di organizzazioni che operano come WISE a tutti gli effetti.

In assenza di statistiche ufficiali sulle WISE de facto, a com-
plicare la comparazione dei dati sono pertanto i diversi 
approcci seguiti nello stimare la dimensione dell'impresa 
sociale nei contesti nazionali. Se, in sostanza, alcuni predi-
ligono un approccio piuttosto conservativo, altri tendono ad 
adottare un approccio più inclusivo che tende ad intercetta-
re anche nuove dinamiche di sviluppo di WISE de facto, non 
ancora riconosciute talvolta come tali nemmeno dalle stesse 
organizzazioni interessate. Ne consegue che nel primo caso 
le reali dimensioni delle imprese sociali tendono ad essere 
sottovalutate, mentre nel secondo possono essere in alcuni 
casi sopravvalutate (Commissione europea, 2020).

Fatte queste premesse, ai fini della presente analisi le autrici 
si sono concentrate solamente su 6 Paesi che dispongono di 
dati affidabili, per i quali è stato tuttavia possibile stimare 
solo il numero delle WISE e dei lavoratori inseriti, ma non il 
valore del fatturato, né tantomeno il numero dei volontari.

Come evidenziato dalla Tabella 6, con riferimento alle per-
sone svantaggiate occupate, si distinguono l’Austria con le 
agenzie di consulenza e supervisione e la Spagna con i centri 
speciali per l’impiego, che si rivolgono esclusivamente a per-
sone con disabilità. Se in Austria e Spagna le persone inserite 
sono oltre 100.000 e in Italia e in Belgio sono quantificabili tra 
le 25.000 e le 30.000, in Grecia rimangono invece sotto le 3.000 
e in Romania non raggiungono le 1.000 persone.

Guardando alle tipologie di WISE operanti nei Paesi, mentre 
in Italia la cooperativa sociale fa la parte del leone, in Spagna 
spiccano i centri speciali per l’impiego e in Grecia la coopera-
tiva agricola di donne è l’unica forma di WISE che è di fatto 
riuscita a consolidarsi, in Belgio e Austria coesistono molte-
plici tipologie di WISE, che si adoperano per inserire al lavoro 
un numero significativo di persone svantaggiate.

Posta la necessità di raccogliere dati affidabili con riferimento 
anche agli altri Paesi e ad una serie di variabili aggiuntive, se 
analizzati criticamente con riferimento alle misure pubbliche 
di supporto, i pochi dati disponibili parlano tuttavia chiaro. 
Laddove esistono sistemi di sostegno adeguati, i numeri delle 
persone inserite raggiungono livelli ragguardevoli. Viceversa, 
nei Paesi in cui le politiche di supporto sono deboli, solo un nu-
mero esiguo di persone svantaggiate riesce ad essere inserito.

  Conclusioni

La ricerca sulle WISE a livello europeo conferma il loro im-
portante contributo nel contrastare l’esclusione sociale che 
affligge in maniera crescente tutti i Paesi europei grazie alla 
sperimentazione di percorsi innovativi di inclusione che fan-
no spesso assegnamento sulla capacità di ascolto, sul coinvol-
gimento della comunità e, in alcuni paesi, sulla collaborazione 
con gli enti pubblici e le imprese tradizionali. E lo fanno pro-
ducendo spesso beni e servizi innovativi che si adattano ai bi-
sogni, alle risorse e alle esigenze del territorio in cui operano.
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Tuttavia, se rapportato alla domanda reale lavoro che coinvolge 
sempre più persone, escluse per effetto di svantaggi permanen-
ti ma anche – e sempre di più – per problemi legati alle trasfor-
mazioni sociali e del lavoro, il numero delle persone integrate 
grazie alle WISE è a tutt’oggi insoddisfacente. Il caso italiano 

ne è la riprova a causa di un sistema di supporto molto debo-
le rispetto ad altri Paesi che hanno invece elaborato adeguate 
misure di sostegno in grado di rafforzare la competitività del-
le WISE anche in mercati emergenti, come quelli legati all’uso 
di nuove tecnologie (ad esempio, Belgio, Austria e Paesi Bassi). 

Imprese sociali di inserimento lavorativo 
per Paese

Numero di imprese 
sociali di inserimento 
lavorativo

Numero di persone 
svantaggiate

% minima di persone 
svantaggiate

Numero di lavoratori 
“ordinari”

Austria

Imprese socio-economiche 5.752 19.657 No n/a

Progetti di occupazione di beneficienza 1.542 4.823 No n/a

Agenzie di consulenza e supervisione 58.251 167.326 No n/a

Belgio

Lavori collettivi personalizzati: imprese 
sociali produttive e dipartimenti di 
inserimento lavorativo

156 23.447 65% o 5 ULA ~ 4.800

Servizi di prossimità 178 2.635 5 ULA ~ 540

Imprese di integrazione 98 ~ 6,000 50% ~ 500

Imprese che organizzano lavori 
personalizzati per persone con disabilità

54 ~ 8.500 70% ~ 1.800

Iniziative di sviluppo occupazionale nel 
settore dei servizi sociali di prossimità

62 ~ 500 100% ~ 150

Grecia

Cooperative sociali a responsabilità 
limitata

29 191 ULA 30% 348

Imprese cooperative sociali di 
integrazione di gruppi speciali

10 0 50% 0

Imprese cooperative sociali di 
integrazione di gruppi vulnerabili

33 26 ULA 30% 47

Cooperative sociali di inclusione 0 0 35% 0

Cooperative agricole di donne 141 2.046 100% 0

Italia

Cooperative sociali di tipo B 5.300 25.000 30% 75.000

Altre imprese con lo status di Impresa 
Sociale che si occupano di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate

n/a(1) n/a 30%(2) n/a

Altre imprese senza lo status di Impresa 
Sociale che si occupano di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate

n/a n/a n/a n/a

Romania

Imprese di inserimento sociale 19 86 30% 217

Laboratori protetti 124 511 30% 266

Spagna

Cooperative di iniziativa sociale 850 n/a No n/a

Centri speciali per l’impiego 2.202 97.653 70% 97.653

Imprese di inserimento lavorativo 185 4.228 30% nei primi 3 anni; 
successivamente: 50%

4.228

Tabella 6
Le impese sociali di inserimento lavorativo in Austria, Belgio, Grecia, Italia, Romania e Spagna.
(1) Ad oggi, le WISE diverse dalle cooperative sociali non godono di alcun beneficio, quindi questa tipologia è residuale.
(2) 30% di lavoratori svantaggiati ai sensi della Legge 482/1968 (persone con disabilità) e 381/1991 (lavoratori svantaggiati). I lavoratori molto svantaggiati ai sensi 
del Regolamento europeo 651/2014 non possono essere più del 30% del totale dei lavoratori svantaggiati.
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  Introduzione

Questo articolo ha origine da lavoro svolto all’interno di 
B-WISE, un progetto finanziato dalla Commissione Europea, 
dedicato al rafforzamento delle competenze delle Imprese 
Sociali di Inserimento Lavorativo, in Europa spesso indicate 
come WISE (Work Integration Social Enterprises), in parti-
colare in ambito tecnologico e digitale; WISE sarà comunque 
l’acronimo che si utilizzerà in questo articolo per indicare il 
complesso di soggetti – le cooperative sociali di tipo B italia-
ne e molti altri soggetti con varie forme giuridiche in altri 
Paesi europei – che condividono appunto la mission di inse-
rire al lavoro persone svantaggiate e altri aspetti che saran-
no di seguito meglio indicati. 

Tale progetto ha però consentito lo sviluppo anche di conte-
nuti più generali relativi alle WISE, tra cui una fotografia del 
fenomeno in Europa – ben sviluppata in questo numero da 
Giulia Galera e Giulia Tallarini e il presente articolo – frutto 
di focus group e di 73 studi di caso in 13 Paesi europei. 

Il tema delle imprese sociali di inserimento lavorativo è qui 
affrontato in ottica europea, ma rivolgendosi specificamente 
ad un lettore italiano, che ha quindi come riferimento princi-
pale, anche se non esclusivo, le cooperative sociali di inseri-
mento lavorativo disciplinate dalla legge 381/1991.

Un primo tema che si intende affrontare è la definizione del 
perimetro delle WISE. Quando si può affermare che un certo 
ente è identificabile come WISE? Se ci si riferisce al caso ita-
liano la risposta è abbastanza semplice: si guarda alle oltre 
5.000 cooperative sociali di inserimento lavorativo, integrate 
da qualche unità di imprese sociali con diversa forma giuridi-
ca che hanno individuato nell’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate la propria attività. Il perimetro delle WISE 
è quindi nel nostro Paese abbastanza ben definito, essendo 
identificato da specifiche normative, anche se mancano da 
diversi anni dati attendibili e aggiornati sui numeri principa-
li che lo caratterizzano; ma la questione di definire quali enti 
siano identificabili come WISE appare assai più impegnativa 
quando ci si riferisce all’Europa, dove sono presenti tradizio-
ni giuridiche, politiche e prassi operative molto diverse tra 
loro e non sempre agevolmente confrontabili.

Una volta definito il perimetro delle WISE, si tratterà – e que-
sto rappresenta il secondo tema sviluppato in questo artico-
lo – di ragionare sui diversi modelli con cui questo fenomeno 

si manifesta nel continente europeo. Si ragionerà in modo 
idealtipico, creando cioè dei modelli che nella loro forma 
pura potrebbero anche non trovare (o trovare solo occasio-
nalmente) riscontro empirico, ma che ci aiutano a compren-
dere i fenomeni trattati. In particolare, si approfondiranno 
tre idealtipi: le WISE Produttive, le WISE Sociali e le WISE 
Formative, ben consapevoli che molto spesso i casi concreti 
possono mostrare in modo frammisto le caratteristiche di 
più modelli e che tale sincretismo risulta ancora più eviden-
te soprattutto in taluni contesti nazionali. In questo capitolo 
si affronteranno anche alcune strategie di sostenibilità che 
caratterizzano i diversi tipi di WISE.

Questo ci porta alla terza sezione, dove si affronterà il tema 
delle politiche attuate nei confronti delle WISE; si provve-
derà, pur in forma ancora esplorativa, a verificare delle 
correlazioni tra politiche pubbliche e livello di sviluppo dei 
sistemi WISE nazionali, per poi sviluppare una riflessione 
specifica sul nostro Paese. Anche se la qualità dei dati è ab-
bastanza approssimativa e richiede indubbiamente ulterio-
ri e più rigorosi approfondimenti, si ritiene che il materiale 
disponibile sia adeguato ad argomentare su basi fattuali la 
necessità di una significativa evoluzione delle politiche ita-
liane in tema di WISE.

  Il perimetro delle WISE

Se, con tutte le difficoltà connesse alla scarsità e alla cattiva 
qualità del dato, nel nostro Paese la definizione del fenome-
no WISE è abbastanza chiara, non si può dire lo stesso con 
riferimento al contesto europeo, dove ci si deve confrontare 
con una complessità su più fronti:
-  differenti gradi di riconoscimento delle WISE, che in alcuni 

Paesi possono non essere riconosciute come tali da un pun-
to di vista giuridico e/o nelle policy o possono sottostare a 
vincoli molto diversi dal punto di vista dei lavoratori rico-
nosciuti come svantaggiati, della disciplina dell’utile, ecc.;

-  estrema varietà delle forme giuridiche, in accordo con le tra-
dizioni nazionali, con conseguente difficoltà, da parte di chi 
proviene da altri Paesi, di comprendere l’effettiva natura dei 
diversi soggetti identificati – ex lege o di fatto – come WISE;

-  differente attenzione da parte delle politiche, che possono es-
sere sensibili o meno al fenomeno dell’esclusione dal merca-
to del lavoro e, laddove lo siano, possono agire con strategie 
molto diverse: accanto all’eventuale sostegno alle WISE, vi 

saggio

Molte delle cose che credevamo sull’inserimento 
lavorativo sono false
E, quindi, quali sfide ci aspettano per il futuro 

Gianfranco Marocchi
Impresa Sociale

focus | inserimento lavorativo: è ora di ripensare le politiche

Il presente articolo è frutto dell’attività di ricerca svolta dall’autore per il 
Consorzio Nazionale Idee in Rete nell’ambito del progetto Europeo B-WISE.



24Impresa Sociale 1/2023                                  

saggio | Molte delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo sono false focus

sono politiche di incentivo rivolte a chiunque assuma lavo-
ratori deboli, sistemi di quote obbligatorie di assunzione di 
determinate categorie, laboratori protetti, ecc. Le politiche 
inoltre possono variare in modo significativo anche con ri-
ferimento a soggetti diversi nell’ambito di uno stesso Paese;

-  estrema varietà nel modo di operare, che dà luogo a modelli 
operativi diversi, di seguito approfonditi.

A fronte di ciò, è necessario individuare una strategia per de-
limitare il perimetro delle WISE sufficientemente resistente 
rispetto all’eterogeneità sopra evidenziata e che sia al tempo 
stesso sufficientemente:
-  inclusiva, e quindi non perimetri le WISE sulla base di cri-

teri rilevanti in un certo contesto nazionale – come spesso 
accade, quello dell’autore che propone la perimetrazione 
– disorientando invece chi osservi il fenomeno da contesti 
culturali e normativi diversi;

-  selettiva, e quindi indentifichi un fenomeno ben definito e 
specifico, non cadendo nell’errore di ricomprendere nel peri-
metro chiunque a vario titolo si occupi di facilitare l’accesso 
al lavoro di persone svantaggiate, cosa che renderebbe il con-
cetto di WISE indeterminato e in ultima analisi poco utile.

Pur essendo consapevoli del carattere provvisorio di questa 
definizione, si propone di considerare WISE organizzazioni:
1.  che svolgono una o più attività produttive (es. un risto-

rante, un’attività artigianale, un servizio di pulizia o di 
manutenzione del verde, un negozio, ecc.) specificamente 
finalizzate ad offrire, in coerenza con la propria mission 
statutaria, un’opportunità di lavoro a persone svantag-
giate ed a favorire la loro integrazione sociale e il raffor-
zamento delle loro competenze;

2.  in cui la vendita dei beni e servizi prodotti (nel senso indi-
cato al punto precedente, e non quindi le forme di remu-
nerazione dell’inserimento lavorativo in quanto tale) pro-
duce una quota significativa delle risorse necessarie alla 
sopravvivenza dell’organizzazione; come regola generale, 

sarebbe opportuno che tale quota fosse superiore al 50%;
3.  dove la maggior parte dei lavoratori svantaggiati è assunta 

a libro paga e retribuita secondo contratti collettivi (e non, 
quindi, inquadrata come tirocinante, utente, o comunque 
come persona che per diversi motivi opera gratuitamente 
o con retribuzione simbolica) e, in base alle loro condizioni 
di salute, lavora un numero di ore tale da raggiungere al-
meno una parziale autonomia economica.

Rispetto ai due criteri enunciati per argomentare la validità 
della definizione, l’aspetto dell’inclusività appare soddisfatto 
in quanto:
-  i tre punti prima elencati non fanno riferimento a specifi-

che forme giuridiche;
-  non viene citato, tra l’altro, – in ciò adeguandosi anche agli 

autorevoli orientamenti assunti da Euricse e Emes nel map-
ping del 20201 –alcun vincolo relativo alla disciplina dell’u-
tile che, stante le diverse forme giuridiche, avrebbe potuto 
nei fatti rappresentare un elemento di chiusura non auspi-
cabile, ritenendo sufficiente quanto indicato sopra al punto 
1 e cioè l’esplicita finalizzazione all’inserimento lavorativo 
(che porta con sé il fatto che diventi secondario o assente 
l’obiettivo di soddisfare l’azionista con il dividendo o con un 
incremento patrimoniale in futuro fruibile).

L’aspetto della selettività è al tempo stesso molto marcato, 
come si evidenzia nella Tabella 1.

Va per onestà evidenziato come questi criteri possano essere 
utilizzati in modo più o meno restrittivo, secondo le scelte del 
ricercatore. Ad esempio, rispetto alla prevalenza del fatturato 
derivante dalla vendita di beni e servizi (con ciò intendendo 
attività artigianali, pulizie, manutenzione del verde, gestione 
di cimiteri, servizi ambientali, ecc., ma non i proventi della 
formazione, le convenzioni di ergoterapia e ogni altro rica-
vo relativo a servizi di welfare offerti alle persone svantag-
giate) troviamo in Europa situazioni tra loro molto diverse. 

Box 1
I numeri della cooperazione sociale di inserimento lavorativo in Italia.

In via provvisoria e con la consapevolezza che, in assenza di rilevazioni specifiche, si tratta di numeri orientativi, si può ipotizzare che vi 
siano nel nostro Paese circa 5.300 cooperative sociali di inserimento lavorativo, ove lavorano circa 25-30 mila persone la cui caratteristica 
di svantaggio è riconosciuta dalla legge; si possono ipotizzare, incrociando fonti diverse e con un notevole margine di approssimazione 
(e facendo riferimento ad un totale di 25.000 lavoratori svantaggiati), che si tratti di circa 13.500 persone con diverse forme di disabilità, 
6.000 persone con problemi di dipendenze, 4.000 con problemi di salute mentale, 1.500 detenuti che lavorano in cooperativa o all’interno 
del carcere o, più frequentemente, che sono ammessi a benefici che consentono di lavorare all’esterno. Va inoltre ricordato che nelle 
cooperative sociali operano un numero di persone definibile con ancor meno precisione, non appartenendo a categorie riconosciute 
dalle normative del nostro Paese, ma stimabile in almeno 10 – 15 mila unità, che si trovano in una condizione di svantaggio più o meno 
significativa e generalmente riconosciuta come tale a livello comunitario: si pensi a persone con bassa istruzione, ultracinquantenni, 
con carriera lavorativa discontinua e dequalificata, ripetute prese in carico da parte dei servizi sociali e provenienti da uno stato di 
disoccupazione prolungato, oppure a donne sole con figli, a stranieri con difficoltà di integrazione, ecc. Chi ha confidenza con il mondo 
delle cooperative sociali non fatica ad individuare numerosi lavoratori con queste caratteristiche, che però da un punto di vista normativo 
figurano tra i lavoratori non svantaggiati. Possiamo ipotizzare che lavorino nelle cooperative sociali in tutto circa 90 mila lavoratori. Questi 
numeri, con piccole variazioni, descrivono a grandi linee il fenomeno in Italia in questi ultimi 15 – 20 anni; va comunque rilevato che, come 
evidenziato dai dati Euricse, il lungo ciclo di crisi che dal 2008 si prolunga in Italia sino a metà degli anni Dieci, non ha determinato una 
contrazione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, che si è anzi consolidata, pur senza modificare l’ordine di grandezza dei 
numeri in questione; ed è ragionevole ipotizzare, pur non essendovi oggi dati sufficienti per affermarlo con certezza, che anche la crisi 
pandemica non abbia avuto effetti recessivi significativi se non nell’anno 2020.

1 “Le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa”: https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/artico- lo/le-imprese-sociali-e-i-loro-ecosistemi-in-europa
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Se in alcuni casi è chiaro che si fuoriesce dal perimetro WISE 
(con riferimento alla ricerca svolta nell’ambito di B-WISE, i 
case study hanno rilevato taluni enti in Polonia ove il 90% 
dei proventi deriva da convenzioni che remunerano la presa 
in carico delle persone inserite e solo il 10% dalla vendita di 
beni e servizi), in altri casi – se ne sono riscontrati in Spagna, 
Austria, Belgio e Olanda – ci si trova senz’altro di fronte ad 

imprese che fatturano per la vendita di beni e servizi diversi 
milioni di euro, che investono cifre consistenti in macchinari 
avanzati e in strategie di marketing, che impiegano centinaia 
di lavoratori svantaggiati, ma che percepiscono quote di fat-
turato intorno al 50% dal riconoscimento del lavoro sociale e 
formativo svolto; in questi casi si può ragionevolmente soste-
nere sia la loro inclusione, sia la loro esclusione dal perime-

Criterio Cosa esclude

Svolgere, coerentemente con la propria mission istituzionale, attività 
produttiva esplicitamente finalizzata all’inserimento lavorativo e alla 
crescita umana e professionale del lavoratore svantaggiato.

-  Tutti i soggetti che, pur facilitando in vari modi l’inserimento dei 
lavoratori svantaggiati, non svolgono attività produttiva (ad esempio 
enti di formazione o agenzie di intermediazione, ancorché con una 
specifica vocazione sociale).

-  Imprese che, a fronte di una generica responsabilità sociale, 
inseriscono occasionalmente persone svantaggiate ma non hanno 
ciò come finalizzazione principale.

La maggior parte del fatturato deriva dalla vendita di beni e servizi 
prodotti (non da remunerazione delle funzioni formative o sociali).

-  Laboratori protetti e/o attività di ergoterapia, che derivano il 
fatturato principale da remunerazioni connesse all’ospitare 
persone svantaggiate e non dalla vendita dei beni e servizi che 
queste contribuiscono a produrre; e/o che offrono a tali persone 
remunerazioni simboliche o inquadramenti non lavorativi (es. 
tirocinanti).

-  Enti di formazione professionale anche se con una vocazione 
specifica rivolta a lavoratori svantaggiati, che quindi offrono attività 
formative a tali persone, ma – salvo casi straordinari – non le 
assumono a libro paga e non le impegnano in attività produttive.

-  Enti che operano nel placement, nell’intermediazione tra domanda 
e offerta di lavoro, anche se con una vocazione specifica rivolta 
a lavoratori svantaggiati, il cui scopo è quindi quello di analizzare 
le competenze dei lavoratori e di avviarli verso imprese terze, 
eventualmente facendo leva anche su normative ad esempio 
relative agli obblighi di assunzione di persone con disabilità.

La maggior parte delle persone svantaggiate sono lavoratori assunti 
e remunerati con regolari contratti di lavoro (non tirocinanti o 
persone con remunerazioni simboliche).

Tabella 1
Perimetro delle WISE in base alla selettività.

Figura 1
Perimetro delle WISE.

saggio | Molte delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo sono false focus



26Impresa Sociale 1/2023                                  

tro WISE, sulla base delle finalità che l’indagine si pone. Ma 
tali aree grigie non inficiano la pregnanza dei criteri adottati, 
rappresentando invece normali aspetti di complessità da af-
frontare laddove si passi dalla teoria alla analisi empirica di 
fenomeni articolati che si collocano, come già evidenziato, in 
contesti giuridici e di policy tra loro molto diversi.

Ciò detto, è bene rimarcare come la perimetrazione qui propo-
sta abbia scopi analitici e conoscitivi e non vada intesa come 
implicitamente valutativa rispetto ai fenomeni studiati. Esse-
re WISE non è una sorta di “titolo di merito” rispetto a chi non 
lo è e non si sviluppano in questa sede valutazioni comparati-
ve rispetto alla relativa maggiore auspicabilità di intervenire 
nelle politiche pubbliche a favore delle WISE, dell’ergoterapia, 
della formazione professionale, del placement o di altre azio-
ni che riguardino a vario titolo l’integrazione lavorativa delle 
persone svantaggiate. Ciò va sottolineato perché emerge con 
molta evidenza – ciò è accaduto anche nell’ambito del proget-
to europeo B-WISE che ha dato origine a questo lavoro – una 
tendenza ad invadere i ragionamenti analitici con elementi 
valutativi, che portano i protagonisti a “rivendicare” a tut-
ti i costi la propria appartenenza al perimetro WISE, anche 
quando si è in presenza di fenomeni oggettivamente diversi 
e anche a costo di forzare oltre misura a tal fine i criteri sopra 
richiamati. L’essere una WISE si associa, nella mente di chi si 
occupa di integrazione lavorativo, all’essere produttivi (posi-
tivo) anziché assistenziali (negativo), a costruire percorsi di 
autonomia (positivo) anziché di dipendenza dai servizi (nega-
tivo) e così via. In questa sede si evidenzia come tali costrutti 
riguardino temi degni di approfondimento in altra sede, ma 
non affrontabili in termini semplicistici. Essere WISE non è 
un riconoscimento o un premio, ma il frutto dell’applicazione 
di categorie analitiche a casi concreti.

  I modelli

La definizione del perimetro delle WISE è solo il primo dei 
passaggi analitici che si intendono proporre. All’interno del 
perimetro delle WISE è possibile individuare nelle diverse 
esperienze europee almeno tre modelli, che saranno di se-
guito descritti. Prima di approfondirne i tratti distintivi, va 
comunque evidenziato che ci si riferisce a tre modelli interni 
al perimetro WISE, che quindi condividono le caratteristiche 
unificanti illustrate nel paragrafo precedente: hanno uno sco-
po esplicito di inserimento lavorativo, svolgono attività pro-
duttive che sono la fonte predominante di reddito, impiegano 
lavoratori svantaggiati retribuendoli in modo non simbolico, 
pagando loro un salario paragonabile a quello degli altri lavora-
tori. Ovviamente, quando si passa dal modello analitico ai casi 
concreti si troveranno situazioni intermedie, in cui si riscon-
trano in una WISE caratteristiche tipiche di più di un modello.

Ancora una volta, va notato che i tipi di WISE descritti di segui-
to sono indipendenti dalle loro forme giuridiche: ci possono 
essere WISE con la stessa forma giuridica che appartengono a 
modelli diversi e WISE con forme giuridiche diverse che sono 
classificabili nello stesso modello. Questa indipendenza della 
forma giuridica è preziosa per poter confrontare organizza-
zioni che operano all’interno di sistemi nazionali che sono an-
che molto diversi tra loro. Lo stesso si può dire con riferimen-
to alle denominazioni, anche quelle che non coincidono con 

forme giuridiche specifiche; il caso più evidente è quello dei 
“laboratori protetti” che, sulla base delle diverse evoluzioni av-
venute in alcuni dei Paesi europei – si fa riferimento su questo 
aspetto al saggio di Giulia Galera e Giulia Tallarini pubblicato 
in questo numero della rivista – in cui questa forma è presen-
te, almeno in alcuni Paesi hanno assunto caratteristiche che 
li collocano nell’uno o nell’altro modello di WISE (mentre in 
altri casi rimangono strutture non assimilabili alle WISE e 
quindi non sono oggetto di questa analisi).

I modelli presentati di seguito mirano a identificare sottoin-
siemi di WISE accomunati da una pluralità di elementi di-
versi: imprenditoriali, relativi alle pratiche di inserimento 
lavorativo, alla collocazione nelle politiche, alla cultura d’im-
presa, ecc. Non è una singola caratteristica che identifica un 
modello di WISE, ma la convergenza di più caratteristiche 
correlate che possono presentarsi in modo più o meno mar-
cato. Lo sviluppo di questa impostazione ha quindi richie-
sto – sempre rimanendo fedeli all’indipendenza dalla forma 
giuridica, concentrandosi invece su aspetti sostanziali – di 
elaborare una griglia di analisi utile a far emergere le carat-
teristiche specifiche di ciascuno modello. 

Ciò premesso, i tre modelli considerati sono:
-  WISE Produttive (o, nei documenti europei, Productive WI-

SEs, PW)
-   WISE Sociali (o, nei documenti europei, Social WISEs, SW)
-  WISE Formative (o, nei documenti europei, Training WISEs, TW).

I tratti di base di ciascuno modello sono evidenziati nel 
diagramma (Figura 2) e sono poi approfonditi nei paragra-
fi seguenti, avvalendosi di tabelle comparative in cui sono 
schematizzate le caratteristiche esaminate per classificare le 
WISE nei tre modelli.

Le WISE Produttive (PW) 

Sono WISE fortemente orientate alla produzione; la loro so-
stenibilità dipende esclusivamente o quasi dalla vendita di 
beni e servizi sul mercato, dove competono con altre impre-
se, sia WISE che, soprattutto, non WISE; non dispongono in-
vece di proventi significativi derivanti da attività formative 
o dal riconoscimento del lavoro sociale svolto nei confronti 
dei lavoratori svantaggiati. Possono raggiungere una dimen-
sione economica rilevante (spesso alcuni milioni di euro, tal-
volta alcune decine di milioni di euro), dando in questo caso 
lavoro a centinaia di persone e diventando attori imprendi-
toriali significativi nel territorio in cui operano. Soprattutto 
le unità più grandi (ma non solo) effettuano investimenti 
significativi in impianti di produzione, veicoli, strumenti di 
lavoro, tecnologie avanzate, ecc. e talvolta le loro immobi-
lizzazioni ammontano nei bilanci ad alcuni milioni di euro. 
Operano in diversi settori di attività, dai servizi ambientali 
(raccolta differenziata, recupero di materiali usati) alle pu-
lizie civili e industriali, dalla gestione delle aree verdi ai vari 
tipi di stabilimenti produttivi; spesso svolgono più di una 
attività, avendo nel corso del tempo scelto di differenziare 
i settori rispetto agli ambiti di partenza. Spesso operano in 
settori che consentono di mettere all’opera squadre in cui è 
possibile affiancare lavoratori svantaggiati e non. Competo-
no in generale con imprese non WISE sia sul mercato degli 
appalti pubblici che (prevalentemente) sul mercato privato. 
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I lavoratori svantaggiati sono nella grande maggioranza re-
golarmente assunti e retribuiti secondo contratti collettivi 
di lavoro (in Italia, o il CCNL delle cooperative sociali o quel-
lo relativo al settore di attività), con l’obiettivo esplicito che 
lo stipendio porti all’indipendenza economica; i lavoratori 
svantaggiati con inquadramenti diversi (ad esempio tiroci-
ni) sono presenti in misura analoga a quella prevista per la 
generalità delle imprese da ciascuna normativa nazionale. 
Laddove la forma giuridica lo consenta – l’esempio più evi-
dente è quello comune in Italia delle WISE in forma di so-
cietà cooperative – i lavoratori svantaggiati sono o comun-
que possono essere soci della WISE. 

La cultura d’impresa è fortemente orientata all’imprendito-
rialità e considera centrale il raggiungimento dell’autonomia 
economica del lavoratore svantaggiato: il lavoro e la conse-
guente remunerazione non sono concepiti come una mera 
“gratificazione” legata ad un percorso di inserimento sociale, 
ma come uno strumento di effettiva autonomia personale, 
che permette ai lavoratori svantaggiati di non essere (e di 
non percepirsi) più come fruitori di un servizio, ma come 
persone che hanno conquistato o riconquistato la propria 
autonomia, in grado quindi di vivere del proprio lavoro e 
di progettare un percorso di vita grazie a questo (trovare e 
mantenere una casa, acquistare un’automobile, avere una 
propria famiglia e dei figli, ecc.). L’aspetto principale di cui il 
lavoratore svantaggiato beneficia è l’occupazione – si inten-
de, in un ambiente accogliente, attento alle sue esigenze e, 
in generale, in grado di tollerare maggiormente, rispetto alle 
imprese non WISE, eventuali momenti di difficoltà; sono in-
vece meno diffuse, con l’eccezione di alcune imprese eccel-

lenti, altre forme di intervento mirate a soddisfare esigenze 
diverse (es. alloggio, assistenza sociale, interventi educativi, 
azioni di presa in carico del nucleo familiare, ecc.).

In generale, le WISE Produttive prevedono (o aspirano a 
prevedere) la presenza di operatori specifici incaricati di 
supportare i percorsi di inserimento lavorativo, variamen-
te denominati (in Italia, ad esempio, figurano spesso come 
“operatori dell’inserimento lavorativo”) e generalmente non 
coincidenti (o, quantomeno, non necessariamente coinciden-
ti) con la figura che riveste una responsabilità organizzativa 
relativamente al lavoro della persona svantaggiata e di altri 
lavoratori (caposquadra). Talvolta negli organigrammi sono 
presenti anche figure con una responsabilità di secondo livel-
lo rispetto ai percorsi di inserimento lavorativo. Il fatto che 
l’operatore dell’inserimento lavorativo sia presente o meno 
dipende però dalle disponibilità economiche, che variano 
moltissimo da Paese a Paese e, in uno stesso Paese, nel corso 
del tempo; in Italia, ad esempio, tali figure, rispetto alle quali 
si trova abbondante documentazione già negli anni Novanta 
(si vedano, a titolo di esempio, le tavole di supporto per il pro-
getto di inserimento lavorativo sul numero 9/19932 di Impresa 
Sociale; in generale la prima serie di Impresa Sociale3 mostra 
come trent’anni fa il tema fosse comunemente discusso tra le 
imprese sociali del nostro Paese), sono ad oggi mantenute da 
alcune WISE produttive, mentre altre incontrano difficoltà 
crescenti ad assicurare risorse adeguate per questa funzione.

In ogni caso va riconosciuto che, anche laddove (come nel 
nostro Paese) il sostegno pubblico a tale funzione sia carente 
o assente, nella maggior parte dei casi le WISE cercano, per 

Figura 2
Modelli di WISE. Schema generale.

2 https://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.
com/uploads/ckeditor/attachments/1044/09.PDF

3 https://www.rivistaimpresasociale.it/archi-
vio-impresa-sociale-1990-1998
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quanto possibile, di garantire alcune forme di sostegno, che 
spesso però, date le poche risorse, si traducono in un impegno 
informale e senza tempo lavoro dedicato, assicurato da alcuni 
lavoratori secondo la loro personale disponibilità.

Ci sono sia WISE orientate a mantenere temporaneamen-
te i lavoratori svantaggiati mirando poi a collocarli in altre 
imprese, sia WISE in cui i lavoratori svantaggiati rimangono 
permanentemente (a meno che scelte o situazioni individuali 
li portino a esiti diverse). In generale, questa seconda soluzio-
ne appare più diffusa, anche se ciò dipende in parte dal tipo 
di svantaggio e dalle politiche di sostegno pubblico, che in 
alcuni casi prevedono che l’inserimento sia tassativamente 
temporaneo (Francia, Austria, Spagna). La prima soluzione 
è ovviamente più costosa per le WISE, perché, oltre ai costi 
di collocamento che talvolta la WISE si assume, implica la 
sostituzione di persone che hanno accumulato competenze 
ed esperienza per ricominciare da capo lo stesso lavoro con 
un nuovo lavoratore svantaggiato inesperto. Solo in poche 
esperienze eccellenti ciò può avvenire in assenza di politiche 
significative di sostegno pubblico.

Il tipo di svantaggio delle persone inserite dipende da diversi 
fattori, come la mission della WISE e, talvolta, nel contesto eu-
ropeo, da normative specifiche, che prevedono di concentrarsi 
su un particolare tipo di svantaggio (ad esempio, le persone con 
disabilità). In assenza di tali previsioni di legge, il tipo di svan-
taggio tende ad essere misto, cercando di rendere compatibili gli 
aspetti di integrazione lavorativa e produzione. Non va nascosto 
che, nei Paesi con un regime di sostegno pubblico debole, talune 
WISE possono essere tentate, a causa dell’esposizione alla forte 
concorrenza e della conseguente necessità di praticare prezzi 
sempre più aggressivi, a scegliere gli “svantaggiati meno svan-
taggiati” e quindi più produttivi. Con riferimento al nostro Pa-
ese (e anche all’intero continente europeo), si tratta del modello 
largamente prevalente. La conformazione più tipica delle coo-
perative sociali di inserimento lavorativo segue questo modello.

Le WISE Sociali (SW)  

Le WISE Sociali nascono generalmente all’interno di organiz-
zazioni che mirano a realizzare un complesso di interventi 
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Deriva le sue risorse dalla vendita di beni 
e servizi sul mercato a privati, imprese e 
autorità pubbliche.

Fonti di ricavo

È uno degli aspetti più caratteristici di queste 
WISE.

Deriva risorse dal riconoscimento delle 
attività assistenziali, formative e di 
collocamento in favore dei lavoratori 
svantaggiati.

Basso fatturato (< € 100K). Fatturato

Ci sono diverse situazioni, ma sono presenti 
un numero significativo di grandi unità.

Fatturato elevato (diversi milioni di €).

Ottiene profitti significativi. Redditività e sostenibilità

Ci sono diverse situazioni, ma ci sono alcune 
unità che realizzano profitti significativi.

Spesso registrano perdite che ne mettono a 
rischio la loro continuità.

Fa investimenti significativi. Investimenti

La cultura aziendale porta queste WISE a 
consistenti investimenti.

Non fa investimenti significativi.

Attrezzature tecnologiche avanzate. Tecnologie

La cultura aziendale porta questi WISE a 
cercare tecnologie appropriate.

Attrezzatura tecnologica minima.

Qualifiche significative. Qualifiche dei lavoratori

Dipende dal settore di attività.

Qualifica generica dei lavoratori.

I principali concorrenti sono altre WISE. Concorrenti

In generale, operano sul mercato aperto.

I principali concorrenti sono aziende non 
WISE.
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Esempi di aree di attività più frequenti
Pulizia, manutenzione del verde, raccolta 
rifiuti e altri servizi ambientali, produzione 
artigianale e industriale, manutenzione
civile, edilizia, ristorazione.

Il supporto pubblico (o, comunque, esterno) 
copre tutti i costi relativi all’integrazione dei 
lavoratori svantaggiati.

Il sostegno pubblico diretto e indiretto copre 
tutti i costi

Dipende dalla legislazione nazionale; prevale 
l’assenza di sostegno pubblico.

Assenza di sostegno pubblico (o, comunque, 
esterno) diretto e indiretto ai consti connessi 
all’inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Gli operatori dell’inserimento lavorativo sono 
remunerati grazie a contributi pubblici o altri 
contributi esterni.

Il sostegno pubblico copre i costi degli 
operatori dell’inserimento lavorativo?

Dipende dalla legislazione nazionale; prevale 
l’assenza di sostegno pubblico.

La WISE non gode di forme di sostegno che 
remunerino esplicitamente gli operatori 
dell’inserimento lavorativo.

Gli operatori dell’inserimento lavorativo sono 
remunerati grazie a contributi pubblici o altri 
contributi esterni.

Appalti pubblici riservati

Dipende dalla legislazione nazionale. Nella 
maggior parte dei casi, questa istituzione 
sembra essere rara.

Non ci sono appalti pubblici riservati alle 
WISE.

Tutte le persone svantaggiate sono assunte a 
libro paga e remunerate.

Status occupazionale delle persone 
svantaggiate

È uno degli aspetti più caratteristici di questi 
WISE.

Molte persone svantaggiate non sono 
assunte (sono ad esempio tirocinanti, 
persone che svolgono ergoterapia, ecc.).

I lavoratori svantaggiati ricevono una 
retribuzione contrattuale ordinaria.

Remunerazione dei lavoratori svantaggiati

È uno degli aspetti più caratteristici di questi 
WISE.

Una parte dei lavoratori svantaggiati riceve 
remunerazioni simboliche o comunque 
minime.

La grande maggioranza (>67%) dei lavoratori 
è svantaggiata.

Percentuale di lavoratori svantaggiati

In parte, dipende dal grado di sostegno alla 
produzione fornito.

Una percentuale minima di lavoratori è 
svantaggiata (< il 15%).

Le persone svantaggiate lavorano 
temporaneamente nella WISE.

Collocamento temporaneo o permanente

Ci sono situazioni diverse, anche se la 
soluzione dell’integrazione permanente 
sembra prevalere.

Le persone svantaggiate lavorano nella WISE 
in modo permanente.

L’unico scopo istituzionale è legato 
all’inserimento lavorativo.

Inserimento lavorativo e sociale

Ad eccezione di alcuni casi eccellenti, 
l’attenzione agli aspetti non lavorativi è 
lasciata alla disponibilità informale degli 
operatori.

Gli aspetti sociali (alloggio, inclusione, 
assistenza, ecc.) sono centrali per la WISE.

Sono presenti attività di formazione 
strutturate rivolte ai lavoratori svantaggiati, 
che portano al conseguimento di qualifiche 
e/o alla certificazione delle competenze.

Attività formative specifiche dedicate 
alle persone svantaggiate

Generalmente assente.

Il percorso di inserimento lavorativo non 
prevede attività di formazione strutturate.
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diversi (ad esempio, azioni educative e assistenziali, azioni di 
inclusione sociale, ecc.), legati in senso lato all’area del welfare, 
a favore di gruppi con caratteristiche specifiche di svantaggio: 
ad esempio, persone con disabilità intellettiva, persone con 
problemi di salute mentale, persone senza fissa dimora, don-
ne sole con bambini o vittime di violenza, e così via. Nell’am-
bito del più ampio intervento rivolto alle persone, le WISE 
Sociali attivano percorsi finalizzati all’occupazione, poiché il 
la sfera occupazionale è considerata un aspetto decisivo per 
l’integrazione sociale e il benessere degli utenti.

Alcune di queste attività hanno avuto origine inizialmente 
con scopi di terapia occupazionale, considerando l’impiego 
in attività para-produttive come un’azione educativa e di em-
powerment di cui gli utenti possono beneficiare; per questo gli 
utenti sono incoraggiati nei loro sforzi attraverso piccoli com-
pensi economici. Tali compensi, almeno originariamente, non 
erano inquadrati come forme di remunerazione effettiva, ma 

rappresentavano un elemento importante per il loro valore 
educativo e simbolico, come incentivi nei confronti della per-
sona svantaggiata a cercare di migliorare le proprie capacità.

In alcuni casi, quelli di interesse per il presente rapporto, le 
attività sopra descritte si sono comunque evolute in attività 
produttive, capaci di generare ricavi attraverso la vendita di 
beni o servizi e, di conseguenza, in grado di produrre risor-
se utili a garantire una remunerazione non simbolica per le 
persone svantaggiate inserite. Queste sono appunto le WISE 
Sociali. In alcuni casi l’origine “sociale” della WISE appartiene 
alla storia remota dell’organizzazione e alla data attuale la 
WISE è per molti versi simile ad una WISE Produttiva, ma in 
altri, pur essendo pienamente all’interno del perimetro WISE 
(una quota significativa dei ricavi deriva dalla vendita di beni 
e servizi e una quota significativa dei lavoratori è remunerata 
in modo non meramente simbolico) rimangono evidenti ca-
ratteristiche di WISE sociale qui descritte.

La WISE fornisce attività di collocamento
ed è riconosciuto come fornitore di servizi 
per l’impiego.

Attività di collocamento sul mercato del 
lavoro aperto (in imprese non WISE)

Generalmente assente.

Non sono presenti attività di collocamento 
strutturate.

Persone con vulnerabilità specifiche 
(disabilità, dipendenze, detenuti, ecc.).

Tipo di svantaggio

Dipende dalle normative e dalle tradizioni 
nazionali.

Si rivolge a tutte le persone che hanno 
difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro.

Tipo di svantaggio (dettaglio)
Dipende dalle normative e dalle tradizioni 
nazionali.

Il riferimento istituzionale principale è 
costituito dai servizi per l’impiego.

Riferimento istituzionale

Dipende dalle normative e dalle tradizioni 
nazionali.

Il riferimento istituzionale principale è 
costituito dai servizi di welfare.

Ci sono operatori con il compito specifico 
di supportare il percorso di inserimento 
lavorativo.

Presenza degli operatori di inserimento 
lavorativo

Questi WISE si sforzano di sostenere la 
presenza dei sostenitori, ma laddove questa 
non sia supportata da finanziamenti specifici 
(tranne in casi virtuosi) è lasciata alla buona 
volontà e alla disponibilità delle persone.

Non ci sono operatori con il compito 
specifico di supportare il percorso di 
inserimento lavorativo.

Elevata strutturazione delle mansioni, 
delle attività e delle procedure legate 
all’inserimento lavorativo.

Grado di strutturazione dell’inserimento 
lavorativo

Questi WISE si sforzano di sostenere i 
sostenitori, ma dove questo non è sostenuto 
da finanziamenti specifici (tranne in casi 
virtuosi) è lasciato alla buona volontà e alla 
volontà delle persone.

Bassa strutturazione delle mansioni, 
delle attività e delle procedure legate 
all’inserimento lavorativo.

saggio | Molte delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo sono false focus

Tabella 2
WISE Produttive: caratteristiche.



31Impresa Sociale 1/2023                                  

Se la vocazione sociale originaria continua ad essere attua-
ta all’interno del WISE, i ricavi per le attività produttive e 
le remunerazioni per le attività assistenziali nei confronti 
delle stesse persone svantaggiate sono compresenti; e co-
esistono lavoratori retribuiti e utenti di servizi con remu-
nerazione simbolica. Più frequentemente, tuttavia, la voca-
zione sociale si attua all’interno di un “Gruppo di economia 
sociale”, di cui si tratterà in modo diffuso più avanti e la per-
sona svantaggiata ha al tempo stesso un piccolo incarico 
lavorativo dalla WISE, mentre è utente di un altro ente ad 
essa collegato che opera nel campo del welfare. In queste 
WISE l’integrazione lavorativa è parte integrante di un più 
ampio progetto sociale e quindi o la WISE stessa o organiz-
zazioni ad essa collegate generalmente prendono in carico 
aspetti diversi da quelli lavorativi quali l’accesso ad una 
abitazione o il benessere psicologico delle persone inserite, 
anche lavorando in sinergia con servizi pubblici e di Terzo 
settore che si occupano specificamente di tali interventi; e, 
anche nello specifico momento della produzione, è presen-
te personale che svolge attività di sostegno alle persone in-
serite, operando secondo regole organizzative ben definite; 
la WISE trova, spesso anche grazie alla relazione con altri 
soggetti di economia sociale inseriti in uno stesso gruppo 
di organizzazioni, risorse che consentono a questi operato-
ri di svolgere il loro compito senza essere totalmente assor-
biti dalla produzione. 

L’equilibrio economico è assicurato da una combinazione 
di risorse tratte dal mercato e risorse che la WISE perce-
pisce a vario titolo (a seconda delle normative nazionali) 
a fronte del lavoro sociale svolto. Queste risorse possono 
provenire direttamente dalla pubblica amministrazione 
(ad esempio, sotto forma di corrispettivi per l’integrazione 
di determinati utenti in attività produttive) o da un’orga-
nizzazione collegata che ha in carico i lavoratori svantag-
giati come utenti e che pertanto contribuisce a finanziare 
la WISE perché con il suo intervento completa il progetto 
di integrazione sociale delle persone inserite. Ci possono 
essere casi di coesistenza di lavoratori svantaggiati rego-
larmente retribuiti e di altri che partecipano alle attività 
WISE come utenti; possono essere adottate politiche retri-
butive che prevedono compensi minimi che, anche se non 
sufficienti per l’autonomia delle persone, hanno un forte 
valore simbolico perché rendono evidente come la persona 
svantaggiata possa essere a tutti gli effetti un produttore di 
reddito, anche se minimo, e non solo un utente. Va inoltre 
considerato che le legislazioni nazionali prevedono spesso 
trasferimenti economici a favore di determinate categorie 
di lavoratori svantaggiati (ad esempio, le persone con di-
sabilità) sotto forma di pensioni e indennità. Pertanto, il 
reddito è talvolta considerato come complementare a tali 
trasferimenti, prestando attenzione a non superare i limiti 
che determinerebbero la decadenza del sussidio. 

In questi e in altri casi accade che la persona svantaggiata 
lavori un numero di ore molto limitato (meno di 10 ore setti-
manali o talvolta con istituti contrattuali che consentono di 
lavorare in modo discontinuo su chiamata) con conseguente 
remunerazione mensile contenuta, anche quando siano ap-
plicate le paghe orarie contrattuali. Ciò può derivare da una 
oggettiva difficoltà della persona svantaggiata a lavorare 
per un numero maggiore di ore, dalla scelta appunto di voler 
contenere il reddito sotto i livelli in cui determinerebbe il ve-

nir meno di trasferimenti assistenziali o comunque dal fatto 
che l’obiettivo dell’autonomia, centrale per le WISE Produtti-
ve, non è invece altrettanto centrale per le WISE Sociali, dove 
il lavoro è funzionale alla crescita personale e all’integrazio-
ne sociale e dove quindi la dimostrazione della capacità della 
persona svantaggiata di produrre è già di per sé l’obiettivo di 
successo da perseguire, senza che debba portare alla effetti-
va indipendenza economica.

Le WISE Sociali includono persone con diversi tipi di svan-
taggio: ad esempio persone con gravi disabilità quali defi-
cit cognitivi, pazienti psichiatrici, persone provenienti da 
percorsi di esclusione estrema (ad esempio, persone senza 
dimora). In altri casi, il tipo di svantaggio è meno marcato 
in termini di riduzione della capacità lavorativa (ad esem-
pio, donne sole, donne vittime di violenza), ma il valore so-
ciale connesso all’inclusione in un’attività professionale è 
comunque forte. Soprattutto nei casi di svantaggio più gra-
ve, le persone svantaggiate rimangono permanentemente 
nella WISE.

Le WISE sociali possono operare in vari campi di attività 
come laboratori di ristorazione e di produzione alimen-
tare, agricoltura sociale, assemblaggio, laboratori tessili, 
sartoria, accoglienza turistica, negozi, ecc. Ci sono WISE 
Sociali in cui l’attività si caratterizza per il suo aspetto di 
“laboratorio”, ovvero la possibilità di operare in un conte-
sto relativamente protetto, impostando tempi e metodi di 
produzione coerenti con le caratteristiche delle persone 
coinvolte. Il contesto laboratoriale facilita anche l’azione 
degli operatori dell’inserimento lavorativo, che lavorano 
così a stretto contatto con le persone svantaggiate e pos-
sono valorizzare la dimensione del gruppo. In altri casi, le 
WISE hanno scelto appositamente un’attività a contatto 
con il pubblico (es. negozio) per il valore “politico” di questa 
scelta nella lotta ai pregiudizi: ciò offre una dimostrazione 
concreta alla cittadinanza che anche le persone general-
mente considerate incapaci di lavorare possano invece re-
alizzare prodotti di qualità, favorendo così un cambiamen-
to di mentalità nella cittadinanza al fine di contribuire alla 
costruzione di società più coese. Il livello di utilizzo del-
la tecnologia è generalmente moderato, fatti salvi alcuni 
Paesi dove vi sono significative politiche di sostegno alle 
WISE ed esse sviluppano significative tecnologie assistive 
o comunque soluzioni che rendono più facile il lavoro a 
persone con disabilità; negli altri Paesi la scelta è invece 
di individuare attività sufficientemente semplici da essere 
realizzabili anche da persone con una forte riduzione della 
capacità lavorativa.

Con riferimento all’Italia, questo modello, pur meno diffu-
so rispetto a quello delle WISE Produttive, è comunque pre-
sente in modo non residuale; spesso si tratta di cooperative 
sociali di inserimento lavorativo originate da cooperative 
sociali operanti nel campo del welfare o di cooperative ad 
oggetto plurimo, che desiderano trovare opportunità lavo-
rative per gli utenti che mostrano maggiori capacità e che 
ritengono auspicabile anche per alcuni altri il potersi misu-
rare con un contesto produttivo a fini di crescita personale. 
Spesso tali esperienze coinvolgono persone con forme di 
svantaggio assai marcate, ad esempio con disabilità psichi-
ca, e spesso si sostengono anche grazie ad una forte presen-
za di volontari o familiari delle persone inserite.
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Deriva le sue risorse dalla vendita di beni 
e servizi sul mercato a privati, imprese e 
autorità pubbliche.

Fonti di ricavo

La sostenibilità deriva sia dalla vendita di 
beni e servizi che da altre fonti legate al 
lavoro sociale.

Deriva risorse dal riconoscimento delle 
attività assistenziali, formative e di 
collocamento in favore dei lavoratori 
svantaggiati.

Basso fatturato (< € 100K). Fatturato

Generalmente, si tratta di attività su piccola 
scala.

Fatturato elevato (diversi milioni di €).

Ottiene profitti significativi. Redditività e sostenibilità

Generalmente, si tratta di attività che 
raggiungono un equilibrio economico 
minimo.

Spesso registrano perdite che ne mettono a 
rischio la loro continuità.

Fa investimenti significativi. Investimenti

Ci sono diverse situazioni, non è ancora un 
punto qualificante per questi WISE.

Non fa investimenti significativi.

Attrezzature tecnologiche avanzate. Tecnologie

Ci sono diverse situazioni, non è ancora un 
punto qualificante per questi WISE.

Attrezzatura tecnologica minima.

Qualifiche significative. Qualifiche dei lavoratori

Dipende dal settore di attività.

Qualifica generica dei lavoratori.

I principali concorrenti sono altre WISE. Concorrenti

L’attività produttiva si svolge sul mercato 
aperto.

I principali concorrenti sono aziende non 
WISE.

Esempi di aree di attività più frequenti
Laboratori di ristorazione e alimentari, 
agricoltura, assemblaggio o laboratori tessili, 
sartoria, accoglienza turistica, negozi.

Il supporto pubblico (o, comunque, esterno) 
copre tutti i costi relativi all’integrazione dei 
lavoratori svantaggiati.

Sostegno pubblico diretto e indiretto

Dipende dalle normative nazionali; Il 
supporto da parte di una casa madre 
all’interno di una logica di gruppo è capillare.

Assenza di sostegno pubblico (o, comunque, 
esterno) diretto e indiretto ai consti connessi 
all’inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Gli operatori dell’inserimento lavorativo sono 
remunerati grazie a contributi pubblici o altri 
contributi esterni.

Il sostegno pubblico copre i costi degli 
operatori dell’inserimento lavorativo?

Dipende dalle normative nazionali; Tuttavia, 
dovrebbe essere preso in considerazione 
anche il supporto indiretto da parte di una 
società madre nell’ambito della logica di 
gruppo.

La WISE non gode di forme di sostegno che 
remunerino esplicitamente gli operatori 
dell’inserimento lavorativo.
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Fatturato interamente derivato da appalti 
pubblici riservati alle WISE.

Appalti pubblici riservati

Dipende dalla legislazione nazionale. Nella 
maggior parte dei casi, questa istituzione 
sembra essere rara.

Non ci sono appalti pubblici riservati alle 
WISE.

Tutte le persone svantaggiate sono assunte a 
libro paga e remunerate.

Status occupazionale delle persone 
svantaggiate
 

La maggior parte degli svantaggiati sono 
lavoratori, ma vi è una certa percentuale di 
utenti nell’organizzazione o negli organismi 
collegati.

Molte persone svantaggiate non sono 
assunte (sono ad esempio tirocinanti, 
persone che svolgono ergoterapia, ecc.).

I lavoratori svantaggiati ricevono una 
retribuzione contrattuale ordinaria.

Remunerazione dei lavoratori svantaggiati
 

Il valore della remunerazione delle persone è 
riconosciuto, anche se spesso ricevono una 
remunerazione minima.

Una parte dei lavoratori svantaggiati riceve 
remunerazioni simboliche o comunque 
minime.

La grande maggioranza (>67%) dei lavoratori 
è svantaggiata.

Percentuale di lavoratori svantaggiati
 

La maggior parte dei lavoratori sono 
svantaggiati, ci sono solo pochi sostenitori in 
misura funzionale.

Una percentuale minima di lavoratori è 
svantaggiata (< il 15%).

Le persone svantaggiate lavorano 
temporaneamente nella WISE.

Collocamento temporaneo o permanente
 

Spesso questi WISE collocano persone 
con capacità lavorative gravemente 
compromesse, che sono difficili da collocare 
all’esterno.

Le persone svantaggiate lavorano nella WISE 
in modo permanente.

L’unico scopo istituzionale è legato 
all’inserimento lavorativo.

Inserimento lavorativo e sociale
 

È un aspetto caratterizzante di questo tipo di 
WISE. La cura degli aspetti sociali può essere 
fatta dal WISE stesso o all’interno della logica 
di gruppo.

Gli aspetti sociali (alloggio, inclusione, 
assistenza, ecc.) sono centrali per la WISE.

Sono presenti attività di formazione 
strutturate rivolte ai lavoratori svantaggiati, 
che portano al conseguimento di qualifiche 
e/o alla certificazione delle competenze.

Attività formative specifiche dedicate alle 
persone svantaggiate
 

Sono presenti se fanno parte del processo di 
integrazione sociale.

Il percorso di inserimento lavorativo non 
prevede attività di formazione strutturate.

La WISE fornisce attività di collocamento ed 
è riconosciuto come fornitore di servizi per 
l’impiego.

Attività di collocamento sul mercato del 
lavoro aperto (in imprese non WISE)
 

Generalmente assente.

Non sono presenti attività di collocamento 
strutturate.

Persone con vulnerabilità specifiche 
(disabilità, dipendenze, detenuti, ecc.).

Tipo di svantaggio
 

Dipende dalle normative e dalle tradizioni 
nazionali.

Si rivolge a tutte le persone che hanno 
difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro.
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Tipo di svantaggio (dettaglio)
Disabilità, salute mentale, povertà estrema; 
in alcuni casi, altri gruppi target per 
l’intervento sociale.

Il riferimento istituzionale principale è 
costituito dai servizi per l’impiego.

Riferimento istituzionale
 

Generalmente, con i servizi di welfare, ma 
dipende dalle normative e dalle tradizioni 
nazionali.

Il riferimento istituzionale principale è 
costituito dai servizi di welfare.

Ci sono operatori con il compito specifico 
di supportare il percorso di inserimento 
lavorativo.

Presenza degli operatori di inserimento 
lavorativo
 

Questo è un aspetto che definisce questi 
WISE.

Non ci sono operatori con il compito 
specifico di supportare il percorso di 
inserimento lavorativo.

Elevata strutturazione delle mansioni, 
delle attività e delle procedure legate 
all’inserimento lavorativo.

Grado di strutturazione dell’inserimento 
lavorativo
 

Questo è un aspetto che definisce questi 
WISE.

Bassa strutturazione delle mansioni, 
delle attività e delle procedure legate 
all’inserimento lavorativo.

Tabella 3
WISE Sociali: caratteristiche.

Le WISE Formative (TW)   

Le WISE formative nascono dall’evoluzione delle organizza-
zioni che svolgono attività di formazione e hanno sviluppato 
un’attenzione specifica al trattamento dei gruppi vulnerabili, 
ad esempio NEET o persone con disabilità. Si tratta di orga-
nizzazioni che in alcuni casi hanno raggiunto una dimen-
sione significativa sia in termini di persone formate sia di 
attrezzature produttive funzionali alle attività formative e 
che, ad un certo punto della loro storia, hanno ritenuto im-
portante integrare l’offerta formativa con la realizzazione di 
attività produttive in cui i tirocinanti o le persone appena 
formate potessero sperimentare direttamente i ritmi e le esi-
genze di un contesto lavorativo reale.

Ciò ha dato origine a unità produttive che vendono beni e ser-
vizi ai clienti e, così facendo, ricavano una parte non trascu-
rabile della loro sostenibilità. Sebbene si tratti di esperienze 
non molto diffuse nei diversi Paesi europei e sebbene i valori 
economici dell’attività produttiva rimangano in molti casi mo-
desti, si tratta di casi di grande interesse per la sperimentazio-
ne di forme di integrazione tra aspetto formativo e lavorativo.

Come nelle WISE sociali, anche le WISE formative spesso man-
tengono forti relazioni con una “organizzazione madre”, che 
contribuisce direttamente o indirettamente alla loro sostenibi-
lità, ad esempio mettendo a disposizione locali e attrezzature 
acquistati per finalità formative, contribuendo agli investi-
menti o sostenendo i costi del personale che lavora sia nelle 
attività formative dell’organizzazione madre, sia nella WISE.

I settori di attività possono essere vari, anche se il settore 
della ristorazione e della produzione alimentare sembra più 
diffuso di altri.

A volte le attività imprenditoriali rimangono un mero sotto-
prodotto dell’attività formativa principale e hanno dimen-
sioni imprenditoriali minime; in altri casi, si sono evoluti nel 
tempo, diventando vere e proprie WISE Formative.

Queste WISE, in linea con le loro origini, sono strutturate per 
formare le persone in vista del loro successivo inserimento 
nel mercato del lavoro ordinario; generalmente non si consi-
derano come l’approdo finale per le WSN, ma come un “ponte” 
verso successive esperienze lavorative e quindi differiscono 
dagli altri modelli di WISE per diverse caratteristiche. 

In primo luogo, le attività di formazione non sono occasiona-
li ed episodiche, né limitate alla “formazione on the job” che 
caratterizza la maggior parte delle WISE Produttive, ma sono 
una parte fondamentale e strutturata del progetto di integra-
zione, talvolta precedente all’inserimento lavorativo, talvolta 
contemporanea. In secondo luogo, diversamente dalle WISE 
sociali, dove il lavoratore svantaggiato è di norma integrato 
in modo permanente in un contesto relativamente protetto, 
le WISE formative tendono a strutturare attività di job place-
ment verso imprese non WISE a completamento del progetto 
di inserimento lavorativo. A questo esito contribuiscono an-
che le relazioni che la WISE o l’organizzazione madre operan-
te in ambito formativo hanno nel tempo strutturato con le 
imprese del settore, le quali considerano le persone formate 
dalla WISE come un potenziale bacino per trovare personale. 
Da qui la terza caratteristica distintiva: la permanenza delle 
WSN è generalmente piuttosto breve (a volte quantificabile 
in mesi, a volte in pochi anni) rispetto alle WISE Produttive e 
alle WISE Formative. Per concretizzare questo obiettivo è ne-
cessario, ovviamente, oltre alla formazione e al supporto da 
parte della WISE, che lavoratore svantaggiato si trovi in una 
situazione in cui è stimolato a migliorare significativamente le 
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sue competenze, in modo da poter aspirare, dopo un periodo in 
WISE, ad un impiego in un’impresa non WISE. Lo status delle 
persone occupate spesso è piuttosto “elastico”: soprattutto lad-
dove i periodi di permanenza nella WISE sono brevi, anche se 
le attività svolte consistono nella vendita di beni e servizi sul 
mercato, possono coesistere persone occupate (eventualmente 
con contratti specifici dedicati a chi entra nel mondo del lavo-
ro, in Italia tipicamente il contratto di apprendistato) e perso-
ne con uno status legato alla fase di formazione (es. tirocini).

In Italia esperienze di questo tipo sono abbastanza rare, 
si tratta probabilmente di alcune decine di casi in tutto il 
Paese, frutto di evoluzioni produttive all’interno di enti 
formativi. Malgrado la loro residualità numerica, si tratta 
di esperienze che è utile considerare perché costringono a 
interrogarsi – in generale, anche con riferimento alle WISE 
Produttive – sulla funzione della crescita professionale 
all’interno del percorso di inserimento e sul modo per sup-
portarla.

Deriva le sue risorse dalla vendita di beni 
e servizi sul mercato a privati, imprese e 
autorità pubbliche.

Fonti di ricavo

La sostenibilità deriva sia dalla vendita di 
beni e servizi che da altre fonti legate al 
lavoro educativo.

Deriva risorse dal riconoscimento delle 
attività assistenziali, formative e di 
collocamento in favore dei lavoratori 
svantaggiati.

Basso fatturato (< € 100K). Fatturato

Generalmente, si tratta di attività su piccola 
scala.

Fatturato elevato (diversi milioni di €).

Ottiene profitti significativi. Redditività e sostenibilità

In generale, si tratta di attività che 
raggiungono l’equilibrio economico solo nel 
particolare contesto delle TW.

Spesso registrano perdite che ne mettono a 
rischio la loro continuità.

Fa investimenti significativi. Investimenti

L’attività formativa svolta in gruppo porta 
a notevoli investimenti in strumenti di 
produzione.

Non fa investimenti significativi.

Attrezzature tecnologiche avanzate. Tecnologie

L’investimento in tecnologia è stimolato 
dalla necessità di operare con macchinari 
adeguati.

Attrezzatura tecnologica minima.

Qualifiche significative. Qualifiche dei lavoratori

Le qualifiche dei lavoratori sono il risultato di 
attività di formazione.

Qualifica generica dei lavoratori.

I principali concorrenti sono altre WISE. Concorrenti

L’attività produttiva si svolge sul mercato 
aperto.

I principali concorrenti sono aziende non 
WISE.

Esempi di aree di attività più frequenti
Catering e laboratori gastronomici.

Il supporto pubblico (o, comunque, esterno) 
copre tutti i costi relativi all’integrazione dei 
lavoratori svantaggiati.

Sostegno pubblico diretto e indiretto

Dipende dalle normative nazionali; Il 
supporto da parte di una casa madre 
all’interno di una logica di gruppo è capillare.

Assenza di sostegno pubblico (o, comunque, 
esterno) diretto e indiretto ai consti connessi 
all’inserimento dei lavoratori svantaggiati.
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Gli operatori dell’inserimento lavorativo sono 
remunerati grazie a contributi pubblici o altri 
contributi esterni.

Il sostegno pubblico copre i costi degli 
operatori dell’inserimento lavorativo?

Dipende dalle normative nazionali; Tuttavia, 
dovrebbe essere preso in considerazione 
anche il supporto indiretto da parte di 
una società madre nell’ambito della logica
di gruppo.

La WISE non gode di forme di sostegno che 
remunerino esplicitamente gli operatori 
dell’inserimento lavorativo.

Fatturato interamente derivato da appalti 
pubblici riservati alle WISE.

Appalti pubblici riservati

Dipende dalla legislazione nazionale. Nella 
maggior parte dei casi, questa istituzione 
sembra essere rara.

Non ci sono appalti pubblici riservati alle 
WISE.

Tutte le persone svantaggiate sono assunte a 
libro paga e remunerate.

Status occupazionale delle persone 
svantaggiate
 

Spesso si incontrano situazioni che spingono 
queste aziende ai margini del perimetro 
WISE.

Molte persone svantaggiate non sono 
assunte (sono ad esempio tirocinanti, 
persone che svolgono ergoterapia, ecc.).

I lavoratori svantaggiati ricevono una 
retribuzione contrattuale ordinaria.

Remunerazione dei lavoratori svantaggiati

Spesso si incontrano situazioni che spingono 
queste aziende ai margini del perimetro 
WISE.

Una parte dei lavoratori svantaggiati riceve 
remunerazioni simboliche o comunque 
minime.

La grande maggioranza (>67%) dei lavoratori 
è svantaggiata.

Percentuale di lavoratori svantaggiati
 

Generalmente, le attività sono svolte da 
persone svantaggiate con la guida e il 
supporto dei sostenitori.

Una percentuale minima di lavoratori è 
svantaggiata (< il 15%).

Le persone svantaggiate lavorano 
temporaneamente nella WISE.

Collocamento temporaneo o permanente
 

Sono WISE che mirano esplicitamente 
all’inclusione esterna. È un aspetto 
caratteristico di questi WISE.

Le persone svantaggiate lavorano nella WISE 
in modo permanente.

L’unico scopo istituzionale è legato 
all’inserimento lavorativo.

Inserimento lavorativo e sociale
 

Gli aspetti sociali sono interessanti se sono 
legati ad aspetti formativi (ad esempio, la 
formazione delle persone con disabilità).

Gli aspetti sociali (alloggio, inclusione, 
assistenza, ecc.) sono centrali per la WISE.

Sono presenti attività di formazione 
strutturate rivolte ai lavoratori svantaggiati, 
che portano al conseguimento di qualifiche 
e/o alla certificazione delle competenze.

Attività formative specifiche dedicate alle 
persone svantaggiate

È un aspetto caratteristico di questi WISE.

Il percorso di inserimento lavorativo non 
prevede attività di formazione strutturate.

La WISE fornisce attività di collocamento ed 
è riconosciuto come fornitore di servizi per 
l’impiego.

Attività di collocamento sul mercato del 
lavoro aperto (in imprese non WISE)
 

Si tratta di un aspetto caratteristico di 
questi WISE, possibilmente svolto a livello di 
gruppo.

Non sono presenti attività di collocamento 
strutturate.
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Persone con vulnerabilità specifiche 
(disabilità, dipendenze, detenuti, ecc.).

Tipo di svantaggio
 

Tendono a trattare con persone con problemi 
legati al lavoro, sebbene la loro vocazione 
sociale possa anche portarli a includere 
persone con particolari vulnerabilità.

Si rivolge a tutte le persone che hanno 
difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro.

Tipo di svantaggio (dettaglio)
NEET, persone con disabilità, persone con 
varie forme di disagio sociale.

Il riferimento istituzionale principale è 
costituito dai servizi per l’impiego.

Riferimento istituzionale
 

In generale, con i servizi per l’impiego, a 
meno che le persone collocate non abbiano 
forme specifiche di svantaggio per le quali 
sono affidate ai servizi di assistenza sociale.

Il riferimento istituzionale principale è 
costituito dai servizi di welfare.

Ci sono operatori con il compito specifico 
di supportare il percorso di inserimento 
lavorativo.

Presenza degli operatori di inserimento 
lavorativo
 

Questo è un aspetto che definisce questi 
WISE.

Non ci sono operatori con il compito 
specifico di supportare il percorso di 
inserimento lavorativo.

Elevata strutturazione delle mansioni, 
delle attività e delle procedure legate 
all’inserimento lavorativo.

Grado di strutturazione dell’inserimento 
lavorativo
 

Questo è un aspetto che definisce questi 
WISE.

Bassa strutturazione delle mansioni, 
delle attività e delle procedure legate 
all’inserimento lavorativo.

Tabella 4
WISE Formative: caratteristiche.

PW SWs TWs

Deriva le sue risorse 
dalla vendita di beni e 
servizi sul mercato a 
privati, imprese e autorità 
pubbliche.

Reddito Deriva risorse
dal riconoscimento 
delle attività assistenziali, 
formative e di 
collocamento in favore 
dei lavoratori svantaggiati.

Basso fatturato (< € 100K). Fatturato
 

Fatturato elevato (diversi 
milioni di €).

Ottiene profitti 
significativi.

Redditività e sostenibilità Spesso registrano perdite 
che ne mettono a rischio 
la loro continuità.

Fa investimenti 
significativi.

Investimenti Non fa investimenti 
significativi.

Attrezzature tecnologiche 
avanzate.

Tecnologie Attrezzatura tecnologica 
minima.

Qualifiche significative. Qualifiche dei lavoratori Qualifica generica dei 
lavoratori.
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I principali concorrenti 
sono altre WISE.

Concorrenti I principali concorrenti 
sono aziende non WISE.

Pulizie, manutenzione 
del verde, servizi 
ambientali, produzione 
artigianale e industriale, 
manutenzione civile, 
edilizia, ristorazione.

Esempi di aree di
attività più frequenti
Laboratori di ristorazione 
e alimentari, agricoltura, 
assemblaggio o 
laboratori tessili, sartoria, 
accoglienza turistica, 
negozi.

Catering e laboratori 
gastronomici.

Il supporto pubblico (o, 
comunque, esterno) 
copre tutti i costi relativi 
all’integrazione dei 
lavoratori svantaggiati.

Sostegno pubblico 
diretto e indiretto 
(/esterno)

Assenza di sostegno 
pubblico (o, comunque, 
esterno) diretto e indiretto 
ai consti connessi 
all’inserimento dei 
lavoratori svantaggiati.

Gli operatori 
dell’inserimento lavorativo 
sono remunerati grazie a 
contributi pubblici o altri 
contributi esterni.

C’è qualcuno pagato 
per lavorare oltre alle 
WSN grazie al supporto 
pubblico (/ esterno)?

La WISE non gode di 
forme di sostegno 
che remunerino 
esplicitamente gli 
operatori dell’inserimento 
lavorativo.

Fatturato interamente 
derivato da appalti 
pubblici riservati
alle WISE.

Appalti pubblici riservati Non ci sono appalti 
pubblici riservati alle 
WISE.

Tutte le persone 
svantaggiate sono 
assunte a libro paga e 
remunerate.

Status occupazionale 
delle persone 
svantaggiate

Molte persone 
svantaggiate non sono 
assunte (sono ad esempio 
tirocinanti, persone che 
svolgono ergoterapia, 
ecc.).

I lavoratori svantaggiati 
ricevono una retribuzione 
contrattuale ordinaria.

Remunerazione dei 
lavoratori svantaggiati

Una parte dei lavoratori 
svantaggiati riceve 
remunerazioni simboliche 
o comunque minime.

La grande maggioranza 
(>67%) dei lavoratori è 
svantaggiata.

Percentuale di lavoratori 
svantaggiati

Una percentuale 
minima dei lavoratori è 
svantaggiata (<15%).

Le persone 
svantaggiate lavorano 
temporaneamente 
nella WISE.

Collocamento 
temporaneo o permanente

Le persone svantaggiate 
lavorano nella WISE in 
modo permanente.

L’unico scopo istituzionale 
è legato all’inserimento 
lavorativo.

Inserimento lavorativo e 
sociale

Gli aspetti sociali 
(alloggio, inclusione, 
assistenza, ecc.) sono 
centrali per la WISE.

Sono presenti attività di 
formazione strutturate 
rivolte ai lavoratori 
svantaggiati, che portano 
al conseguimento 
di qualifiche e/o alla 
certificazione delle 
competenze.

Attività formative 
specifiche dedicate alle 
persone svantaggiate

Il percorso di inserimento 
lavorativo non prevede 
attività di formazione 
strutturate.
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La WISE fornisce attività 
di collocamento ed 
è riconosciuto come 
fornitore di servizi per 
l’impiego.

Attività di collocamento 
sul mercato del lavoro 
aperto (in imprese non 
WISE)

Non sono presenti 
attività di collocamento 
strutturate.

Persone con vulnerabilità 
specifiche (disabilità, 
dipendenze, reclusione, 
ecc.).

Tipo di svantaggio Si rivolge a tutte le 
persone che hanno 
difficoltà ad entrare nel 
mercato del lavoro.

Dipende dalle normative e 
dalle tradizioni nazionali.

Tipo di svantaggio 
(dettaglio)
Disabilità, salute mentale, 
povertà estrema; in alcuni 
casi altri gruppi target per 
l’intervento sociale.

NEET, persone con 
disabilità, persone con 
varie forme di disagio 
sociale.

Il riferimento istituzionale 
principale è costituito dai 
servizi per l’impiego.

Riferimento istituzionale Il riferimento istituzionale 
principale è costituito dai 
servizi di welfare.

Ci sono operatori con 
il compito specifico di 
supportare il percorso di 
inserimento lavorativo.

Presenza degli operatori 
di inserimento lavorativo

Non ci sono operatori con 
il compito specifico di 
supportare il percorso di 
inserimento lavorativo.

Elevata strutturazione 
delle mansioni, delle 
attività e delle procedure 
legate all’inserimento 
lavorativo.

Grado di strutturazione 
dell’inserimento 
lavorativo

Bassa strutturazione delle 
mansioni, delle attività 
e delle procedure legate 
all’inserimento lavorativo.

Tabella 5
Valutazioni delle Tabelle precedenti mostrate sinotticamente. Gli elementi caratterizzanti di ogni WISE sono bordati di rosso.
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WISE sociali, WISE Formative e gruppi di economia sociale 

LCome si è evidenziato nei paragrafi precedenti, soprattutto 
nel caso delle WISE Sociali e di WISE Formative, una corretta 
comprensione della loro natura e del loro modo di operare, 
richiede spesso di considerare la WISE all’interno di una “lo-
gica di gruppo”; in molti casi, in fatti, le WISE fanno spesso 
parte di entità organizzative collettive, variamente denomi-
nate e strutturate sulla base delle normative nazionali. Ad 
esempio, possiamo immaginare una WISE Sociale che gesti-
sce un negozio dove lavorano alcune persone svantaggiate 
con disabilità intellettiva o con problemi di disagio mentale, 
che sono al tempo stesso utenti di un altro ente, che opera 
in modo strettamente integrato con la WISE e che realizza 
varie attività assistenziali (cura, istruzione, housing, ecc.); 
dello stesso gruppo fanno parte un soggetto che si occupa di 
sensibilizzazione, attività culturali, editoria, tutto finalizzato 
a promuovere la causa delle persone svantaggiate inserite e 
un’associazione di familiari, che supporta le diverse attivi-
tà del gruppo, ad esempio con volontariato, raccolta fondi 
o con azioni di advocacy presso le istituzioni, ecc. Possono 
far parte del gruppo, talvolta, anche attività con una valen-
za sociale meno esplicita, che contribuiscono però, grazie ai 
margini realizzati, al finanziamento delle attività realizzate. 
Generalmente si può individuare, all’interno del gruppo, una 
organizzazione che riveste un ruolo guida o perché economi-

camente è più rilevante, o perché ha contribuito ad originare 
le altre unità, perché vi ha storicamente operato un fondato-
re riconosciuto da tutti come ispiratore del gruppo, ecc.

Tutti questi soggetti possono essere connessi attraverso le-
gami formali, quali l’essere parte di un ente di secondo livel-
lo, oppure grazie al fatto che gli amministratori delle diverse 
entità coincidono parzialmente, con talune figure quindi che 
contribuiscono ad amministrare più unità; spesso, ancora, 
tutti i soggetti si riconoscono all’interno di una storia comu-
ne, si rifanno all’opera di uno stesso fondatore o ad un siste-
ma di ideali che tutti condividono. Ovviamente tali forme di 
connessione possono combinarsi tra loro e variare sulla base 
delle tradizioni nazionali e dei sistemi culturali in cui nasco-
no, ma in ogni caso vanno a definire quello che si propone di 
identificare come “Gruppo di economia sociale”.

Con riferimento al nostro Paese, possiamo individuare di-
verse soluzioni interpretabili come gruppo di economia so-
ciale: certamente alcuni consorzi di cooperative sociali rive-
stono la funzione qui descritta (mentre altri hanno valenze 
diverse), così come i casi di spin off tra cooperative sociali, 
così come altre aggregazioni che nascono intorno a soggetti 
con una forte identità (anche non costituiti in forma di im-
presa, come talune associazioni) che originano una pluralità 
di soggetti di economia sociale tra cui anche le WISE.
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I Gruppi di economia sociale vanno letti in modo dinamico: 
può avvenire che nel gruppo nascano, grazie a meccanismi 
di spin off e/o opere di promozione, nuove unità che svi-
luppano una specifica attività. Ma può anche accadere che 
nascano tensioni tra le diverse unità del gruppo, per diver-
si motivi: una unità reclama una maggiore indipendenza, 
mostra insofferenza verso le modalità di gestione definite 
centralmente o le ritiene penalizzanti rispetto alle proprie 
esigenze di sviluppo; oppure, con il ritiro dalle attività o il de-
cesso del fondatore, non si riesce ad individuare una nuova 
leadership ugualmente indiscutibile; o, ancora, in fasi econo-
miche più difficili, i meccanismi di accentramento e distribu-
zione delle risorse vanno in affanno o talune unità entrano 
in crisi, mettendo il gruppo di fronte alla scelta di sostenerle 
ulteriormente – con il rischio di mettere in crisi l’intero si-
stema – o lasciarle affondare, affrontando i contraccolpi sul 
morale, economici, occupazionali, di immagine che una cir-
costanza di questo genere riversa su un sistema fortemente 
integrato. Tutto ciò può generare spinte centrifughe che por-
tano talune unità fuori dal gruppo, cambi anche traumatici 
nella governance, scissioni, ecc. Ancora, può avvenire, anche 
se con maggiore difficoltà, che il Gruppo di economia sociale 
eserciti una forza attrattiva verso unità esterne, anche nate 
da tradizioni e origini diverse, ma che aspirano ad entrarvi; 
non si tratta di dinamiche facili, data la natura fortemente 
identitaria delle relazioni, ma può avvenire che il gruppo si 
ingrandisca con questo tipo di ingressi. In ogni caso, il peri-
metro di Gruppo di economia sociale non è da considerarsi 
come dato una volta per tutte, ma è sottoposto nel corso del 
tempo a successive ridefinizioni.

A volte questa integrazione di più unità organizzative può 
includere anche flussi economici espliciti (un’unità del grup-
po sostiene economicamente le attività di un’altra unità 

economicamente più debole, ma che il gruppo considera so-
cialmente significative) o, più spesso, flussi impliciti: coloro 
che lavorano in alcune unità del gruppo sono effettivamente 
pagati da un’altra unità, generalmente quella economica-
mente più forte; o una delle unità del gruppo possiede beni 
immobili, strumenti produttivi, veicoli, ecc., che però sono 
comunemente utilizzati anche da altre unità gratuitamente 
o a prezzo di favore. In questi casi, appare ancor più evidente 
come la corretta considerazione della natura e dell’operato 
della WISE richieda di considerarla nell’ambito delle sue re-
lazioni all’interno di un gruppo di organizzazioni fortemente 
integrato, che esprime obiettivi comuni e condivisi, uno dei 
quali è l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate. 
Tanto la sostenibilità economica, quanto l’effettivo impatto 
delle azioni sociali diventano comprensibili nel momento 
in cui la WISE è considerata come parte di un “Gruppo di 
economia sociale” nel senso sopra evidenziato. In specifico, 
nella maggior parte dei casi individuati, le WISE formative 
e le WISE sociali appaiono essere frequentemente organiz-
zazioni generate da un gruppo di economia sociale e da esso 
fortemente sostenute, mentre le WISE produttive, laddove 
inserite in tali contesti, vi operano in modo più paritario. 
Ma anche laddove i flussi economici sono meno evidenti, la 
WISE all’interno di un gruppo è comunque fortemente in-
fluenzata dal punto di vista culturale, operativo, ecc. dall’ap-
partenenza al gruppo stesso.

In molti dei casi rilevati in diversi Paesi europei, all’interno 
di questi gruppi la WISE (che assume chiare caratteristi-
che di WISE Sociale) appare a prima vista come il soggetto 
economicamente più debole, in grado di operare solo grazie 
al sostegno economico degli altri soggetti del gruppo: tipi-
camente, anche quando non vi sono trasferimenti diretti a 
favore della WISE, i suoi dirigenti sono in realtà stipendiati 

Figura 3
Esempio di un gruppo di economia sociale che include alcune WISE.
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da altre organizzazioni del gruppo, sedi e attrezzature sono 
di proprietà di altre organizzazioni e sono rese disponibi-
li con costi simbolici: questo porterebbe a pensare la WISE 
come soggetto secondario nella compagine. In realtà questa 
lettura è solo parzialmente vera; il punto di partenza è che 
l’organizzazione “madre” del gruppo, che opera generalmen-
te in ambito assistenziale (meno spesso in ambito formativo) 
parte dalla consapevolezza circa la necessità di integrare la 
propria funzione sociale con una o più attività volte a pro-
muovere l’occupazione delle persone svantaggiate o, quan-
tomeno, ad avvicinarle ad uno status occupazionale; ciò può 
prevedere l’apprendimento di un mestiere, la socializzazione 
dell’ambiente di lavoro, il senso di soddisfazione per la re-
tribuzione ricevuta, ecc. Inoltre, come si è visto a proposito 
delle WISE sociali, laddove l’attività lavorativa si svolga in 
contesti aperti al pubblico, come un negozio, ciò costituisce 
una forma molto efficace di vetrina pubblica sull’operato del 
gruppo. La lettura più corretta è probabilmente quella di una 
simbiosi tra l’organizzazione “madre” operante nel campo 
del welfare e la WISE: il progetto sociale dell’organizzazione 
“madre” sarebbe incompleto senza la WISE, e la WISE non 
sarebbe in grado di sostenersi autonomamente, senza l’orga-
nizzazione “madre”, almeno a breve termine; ciò è testimo-
niato dal fatto che spesso l’organizzazione madre considera 
la WISE come un “fiore all’occhiello” del Gruppo, ama rappre-
sentarla nella comunicazione pubblica, considerandola una 
prova della mentalità imprenditoriale e dinamica del gruppo 
e come testimonianza che l’azione di integrazione del Grup-
po approdi ad esiti non assistenziali.

Transizioni tra modelli 

La descrizione dei tre idealtipi e l’attenzione posta alle ca-
ratteristiche che differenziano i modelli tra loro non deve 
portarci a sottovalutare le dinamiche di trasformazione che 
possono interessare le WISE. Il quadro è dinamico, e organiz-
zazioni nate inizialmente con tratti che le avvicinano ad un 
determinato modello possono nel corso del tempo maturare 
caratteristiche diverse.

L’origine stessa delle WISE Sociali e delle WISE Formative è 
stata indicata in una transizione da parte di organizzazio-
ni dell’economia sociale non WISE, operanti nell’ambito del 
welfare o della formazione professionale, che hanno dato 
vita a una WISE per completare il loro progetto di inter-
vento. Ci sono WISE Sociali che si sono evolute nel tempo, 
alcune mantenendo parte delle caratteristiche originali, ad 
esempio legate alla presenza di educatori o altre professioni 
socioassistenziali e a percorsi di inserimento molti attenti ad 
aspetti di cura della persona, altre invece evolvendo verso un 
modello nitido di WISE Produttiva (S2PW). Allo stesso modo 
può accadere che WISE Produttive considerino importante 
provvedere a funzioni relative al benessere della persona in-
serita anche in ambiti diversi dal lavoro e organizzino quindi 
– magari a partire da forme particolarmente estese di welfare 
aziendale – interventi di housing, sostegno psicologico, nidi 
aziendali, forme di assistenza integrativa e altro a favore dei 
propri lavoratori, in particolare delle persone svantaggiate. 
Questo può avvenire in modo più immediato nei Paesi in cui 
le WISE godono di sostegni pubblici significativi, ma anche, 
quantomeno nei casi di imprese eccellenti, i Paesi come l’Ita-
lia che hanno forme di sostegno più contento, anche grazie 

alla capacità delle WISE di aggregare risorse comunitarie di 
vario genere (donazioni, filantropia istituzionale, volontaria-
to diffuso, ecc.), grazie alle quali sono in grado di dotarsi di 
interventi di welfare strutturati.

Tutto ciò porta a considerare l’opportunità, laddove si utiliz-
zino le categorie qui proposte per analizzare una specifica 
WISE, di considerare non solo l’ovvia presenza di situazioni 
intermedie – e non potrebbe essere diversamente, essedo i tre 
modelli concepiti come tipi ideali – ma anche di dinamiche 
trasformative che interessano tutti i modelli; ogni WISE è un 
organismo vivente, che evolve sulla base del contesto circo-
stante e della sensibilità delle persone che la guidano e va 
pertanto compresa nella sua traiettoria di sviluppo.

L’irresistibile forza attrattiva delle WISE Produttive  

Ci sono aspetti di percezione che rappresentano essi stessi 
elementi conoscitivi, anche a prescindere dal fatto che tali 
percezioni si basino o meno su elementi reali; anzi, ancor più 
quando le percezioni contrastano con la realtà dei fatti ciò 
indica la presenza di fenomeni che è utile comprendere.

In premessa va evidenziato come, nel corso della ricerca, si 
siano presentati i diversi modelli di WISE come opzioni sullo 
stesso piano, senza gerarchie valutative, e si sia in più sedi 
evidenziato come non vi sia un modello intrinsecamente “più 
WISE” di un altro e come al tempo stesso ciascun modello ri-
schi, laddove enfatizzi a dismisura talune proprie caratteri-
stiche, di fuoriuscire dal perimetro WISE o comunque di far 
prevalere i lati discutibili associati a ciascun modello.

Malgrado ciò, è apparsa evidente una tensione in tutto il con-
tinente europeo – in taluni casi nei fatti, in altri negli auspici – 
verso il modello delle WISE Produttive. Tale modello sembra 
avere un fascino significativo non solo nei Paesi in cui è stato 
tradizionalmente prevalente, ma anche dove erano presenti 
unità che potevano ragionevolmente evolvere verso un mo-
dello di WISE Sociale, come i Paesi in cui le WISE derivano 
dell’evoluzione dei laboratori protetti.

In primo luogo, tutto ciò può essere valutato in termini positi-
vi: le WISE aderiscono, idealmente e nei fatti, ad un modello di 
cui colgono la forza imprenditoriale, l’atteggiamento dinami-
co, la ricerca dell’innovazione, l’autonomia dai poteri pubblici 
grazie alla capacità di sostenersi sul mercato, la professiona-
lità, la qualità dei servizi resi, la propensione ad investire: un 
modello che segna un distacco netto dai vecchi laboratori pro-
tetti che ha portato molte WISE in Europa a diventare impre-
se eccellenti, punto di riferimento nel loro contesto territoria-
le e nei loro settori di attività, ben lontane dall’immagine un 
po’ trasandata e approssimativa e sicuramente “assistenziale” 
delle WISE tipica di alcuni luoghi comuni. 

Al tempo stesso pare utile introdurre alcune cautele.

Il primo elemento è che, proprio per la forza evocativa del 
modello di WISE Produttiva, vi è una rincorsa a definirsi tali 
anche da parte di WISE pur eccellenti, ma che hanno oggetti-
vamente una natura diversa. WISE con un fatturato di 50-60 
mila euro, una trentina di svantaggiati inseriti (ovviamen-
te, ciascuno impegnato per poche ore alla settimana e con 
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compensi mensili minimi), affermano senza esitazioni di es-
sere parte del modello di WISE Produttiva. Ciò evidenzia da 
una parte un indiscutibile segnale del successo culturale di 
questo modello, ma la difficoltà di percepire la ricchezza e la 
possibile complementarità di modelli diversi; e, da un punto 
di vista della ricerca, rappresenta una tendenza da non asse-
condare, pena lo svuotare di significato ogni sforzo analitico.

Il secondo aspetto è più delicato. Ogni tendenza culturale 
porta con sé rischi di cui è bene essere consapevoli. L’enfa-
si sulla natura imprenditoriale delle WISE ha portato prima 
le WISE stesse e poi – aspetto problematico – le politiche a 
non vedere la loro funzione sociale e formativa. Se “WISE = 
assunzioni”, rischia di essere tralasciato un altro aspetto ca-
ratterizzante e incluso nella definizione proposta: nella WISE 
si cresce, si fa – per utilizzare un’espressione tipica della tradi-
zione italiana – un “percorso di inserimento lavorativo”, che, 
ricordando le già citate elaborazioni del nostro Paese di oltre 
trent’anni fa, comprende strumenti per sostenere e verificare 
l’acquisizione di soft skill, di competenze professionali e di au-
tonomia, ecc. da parte della persona svantaggiata e, almeno 
in taluni casi e in talune tradizioni cooperative, un’azione at-
tiva per favorirne il successivo collocamento nel mercato del 
lavoro non WISE. Tutte cose che non avvengono per caso, che 
prevedono accorgimenti organizzativi, personale dedicato, 
procedure definite, ecc.; e che sono qualcosa di diverso dal-
la concezione – pur meritoria – della WISE come “luogo della 
seconda possibilità”: come mero contesto non discriminante 
dove una persona generalmente già produttiva che ha avuto 
un percorso di vita problematico come il carcere o la tossico-
dipendenza ha – verrebbe da dire “semplicemente”, anche se 
si è consapevoli che già si tratta di una gran cosa! - l’opportu-
nità di lavorare. Ma, al di là della singola WISE, la questione è 
che nel momento in cui le politiche hanno questa percezione 
del ruolo della WISE, perdono la consapevolezza della sua 
specificità, la omologano ad altri datori di lavoro che a certe 
condizioni sono più o meno disponibili ad assunzioni di “casi 
sociali” e tendono di conseguenza a annacquare le politiche 
di supporto. È quanto, lo si vedrà nelle prossime pagine, è av-
venuto, purtroppo, nel nostro Paese.

Utilità del modello  

Giunti a questo punto, è utile soffermarsi su alcuni elemen-
ti di valutazione del modello proposto. Da un certo punto 
di vista, la strada intrapresa pare promettente: consente di 
comparare WISE che operano in contesti culturali diversi e 
in cornici giuridiche molto differenti tra loro, risultato non 
scontato all’inizio del percorso. La scelta di utilizzare un 
set di indicatori su alcune dimensioni concrete – le tabelle 
che nelle pagine precedenti analizzavano caratteristiche 
imprenditoriali, caratteristiche dell’inserimento lavorativo, 
relazione con le politiche – e l’utilizzo di uno schema di base 
molto semplice basato su tre modelli facilmente riconosci-
bili ha dato origine a ragionamenti comparativi originali, in 
grado di favorire l’inquadramento e la comprensione con cri-
teri condivisi di unità organizzative tra loro molto diverse. Il 
fatto che una tassonomia relativamente semplice e lineare 
consenta di inquadrare in modo soddisfacente circa i due 
terzi delle WISE successivamente sottoposte a studio di caso 
fornendo una chiave di lettura utile a comprenderle, rappre-
senta un esito originale e non scontato. Inoltre, questa mo-

dellizzazione ha un effetto “legittimante” rispetto all’artico-
lazione del mondo WISE: l’identificazione di modelli diversi 
porta con sé un orientamento a cercare complementarità, a 
comprendere quanto possa essere ampio lo spazio operativo 
per queste imprese e come le azioni possano arricchirsi reci-
procamente.

Ma, per fare un passo ulteriore, è utile ragionare sui casi in 
cui il modello appare avere effettivamente questo valore eu-
ristico e dove invece stenta a dimostrarsi utile. 

Il modello ha mostrato un buon grado di funzionamento so-
prattutto nei Paesi in cui il sostegno pubblico alle WISE non 
è troppo elevato: ad esempio, facendo riferimento ai Paesi 
coinvolti nel progetto B-WISE, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ita-
lia, Lettonia, Romania e Slovenia. In questi Paesi è abbastan-
za facile analizzare una WISE confrontandola con l’idealtipo 
e individuare grazie a ciò tratti culturali e organizzativi ri-
conducibili ad uno specifico modello, a volte in una forma 
“pura”, a volte con qualche carattere misto. In questi Paesi, 
pur richiedendo probabilmente alcuni perfezionamenti, il 
modello contribuisce a delineare un insieme di caratteristi-
che utili per comprendere la natura delle WISE e di conse-
guenza per inquadrare correttamente sia le politiche pubbli-
che, sia le strategie per lo sviluppo del settore. 

Nei Paesi ad alto sostegno pubblico (ad esempio, sempre con 
riferimento ai Paesi coinvolti in B¬-WISE, Austria, Belgio, Pa-
esi Bassi e Spagna), troviamo una situazione più sfumata, in 
cui le WISE tendono a mostrare in modo sistematico caratte-
ristiche di diversi modelli: che hanno quindi indubbie carat-
teristiche delle WISE Produttive (fatturati dalla vendita di 
beni e servizi nell’ordine di diversi milioni di euro, assumono 
regolarmente centinaia o migliaia di lavoratori svantaggiati, 
investono, ecc.), ma allo stesso tempo organizzano attività 
formative strutturate con il rilascio di attestati e, talvolta, 
offrono attività di supporto sociale, grazie ad un elevato 
numero di “operatori dell’inserimento lavorativo” (secondo 
il linguaggio italiano) che dispongono di un orario di lavoro 
significativo esplicitamente dedicato al supporto dei lavora-
tori svantaggiati e quindi scollegato dalla produzione.

Certo, anche in questi casi, in cui coesistono elementi carat-
teristici di diversi modelli, è possibile individuare, a livello 
della cultura organizzativa o di mission, una maggiore vici-
nanza all’uno o all’altro modello (ad esempio questo è abba-
stanza chiaro in diversi casi studiati in Austria e in Belgio); 
ma va evidenziato come senza dubbio i confini siano più sfu-
mati e il modello risulta nei fatti utile non tanto per identifi-
care diversi tipi di WISE, quanto per isolare diverse funzioni 
all’interno delle singole WISE. In alcuni Paesi (Paesi Bassi e 
Spagna), anche con queste precauzioni, è più difficile utiliz-
zare il modello proposto e i protagonisti delle WISE paiono 
in difficoltà ad individuarne la pregnanza, in quanto tendo-
no a dare per scontato che tutte e tre le funzioni (o almeno 
quella produttiva e quella formativa) siano naturalmente 
compresenti in una WISE e che tutte queste funzioni abbia-
no una collocazione organizzativa ben definita in termini di 
risorse, personale, ecc. 

Come spesso capita nei percorsi di analisi, questa difficoltà 
ha rappresentato – un tipico caso di serendipity – un’anoma-
lia che ha incoraggiato a sviluppare la riflessione in una ul-
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teriore direzione, che chiama in campo in modo decisivo le 
politiche adottate dai diversi Paesi; di questo si tratterà di qui 
in avanti, nella seconda parte dell’articolo.

  Le WISE e le politiche pubbliche

Perché una parte significative dei Paesi europei ha compre-
so e trovato utile la tripartizione proposta nella prima parte 
dell’articolo ed un certo numero di altri Paesi, pur apprez-
zandone l’intento tassonomico, invece faticava sia a com-
prenderla sia, soprattutto, ad adattarla alla propria realtà 
nazionale? Tale constatazione ha condotto il gruppo di ricer-
ca ad una riflessione ulteriore, sviluppata in questa seconda 
parte dell’articolo.

In premessa: di quali WISE parliamo   

Un assunto trasversale deve essere chiarito per tutto ciò che 
verrà discusso in questo capitolo. Le considerazioni svolte 
intendono riferirsi alla “normalità” delle WISE di ciascun 
Paese, pur nella consapevolezza delle difficoltà nel definire 
questo concetto. In ogni caso, ciò che si intende evitare è una 
narrazione che si riferisca alle “eccellenze” che sono pur pre-
senti nei diversi Paesi. Quello delle “eccellenze” è un punto di 
vista comunemente usato, poiché, per molti scopi (ad esem-
pio, promozione del movimento WISE o la comunicazione 
esterna promossa dalle WISE o dalle loro rappresentanze) 
c’è la tendenza a dare risalto alle best practice, con l’ovvio ri-
sultato di mettere in secondo piano eventuali sfide, ostacoli 
o criticità che riguardano la maggioranza delle WISE. 

Il punto di vista qui adottato comporta invece di domandarsi, 
relativamente ai diversi aspetti empirici oggetto di indagine 
– ad esempio, se le WISE abbiano personale dedicato per una 
parte consistente del tempo lavoro alla cura dei percorsi di in-
serimento e quindi non alla produzione – non se in “in talune 
esperienze eccellenti ciò accade”, ma se tale soluzione è co-
mune e diffusa all’interno di un determinato contesto nazio-
nale. La narrazione basata sull’eccellenza ha certamente un 
valore importante: ha contribuito e contribuisce ancora oggi 
a rimuovere i pregiudizi di cui le WISE (e in generale le im-
prese sociali) sono ancora vittime – ad esempio, essere poco 
imprenditoriali, poco professionali, un po’ “approssimative” 
nell’organizzazione; cose che in realtà sono in realtà precon-
cetti che non corrispondono alla realtà –, aiuta a promuovere 
la consapevolezza di ciò che le WISE possono fare, stimola 
le WISE, anche quelle oggi più deboli, a trovare in esperien-
ze eccellenti una fonte di ispirazione e di incoraggiamento 
circa la reale possibilità di svilupparsi. Ma una narrazione 
basata sull’eccellenza serve a poco quando l’obiettivo è quel-
lo di intervenire sul complesso delle WISE. Con riferimento 
al nostro Paese, ad esempio, la narrativa delle best practice 
si concentra generalmente su (per eccesso) alcune decine di 
casi, mentre le WISE, contando solo quelle in forma di coope-
rativa sociale di inserimento lavorativo, sono ben più di 5.000; 
solo per rifarsi ad aspetti quantitativi, una cosa è descrivere 
alcune decine di unità che operano, generalmente nel nord 
Italia, con alcune centinaia di lavoratori, un’altra è conside-
rare che nel Mezzogiorno almeno la metà delle WISE ha un 
fatturato inferiore ai 100 mila euro (elaborazione Euricse su 

dati Aida-Bureau Van Dijk); e questo discorso si potrebbe re-
plicare per la gran parte delle caratteristiche evidenziate nel-
la scheda utilizzata per analizzare i diversi modelli di WISE. I 
ragionamenti qui condotti aspirano a riguardare la normali-
tà delle WISE, non le eccellenze.

Solidità del sistema WISE e politiche di sostegno   

Fatta questa premessa, si analizza di seguito il rapporto tra le 
politiche di sostegno alle WISE e il grado di sviluppo dell’eco-
sistema WISE in ciascun Paese. Sono considerate due varia-
bili, relative all’ecosistema WISE di ogni Paese.

La prima variabile riguarda l’intensità del sostegno che le 
WISE ricevono in un Paese. Si tratta di una questione com-
plessa perché i modelli nazionali sono molto diversi e pos-
sono comprendere una varietà di voci, come ben illustrato 
anche nell’articolo di Gallera e Tallarini su questo numero di 
Impresa Sociale: 
-  sovvenzioni dello Stato o degli enti locali in forma di contri-

buti in conto esercizio;
-  diminuzione del costo del lavoro del personale svantaggia-

to, degli operatori dell’inserimento lavorativo o di altre fi-
gure nella WISE;

-  forme di remunerazione del lavoro sociale, variamente con-
figurate, ad esempio con il rimborso del costo del lavoro 
degli operatori dell’inserimento lavorativo o con sussidi o 
“rette” basate sul numero di lavoratori svantaggiati inseriti;

-  benefici fiscali specificamente legati all’inserimento lavora-
tivo o allo status di WISE, che non generano entrate aggiun-
tive, ma minori spese, che però hanno lo stesso risultato sul 
conto economico delle WISE;

-  prestiti a tasso agevolato;
-  contributi per investimenti o progetti specifici o altre voci, 

giustificati dalla natura di WISE dell’ente;

Sebbene ciò non riguardi direttamente le politiche pubbliche, 
va notato che le WISE possono anche ricevere sostegno da 
soggetti privati, che riconoscono il valore del loro lavoro a 
beneficio della comunità; ciò include risorse non monetarie 
(volontariato, uso di spazi o strumenti, distacco di lavoratori 
da parte di altre società, ecc.) e così via; questo è stato eviden-
ziato anche nel paragrafo precedentemente dedicato ai Grup-
pi di economia sociale. Tranne in casi specifici, e anche se può 
essere di grande interesse, la quantità di risorse concesse ai 
WISE da soggetti privati è di solito – quando non si consideri 
la singola esperienza ma il sistema WISE nel su insieme - limi-
tata e il tema non viene approfondito qui in modo specifico.

Comunque, stante l’estrema varietà delle misure adottate, 
diventerebbe troppo dispendioso comparare l’impatto delle 
diverse politiche; si è pertanto scelto di agire “per differenza” 
semplificando il complesso quadro sopra richiamato in una 
unica domanda: qual è la quota dei ricavi derivanti dalla ven-
dita di beni o servizi prodotti dalla WISE? Specificando, si in-
tende, che i “ricavi delle vendite” sono ad esempio i ricavi de-
rivanti da servizi di pulizia o ambientali, da un bene venduto 
in un negozio, da pasti forniti attraverso il catering o un risto-
rante, e così via; ciò che residua, sono di conseguenza proventi 
che non derivano dalla vendita di beni e servizi, ma da varie e 
composite forme di riconoscimento, da parte di soggetti pub-
blici e privati, del lavoro sociale svolto dalla WISE. 
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Sebbene la risposta possa essere più complicata di quanto 
sembri – ad esempio perché elementi occasionali come la 
partecipazione a un progetto europeo o un contributo di una 
fondazione hanno un effetto contingente in un determinato 
anno, ma non caratterizzano in modo continuativo il conto 
economico della WISE – emerge una chiara distinzione tra:
-  Paesi in cui le WISE beneficiano di un sostegno significa-

tivo (ad esempio, Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spa-
gna e probabilmente Polonia, anche se i dati sono carenti). 
In questi Paesi, i redditi derivanti da attività diverse dalla 
vendita di beni e servizi a clienti privati o pubblici variano 
nei casi studiati solitamente dal 20% al 50% e, in alcuni casi, 
superano il 70%.

-  Paesi in cui tale regime di sostegno è inesistente o comun-
que molto limitato (ad esempio, Bulgaria, Croazia, Grecia, 
Italia, Lettonia, Romania e probabilmente Slovenia, anche 
se questo caso andrebbe approfondito e valutato). Questo 
gruppo comprende diverse situazioni, che vanno dai casi 
in cui vi è una completa assenza di sostegno ai casi in cui 
esistono forme di sostegno limitate, ma non trascurabili; 
consideriamo tali i casi in cui la quota di risorse trasferite a 
fronte del riconoscimento del lavoro di inserimento lavora-
tivo non supera il 20%.

L’Italia è appunto inserita in questo secondo gruppo in 
quanto l’unico beneficio economico stabile e diffuso di cui 
le WISE godono è rappresentato dalla fiscalizzazione degli 
oneri sociali; tale misura riduce di più di un terzo il costo del 
lavoro delle persone svantaggiate ufficialmente riconosciute 
(circa il 30% dei lavoratori totali), essendo il costo del lavoro 
una componente che oscilla generalmente tra il 50% e l’80% 
del totale dei costi, generando così nella maggior parte dei 
casi un beneficio equivalente ad un contributo di importo 
variabile tra il 5% e il 10% del fatturato.

La distinzione sopra introdotta relativa al livello di supporto 
non coincide necessariamente con quella relativa al grado 
di riconoscimento giuridico delle WISE: possono verificarsi 
casi in cui il riconoscimento giuridico è debole e il sistema 
di sostegno (non alle WISE, non essendo riconosciute, ma ai 
soggetti che realizzano inserimento lavorativo) è significati-

vo (ad esempio, Austria e Paesi Bassi): si tratta quindi di poli-
tiche che non sono legate a una particolare forma giuridica, 
ma al tipo di attività svolta, ad esempio con contributi com-
misurati al numero e al tipo di persone integrate, qualunque 
sia l’impresa che li assume; e questo si incrocia con la presen-
za di alcune imprese che scelgono di specializzarsi specifica-
mente in tale attività, in coerenza con gli scopi statutari, che 
diventano “WISE” di fatto ben supportate, anzi, supportate 
in misura maggiore anche rispetto a diversi Paesi ove esse 
godono di un riconoscimento giuridico compiuto. Sebbene 
sia un elemento più difficile da valutare con una equivalente 
percentuale, va anche considerato che un ricorso intensivo e 
diffuso ai contratti riservati ha di fatto risultati simili a quel-
li del sostegno economico. I contratti riservati – nel nostro 
Paese sono tali le convenzioni ex articolo 5 della 381/1991, che 
hanno anzi rappresentato negli scorsi decenni un riferimen-
to per il continente europeo, nonché gli affidamenti ex art. 
112 del d.lgs. 50/2016 (si rimanda a questo articolo di Marocchi 
per approfondimenti e comparazioni tra i diversi strumen-
ti)4 sono a tutti gli effetti da includere nelle “vendite di beni 
e servizi” come qui definiti, ma hanno caratteristiche tali da 
rappresentare di fatto anche una valida forma di sostegno 
significativa per le WISE. In altri termini, anche quando il 
fatturato è interamente legato ai ricavi derivanti dalla vendi-
ta di beni e servizi, se una parte significativa di tali beni e ser-
vizi è conseguita nell’ambito di appalti riservati, ciò produce 
un effetto di sostegno significativo, per almeno due motivi:
-  garantisce spesso di fatto l’eliminazione dagli aspetti più aspri 

(e deleteri) della concorrenza di mercato (anche se talvolta non 
sono assenti elementi di competizione tra WISE), sollevan-
do le WISE dall’impegnarsi in feroci competizioni al ribasso;

-  offre un orizzonte temporale certo per il ritorno sull’inve-
stimento, dando una relativa sicurezza che consente di pia-
nificare gli investimenti e quindi rafforzare la WISE.

Nella storia dello sviluppo delle WISE in alcuni Paesi (ad 
esempio, Italia), questa seconda forma di sostegno è stata 
maggiore del sostegno economico diretto; ma, quantomeno 
nelle fasi in cui ha inciso in modo significativo sui fatturati, ha 
avuto la medesima funzione di supporto allo sviluppo di un 
solido ecosistema WISE.

4 G. Marocchi, Appalti riservati: le modifiche in-
trodotte dal nuovo codice degli appalti: Welforum.

it https://www.welforum.it/appalti-riservati-le-mo-
difiche-introdotte-dal-nuovo-codice-degli-appalti/

Paesi con un forte ecosistema WISE Paesi con un ecosistema WISE debole

Numero di WISE Migliaia Decine

Lavoratori svantaggiati 
assunti

Decine di migliaia Centinaia 

Dimensioni WISE Sono presenti su gran parte del territorio WISE con 
diversi milioni di euro di fatturato e decine 
/ centinaia di lavoratori

Quasi tutte le WISE hanno poche decine di migliaia di 
euro di fatturato e alcune unità di lavoratori

Caratteristiche 
dell’integrazione lavorativa

Salari sufficienti all’autonomia, formazione strutturata 
e certificata

I lavoratori svantaggiati percepiscono spesso 
remunerazioni simboliche

Struttura delle WISE Funzioni aziendali (inclusi gli operatori 
dell’inserimento lavorativo) svolte su base 
professionale, leadership di alto livello

Struttura aziendale debole, ruoli informali, difficoltà 
nel turnover manageriale

Tabella 6
Ecosistemi nazionali WISE.
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La seconda variabile considerata è la rilevanza del fenomeno 
WISE in ciascun Paese. Ancora una volta, pur nella consapevo-
lezza del carattere semplificatorio di questa distinzione e della 
presenza di casi intermedi, si possono identificare abbastanza 
nitidamente due polarizzazioni, corrispondenti a Paesi con un 
sistema WISE forte e Paesi con un sistema WISE debole. La 
Tabella 6 riassume alcune delle caratteristiche che ci aiutano a 
identificare gli ecosistemi nazionali WISE forti e deboli.

Nei sistemi WISE nazionali deboli ci sono solo poche decine 
di WISE e le persone svantaggiate assunte sono poche cen-
tinaia. I fatturati sono generalmente minimi (nell’ordine di 
poche decine di migliaia di euro fino, in pochi casi, a qualche 
centinaio di migliaia di euro), spesso con la presenza di molti 
lavoratori svantaggiati in una WISE, circostanza da cui deri-
va una quota di remunerazione pro capite necessariamente 
assai limitata; la struttura aziendale è debole, il gruppo diri-
gente è lo stesso da decenni perché diventa difficile trovare 
sostituti, e, in generale, il gruppo di lavoro è composto o da 
una “vecchia guardia” un po’ stanca o da giovani che sfuggo-
no alla prima occasione. D’altra parte, in sistemi nazionali di 
WISE forti, troviamo migliaia di WISE, decine di migliaia di 
lavoratori svantaggiati e di altri lavoratori. Sebbene anche 
in questi Paesi ci siano WISE (magari molto dinamiche) di 
piccole dimensioni, è anche facile trovare, in diverse parti 
del Paese, WISE con fatturati di diversi milioni di euro, in-
vestimenti consistenti, alti livelli tecnologici, team di alta 
qualità – la WISE è considerata attrattiva per professionisti 
e giovani generazioni – e remunerazioni contrattuali piene a 
lavoratori svantaggiati e altri operatori.

Naturalmente, questa classificazione richiederebbe l’intro-
duzione di variabili più raffinate, ad esempio confronti con 

la dimensione della popolazione, con la numerosità della 
popolazione target o con il costo della vita di ciascun Paese. 
Ma in sede di prima analisi esplorativa e a fronte di una 
situazione in cui il costo della vita oscilla all’interno del-
la maggior parte dei Paesi europei con un fattore 1:2, una 
presenza di differenze come quelle sopra evidenziate non 
lascia molti dubbi sull’identificazione dei sistemi WISE for-
ti e deboli. Questo non deve assolutamente essere conside-
rato un giudizio di valore sulla capacità o incapacità delle 
persone coinvolte. Al di là delle differenze dimensionali, è 
facile trovare in tutti i Paesi persone che spendono tutte le 
loro energie e le loro vite con impegno e dedizione per mi-
gliorare la condizione delle persone svantaggiate. Ma que-
sto non ci esime dal notare che le differenze esistono e sono 
significative.

Ebbene, l’esito chiaro di questo lavoro è che esiste una evi-
dente corrispondenza, nitida e diretta, tra Paesi con poli-
tiche di supporto all’inserimento lavorativo sviluppate e 
sistemi nazionali WISE forti; e quindi, tra sistemi nazionali 
con politiche di sostegno all’inserimento lavorativo mini-
me o inesistenti e un sistema WISE nazionale debole.

Svelato l’arcano    

Ritornando al tema da cui eravamo partiti: perché general-
mente nei Paesi con un significativo sostegno pubblico alle 
WISE o comunque alle funzioni di inserimento lavorativo, la 
distinzione in tre modelli è pur apprezzata per la capacità di 
individuare filoni culturali originari delle WISE, ma ritenuta 
non molto utile (e talvolta poco comprensibile) nell’interpre-
tare il fenomeno?

Figura 4
Sistema WISE e politiche di supporto. La posizione precisa di ciascun Paese all’interno di un quadrante è incidentale; una versione più precisa di questo grafico 
richiederebbe un’analisi più approfondita. L’esatta collocazione di Polonia e Slovenia va approfondita con la raccolta di ulteriori dati.
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La risposta è semplice: un imprenditore sociale spagnolo o 
olandese, che guida una WISE in cui lavorano correttamente 
inquadrate a libro paga centinaia di persone svantaggiate, 
che fattura sul mercato diversi milioni di euro (e riceve un 
25% - 40% dei propri ricavi a riconoscimento degli interven-
ti di inserimento lavorativo) fatica a comprendere come noi 
ricercatori italiani si possa ipotizzare che una WISE possa 
essere “produttiva” (e loro certamente lo sono, visti i numeri 
come quelli sopra esemplificati) e non “formativa”, dal mo-
mento che ritengono normale che le persone svantaggiate 
svolgano specifiche attività formative strutturate, ricono-
sciute e certificate; e, almeno in alcuni casi, che una WISE 
possa non essere anche “sociale” nel senso di farsi carico di 
altre problematiche della persona svantaggiata. È una tale 
ovvietà che, se non avvenisse, faticherebbero a considerare 
l’organizzazione una WISE.

In sostanza: quello che in Italia, Paese con un livello di aiuto 
che, abbiamo visto, si aggira intorno al 5% - 10% rispetto al 
fatturato, è realizzato – sempre, fatte salve alcune decine di 
eccellenze – “un po’ come si può”, in modo artigianale e con-
tando sulla encomiabile disponibilità di chi alla causa dell’in-
serimento lavorativo dedica vita ed energie, nei Paesi con un 
livello di aiuto quattro o cinque volte superiore è una fun-
zione così normale che si stenta a concepire una WISE in cui 
ciò possa non avvenire. Così come appare strano, in Spagna, 
chiedere se sono presenti nella WISE dei “supporter” – degli 
“operatori dell’inserimento lavorativo” – dal momento che 
nelle WISE più diffuse (i CEE, Centros Especiales de Empleo) è 

del tutto normale che vi siano e il loro costo è sostenuto dal-
la mano pubblica in relazione al numero di persone inserite. 
Nulla di diverso da quanto faceva, per fare un esempio, l’Agen-
zia del Lavoro di Trento negli anni Novanta del secolo scorso, 
con risultati encomiabili verificati da ricerche indipendenti o 
da quanto sta avvenendo oggi nella Regione Veneto, dove si 
prevede un seppur modestissimo incentivo a funzioni socia-
li svolte dalle WISE (vedi scheda); solo che in Italia, anziché 
fare tesoro di tali sperimentazioni e diffonderle, o si sono de-
potenziate o rimangono confinate in specifici contesti locali, 
mentre altri Paesi europei ne hanno fatto una leva decisiva 
per il sostegno delle WISE e dell’integrazione lavorativa.

La differenza tra Paesi con politiche di sostegno forti e i Paesi 
con politiche deboli non è solo relativo ai numeri – lo vedre-
mo meglio nel prossimo paragrafo, proponendo dei confronti 
con l’Italia – ma anche sulla sostanza (e forse sulla qualità) 
dell’intervento. E sulla qualità dell’organizzazione: un livello 
di aiuto intorno al 30% garantisce la possibilità di remunerare 
adeguatamente gli operatori e i dirigenti, di assicurarsi, oltre 
ai formatori, tecnici adeguati che governino la produzione, in-
vestimenti su tecnologie – ad esempio su tecnologie assistive 
che rendano più facile il lavoro delle persone con disabilità e 
tutto ciò, in un circolo virtuoso, funziona da catalizzatore per 
poter accedere ad ulteriori risorse, ad esempio dall’Europa, 
ben disposta a finanziare soggetti di questo tipo.

Al contrario, politiche esitanti generano – prendendo a presti-
to una calzante espressione di Carola Carazzone – un circolo 

Figura 5
Circolo vizioso dell’impoverimento delle WISE.
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vizioso dell’impoverimento. Non percependo quanto l’operato 
delle WISE sia prezioso e privilegiando obiettivi di breve ter-
mine, le politiche non finanziano (o, con riferimento al caso 
italiano, de-finanziano rispetto al passato) le WISE, che di 
conseguenza devono contare solo sulla competizione di mer-
cato per finanziare le funzioni di inserimento lavorativo. Alla 
ricerca di risorse, le WISE si pongono sul mercato in modo via 
via più aggressivo nella speranza di guadagnare terreno, ma 
l’aumento di commesse conseguite a basso costo rappresen-
ta in realtà un nodo ulteriore del circolo vizioso: ci si accorge 
ben preso che le risorse non bastano e si è costretti a carcare 
economie – minori salari, minor supporto alle persone svan-
taggiate – che nel giro di alcuni anni, non appena viene meno 
lo sforzo straordinario di volontari e operatori ultra-motivati, 
deteriora la qualità dell’inserimento lavorativo. La percezio-
ne diventa a questo punto che le WISE siano soggetti di una 
qualche utilità sociale, ma che in fondo non facciano cose 
molto diverse da tante altre imprese dove lavorano ex tossi-
codipendenti, ex detenuti o persone con disabilità. Se così è, si 
conclude sul fronte delle politiche, non vi è motivo per finan-
ziare in modo specifico le WISE o per investire su affidamenti 
riservati, vanno considerate alla stregua di altri operatori di 
mercato; e di qui il circolo vizioso ricomincia.

Infine, una notazione su una pista di lavoro che forse merita 
qualche approfondimento. 

Nei Paesi con un basso livello di sostegno pubblico, tutte le 
WISE sono organizzazioni senza scopo di lucro, che, rifacen-
dosi alle categorie del nostro Paese, potrebbero senza dub-
bio essere incluse tra gli Enti di Terzo settore. Alcune WISE 
sono promosse da enti religiosi, associazioni di persone con 
disabilità e dalle loro famiglie o da persone con forti ideali 
di cambiamento sociale; si tratta generalmente di WISE che 
possono contare su contributi significativi da parte di volon-
tari, che hanno volontari o semi-volontari come manager, 
raccolgono donazioni da cittadini o enti filantropici e così 
via. In questi casi, le WISE sono chiaramente organizzazioni 
“sociali” (in senso lato).

Laddove il livello di sostegno è sufficientemente elevato, 
invece, le azioni di inserimento lavorativo non devono es-
sere compensate da risorse aggiuntive extra mercato nor-
malmente attratte da organizzazioni senza scopo di lucro 
come il volontariato diffuso, le donazioni, ecc.; in questi 
casi, soprattutto nelle tradizioni culturali dove è meno ra-
dicato il riconoscimento dei soggetti dell’Economia sociale, 
emergono taluni indizi circa una possibile differenziazione 
dell’universo delle WISE, con la presenza di imprese esterne 
all’economia sociale che tendono a percepire l’integrazione 
lavorativa come un’attività economica cui dedicarsi. Queste 
imprese possono essere, naturalmente, aziende coscienziose 
in termini di responsabilità sociale, disposte a sottolineare il 
valore sociale del loro lavoro, ma possono assumere in modo 
più o meno marcato anche alcune delle caratteristiche delle 
aziende private a scopo di lucro.

Questa circostanza non è sorprendente: in ogni settore di 
interesse generale in cui si creano condizioni di buona red-
ditività, intervengono attori imprenditoriali for profit: ad 
esempio, in molti Paesi, tra cui l’Italia, è emerso un rilevante 
settore privato for profit nell’assistenza sanitaria o nell’assi-
stenza residenziale agli anziani. Allo stesso modo, dove ve 

ne sono le condizioni, l’integrazione lavorativa può attrarre 
anche imprese tradizionali in cerca di profitto. In questi casi, 
l’inclusione nell’universo WISE è discutibile, poiché lo scopo 
esplicito dell’integrazione lavorativa (e non la remunerazio-
ne del capitale degli investitori) è una delle caratteristiche 
fondanti enunciate in apertura per perimetrare il fenomeno; 
e una cosa è convenire sul fatto che, pur in assenza di vin-
coli formali alla distribuzione degli utili, si consideri WISE 
un ente chiaramente finalizzato all’inserimento lavorativo, 
un’altra è includere tra le WISE un soggetto in qualche modo 
omologabile ad un privato che gestisce una struttura per an-
ziani, e che invece opera nel settore dell’integrazione lavora-
tiva. È senza dubbio una pista di lavoro da approfondire in 
futuro a livello europeo.

Guardando all’Italia   

Rispetto a questi risultati, il lettore italiano sente senz’altro il 
bisogno di rispondere ad alcune domande.

La prima è, evidentemente, dove è collocata l’Italia in questo 
schema e perché.

L’Italia è collocata in posizione intermedia. La fiscalizzazione 
degli oneri sociali non è, come si è visto, una misura di per 
sé così rilevante, generalmente incide sul conto economico a 
una cifra; molto meno, come si è visto, rispetto ai Paesi dove 
il sostegno si aggira intorno al 30-40%; e non molto di più 
rispetto a misure in essere per la generalità delle imprese 
che assumono lavoratori deboli a seguito di varie politiche 
di incentivo e compensazione, aspetto che abbassa ulterior-
mente il differenziale competitivo nei confronti di imprese 
non WISE che non sopportano oneri paragonabili in tema di 
inserimento lavorativo. 

Rispetto ad alcuni Paesi del tutto privi di misure di sostegno, 
va comunque registrato che, oltre ad esistere comunque la 
fiscalizzazione degli oneri sociali, in taluni territori trovano 
applicazione i contratti riservati, pur se in misura minore 
rispetto ad alcuni decenni fa e in modo molto diseguale nel-
le diverse aree del Paese. Questa misura, che nel corso degli 
anni Novanta si era affermata come una “via italiana” al so-
stegno dello sviluppo dell’impresa sociale, è stata progressi-
vamente abbandonata nell’ultimo ventennio in omaggio a 
dottrine che vedono nella competizione di mercato l’unica 
via per la tutela dell’interesse pubblico, portando gli enti 
locali che ne erano stati protagonisti a ricercare attraverso 
forme aperte di competizione ogni possibile margine di ri-
basso nelle gare d’appalto e dismettendo via via le iniziative 
di appalti riservati che avevano precedentemente intrapre-
so. Vero è che, almeno in una qualche misura, è ancora sensi-
bile, oltre che la sporadica applicazione di tale procedimento, 
l’effetto di lungo termine della sua applicazione estesa negli 
anni Novanta del secolo scorso, che ha dato l’occasione, al-
meno alle WISE più avvedute, di patrimonializzarsi e inve-
stire, facendosi trovare quindi pronte alla situazione più dif-
ficile verificatasi negli anni successivi. 

Non vi sono invece, a parte modeste sperimentazioni locali, 
iniziative sistematiche di riconoscimento della funzione so-
ciale dell’inserimento lavorativo. L’idea cioè che sia arduo trar-
re dagli (scarsi) margini sulle attività produttive le risorse per 
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gli stipendi degli operatori affiancano le persone svantaggiate 
– non solo per colmarne la produttività, ma anche e soprattut-
to per rafforzarne la soft skills e le competenze professionali, 
oltre che, in alcune esperienze, per farsi carico di bisogni ul-
teriori rispetto a quelli specificamente legati al lavoro – pare 
al di fuori dei margini di comprensione della politica italiana.

Circa la solidità del sistema WISE, si ha, anche in questo caso, 
coerentemente con l’ipotesi di lavoro enunciata, una situa-
zione intermedia. I 25.000-30.000 lavoratori svantaggiati in-
seriti (circa la metà persone con disabilità) sono sicuramente 
assai di più rispetto a molti altri Paesi europei – rispetto a 
quelli in particolare con politiche ancor più deboli a soste-
gno delle WISE e dell’inserimento lavorativo come Croazia, 
Grecia, Lettonia, Romania e probabilmente Slovenia (questo 
ultimo caso da approfondire); ma, secondo i dati raccolti nel 
progetto B-WISE, assai meno rispetto alla Spagna (dove nei 
Centros especiales de empleo lavorano quasi 100.000 persone 
con disabilità), all’Austria, Paese di 9 milioni di abitanti, meno 
di un sesto rispetto all’Italia, dove nelle sole Sozialökonomis-
che Betriebe (SÖB) lavorano un numero di persone svantag-
giate simile all’Italia, al Belgio (11.5 milioni di abitanti) che tra 
Collectief maatwerk, Lokale diensteneconomie, Entreprise 
d'Insertion, Entreprises de travail adaptées le WISE inseri-
scono oltre 40.000 lavoratori svantaggiati, alla Francia, dove 
lavorano tra Entreprise d’insertion, Entreprise de travail 
temporaire d’insertion e Entreprise adaptée circa 100 mila 
persone svantaggiate e probabilmente anche all’Olanda, pur 
se i dati raccolti sono piuttosto fragili. Metà classifica, in pie-
na coerenza con la correlazione proposta. 

Ma, in questo caso, non vi è dubbio, il bicchiere è mezzo vuo-
to. È mezzo vuoto perché l’Italia le WISE le ha inventate cir-
ca 50 anni fa, le ha promosse storicamente nel continente, 
ha diffuso con decenni di anticipo alcuni degli strumenti 
di supporto più potenti, come gli affidamenti riservati che 
hanno via via dato forma alle normative europee in mate-
ria; e per insipienza politica e per trascuratezza si trova ora 
abbondantemente superata da diversi altri Paesi che hanno 
invece intrapreso con assai maggiore decisione la strada del 
supporto all’inserimento lavorativo. Se oggi l’Italia ha man-
tenuto posizioni di centro classifica è grazie da una parte al 
capitale costruito nel passato, dall’altra ad uno spirito di resi-
stenza oltre misura da parte dei cooperatori sociali. Ma, sen-

za una consapevolezza di cosa sta accadendo, questo argine 
è destinato a franare nel giro di pochi anni; e per questo è 
bene evidenziare con chiarezza – e a costo di qualche ridon-
danza rispetto a quanto già scritto – i motivi che ci hanno 
portato a questa situazione. 

Già si è detto della ideologia della concorrenza che ha porta-
to le pubbliche amministrazioni a preferire risparmi anche 
minimi sui prezzi di fornitura (spesso a costo di degradare il 
livello di servizio offerto ai cittadini) pur di poter affermare 
che un certo servizi, magari gestito da tempo da cooperative 
sociali, era stato posto sul mercato. La sostanza, in termini di 
depauperamento del capitale sociale del territorio – le WISE 
che hanno dovuto interrompere la propria operatività – e 
di conseguenze sui lavoratori fragili è stata considerata un 
danno collaterale e necessario.

La narrazione basata su buone prassi rappresenta una mi-
stificazione pagata a caro prezzo dal mondo delle WISE. 
Gratificante e rassicurante, con questa narrazione si sono 
mostrati i “gioelli di famiglia”, le eccellenze, ottenendo dalla 
politica un plauso sorridente, che ha però contribuito a met-
tere in ombra il fatto che il nostro Paese rimaneva al palo 
mentre l’Europa avanzava. E, collegato a ciò, lo stesso si può 
dire di una dottrina per molti versi commovente (oltre che 
apparentemente convincente), ma purtroppo errata: la dot-
trina è che - per ragioni non meglio specificate, ma comune-
mente accettate e soprattutto unanimemente apprezzate – le 
WISE italiane siano in grado di realizzare senza costi aggiun-
tivi un doppio prodotto, il bene o servizio venduto in modo 
competitivo sul mercato e il “prodotto sociale”, l’inserimento 
al lavoro delle persone svantaggiate. A pensarci bene, per-
ché mai tutto ciò dovrebbe funzionare (sempre, si intende, al 
di là dei casi eccellenti)? Su quali fondamenta economiche? 
Perché le WISE dovrebbero essere in grado di realizzare in 
modo sistematico e permanente un sovraprofitto su mercati 
altamente competitivi per destinarlo a sostenere i costi di 
tutte le azioni necessarie ad assicurare un inserimento la-
vorativo di qualità? Il fatto è che, in sostanza, ci è piaciuto 
crederlo, anche in assenza di motivi fondati per farlo. La re-
altà è sostanzialmente diversa; certo possono esserci fasi di 
mercato specifiche in cui in taluni settori si realizzano utili 
significativi, può esserci la capacità di mobilitare risorse ex-
tra mercato – volontariato, acquisti fidelizzati con motiva-

Box 2
Le recenti misure della Regione Veneto (redatto con la collaborazione di Chiara Antonioli).

Due recenti misure della Regione del Veneto sul collocamento mirato costituiscono una pur limitata apertura al riconoscimento del ruolo 
della cooperazione sociale di inserimento lavorativo. Nello specifico si tratta delle misure del Disability Job Coach (DGR 1103/21) e del 
Voucher per il Lavoro Rafforzato (DGR 1101/21), che stanno trovando prima applicazione proprio in questi mesi. 
Disability Job Coach. La Regione del Veneto riconosce il costo di alcune ore lavorative del Disability Job Coach, un operatore esperto 
degli enti accreditati ai servizi al lavoro o di una cooperativa sociale di tipo B o ad oggetto plurimo, che opera per favorire l’inserimento di 
una persona con disabilità in un’azienda; in sostanza alle cooperative di inserimento lavorativo sono parzialmente remunerate le funzioni 
di placement, cosa che tra l’altro può favorire la transizione dalla cooperativa sociale ad un’azienda for profit.
Il Voucher per il Lavoro Rafforzato. La Regione del Veneto attribuisce un voucher al lavoratore svantaggiato, che può essere utilizzato 
anche a favore di cooperative sociali di inserimento lavorativo per acquisire servizi e strumenti di sostegno nell’ambito di un percorso 
personalizzato di tirocinio.
Si tratta di misure economicamente modeste e che non riguardano l’aspetto principale del lavoro sociale delle cooperative sociali di tipo 
B e cioè l’azione degli operatori dell’inserimento lavorativo nei confronti dei lavoratori svantaggiati; ma si tratta comunque di una prima 
apertura nel dare atto che le WISE svolgono un lavoro sociale che va riconosciuto.
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zione valoriale, ecc. – ma tutto ciò ha valenza contingente, 
salvo, come già evidenziato, talune eccellenze specifiche. In 
generale una buona impresa – se tutto va bene – riesce a sta-
re sul mercato e può anche realizzare inserimento lavorativo 
di qualità solo se riceve risorse adeguate.

L’esito è evidente, non appena si passi dall’analisi delle buone 
prassi ad una immagine realistica di quanto sta accadendo. 
La tenuta economica, almeno negli anni pre-Covid, gli ultimi 
su cui esistano rilevazioni estese, continua ad esserci, fatta 
salva la compressione degli utili che interessa tutto il mon-
do dell’impresa sociale, frutto della competizione esaspera-
ta. L’ordine di grandezza del sistema WISE appare analogo a 
quello di 15-20 anni fa, che può essere visto come un successo 
– l’avere superato indenni i ripetuti cicli di crisi – ma, come si 
è visto, ha comportato il passare dall’essere l’esperienza guida 
in Europa all’essere un Paese con un medio sviluppo del siste-
ma WISE. Ma è su altri aspetti che è evidente la fatica delle 
WISE italiane: nella necessità di ricercare lo “svantaggiato 
meno svantaggiato” per mantenere il passo della competi-
zione, nella percentuale del 30% che in alcuni casi è sempre 
più stentata, nella diminuzione o annullamento delle ore di 
lavoro riconosciute a operatori dell’inserimento lavorativo, re-
sponsabili sociali o altre figure simili non inserite (anche solo 
per una parte del tempo lavoro) nel processo produttivo, ma 
dedicate alla cura dei percorsi di inserimento lavorativo, nella 
caduta delle quota di ricollocazioni a fine percorso, anche nel-
le tradizioni cooperative dove questo avveniva maggiormente 
(e nella conseguente pressione sui servizi perché “rinnovino 
la certificazione” anche a chi è ex – ma molto ex – svantaggia-
to per non perdere la quota del 30%), nella persistenza, anche 
alcuni anni dopo la costituzione, di un numero rilevante di 
unità di dimensioni molto limitate, nell’uso sempre più dif-
fuso di tirocini di lavoratori svantaggiati laddove in anni pre-
cedenti si sarebbe proceduto ad assunzioni. Tutti segnali che, 
soprattutto considerati congiuntamente, ci dicono di strategie 
di sopravvivenza un po’ affannate, di un mondo costretto a 
sopravvivere nella sostanziale assenza di riconoscimento del 
lavoro sociale svolto. Tutti temi, questi, proposti alcuni anni 
fa nel “Manifesto per il rilancio dell’inserimento lavorativo”,5 
sottoscritto da un centinaio di imprese sociali italiane, ma da 
molti altri nel mondo dell’impresa sociale italiana guardato 
con sospetto, nella più classica delle Sindromi di Stoccolma: 
rivendicando cioè con forza la narrativa delle prassi eccellenti 
(vere) a significare che le WISE sono creature eccezionali in 
grado di fare ciò che nessun altro soggetto fa (parzialmente 
vero) e che quindi non c’è nessun problema (falso).

Nel frattempo, come evidenziato in questo editoriale6 scritto 
con Carlo Borzaga nel numero 2/2022 di Impresa Sociale, i 
treni della politica passavano uno dopo l’altro: l’Italia inve-
stiva cifre consistenti nelle politiche attive del lavoro rivolte 
a fasce deboli – da Garanzia Giovani alle misure connesse al 
Reddito di Cittadinanza, sino al PNRR – senza riconoscere al-
cun ruolo significativo alle WISE che pure da 50 anni sono in 
prima linea nell’inserimento lavorativo di ogni tipo di perso-
na svantaggiata, riconosciuta e non dalle normative vigenti. 
E in tutte queste circostanze, non solo la politica, ma lo stes-
so mondo delle WISE italiane ha ritenuto in qualche modo 
normale essere considerato (quando va bene) alla stregua 

delle agenzie di somministrazione (chissà perché così spesso 
citate!) come attore di tali politiche.

E, nel frattempo, chi lavora nelle WISE appare un po’ disorien-
tato. Sente tutta la contraddizione di trovarsi a guerreggiare a 
colpi di ribassi con altri imprenditori sociali – non era per que-
sto che aveva iniziato a fare il cooperatore sociale, tanti anni 
fa -, legge sulle riviste di settore delle meravigliose eccellenze 
– sempre le stesse 20 - 30 esperienze in tutta Italia, sempre così 
inarrivabili – ma questo invece che spronarlo lo fa sentire ancor 
più inadeguato, si ritrova a selezionare i lavoratori svantaggiati 
con sempre più occhio alla compatibilità economica, litiga con 
il dirigente un comune che non vuole saperne di affidamenti 
riservati e con un altro che invece vuole farli, attendendosi che 
grazie a ciò la cooperativa pratichi il 40% di ribasso, visto che 
“le cooperative sociali di inserimento lavorativo pagano meno 
contributi”, quando chiede aiuto a qualcuno gli viene ripropo-
sta la teoria del “doppio prodotto” e gli viene consigliato di lan-
ciarsi nel rapporto con le imprese for profit, che da parte loro 
sono ben contente di considerarlo come fornitore a basso costo, 
anch’esse confidando che possa praticare prezzi concorrenziali 
con i subfornitori dei Paesi dell’Est Europa visto che (di nuovo) 
“le cooperative sociali di inserimento lavorativo pagano meno 
contributi”. Alla fine di ciò si adatta – come il Gaetano / Troisi 
di “Ricomincio da tre” che ad un certo punto conferma di essere 
un emigrante – lui stesso proporsi ai clienti pubblici e privati 
affermando di essere competitivo grazie al fatto di non dover 
pagare i contributi per le persone svantaggiate.

Nel caso questo imprenditore sociale avesse tempo e modo di 
leggere queste righe – difficile, perché lavora un numero im-
proponibile di ore facendo il giardiniere, il progettista, il ge-
store di risorse umane e molte altre cose e arriva a casa stra-
volto – consideri, se lo ritiene, queste semplici considerazioni:
-  la fiscalizzazione degli oneri sociali non serve per diminuire 

il prezzo ai clienti pubblici e privati, ma a indennizzare (mini-
mamente) l’immane lavoro sociale svolto dalle WISE italiane;

-  tale misura è nell’ordine di circa un quinto rispetto al livel-
lo di aiuto che le WISE ricevono nei contesti territoriali più 
sviluppati;

-  se la tua cooperativa stenta è per questo e non per incapacità; 
ciò non esime nessuno dal provare a migliorarsi grazie all’e-
sempio delle eccellenze, ma deve portare tutti noi a intrapren-
dere una significativa azione politica per mutare la situazione;

-  se le WISE italiane giocheranno al ribasso e non riusciranno 
a sviluppare in modo diffuso, oltre alla sostenibilità economi-
ca, una qualità dell’inserimento lavorativo elevata, perderan-
no la loro ragion d’essere e saranno considerate alla stregua 
di qualsiasi soggetto che più o meno occasionalmente occupa 
fasce deboli.

Di qui bisogna ripartire.

  Conclusioni. Dieci punti per rilanciare 
le WISE e l’integrazione lavorativa 

A fronte di quanto detto, cosa può fare il nostro Paese? Come 
sostenere il grande patrimonio costituito dalle nostre WISE 

5 http://www.inserimentolavorativo.net/
6 Borzaga C., Marocchi G. (2022), “L’inserimento 

lavorativo, malgrado le politiche”, Impresa Sociale, 
n. 2.2022, pp. 3-9. https://www.rivistaimpresasocia-

le.it/rivista/articolo/inserimento-lavorativo-mal-
grado-le-politiche

saggio | Molte delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo sono false focus



50Impresa Sociale 1/2023                                  

per rilanciare un sistema imprenditoriale solido e un inseri-
mento lavorativo di qualità?

Un primo insieme di risposte riguarda aspetti culturali e re-
lativi alla narrazione e autorappresentazione del fenomeno; 
fanno parte di questo ambito:
-  una maggiore attenzione e parsimonia nella scelta di rap-

presentare il fenomeno attraverso le eccellenze; è vero che 
dalle buone prassi vi è molto da imparare (e va fatto), ma bi-
sogna evitare che questo porti a pensare che tutte le WISE 
sono simili alle eccellenze (ci porta a non vedere le questioni 
aperte) o che possano esserlo con poco sforzo (ha un effetto 
in ultima analisi scoraggiante sui non eccellenti). Al contra-
rio, va promossa una visione e una narrazione che abbiano 
al centro una strategia di rilancio e consolidamento del fe-
nomeno dell’inserimento lavorativo nel suo complesso;

-  l’elaborazione di una visione equilibrata del fenomeno delle 
WISE italiane, evitando due rischi narrativi contrapposti: 
l’uno, di dare spazio a letture catastrofistiche e depressive 
che vedono le WISE italiane sull’orlo del tracollo, dimen-
ticando che si tratta di un insieme di migliaia di imprese 
capaci di superare in questi quindici anni crisi economiche 
devastanti e di costruire un modello di sviluppo inclusivo 
di cui beneficiano decine di migliaia di persone, rappresen-
tando quindi un patrimonio prezioso per il nostro Paese; 
l’altro, quello di ritenere rischiosa e svalutante ogni analisi 
– come quella qui proposta – che metta in luce aree di criti-
cità, spinti dalla parola d’ordine che “tutto va per il meglio” 
e che le WISE siano comunque in grado di assicurare con 
forze proprie il “doppio prodotto” imprenditoriale e sociale;

-  una collocazione equilibrata delle tante strategie in questi 
anni oggetto di discussione in tema di rafforzamento delle 
WISE, dalla scelta di puntare maggiormente sul mercato 
privato alle prospettive di inserimento lavorativo ai sensi 
dell’art. 14 del d.lgs. 276/2003, dalle joint venture con impre-
se for profit alle relazioni con la finanza di impatto, e via 
dicendo. Queste e molte altre strategie non sono oggetto 
di discussione di merito nel presente contributo e posso-
no senz’altro contenere elementi positivi per talune WISE 
e pertanto, laddove si ritengano utili, è ragionevole citarle 
entro piani di sviluppo di WISE, iniziative formative o cul-
turali, ecc.; la deriva che va però evitata è quella di ritenere 
che tali ricette possano (laddove auspicabili) consentire alle 
WISE di estrarre in modo stabile dalle attività produttive 
una quota di risorse tale da consentire contemporaneamen-
te la remunerazione delle funzioni di inserimento lavorati-
vo e la sostenibilità economica di medio periodo.

Ma, al di là di quanto sopra richiamato, si tratta di ragionare 
su quali direzioni provare ad imprimere alle politiche, affin-
ché quanto auspicato in questo contributo possa realizzarsi; 
di capire come quindi è possibile tracciare un percorso che, 
partendo da un adeguato riconoscimento del ruolo delle 
WISE, porti a dispositivi che sostengano adeguatamente la 
loro capacità di inserire al lavoro persone svantaggiate; e si 
tratta di farlo nell’ambito del nostro sistema normativo, fa-
cendo leva sui punti in cui può presentare affinità con i con-
tenuti qui proposti. 

1.  La prima indicazione è la più scontata, ma è assoluta-
mente prioritaria a partire dalla tradizione normativa del 
nostro Paese. Gli affidamenti riservati e le convenzioni ai 
sensi dell’art. 5 della legge 381/1991 hanno costituito un 

canale potente di crescita e consolidamento delle WISE 
nel corso dei decenni. Ancora oggi molte tra le WISE che 
giustamente consideriamo eccellenti possono contare 
su una parte non secondaria di fatturato proveniente da 
queste forme contrattuali; e comunque non sarebbe diffi-
cile individuare, in un confronto tra i diversi territori del 
Paese, una relazione tra applicazione consistente (anche 
in anni remoti) degli appalti riservati e lo sviluppo del si-
stema WISE territoriale. Dal momento che le normative 
italiane sono assolutamente adeguate sul tema, l’unico 
motivo per non utilizzarle è l’insipienza politica, in pri-
mo luogo delle amministrazioni locali. Dal punto di vista 
delle azioni di rappresentanza, questa “via italiana al so-
stegno delle WISE”, il cui effetto è, come si è visto, compa-
rabile agli interventi sul conto economico in uso in altri 
Paesi, va considerata prioritaria. È invece non fondata (al 
di fuori di specifici casi di eccellenza) l’ipotesi che un at-
teggiamento maggiormente dinamico sul mercato (che è 
comunque di per sé assolutamente auspicabile e va per-
tanto incoraggiato) possa sostituire l’impatto di un ente 
pubblico che dimentica le opportunità date dagli affida-
menti riservati.

2.  La seconda indicazione è quella di investire nel rilancia-
re le WISE all’interno degli strumenti di amministrazione 
condivisa di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore. Le 
WISE sono oggi (immotivatamente) del tutto marginali 
nelle esperienze di coprogrammazione e di coproget-
tazione, mentre le azioni di integrazione lavorativa dei 
soggetti deboli possono/debbono a tutti gli effetti essere 
oggetto di uno sforzo congiunto dei soggetti di interesse 
generale, pubblici e di terzo settore, che operano sul terri-
torio. Il contesto di una coprogrammazione può ragione-
volmente essere il luogo ove emerge con forza l’esigenza 
di rilancio degli affidamenti riservati.

3.  La terza indicazione riguarda le grandi politiche di inte-
grazione lavorativa nel nostro Paese. Già si è sottolineato 
come – anche in questo caso per insipienza della politica 
– le WISE siano rimaste marginali nelle grandi politiche 
che l’Italia ha adottato a tutela delle persone escluse dal 
mercato del lavoro: Garanzia Giovani, azioni di inclusione 
connesse alle misure di contrasto alla povertà, PNRR. An-
che su questo va concentrata l’azione politica delle WISE. 
Questo richiede, d’altra parte, una maturazione delle stra-
tegie delle WISE italiane, la cui cultura è ancora troppo 
legata a retaggi “riparativi”, che le portano a concepirsi 
come porti sicuri di ultima istanza rispetto a forme di di-
sagio molto marcato, piuttosto che come soggetti attivi e 
propositivi rispetto alle grandi sfide inclusive del merca-
to del lavoro. Ciò che le WISE già oggi fanno è altamen-
te positivo, ma viene collocato – e, a ben vedere, ristretto, 
recintato - in una narrazione lacrimosa cara ai media – il 
tossicodipendente redento, il detenuto pentito, il disabile 
produttivo – ma marginale rispetto al complesso dei feno-
meni di esclusione lavorativa (che riguarda a pieno titolo, 
per riprendere i temi di cui sopra, anche i NEET, le famiglie 
in condizione di povertà, ecc.). La narrazione delle WISE 
italiane potrebbe essere: noi che abbiamo dimostrato la 
possibilità di fare impresa anche integrando persone con 
forme di svantaggio molto marcate, siamo, grazie a que-
sta esperienza maturata, soggetto in grado di contribuire 
ai più ampi problemi di esclusione dal mondo del lavoro; 
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ma questo, onestamente, non è stato un tema così percor-
so anche dalle stesse WISE italiane. Probabilmente anche 
l’annosa questione delle categorie di svantaggio potrebbe 
collocarsi più appropriatamente in questo diverso ragio-
namento, piuttosto che in un approccio teso ad individua-
re altre categorie altrettanto o più emarginate rispetto a 
quelle individuate nel 1991.

4.  Ancora, vanno riprese, studiate, comunicate e sviluppate 
le politiche, talvolta emerse a titolo sperimentale in aree 
territoriali definite, tese a riconoscere e remunerare i costi 
dell’inserimento lavorativo, in varie forme, come ad esem-
pio il rimborso di una quota del costo del lavoro di un ope-
ratore dell’inserimento lavorativo in corrispondenza di 
un certo numero di persone svantaggiate inserite. Questo 
può avvenire, oltre che con un rimborso diretto, con vari 
meccanismi complementari, potenzialmente già presenti 
negli istituti diffusi nel nostro Paese. Ad esempio, laddove 
sussiste un sistema di “dote” che il lavoratore svantaggia-
to può spendere per inserirsi, considerando l’inserimento 
in una WISE come un approdo possibile e il costo degli 
operatori dell’inserimento lavorativo tra quelli su cui la 
dote è spendibile.

5.  Il riconoscimento dell’inserimento lavorativo da parte dei 
sistemi di formazione professionale apre un ulteriore e 
complementare ambito di riflessione. Da una parte, i siste-
mi di certificazione delle competenze devono diventare 
capaci di comprendere che le WISE, pur avendo una for-
ma di trasmissione dei saperi non convenzionale, di fatto 
abilitano i lavoratori svantaggiati, sia dal punto di vista 
delle soft skills, sia delle competenze professionali; il rico-
noscimento di questa circostanza può avere come conse-
guenze l’accesso, da parte delle WISE, a risorse stanziate 
per la formazione che possono contribuire a sostenere il 
lavoro di inserimento. D’altra parte, quanto sopra può por-
tare a sviluppare una riflessione interna al mondo WISE 
che, senza perdere la propria specificità di favorire un ap-
prendimento “in situazione”, potrebbe inserire, in forme 
compatibili con la propria natura (es. mezza giornata alla 
settimana) momenti più strutturati di rafforzamento del-
le competenze delle persone inserite; questo può essere 
fatto autonomamente, o definendo forme di collaborazio-
ne più strette con la formazione professionale.

6.  Anche il funzionamento dei Fondi interprofessionali po-
trebbe essere coinvolto in questa analisi. I fondi inter-
professionali hanno come mission il rafforzamento del-
le competenze di lavoratori e lo fanno prevalentemente 
rendendo fruibili risorse provenienti dai lavoratori stes-
si. Ma se vi sono imprese che predispongono programmi 
specifici di sostegno a lavoratori particolarmente deboli, 
avrebbe senso in ottica perequativa che a ciò fossero de-
stinate risorse aggiuntive. Esse potrebbero essere tratte, 
in via sperimentale, da un bando settoriale dedicato, per 
poi ragionare su meccanismi di finanziamento struttura-
li (es. quote di solidarietà tra fondi, quote aggiuntive allo 
0.30% o altro).

7.  Sempre nell’ottica di strategie in cui gli interessati si sen-
tano coinvolti, è ragionevole coinvolgere le persone svan-
taggiate stesse in un programma di rilancio come quello 
qui ipotizzato: infatti, nel momento in cui non prestano 

solo la propria opera lavorativa, ma sono destinatarie di 
un’azione che le qualifica e le valorizza, diventa ragione-
vole chiedere un co-investimento nella propria formazio-
ne, ad esempio investendovi ore ulteriori rispetto a quelle 
lavorative nell’ambito di iniziative come quelle che posso-
no scaturire dai due punti precedenti.

8.  Anche la riflessione, che sta giungendo ad esiti di rilievo, 
circa i budget di salute fa parte di questi ragionamenti: si 
sta diffondendo nelle ASL e negli enti locali un approccio 
all’inclusione di persone svantaggiate (primariamente nel 
settore della salute mentale, ma non vi sono motivi per 
non generalizzare questo approccio anche ad altri ambi-
ti) che vede l’integrazione della persona nei suoi aspetti 
multidimensionali, in ciò comprendendo l’integrazione 
lavorativa. Sono dunque da promuovere e diffondere 
pratiche in cui si destinino alle WISE risorse necessarie 
ad assicurare un inserimento lavorativo di qualità come 
parte di un progetto complessivo sulla persona, vincendo 
le possibili resistenze burocratiche.

9.  All’interno di un programma di rilancio complessivo come 
quello qui enunciato, avrebbe senso chiamare in causa i 
fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione: tali 
fondi, alimentati dal 3% degli utili delle cooperative, han-
no interesse a sostenere un’azione che qualifichi la coope-
razione di inserimento lavorativo, recuperandone i tratti 
che le distinguono dalle altre imprese, tratti che, come si è 
visto, rischiano di essere oltremodo annacquati nell’attua-
le contesto. Insomma, potrebbe trattarsi di un contributo, 
interno al mondo delle WISE, per invertire il ciclo dell’im-
poverimento: così testimoniando l’impegno del mondo 
WISE su questo fronte, diventa più facile esercitare pres-
sioni politiche su soggetti diversi.

10.  Anche la filantropia istituzionale è chiamata in causa. 
Forse oggi risulterebbe strano, per una fondazione, de-
stinare risorse al rafforzamento della funzione sociale 
dell’inserimento lavorativo; ma, d’altra parte, laddove fos-
se chiarito il quadro politico qui descritto, è possibile chia-
mare in causa soggetti che in questi anni sono stati così 
importanti nella sperimentazione di azioni innovative; ed 
è evidente che politiche come quelle qui auspicate, prima 
di diventare strutturali e stabili grazie al complesso delle 
misure qui descritte, dovrebbero passare per fasi di spe-
rimentazione e valutazione, cui le fondazioni potrebbero 
validamente contribuire.

Ovviamente tutto ciò non elimina la necessità che le WISE 
operino al meglio: si rafforzino come soggetti imprenditoria-
li, costituiscano reti tra loro e con soggetti esterni, investano, 
adottino tecnologie e soprattutto, secondo la loro tradizione, 
rafforzino sempre più il loro legame con la comunità. Ma 
quello che va considerato con attenzione, tanto dalle politi-
che, quanto dal mondo WISE, è che oggi l’introduzione dei 
dieci punti sopra richiamati – che si basano tutti su strumen-
ti e prassi già esistenti nel nostro Paese, che vanno semplice-
mente diffusi e rafforzati – può far leva su un sistema WISE 
solido ed esteso: forse non (più) sviluppato come in altri Pa-
esi, ma comunque di assoluta eccellenza e percorso da ener-
gie e risorse impensabili, che hanno consentito tra le altre 
cose di affrontare con resilienza i cicli di crisi economica che 
ci hanno accompagnato. Ma bisogna al tempo stesso essere 
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consapevoli che l’inerzia – della politica, incapace di vedere 
il contributo delle WISE e delle WISE stesse, nel momento 
in cui si perdono in narrazioni e strategie poco pregnanti – 
ha al contrario come effetto l’erosione del grande patrimonio 
delle WISE italiane, l’innesco cicli di impoverimento, la dif-
fusione situazioni di sconforto tra gli operatori come quelle 

prima richiamate, la decadenza delle condizioni di sostenibi-
lità economica. E agire su un sistema dopo averlo degradato 
nel corso del tempo diventerebbe oltremodo difficile. Le pro-
poste ci sono, è ora di mettersi in moto.
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Lucio Cimarelli ha realizzato gli studi di caso relativi alle coo-
perative La Formica di Rimini, Centro Papa Giovanni XXIII di 
Ancona, Undicesimaora di Senigallia, Il Veliero, La Libellula. 
Piera Lepore ha realizzato lo studio di caso relativo alla coo-
perativa Agridea / Stranaidea di Torino. Gli studi di caso sono 
stati realizzati nell’ambito del Progetto B-WISE. Nella loro for-
ma originale comprendono anche una SWOT Analysis e una 
classificazione di alcuni profili tipici delle persone che operano 
nelle WISE studiate, qui omessi per brevità.

  Introduzione

Gli studi di caso di seguito presentati costituiscono uno spac-
cato delle WISE italiane in cui emergono molti dei temi trat-
tati nell’articolo di questo numero di Impresa Sociale “Molte 
delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo sono 
false”, a cura di Gianfranco Marocchi. In prima battuta, non 
è difficile individuare i modelli di WISE: Formica, Stranaidea 
/ Agridea e La Libellula sono WISE produttive “classiche” – le 
prime due in buona salute, la terza in condizioni al momento 
più difficili, ancorché determinata a risollevarsi – Undicesi-
maora è anch’essa una WISE produttiva seppure con carat-
teristiche non standard, Centro Papa Giovanni XXIII è una 
WISE Sociale, Il Veliero è una WISE Formativa. 

Tanto il percorso, quanto le caratteristiche di queste WISE 
ben marcano i diversi modelli: nel caso delle WISE produt-
tive il lavoro come leva di autonomia e integrazione; nelle 
WISE sociali e formative il lavoro come completamento di 
un percorso sociale o formativo; nelle WISE produttive ca-
ratteristiche di impresa assai marcate, fatturati elevati e un 
buon numero di lavoratori, negli altri casi un equilibrio eco-
nomico che si fonda o sulla relazione simbiotica con un’orga-
nizzazione di tipo sociale o, nel caso de Il Veliero, sul volon-
tariato degli insegnanti.

Tutte le imprese studiate hanno alle spalle storie intense, un 
forte impegno da parte del gruppo dei promotori, mossi da 
idealità religiose o sociali, tutte hanno percorsi di sviluppo 
che meritano di essere conosciuti e studiati; ma d’altra par-
te non sono state scelte con il criterio di individuare storie 
anomale, eccellenti ed esemplari. Al contrario, è facile che un 
lettore che conosce il mondo delle WISE non faccia fatica a 
individuare molti altri casi con percorsi simili. Percorsi spes-
so non lineari, fatti di tentativi abbandonati e di periodi di 
crisi superati, di riorganizzazioni e di rilanci.

Si intravede inoltre l’esito della relazione con le politiche pub-
bliche, ampiamente discussa nella seconda parte dell’articolo 
“Molte delle cose che credevamo sull’inserimento lavorativo 

sono false”. Non a caso, la cooperativa che incontra maggiori 
difficoltà assomma criticità contingenti con il ritiro dei par-
tenariati con la pubblica amministrazione, che comunque in 
tutti i casi ha un ruolo piuttosto defilato e sicuramente meno 
significativo di quello che ha rivestito negli scorsi decenni.

  Caso 1. La Formica, Rimini

A cura di Lucio Cimarelli

Descrizione

La Formica è stata costituita a Rimini nel 1996 in forma di 
Cooperativa Sociale ed è senza dubbio una WISE produtti-
va. Opera principalmente nel settore della raccolta differen-
ziata di rifiuti, ha dimensioni medio grandi ed ha sede nel 
Centro Italia. È sorta grazie all’iniziativa di alcuni giovani 
che nei primi anni Novanta del Novecento svolsero Servi-
zio Civile presso la locale Caritas diocesana, in seguito alla 
dichiarazione di Obiezione di Coscienza al Servizio Militare. 
Sono anni in cui la scelta di condividere percorsi di prossimi-
tà con persone che vivono situazioni di disagio caratterizza 
i percorsi di vita di una generazione, talvolta segnandoli in 
maniera indelebile e connotandoli l’intero arco dell’esisten-
za. Durante il servizio civile il contatto con la marginalità fu 
molto profondo e coinvolgente e maturò in quei giovani l’i-
dea che quell’esperienza così difficile, bella e appassionante 
non potesse rappresentare solo una parentesi nella propria 
vita. Così emerse l’idea di costituire una cooperativa sociale, 
coniugando la necessità di trovare un’occupazione con la vo-
glia di dare continuità all’esperienza di condivisione a fianco 
delle persone più fragili, offrendo loro un'opportunità di ri-
scatto attraverso il lavoro.

La Formica nasce come sintesi tra queste diverse esigenze, 
iniziando con mezzi di fortuna (la Caritas paga le spese di co-
stituzione, la base sociale è inizialmente costituita da sorelle 
e fidanzate, ecc.), ma diventando in pochi anni un punto di ri-
ferimento. I primi servizi riguardano la raccolta di carta, car-
tone e abiti usati, per poi estendersi alla gestione dei rifiuti, 
dell’igiene ambientale, fino a diventare la realtà di oggi.

Il lavoro è generalmente molto strutturato ed organizzato 
anche in ragione delle procedure sviluppate nell’ambito delle 
certificazioni conseguite dalla Formica: ISO 9001, ISO 14.001, 
ISO 45.001, Rating di Legalità e Organismo di Vigilanza 231. 
Anche il percorso di inserimento lavorativo appare altret-
tanto strutturato ed organizzato anche se non si è persa la 
dimensione del rapporto individuale.
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Fatturato annuo e sostenibilità

Il fatturato oscilla tra i 6 e i 7 milioni annui, mentre il patri-
monio supera i 3 milioni di euro. Negli ultimi 10 anni il bi-
lancio si è chiuso sempre con forti utili, anche al netto della 
redistribuzione tra i lavoratori, attuata attraverso l’istituto 
dei ristorni, per un valore pari a circa due mensilità. Il patri-
monio è costituito, per la gran parte, da liquidità immedia-
tamente disponibile, riducendo in tal modo la necessità di 
indebitamento bancario e azzerando i costi derivanti dagli 
oneri finanziari. Nel 2021 si è registrata una perdita di circa 
150.000 euro che però non sembra rappresentare un’inver-
sione di tendenza rispetto al flusso favorevole del decennio 
precedente, ma piuttosto una congiuntura sfavorevole pre-
sumibilmente e auspicabilmente dovuta al sommarsi di una 
pluralità di fattori negativi, contingenti. La Formica si pre-
senta pertanto come un’organizzazione molto solida.

Persone

La Formica è composta da 83 soci e un numero di dipendenti 
che oscilla tra i 140 e oltre 200 sulla base della stagionalità. 
I lavoratori svantaggiati si attestano attorno al 32-33% nei 
mesi di massima occupazione (circa 50 lavoratori) ed attorno 
al 40% nei mesi invernali (circa 40 lavoratori svantaggiati). 
Le tipologie prevalenti di svantaggio sono costituite da per-
sone ammesse alle misure alternative alla detenzione, per-
sone con problemi di dipendenza da sostanze psicotrope ed 
invalidi civili. Le Pubbliche Amministrazioni di riferimento 
sono pertanto le Amministrazioni Carcerarie, i SERT ed i 
Centri per l’Impiego. 

Organizzazione

Il fatturato deriva esclusivamente dalla vendita di servizi ri-
volti alla Pubblica Amministrazione. I settori operativi van-
no dall’igiene ambientale, ai servizi cimiteriali, alle pulizie, 
alla segnaletica e manutenzione stradale, alle affissioni, alla 
raccolta indumenti usati, fino alla costruzione e rigenerazio-
ne di spazzole industriali. La cooperativa dispone di una flot-
ta di circa 100 automezzi. Tutte le persone svantaggiate sono 
retribuite regolarmente rispettando il CCNL e per 10 anni 
consecutivi (bilancio 2010-2020), ogni anno sono stati erogati 
ristorni per un valore pari a circa due mensilità.

Per quanto riguarda la qualificazione professionale si evi-
denzia una netta distinzione tra il comparto amministrati-
vo/organizzativo composto da circa 20 persone con qualifica 
medio-alta (Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, 
Laurea, ecc.) ed il resto del personale, prevalentemente ope-
rai, che oscilla tra le 120-180 unità, tutti con carriere formati-
ve medio-basse, sia tra gli italiani, sia tra i cittadini migranti. 
I lavoratori svantaggiati sono distribuiti anche tra il perso-
nale con ruoli amministrativo-organizzativi.

Nello sviluppo de La Formica e nel mantenimento e cresci-
ta del fatturato hanno avuto un ruolo determinante le gare 
riservate, attraverso le quali l’ente pubblico mira a fine di fa-
vorire l'integrazione sociale e professionale di persone svan-
taggiate. Pochi competitor hanno la struttura organizzativa 
in grado di coniugare l’esigenza di offrire servizi ineccepibili 

sul piano qualitativo impiegando almeno il 30% di lavoratori 
svantaggiati, con una ridotta capacità lavorativa. Aver svilup-
pato una tale competenza rappresenta un risultato tutt’altro 
che scontato e richiede una capacità non banale di organiz-
zare risorse e persone e costituisce un vantaggio competitivo 
di grande rilievo, posizionando La Formica come un effettivo 
leader di settore.

Clima aziendale

Grazie alle proprie risorse La Formica riesce a remunerare al-
cuni operatori il ci tempo lavoro è dedicato in tutto o in parte 
al supporto delle persone svantaggiate; in specifico, i coordi-
natori dei servizi affiancano e sostengono i lavoratori svan-
taggiati soprattutto nelle fasi esecutive, mentre esistono delle 
figure di ascolto – tra cui una psicologa, la responsabile dei 
lavoratori, il presidente e la vicepresidente – che intrattengo-
no colloqui periodici con i lavoratori (non necessariamente ed 
esclusivamente svantaggiati) allo scopo di raccogliere e cana-
lizzare critiche, disagi, lamentele, ecc.

La Formica è consapevole che quando un’organizzazione rag-
giunge una dimensione medio-grande, risulta tendenzialmen-
te più difficile coltivare la dimensione del “noi”, cioè il senso di 
appartenenza, tendendo a prevalere l’aspetto lavorativo ed eco-
nomico, piuttosto che il sentirsi parte di un progetto e di una 
sfida comune. Di norma, al crescere della dimensione e della 
complessità di un sistema sociale, tende ad instaurarsi la di-
stinzione «noi» / «loro», dove da una parte stanno le figure ese-
cutive (es. operai, operatori, ecc.) e dall’altra gli amministratori, 
le figure impiegatizie, ecc. La Formica non è immune da queste 
dinamiche, le ha subite, ma le ha anche gestite coltivando un 
clima aziendale positivo, dedicando a questo aspetto un lavoro 
importante. Come affermano Presidente e Vicepresidente, con-
sapevoli di questi rischi e impegnati in prima persona a contra-
starli «a livello umano si vive anche il peso dell’ingratitudine di 
persone prese da in mezzo alla strada, tirati fuori da percorsi 
di tossicodipendenza o direttamente dal carcere, a cui è stato 
insegnato un lavoro, accompagnate in un percorso di crescita, 
pagati fino all’ultimo centesimo di straordinario, fatte cresce-
re professionalmente e con percorsi di carriera e che alla fine 
hanno intentato delle cause contro la cooperativa»; «siamo stati 
messi molto alla prova, ma aver lavorato sul senso di apparte-
nenza, sulla motivazione e sulla coesione interna ci ha aiutato 
molto; se non l’avessimo fatto ci saremmo trovati molto peggio, 
forse avremmo già chiuso».

Direzioni di sviluppo

La Formica guarda con fiducia al futuro che non sarà co-
munque privo di complessità. Tra gli obiettivi per il prossimo 
decennio vi sono:
-  il ricambio generazionale, che rappresenta uno snodo ed 

una criticità importante, ma su questo tema c’è grande con-
sapevolezza ed il percorso di preparazione è già iniziato;

-  il tema del crescente impatto delle tecnologie digitali, an-
che sul lavoro manuale, rappresenta una sfida non banale 
soprattutto in un’organizzazione che impiega personale a 
bassa scolarità e proveniente da percorsi di disagio che ten-
denzialmente mostrano maggiori difficoltà all’utilizzo del-
le tecnologie. Anche su questo aspetto si rileva una buona 
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consapevolezza sulla necessità di implementare i percorsi 
di alfabetizzazione informatica, peraltro già intrapresi, ac-
compagnando i lavoratori in un processo di rafforzamento 
delle proprie capacità nell’uso delle tecnologie;

-  la crescita della cooperativa, che passa attraverso il consoli-
damento delle posizioni acquisite, l’ampliamento delle com-
petenze ed il presidio del territorio, proponendosi come un 
soggetto presente, visibile e riconosciuto nel contesto loca-
le di riferimento. In altre parole, le prospettive di sviluppo 
de La Formica non prevedono la colonizzazione di altri ter-
ritori, ma si basano sulla crescita del radicamento nel pro-
prio contesto sociale.

  Caso 2. Agridea / Stranaidea

A cura di Piera Lepore

La storia

Agridea nasce nell’ambito cooperativa di solidarietà socia-
le attiva a Torino già prima della Legge 381/91, la coopera-
tiva Stranaidea che alla fine degli anni Ottana creò i primi 
laboratori prelavorativi per seguire i giovani del carcere 
minorile torinese, e iniziò a realizzare sia attività di wel-
fare, sia con attività produttive in diversi settori. Nel 1992 
la cooperativa Stranaidea realizzò uno spin off generando 
una cooperativa operante nei servizi di welfare e tre coo-
perative sociali di inserimento lavorativo, una delle quali 
– Agridea, quella di esaminata – operante nel settore della 
manutenzione del verde; inizialmente vi lavorano 5 perso-
ne; nel 1995 vi è un primo significativo sviluppo, a seguito 
degli affidamenti da parte dell’amministrazione torinese di 
una porzione del lavoro sul verde cittadino alle cooperative 
sociali, grazie a cui la Agridea cresce, contando a quel mo-
mento 25 lavoratori. Contemporaneamente affianca al set-
tore della manutenzione del verde il settore dei servizi cimi-
teriali e poi della raccolta differenziata nel 2003 nei mercati 
cittadini; grazie a questi sviluppi arriva nel 2005 a contare 
50 lavoratori, cresciuti ulteriormente sino a oltre 90 unità 
nei 15 anni successivi. Ha, con riferimento alla modellizza-
zione utilizzata, una nitida vocazione da WISE Produttiva, 
sia a livello organizzativo che di cultura di impresa; è un 
esempio tipico di cooperativa di inserimento lavorativo di 
medie dimensioni.

All’Inizio del 2021, anche a fronte del pensionamento di uno 
storico dirigente responsabile degli inserimenti lavorativi, 
opera una fusione con Stranaidea, la cooperativa di servizi 
alla persona da cui era nata quasi trent’anni prima (e con 
la quale da diversi anni condivideva la sede, nell’ambito di 
uno dei “poli dell’economia sociale” presenti sul territorio 
torinese, contribuendo così a generare una cooperativa ad 
oggetto plurimo, attiva cioè sia nella gestione dei servizi 
alla persona che nell’inserimento lavorativo. Anche se si 
tratta di fusione per incorporazione e se ad oggi le attività 
di Agridea sono svolte nell’ambito di Stranaidea, per evita-
re confusione nella narrazione si continuerà convenzional-
mente a denominarla Agridea. Questa fusione giunge dopo 
un percorso in cui Agridea ha verificato anche altre pos-
sibilità di integrazione con altre cooperative, con cui però 

non si è riusciti a definire percorsi condivisi. La fusione ha 
previsto la creazione di un Consiglio di amministrazione 
che integra membri provenienti da entrambe le cooperati-
ve, costituisce una sfida significativa rispetto all’integrare 
modelli organizzativi, regole, cultura di impresa. 

Storicamente Agridea ha puntato ad una metodologia che 
mirava all’inserimento temporaneo dei lavoratori svan-
taggiati, al rafforzamento delle loro competenze tecnico 
professionali e relazionali con l’obiettivo, dopo percorsi di 
circa due anni, di collocare le persone mercato del lavoro 
ordinario; questo avrebbe comportato tra l’altro il manteni-
mento di piccole dimensioni, offrendo via via l’opportunità 
di inserimento a nuovi lavoratori svantaggiati sulle stesse 
posizioni lavorative. Va però segnalato che quantomeno a 
partire dalla crisi economica del 2008-2011, emerse chiara-
mente la difficoltà e trovare collocazioni esterne e quindi si 
scelse più frequentemente un modello di integrazione per-
manente nella cooperativa.

Rispetto alle relazioni con Enti pubblici, in anni passati il Co-
mune di Torino aveva praticato delle significative politiche 
di affidamento riservato, poi diminuite nel corso degli anni e 
oggi inesistenti; permangono alcuni affidamenti riservati sul-
la gestione di alcuni cimiteri e aree verdi della provincia.

I dati economici

Il fatturato è in questi anni oscillato in modo significativo 
sulla base dell’andamento delle aggiudicazioni nelle gare 
pubbliche che costituiscono il mercato di riferimento di Agri-
dea: era di 2,5 milioni di euro nel 2000, più che dimezzato nel 
2002 a causa della perdita di un grande appalto nel settore 
dei servizi cimiteriali, risalito nel 2005 ai livelli vicini a quelli 
di cinque anni prima nel 2005 grazie al conseguimento di una 
commessa significativa nella raccolta differenziata presso le 
aree mercatali. Agridea attraversa poi un significativo perio-
do di crisi nel 2010 a causa della perdita di rilevanti appalti 
nel verde, da cui si riprende però nel 2015, crescendo ancora 
negli anni successivi grazie all’aggiudicazione dei servizi cimi-
teriali; dal 2017 infatti il fatturato cresce sostanzialmente con 
un picco nel 2020 in cui raggiunge i 3 milioni di euro. Accanto 
al dato dimensionale, tali ultime commesse presentano una 
maggiore redditività e assicurano in questi anni la sostenibi-
lità dell’impresa. A seguito della fusione del 2021, Stranaidea, 
compreso il fatturato incorporato di Agridea, ha un fatturato 
complessivo di 8.6 milioni di euro.

Persone

Lavorano oggi nella parte di Stranaidea ex Agridea 98 lavo-
ratori, 39 dei quali sono soci; nel corso degli anni la quota 
dei lavoratori svantaggiati è rimasta stabile tra il 40% e il 
45%. Le forme di svantaggio prevalenti, anche in relazione 
al tipo di lavoro da svolgere, sono rappresentate dal carce-
re e dalle dipendenze; vi è poi una quota minore di persone 
con problemi di salute mentale e di persone con disabilità 
fisica. Tutte le persone, compresi i lavoratori svantaggiati, 
sono retribuite regolarmente, nel rispetto del CCNL. Per 
quanto riguarda la qualificazione professionale, si eviden-
zia una netta distinzione tra il comparto amministrativo/
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organizzativo, con qualifica medio-alta ed il resto del per-
sonale, prevalentemente operai, tutti con una formazione 
medio bassa, sia tra i lavoratori italiani, sia tra numerosi la-
voratori stranieri. I lavoratori svantaggiati sono presenti in 
entrambi i comparti. Rispetto alle figure di responsabilità e 
di riferimento per gli inserimenti lavorativi, va segnalato 
che alcuni di loro sono ex lavoratori svantaggiati con un 
positivo percorso di carriera interno alla WISE. L’organi-
gramma di Agridea prevede la presenza di responsabili con 
una parte del tempo lavoro dedicato sia all’organizzazione 
che al tutoraggio delle persone svantaggiate, oltre alla pre-
senza di un responsabile sociale degli inserimenti lavora-
tivi. Agridea si caratterizza per l’aver creato un ambiente 
“a misura di lavoratore”, con un buon accompagnamento 
sociale nelle situazioni di difficoltà, anche a livello di aiuti 
economici. Il turnover tra i lavoratori è basso, seppur lo sti-
pendio sia più basso rispetto ai competitor di settore. Non 
c’è un sistema di welfare aziendale formale e i momenti di 
socialità esterni al lavoro sono scarsi.

Investimenti

L’investimento maggiore è rappresentato da mezzi di tra-
sporto attrezzati, 33 suddivisi sui diversi settori di attività, 
oltre che sugli strumenti di lavoro. Agridea dimostra una 
certa attenzione anche agli aspetti tecnologici e digitali, sia 
relativamente alla dotazione software, sia all’attenzione ver-
so i lavoratori, cui sono offerti percorsi di alfabetizzazione 
digitale e sportelli di consulenza.

Uno sguardo al futuro

Grazie alla fusione, Stranaidea / Agridea ha mirato a otti-
mizzare l’organizzazione, a superare talune fatiche del grup-
po dirigente e a rendere più sostenibili i costi di struttura, 
consentendo inoltre la partecipazione ad appalti pubblici di 
valore più elevato grazie ai requisiti di fatturato conseguiti; 
si auspica inoltre che la compresenza in un’unica unità orga-
nizzativa di una WISE e di un soggetto di welfare possa faci-
litare la realizzazione di percorsi di inserimento più completi 
e integrati. Ora la cooperativa guarda con più fiducia al futu-
ro, mirando a svilupparsi sempre con riferimento prevalente 
alle gare di appalto pubbliche nel proprio territorio; al tempo 
stesso guarda come possibili aree di interesse a nuovi pro-
getti, anche sul mercato privato – ad esempio sulle manuten-
zioni di edifici e aziende – che possano costituire una sorta 
di “cuscinetto” rispetto alle oscillazioni del fatturato pubbli-
co che hanno caratterizzato la storia della cooperativo, oltre 
che per aumentare le occasioni di inserimento lavorativo per 
soggetti svantaggiati. Rispetto ai settori di attività, Agridea 
guarda all’ambiente e alla sostenibilità come punti cardine 
dell’azione per lo sviluppo futuro dei settori operativi. Il ri-
ciclo e il riuso dei rifiuti è l’attività che potrebbe nel futuro 
dare lavoro a più persone svantaggiate.

Tra gli aspetti critici da affrontare, vie è Il mancato ricam-
bio generazionale, soprattutto nel gruppo dirigente, e la dif-
ficoltà di attrazione di nuovi professionisti, come i tecnici 
sull’area del verde, che sta rappresentando un ostacolo si-
gnificativo allo sviluppo di competenze e all’espansione del-
le attività.

  Caso 3. La Libellula
A cura di Lucio Cimarelli

Descrizione

La Libellula (nome di fantasia) è un’organizzazione con una 
lunga storia alle spalle; costituita nel 1987, sta attraversan-
do un periodo di crisi, con perdita di fatturato e addetti, ma 
non ha perso la speranza nel futuro. Questa WISE nasce 
dall’evoluzione di un’esperienza di volontariato che, ad un 
certo punto della propria storia, ha avvertito la necessità 
di una dimensione più strutturata, trasformandosi in coo-
perativa sociale. La genesi di questa WISE, comune a mol-
te altre, è rappresentativa di una stagione, che potremmo 
definire come l’epopea della solidarietà, in cui ebbero ori-
gine molte organizzazioni costituite in forma cooperativa, 
prima ancora che la Legge 381/91 istituisse la figura della 
cooperativa sociale. La Libellula nacque sull’onda di questi 
fermenti, ma anche sulla spinta alla deistituzionalizzazio-
ne sviluppatasi soprattutto in seguito all’approvazione del-
la “Legge Basaglia”, la Legge 180/78 che decretò la chiusura 
dei manicomi e spinse i territori a doversi confrontare con 
questa “nuova” forma di bisogno.

L’innesco che diede origine alla cooperativa trovò terreno 
fertile nell’istintivo bisogno di prossimità e solidarietà di 
un gruppo di giovani che iniziarono a condividere il proprio 
tempo libero (pomeriggi e vacanze) con alcuni coetanei con 
problemi di disabilità. Con il passare del tempo questa ri-
sposta apparve sempre più insufficiente ed emerse l’idea di 
costituire una cooperativa, per creare opportunità di lavoro 
e autonomia. Dichiara uno dei protagonisti: «io frequentavo 
quest’ambiente dal 1982; nel gruppo c’erano giovani neolaure-
ati - medici, psichiatri, commercialisti - che evidenziavano la 
necessità di non accontentarsi di trascorrere un po’ di tempo 
con i ragazzi disabili, limitandosi a dare loro una pacca sul-
la spalla e proposero di costituire la cooperativa per offrire 
opportunità di lavoro ed emancipazione sociale. Alcuni di 
noi erano obiettori di coscienza al servizio militare e abbia-
mo utilizzato il nostro periodo di servizio civile per iniziare il 
percorso verso la costituzione della cooperativa sociale. Sono 
passati 40 anni e sono ancora qui».

La Libellula, lungo il suo percorso, ha fatto di tutto, dai lavo-
ri più semplici a quelli più complessi – tra questi, ad esem-
pio, alcune lavorazioni per conto di aziende orafe. Oggi si 
occupa principalmente di assemblaggio e confezionamen-
to, ma negli anni passati è stata attiva anche in molti altri 
settori, come la gestione di un ristorante-pizzeria, mense, 
pulizie, edicola per la rivendita di giornali, lavanderia. Que-
ste attività sono terminate nel corso del tempo.

Un’altra attività è l’officina per la manutenzione e ripara-
zione di ausili per disabili (carrozzine, protesi, ecc.); tali au-
sili, una volta revisionati, riverniciati e sanificati tornano 
ad essere disponibili per essere utilizzati da altri utenti; si 
recupera in questo modo circa l’80% degli ausili trattati, 
tutto materiale che altrimenti finirebbe in discarica. An-
che questo servizio terminerà nel prossimo autunno, per-
ché la cooperativa ha perso la gara pubblica indetta dalla 
locale ASL.
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La Libellula è anche proprietaria di una casa di produzione 
cinematografica che inserisce lavoratori con disabilità nella 
produzione di video, documentari, spot commerciali, corto-
metraggi e lungometraggi con protagonisti persone con di-
sabilità; si fa attenzione, in queste produzioni, a non scadere 
nel pietismo, utilizzando il mezzo audiovisivo come stru-
mento di comunicazione ed inclusione, ma contemporane-
amente senza snaturare le caratteristiche di chi sta davanti 
alla camera da presa. In pochi anni la cooperativa ha conse-
guito oltre cento riconoscimenti tra premi e selezioni in Fe-
stival internazionali di cinema (Los Angeles, San Francisco, 
Londra, Delhi, Toyama, Dallas…). La Libellula è in procinto di 
aprire un’accademia in cui insegnare ai ragazzi svantaggiati 
a recitare, con un percorso formativo che terminerà con la 
produzione di un cortometraggio. Ci sono alcuni attori affer-
mati, come Claudia Gerini e Alessandro Gassman, che sim-
patizzano e sostengono l’esperienza; il “sogno nel cassetto” è 
fare un film vero, mentre l’obiettivo a medio termine è dare 
maggior consistenza economica al settore cinematografico, 
in modo da ridurre la sporadicità delle prestazioni che l’ha 
caratterizzata fino ad oggi, attraverso una maggior continui-
tà e stabilità lavorativa nel tempo. 

La cooperativa è catalogabile come WISE produttiva, per 
anni ha beneficiato di partenariati stabili con organizza-
zioni pubbliche e private del territorio. Oggi che molte di 
queste collaborazioni sono venute meno, La Libellula ha un 
bisogno urgente e vitale di ristrutturarsi. Nel corso dei de-
cenni precedenti ha dato prova di possedere notevoli capa-
cità di adattamento ai mutamenti dell’ambiente; l’auspicio è 
pertanto che - attingendo a questa capacità di reinventarsi, 
anche questa volta sia in grado di ricollocarsi sul mercato e 
di creare nuove opportunità occupazionali per i propri soci 
lavoratori.

Fatturato annuo e sostenibilità

Il fatturato complessivo di La Libellula negli ultimi anni si è 
attestato attorno a 1,5 milioni di euro. il 2020 ed il 2021 hanno 
chiuso con perdite significative; il previsionale 2022 indica una 
chiusura in pareggio. Le risorse derivano dalla vendita di beni 
e servizi; la cooperativa non usufruisce di sostegno pubblico 
e non gode di contratti pubblici riservati. Gli investimenti 
sono poco significativi (trapani a colonna, cappa aspirazione, 
sistemi di lavaggio e verniciatura, furgoni, ecc.); nel corso del 
tempo sono stati effettuati degli investimenti per l’acquisto 
dell’attrezzatura necessaria all’attività cinematografica.

Persone

La Libellula occupa attualmente 38 lavoratori, di cui 19 
svantaggiati. Dei 19 lavoratori svantaggiati, 17 sono assunti 
a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato; tutti per-
cepiscono la normale retribuzione contrattuale con cui pos-
sono pagarsi l’affitto e intraprendere anche percorsi di vita 
indipendente. I servizi pubblici di riferimento sono prin-
cipalmente i Centri per l’Impiego ed in alcuni casi Servizi 
Sociali. C’è una bassa rotazione del personale. La tipologia 
prevalente di svantaggio è la disabilità cognitiva e prevale 
una scolarità di livello medio-basso. È importante l’apporto 
dei volontari.

Clima

Si osserva una forte coesione interna del gruppo dirigente 
ed una forte motivazione che traggono fondamento dalle 
ragioni etiche ed identitarie che sono state all’origine della 
nascita della Libellula e che sono ancora molto presenti.

Direzioni di sviluppo

La Libellula sta attraversando un preoccupante periodo di 
crisi con la perdita della maggior parte dei lavori e delle atti-
vità; a partire dall’autunno 2022, oltre alla casa cinematogra-
fica, restano attivi soltanto i lavori di assemblaggio realizzati 
per conto delle aziende del territorio: montaggio scatole, fi-
lettatura di piastrine che servono per inserire le ottiche nei 
lampioni, montaggio di ottiche, montaggio di meccaniche 
di precisione, ecc. La Libellula non ha ancora elaborato una 
chiara strategia per uscire dalle difficoltà contingenti, di-
spone tuttavia di alcune leve da utilizzare a partire dai bassi 
costi di struttura ed alla già citata flessibilità e capacità di 
ri-adattarsi alle situazioni che cambiano.

Il settore cinematografico potrebbe diventare un’importante 
occasione di sviluppo sia crescendo in sé, ma anche sviluppan-
do servizi di supporto da vendere all’industria cinematogra-
fica durante le fasi di ripresa (logistica, trucco, costumi, ecc.).

La Libellula è anche socia di un consorzio di cooperative so-
ciali strutturato che potrebbe rappresentare un valido sup-
porto nell’acquisizione di nuove commesse, così come posso-
no risultare importanti i contatti stretti con l’Associazione 
Industriali che già esternalizzano commesse a vantaggio di 
La Libellula, anche per l’assolvimento degli obblighi in mate-
ria di collocamento obbligatorio di lavoratori disabili. Oltre 
ad implementare le commesse per le aziende del territorio 
c’è anche l’ipotesi di riaprire la pizzeria.

  Caso 4. Undicesimaora, Senigallia

A cura di Lucio Cimarelli

Descrizione

Undicesimaora è un’organizzazione costituita nel 2011; a 
differenza di altre esperienze, non nasce da una logica bot-
tom-up per il coagularsi di un gruppo di persone sensibili ai 
temi sociali e desiderose di dare continuità ad un ideale di 
solidarietà e di condivisione. Nasce piuttosto come “strumen-
to operativo” della Fondazione Caritas Diocesana. L’obiettivo 
della WISE è migliorare la qualità della vita delle persone che 
vivono una situazione di disagio e povertà, tramite la creazio-
ne di luoghi di lavoro temporanei, formazione, accompagna-
mento e reinserimento sociale.

La costituzione della cooperativa deriva dalla volontà, da 
parte della Caritas, di superare il tradizionale schema assi-
stenzialista di elargizione di contributi che rimanda a forme 
di beneficenza di tipo tradizionale. Il rapporto che si crea tra 
beneficiante e beneficiato è strutturalmente asimmetrico e 
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tra loro viene tracciata una netta linea di demarcazione. L’at-
to del donare rimarca uno status e consolida il proprio pre-
stigio sociale (si pensi ai vari Club – Lions, Rotary, Kiwanis 
– in cui i ricchi e benestanti si ritrovano tra loro e raccolgono 
fondi per sostenere situazioni di necessità) attraverso elargi-
zioni provenienti da una “aristocrazia” paternalisticamente 
generosa con i poveri che si china benevolmente su di loro, 
ma tenendosene prudentemente alla larga. Il benefattore 
segue una visione conservatrice, non s’interroga sulle cause 
che generano diseguaglianza e tantomeno cerca di rimuo-
verle. Parimenti, anche l’Ente di beneficenza segue una logi-
ca top down: elargisce risorse, soccorre un territorio, consi-
derato un contenitore di bisogni da soddisfare, più che come 
giacimento di energie da attivare. 

Con la costituzione della cooperativa si tenta di abbattere e 
superare questa logica elargitiva e verticistica. Appare, pe-
raltro, interessante sottolineare che la cooperativa nasce an-
che “su richiesta” degli stessi utenti: la crisi del 2008 ha messo 
in difficoltà molte famiglie e conseguentemente si modifica 
il profilo di chi si trova costretto a dover richiedere sostegno 
alla Caritas; sempre più numerose si presentano persone 
estranee al circuito della povertà cronica che vivono come 
un'umiliazione il fatto di dover richiedere sostegno alla Cari-
tas. Famiglie che hanno perso le fonti di reddito a causa della 
chiusura delle attività produttive e si trovano in difficoltà 
economiche anche molto gravi. Queste persone non chie-
dono soldi, ma lavoro, dignità, reciprocità. La risposta che la 
Caritas riesce ad imbastire in poco tempo per rispondere a 
questo tipo di esigenza è proprio la costituzione della coo-
perativa a cui viene affidata la gestione di un terreno di pro-
prietà della diocesi sul quale, in poco tempo, viene allestita 
un’attività di orticultura. L’elemento principale che distingue 
gli inserimenti lavorativi di Undicesimaora dalle altre WISE 
è la temporaneità del lavoro. Fin dal primo momento, alle 
persone a cui viene proposto di lavorare nell’orto, viene spie-
gato che si tratta di una risposta di tipo emergenziale e che 
non debbono considerarlo come il “loro” lavoro, ma debbono 
continuare a guardarsi intorno ed a cercare altre strade. In 
questa fase l’attività non ha alcuna sostenibilità economica, 
ma si regge grazie alle risorse dell’8‰ della Chiesa Cattolica. 
Nel 2021 la cooperativa ha gestito terreni per complessivi 11 
ettari utilizzati ad orto, frutteto, piante aromatiche, ulivi e 
cereali. Dal 2015 tutta la produzione è certificata biologica. 
Nel volgere di qualche anno le esperienze lavorative si am-
pliano e così i settori di intervento:
- settore agricolo di cui si è già detto sopra;
-  settore turistico con la gestione di un campeggio che rappre-

senta, anche dal punto di vista economico, il motore della 
cooperativa, da cui derivano le risorse necessarie al sosten-
tamento anche degli altri settori cronicamente in perdita;

-  settore commerciale con la gestione di una libreria;
-  settore artigianale, che include una falegnameria, la gestione 

di un centro per il recupero, riuso e restauro di mobili e ogget-
ti usati e una sartoria per il recupero ed il riuso di abiti usati;

-  settore servizi con pulizie di tutte le strutture residenziali 
gestite dalla Caritas per dare ospitalità a persone in stato 
di disagio abitativo.

Con la costituzione di Undicesimaora la Caritas sperimenta 
un cambiamento rispetto al modello elargitivo, utilizzando 
un approccio fondato principalmente su due linee direttrici:
-  l’attivazione di processi d’inclusione sociale non più basati 

sull’asimmetria relazionale, con una netta separazione tra 
chi sta in alto e chi sta in basso; ma piuttosto fondato sulla 
reciprocità, più paritaria, ed in ultima analisi, più democrati-
ca, fondata sullo scambio: sostegno economico in cambio di 
lavoro che non umilia, ma restituisce dignità alla persona be-
neficiata, arricchisce il suo bagaglio di competenze, spendibili 
nella ricerca di un nuovo lavoro ed indipendenza economica;

-  l’attivazione di risposte dal basso, canalizzando energie inuti-
lizzate, valorizzando competenze e disponibilità di volontari 
che altrimenti andrebbero sprecate, come ad esempio la pro-
fessionalità di artigiani falegnami in pensione che si sono 
resi disponibili a collaborare per dar vita alla falegnameria.

Fatturato annuo e sostenibilità

Undicesimaora ha un valore della produzione pari a € 
1.163.929,00, di cui il 66,6% è costituito dalla vendita di pro-
dotti e servizi ed il 33,4% da altri ricavi e proventi:

Per quanto attiene la sostenibilità economica va evidenziato 
come soltanto il 66% delle risorse provenga dalla vendita di 
prodotti, mentre il restante 34% di risorse necessarie per co-
prire i costi derivano da fonti esterne all’attività produttiva, 
ovvero da progetti, donazioni, risorse derivanti dall’8‰, ecc.

La natura delle attività svolte non consentono la creazione 
di valore aggiunto significativo, anche il frequente alternar-
si di beneficiari non consente loro di acquisire competenze 
spiccate. Undicesimaora alterna bilanci in perdita con bilanci 
in pareggio; negli anni di perdita significativa è stato neces-
sario l'intervento del socio sovventore (Fondazione Caritas) 
per sanare il bilancio. Questa WISE non usufruisce di risorse 
pubbliche destinate a remunerare gli operatori di supporto.

Persone

Nel 2021 Undicesimaora ha offerto opportunità occupazio-
nali a circa 102 persone, di cui 51 Tirocini di Inclusione So-
ciale; di questi 31 sostenuti da Enti Pubblici e 20 dalla Fon-
dazione Caritas. I lavoratori assunti da Undicesimaora sono 
invece 51. La cooperativa conta anche 20 lavoratori volontari.

In passato la principale categoria di persone che Undicesi-
maora impiegava nei Tirocini di Inserimento Lavorativo era 

€ 243.192,00 20,89% Campeggio

€ 82.851,00 7,12% Libreria

€ 161.198,00 13,85% Agricoltura

€ 73.442,00 6,31% Rikrea

€ 17.022,00 1,46% Falegnameria

€ 197.868,00 17,00% Servizi a Fondazione Caritas 
e Diocesi (pulizie, ecc.)

€ 194.880,00 16,74% Contributo Fondazione Caritas 
per inserimenti lavorativi

€ 193.476,00 16,62% progetti europei, fondazioni 
bancarie, ecc.

€ 1.163.929,00 100,00% Totale

caso studio | WISE in Italia. Sei case studies



62Impresa Sociale 1/2023                                  

costituita da persone che avevano perso il lavoro, soprattutto 
in seguito alla crisi del 2008. Oggi nel territorio si riscontra la 
dinamica opposta, ovvero una richiesta di lavoro da parte del-
le imprese, non soddisfatta da un’offerta sufficiente da parte 
dei lavoratori. Anche tra i TIS la tipologia di svantaggio preva-
lente è costituita da persone fragili con problemi di instabilità 
psichica, persone messe alla prova con trascorsi carcerari, per-
sone in uscita da percorsi di dipendenza. Una nuova frontiera 
che sta emergendo sono i cosiddetti hikikomori, cioè persone 
– per lo più giovani maschi tra i 14 e 30 anni – che scelgono in 
maniera volontaria estraniarsi dalla vita sociale, per sfuggire 
alle pressioni di performance sociali che non si sentono in gra-
do di soddisfare, sviluppando – conseguentemente – un senso 
di inadeguatezza che li spinge all’isolamento.

Clima aziendale

Il clima aziendale è molto buono e c’è anche una dose elevata 
di coesione interna. A differenza di WISE studiate negli altri 
casi studio, dove questi elementi traggono fondamento prin-
cipalmente dalla presenza dei fondatori che hanno mante-
nuto vivo lo spirito delle origini, qui assistiamo invece al co-
stante inserimento di energie giovani e motivate che porta 
una ventata di novità, freschezza, voglia di cambiamento, ecc.

Direzioni di sviluppo

La cooperativa Undicesimaora mostra ottime prospettive di 
sviluppo e crescita che trovano fondamento anzitutto dall’a-
vere la Caritas alle spalle che rappresenta anzitutto un garan-
te reputazionale nei confronti degli stakeholders, ma anche 
un concreto sostegno economico per le attività in perdita. Su 
questo aspetto si innestano tuttavia delle innegabili capaci-
tà relazionali e gestionali avendo creato un’ottima relazione 
sia con le Pubbliche Amministrazioni del territorio (Comuni, 
Azienda Sanitaria, Prefettura, ecc.) sia con il tessuto imprendi-
toriale. Nell’ultimo periodo sta sviluppando anche la capacità 
di fare rete con il mondo della cooperazione sociale, aspetto 
che in passato era rimasto un po’ in ombra.

  Caso 5. Centro Papa Giovanni XXIII, 
Ancona
A cura di Lucio Cimarelli

Descrizione

Il Centro Papa Giovanni XXIII opera nel Centro Italia, nasce 
nel corso degli anni ‘90 del ‘900, su iniziativa di un parroco 
che intende rispondere ai bisogni di famiglie con figli disabi-
li. Nella fase iniziale tutta l’attività si regge sul volontariato, 

ma in breve tempo l’attività cresce e si trasforma, fino a che, 
nel 1997 viene costituita una società, assumendo la forma 
giuridica di cooperativa sociale di “Tipo A”, impegnata quin-
di nella gestione di servizi sociosanitari e educativi. Sempre 
nel 1997 prende vita il primo Centro Diurno per persone con 
disabilità che hanno terminato il percorso scolastico. Suc-
cessivamente viene aperto un secondo Centro Diurno e due 
Centri Residenziali.

Con i Centri Diurni la cooperativa mirava ad evitare che il 
tempo libero delle persone con disabilità si trasformasse in 
“tempo di emarginazione obbligata”. Successivamente sono 
nati i Centri Residenziali per supportare e supplire le famiglie 
che non erano più in condizione di accudire i figli disabili. Infi-
ne, a completamento di questa azione integrata sulla persona, 
si è individuato il tema del lavoro, avvertendo quindi la neces-
sità di offrire un’opportunità di integrazione lavorativa a per-
sone altrimenti escluse dal normale circuito occupazionale. 
L’attenzione all’aspetto lavorativo nasce quindi come esito e 
completamento del percorso di integrazione sociale.

Il Centro Papa Giovanni XXIII è catalogabile come una WISE 
Sociale; ha assunto la natura giuridica di “cooperativa sociale 
a scopo plurimo” e quindi può svolgere sia servizi sociosani-
tari educativi, sia attività agricole, industriali, commerciali 
e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Il Centro Papa Giovanni XXIII è anche Ente ac-
creditato per la formazione.

L’attività lavorativa ha avuto una lunga gestazione ed è nata 
dall’incontro tra un bisogno ed una disponibilità:
-  il bisogno, come si è visto di creare sbocchi occupazionali 

per completare e rafforzare il percorso di integrazione delle 
persone seguite nei Centri Diurni e Residenziali;

-  la disponibilità offerta da un cuoco appassionato, assunto 
nel 2012 per gestire la mensa interna e con una lunga espe-
rienza nel settore ristorazione, maturata in precedenza.

Trasportata dall’iniziativa del cuoco, Il Centro Papa Giovanni 
XXIII è inizialmente partito con dei laboratori di cucina che 
si sono progressivamente organizzati e strutturati, fino ad 
arrivare nel 2021 ad avviare ufficialmente l’attività di ristora-
zione, catering e asporto. Gli eventi possono svolgersi presso 
gli spazi della cooperativa, oppure nelle location indicate dai 
clienti. Spesso si organizzano eventi culinari a tema: la serata 
dello stoccafisso, quella del pesce azzurro, della porchetta, ecc.

Nel settore ristorazione sono regolarmente assunte come 
aiuto-camerieri tre persone con disabilità. La squadra è com-
posta da un coordinatore della ristorazione, un cuoco, alcune 
aiuto cuoche, dei camerieri professionisti e degli aiuto-came-
rieri svantaggiati. Il personale impiegato nel settore ristora-
zione lavora anche nella mensa interna a servizio delle strut-
ture residenziali e diurne.

Fatturato annuo e sostenibilità

Il fatturato complessivo del Centro Papa Giovanni XXIII si at-
testa attorno a 1,5 milioni di euro, ripartiti per circa 1.400.000 
euro nel settore A e 100.000 euro nel settore B. I bilanci chiu-
dono, di norma, in situazione pareggio o leggero utile. Il Cen-
tro Papa Giovanni XXIII si presenta nel suo complesso come 

Indeterminato Determinato TOT.

Svantaggiati L. 381/91 2 11 13

Non Svantaggiati 10 28 38

TOT. 12 39 51
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un’organizzazione abbastanza solida anche in ragione del 
fatto che, non dipendendo dal settore delle gare pubbliche, 
non è esposta ai rischi di grossi ridimensionamenti a seguito 
dell’eventuale perdita di gare d’appalto.

Il settore B della cooperativa gode dei benefici organizzativi 
derivanti dal settore A (personale condiviso tra i due settori), 
mentre dal punto di vista economico, i ricavi ottenuti dalla 
ristorazione contribuiscono a loro volta a finanziare i servizi 
del settore A. Il claim del Centro Papa Giovanni XXIII recita, 
infatti, La ristorazione tre volte buona: 1° perché i piatti sono 
gustosi e genuini, realizzati dalle mani esperte dello chef e dal-
la sua allegra brigata; 2° perché genera inclusione lavorativa; 
3° perché il ricavato contribuisce a realizzare progetti sociali.

Nella ristorazione vengono realizzati i seguenti servizi:
-  asporto su ordinazione per pranzi di famiglia, cene tra ami-

ci, menù per occasioni speciali;
-  catering in occasione di matrimoni, compleanni, feste di 

laurea, cerimonie religiose, pensionamenti;
- pranzi e cene in sala utilizzando un locale della WISE;
-  eventi aziendali con rinfreschi e buffet da asporto, cene di 

gala, servizio di catering in azienda, catering per inaugurazio-
ni e conferenze, cene aziendali in sala riservata, banqueting.

Persone

Il Centro Papa Giovanni XXIII (A+B) conta circa 80 lavoratori; 
buona parte sono anche soci. Nel settore “B” sono impegnate 
circa 8 persone, mentre nel settore “A” circa 72. I lavoratori 
svantaggiati attivi nella ristorazione sono il 60% rispetto ai 
non svantaggiati. Ad oggi i lavoratori svantaggiati sono tutti 
adulti portatori di handicap psichico con insufficienza men-
tale. I servizi pubblici di riferimento sono esclusivamente i 
Servizi Sociali.

Scenari

La cooperativa è catalogabile come WISE sociale, con una 
netta distinzione tra i settori in relazione alle qualificazioni 
professionali che risultano essere medio-alte tra i lavoratori 
del settore A (diploma o laurea) e medio basse tra i lavoratori 
B. In entrambi i settori appare molto ben radicato il senso di 
appartenenza alla cooperativa. Un punto di forza per lo svi-
luppo del settore B è legato all’interconnessione tra il servizio 
mensa, dedicato alla preparazione dei pasti per gli ospiti dei 
vari centri ed il settore ristorazione. Questo legame consente 
di ammortizzare in maniera ottimale i costi fissi (persona-
le, attrezzature, ecc.) che sono caricati su entrambi i settori, 
consentendo al nascente servizio ristorazione di disporre di 
attrezzature adeguate e competenze professionali elevate 
senza doversi caricare di onerosi investimenti.

Clima aziendale

Il Centro Papa Giovanni XXIII appare una squadra coesa e 
motivata; il senso di appartenenza è molto forte e così an-
che la motivazione a far bene il proprio lavoro, anche oltre 
i meri obblighi professionali. Lo spirito di volontariato che 
ha caratterizzato la genesi dell’esperienza risulta ancora 

vivo e presente nell’organizzazione. Nessuno dei lavoratori 
intervistati ha fatto cenno a prospettive di carriera esterne 
alla cooperativa.

Direzioni di sviluppo

Il Centro Papa Giovanni XXIII è fortemente orientata a far 
crescere il settore ristorazione e intravede tantissime poten-
ziali aree di sviluppo; questa percezione è rafforzata dal fatto 
che nel passato anche recente, Il Centro Papa Giovanni XXIII 
ha dovuto rifiutare – non essendo al momento adeguato – 
molte opportunità che in futuro non vorrebbe lasciarsi sfug-
gire. Con le poche cooperative sociali che fanno ristorazione 
c’è un buon livello di collaborazione; i veri competitor sono 
i ristoratori non WISE del territorio, di lunga esperienza, 
molto visibili, tra cui anche alcuni locali pluristellati. D’altro 
canto, però risulta assodato che le persone che scelgono il 
Centro Papa Giovanni XXIII lo fanno anche per adesione al 
progetto complessivo che il Centro Papa Giovanni XXIII pro-
pone, oltre che per la buona qualità dei cibi. I clienti risul-
tano soddisfatti per aver mangiato bene (punteggio recen-
sioni Trip Advisor pari a 5), ma anche perché sviluppano la 
percezione di aver contribuito ad una causa giusta. Questo 
dato emerge chiaramente dall’analisi delle recensioni su Trip 
Advisor. Avere un obiettivo di tipo solidaristico diventa un 
elemento distintivo importante anche sul piano del marke-
ting: ai clienti viene comunicato che “il ricavato non va in un 
Rolex, ma in servizi per la disabilità”.

  Caso 6. Lavoriamo insieme, Ancona 

A cura di Lucio Cimarelli

Descrizione

Lavoriamo Insieme è una cooperativa tutta al femminile, il 
cui consiglio di amministrazione è composto di sei donne. La 
cooperativa nasce nel 2010 su iniziativa di alcune insegnanti 
di sostegno di un Istituto di Istruzione Superiore Professio-
nale Alberghiero.

Essendo la scuola frequentata da molti alunni con difficoltà, 
sentiva la necessità di trovare percorsi occupazionali per gli 
studenti. Da questa esigenza è nata l’idea della cooperativa 
che avrebbe potuto permettere di seguire i ragazzi, anche 
una volta terminato il percorso scolastico. L’Istituto è sem-
pre stato molto attento agli alunni fragili e con disabilità, in 
considerazione del fatto che la scuola superiore, per molti 
ragazzi disabili, è l’ultimo momento di formazione e risulta 
pertanto di fondamentale importanza promuovere percorsi 
per la loro inclusione lavorativa.

Gli insegnanti sono partiti dall’idea che la scuola, invece di 
costituire uno strumento di mobilità sociale, molto spesso 
riproduce e amplifica le diseguaglianze: gli studenti si auto 
selezionano nelle diverse tipologie di istruzione secondaria 
(o nell’abbandono scolastico) sulla base dei risultati pre-
cedentemente conseguiti e della professione e del titolo di 
studio dei propri genitori. Tale meccanismo determina una 
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segmentazione della popolazione di studenti (ad esempio tra 
licei e scuole professionali) fortemente correlata con le clas-
si sociali di provenienza. In questa stratificazione nei canali 
di istruzione, gli istituti professionali rappresentano una 
seconda scelta – per chi non è destinato al liceo e nemmeno 
agli istituti tecnici – destinata ai figli delle classi sociali con 
maggiori difficoltà, compresi i ragazzi di origine straniera e 
gli studenti con deficit cognitivi, disturbi dell’apprendimen-
to, ecc. In questo scenario, nel 2010 gli insegnanti hanno rite-
nuto che avere a disposizione uno strumento come la coope-
rativa, potesse offrire delle opportunità in più ai numerosi 
studenti fragili frequentanti l’Istituto.

Dal 2010 al 2014 Lavoriamo Insieme ha fatto alcuni primi 
tentativi di sviluppo imprenditoriale, nessuno andato a 
buon fine. Nel 2014 si è invece creata l’opportunità di prende-
re in gestione un locale chiuso da tempo ed è stato il primo 
impegno importante grazie al quale gli studenti svantaggia-
ti hanno potuto sperimentarsi in tutti i settori: cucina, sala, 
camere, reception, pulizie, ecc. Durante l’orario scolastico 
alcuni ragazzi si spostavano da scuola alla cooperativa, pre-
parando quanto serviva alla gestione della cooperativa an-
che con diversi laboratori, come quello di pizza o della pasta 
fatta a mano. Nel corso del tempo sono stati avviati diversi 
percorsi per includere i ragazzi che – usciti dalla scuola – 
non trovavano una strada verso il lavoro. La gestione della 
struttura si è conclusa a causa delle necessità di interventi 
strutturali sui quali il proprietario non è stato disposto ad 
investire.

A fronte di questo nuovo stop, però, più o meno negli stessi 
mesi si è presentata una nuova interessante opportunità, 
in seguito alla ristrutturazione di un prestigioso edificio 
storico da parte dell’Amministrazione Comunale; la scelta 
dell’amministrazione è stata di intraprendere una riqualifi-
cazione sia dal punto di vista architettonico-strutturale, sia 
sotto il profilo sociale: la bellezza del contesto deve essere 
trasmessa al visitatore, tanto dalla bellezza architettoni-
ca dell’edificio svelata dalla ristrutturazione, quanto da-
gli eventi culturali per i quali la struttura viene utilizzata 
(concerti, convegni, mostre d’arte, spettacoli, ecc.) ed, infine, 
anche attraverso la connotazione sociale degli spazi. La-
voriamo Insieme gestisce ora gli eventi culturali, dibattiti, 
concerti, spettacoli, convegni che si svolgono nella struttura 
e organizza anche il servizio catering sia interno, sia pres-
so location esterne suggerite dai clienti. Vengono studiati 
menù alla portata dei ragazzi, per facilitare la loro autono-
mia in cucina, ambiente nel quale stanno raggiungendo un 
soddisfacente livello di autonomia.

Gli insegnanti di sostegno dell’Istituto scolastico che hanno 
fondato Lavoriamo Insieme rappresentano un esempio vir-
tuoso ed eloquente di ciò che si può inventare quando senso 
di responsabilità e spirito di iniziativa portano a concepire 
il proprio ruolo andando al di là del mero adempimento dei 
propri compiti. In una società in cui constatiamo un pro-
gressivo crollo del “Noi”, un’eclisse dei doveri sociali, un’affer-
mazione individualista che travalica la positiva affermazio-
ne della soggettività, fino a giungere a forme esasperate di 
prosciugamento dei legami sociali e ad una conseguente cre-
scita della solitudine, appare molto significativo constatare 
che esistono insegnanti che non si limitano ad interpretare 
la propria professione in senso minimalista. 

La cooperativa è senz'altro catalogabile come WISE formativa, 
nata grazie al senso di responsabilità di un gruppo di insegnan-
ti di sostegno come completamento del percorso formativo e, 
nonostante svolga attività indipendenti rispetto alla scuola, 
mantiene con questa un legame molto forte, vivo e vitale.

Fatturato annuo e sostenibilità

Il fatturato complessivo delle WISE è di poco superiore a 
100.000 euro. I bilanci chiudono in leggero utile. Ad eccezione 
di qualche risorsa derivante da progetti solitamente utilizzati 
per effettuare investimenti, le risorse economiche della WISE 
derivano completamente dall’attività produttiva. È di fonda-
mentale importanza l’apporto degli insegnanti volontari che 
supportano i ragazzi

Persone

Lavoriamo Insieme occupa attualmente 8 lavoratori, di cui 3 
svantaggiati con un rapporto di svantaggiati pari al 60% dei nor-
modotati. Degli 8 lavoratori, 5 sono a tempo indeterminato e 3 
a tempo determinato. I lavoratori svantaggiati hanno tutti un 
contratto a tempo indeterminato e sono tutti ex studenti dell’I-
stituto Alberghiero, con problemi di insufficienza mentale. I ser-
vizi pubblici di riferimento sono esclusivamente i Servizi Sociali.

Clima aziendale

La coesione e unità del gruppo dirigente costituito da sei donne, 
il clima aziendale, l’elevata motivazione degli insegnanti, rappre-
sentano le fondamenta su cui si basa l’organizzazione. Questo 
aspetto rappresenta contemporaneamente sia il punto di forza 
sia quello di debolezza: la presenza costante di insegnanti vo-
lontari dotati di elevate competenze nel settore costituisce, nel 
presente, un indiscutibile vantaggio e al tempo stesso una con-
dizione necessaria perché la WISE possa continuare ad esistere.

Direzioni di sviluppo

Avere un Istituto di Istruzione Superiore alle spalle rappresenta 
un elemento di garanzia e serietà nei confronti degli interlocu-
tori. L’entusiasmo ed i risultati positivi per la qualità della vita 
degli studenti svantaggiati, rappresentano una motivazione 
forte: «ci sono ragazzi a cui abbiamo cambiato la vita e questa 
consapevolezza ci dà molta carica», sostengono gli insegnanti. 
Appare tuttavia indispensabile mettere a fuoco se e fino a quan-
do tale condizione (la disponibilità di insegnanti volontari) sarà 
replicabile in futuro, chiedendosi se Lavoriamo Insieme riuscirà 
a trasformare questo aspetto congiunturale favorevole in un ele-
mento strutturale. Il sovraccarico di lavoro a cui si sottopongono 
gli insegnanti che - nella sostanza - svolgono un doppio lavoro 
(ed il secondo è non retribuito), sarà sostenibile nel lungo perio-
do? Sarà possibile anche in futuro, tra dieci o venti anni, dispor-
re di queste risorse alle stesse condizioni? Come spesso accade 
nelle organizzazioni, soprattutto se di piccole dimensioni come 
nel caso di Lavoriamo Insieme, quasi tutto si gioca sulle persone, 
sulla loro motivazione, capacità e competenze.
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Imprese Sociali di Integrazione Lavorativa (WISE) in Romania
Una politica emergente e un fenomeno di imprenditoria sociale 

Ancuta Vamesu 
RISE Romania

  Introduzione

Le WISE (Work Integration Social Enterprise, imprese so-
ciali di integrazione lavorativa), così come più in generale 
le iniziative del terzo settore, rappresentano una risposta 
ad un mercato di lavoro non in linea con la realtà, e a falli-
menti governativi, in questo caso riguardanti la politica oc-
cupazionale. Due sono i principali problemi: la difficoltà di 
garantire un’occupazione ad un numero consistente di lavo-
ratori svantaggiati, da un lato, ed il fallimento di molte delle 
attuali politiche occupazionali, dall’altro. Le WISE nascono e 
si sviluppano proprio per fronteggiare questi problemi e per 
dare una risposta alle esigenze specifiche di questi lavorato-
ri (Spear, Bidet, 2005). 

Queste imprese sono, almeno in alcuni contesti nazionali, 
un’evoluzione dei laboratori per i disabili, che hanno fatto da 
apripista a nuove strategie di integrazione per persone con 
divers-abilità, che sarebbero altrimenti escluse dal mercato 
del lavoro, attraverso il loro coinvolgimento in un’attività 
produttiva. In alcuni Paesi, le WISE sono state riconosciute e 
incluse nelle politiche nazionali di welfare e di impiego (Co-
oney et al., 2016). Va in ogni caso considerato che il contesto 
politico e il mercato del lavoro sono molto diversi nei Paesi 
dell’Europa dell’Est rispetto a quelli dell’Europa occidentale; 
nell’Europa dell’Est, questo settore si è evoluto in un proces-
so di transizione omnicomprensivo con un paradigma neo-
liberale, focalizzato sul mercato libero e che prestava poca 
attenzione a organizzazioni e imprese “alternative”, radicate 
in dinamiche locali e collettive (Defourny, Nyssen, 2021). In 
questi Paesi, le politiche nazionali e i programmi sociali e oc-
cupazionali hanno un ruolo molto importante sulla nascita 
e lo sviluppo di questo tipo di imprese sociali.

  Le WISE in Romania

Questo studio analizza l’evoluzione del settore delle WISE in 
Romania, un Paese in cui ha avuto luogo un’importante tran-
sizione democratica ed economica, membro dell’Unione Eu-
ropea dal 2007, e i cui cambiamenti hanno avuto un impatto 
significativo sulla politica e sul mercato del lavoro. Va però 
considerato che le WISE si sviluppano soprattutto nei Paesi 
dove, in risposta alla situazione dei lavoratori svantaggiati sul 
mercato del lavoro, c’è una buona correlazione/coordinamen-
to tra tre diverse aree: le politiche del mercato del lavoro, le po-

litiche sociali ed economiche del terzo settore, e le normative 
sugli appalti pubblici, nello specifico quelli di responsabilità 
sociale con clausole riguardanti l’inserimento lavorativo. In 
paesi come la Romania, dove questa correlazione/coordina-
mento non funziona molto bene, il settore è in ritardo.

L’articolo presenta i risultati delle attività di ricerca svolte 
tra il 2021 e il 2022 sulle WISE in Romania. Viene considerato 
in particolare il Barometro dell’Economia Sociale 2021-2022, 
una ricerca sull’economia sociale in Romania che prende in 
considerazione il ruolo di tale settore come datore di lavoro 
a favore dei lavoratori svantaggiati. Viene inoltre analizzata 
l’evoluzione di imprese sociali di integrazione lavorativa cer-
tificate, e sono presentati alcuni dati preliminari sulle misure 
di supporto al mercato del lavoro e il loro impatto sulle WISE. 

  Il contesto: la situazione del mercato 
del lavoro e dei lavoratori svantaggiati  
e disabili in Romania, e le relative politiche  
di supporto

Una valutazione dell’OCSE sulla situazione del mercato del la-
voro in Romania evidenzia come la maggior parte della popo-
lazione della Romania non sia inserita nel mercato del lavoro 
formale. Alcuni gruppi (le persone con un livello di educazio-
ne inferiore, le donne, i giovani, e i Rom) restano a rischio di 
povertà ed esclusione sociale, specialmente nelle aree rurali1. 

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (INS), nel 2021 le 
persone inattive in Romania ammontavano a 227.500. La 
maggior parte erano concentrate nelle aree rurali (152.700). 
Queste persone sono considerate dall’INS come forza lavoro 
potenziale. Alcune delle persone inattive sono disincentiva-
te a trovare un lavoro: disponibili a lavorare nelle due setti-
mane successive (inclusa la settimana dell’intervista), hanno 
affermato che nelle ultime 4 settimane (inclusa la settimana 
di riferimento) hanno cercato lavoro utilizzando metodi pas-
sivi o che non stavano cercando un lavoro. 

Una particolarità del mercato del lavoro in Romania è la dif-
fusione del lavoro informale, che si stima essere tra il 14,5% 
e il 30% dell’occupazione totale. Secondo l’OCSE, nel mercato 
del lavoro informale troviamo coloro per cui questa costitu-
isce una strategia di sopravvivenza, ad esempio chi è impie-

1 OECD Economic Surveys: Romania 2022 https:// www.oecd-ilibrary.org/sites/07930b81-en/index.ht- ml?itemId=/content/component/07930b81-en
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gato nell’agricoltura di sussistenza e nell’impiego domestico. 
Il 70% del lavoro informale stimato è nel settore agricolo, e 
comprende anche coloro che hanno contratti di lavoro for-
mali ma evadono le tasse e i contributi per la sicurezza socia-
le (ad es. sono prevalenti nei servizi domestici e nei lavori di 
cura di bambini e anziani)2.

Lo stesso report mostra che la spesa per le politiche occupa-
zionali in Romania è molto bassa, e un’ampia percentuale di 
chi cerca lavoro non partecipa alle politiche attive del lavoro. 

L’OCSE raccomanda pertanto che vengano abbattute le bar-
riere alla partecipazione attraverso politiche del lavoro più 
efficaci, soprattutto per i gruppi svantaggiati. 

Le WISE, in quanto soggetti di imprenditoria sociale, costi-
tuiscono una risposta efficace a queste sfide, ma solo nel 
contesto di specifiche politiche del lavoro finalizzate al loro 
sviluppo e quando sostenute da normative ad hoc, come 
gli appalti pubblici con clausole sociali, misure a supporto 
dell’economia sociale, politiche per il terzo settore che defini-
scono tipi specifici di imprese sociali finalizzate all’integra-
zione lavorativa. Nella Figura 1 viene rappresentato il conte-
sto normativo delle WISE e le politiche adottate in Romania 

per questo settore, alcune delle quali sono trasposizioni di 
altre politiche a livello europeo, come ad esempio possibilità 
di introdurre appalti riservati, clausole sociali e possibilità 
per le imprese di adempiere all’obbligo di assunzione di cate-
gorie deboli attraverso commesse a WISE.

  Sussidi per i lavoratori svantaggiati e 
altre politiche attive del mercato del lavoro

La disoccupazione, soprattutto se strutturale, la sottoccupa-
zione e la presenza di numerose persone inattive nel mercato 
del lavoro formale sono ancora problemi importanti in Ro-
mania. Alcune categorie di lavoratori hanno delle grandi dif-
ficoltà a entrare nel mercato del lavoro. Gli aiuti di Stato, nella 
forma di sussidi, possono costituire incentivi aggiuntivi per le 
imprese ad assumere lavoratori svantaggiati o disabili.

Il principale riferimento normativo per le politiche attive del 
lavoro in Romania è la legge 76/2002 finalizzata a favorire i 
datori di lavoro ad assumere persone in stato di disoccupa-
zione, che all’Art. 85 - (1) prevede che i datori di lavoro che 
assumono a tempo indeterminato neolaureati, disoccupati 

2 OECD Economic Surveys: Romania 2022 https:// www.oecd-ilibrary.org/sites/07930b81-en/index.ht- ml?itemId=/content/component/07930b81-en

Figura 1
Il contesto politico delle imprese sociali di integrazione lavorativa. Adattamento dal Barometro dell’Economia Sociale 2022, Ancuta Vamesu.
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con più di 45 anni, disoccupati genitori single, disoccupati 
da molto tempo, giovani NEET, ricevano ogni mese, per un 
periodo di 12 mesi (o di 18 mesi nel caso di persone con disabi-
lità) per ogni persona assunta appartenente a tali categorie, 
una quota di 2.250 lei (circa 450 euro), corrispondente al sala-
rio minimo, con l’obbligo di mantenere il rapporto di lavoro o 
la relazione di servizio per almeno i 18 mesi successivi. Que-
sta legge quadro non prevede misure specifiche per le WISE.

Gli incentivi all’impiego equiparabili ai sussidi salariali co-
stituiscono l’85% della spesa per le politiche attive del lavoro, 
secondo il rapporto OCSE già menzionato, e sono notevol-
mente superiori alla media degli altri Paesi europei analiz-
zati dall’OCSE (32%). Il rischio derivante da queste misure è 
molto alto in Romania perché i sussidi non sono ben indi-
rizzati e coprono un grande numero di persone alla ricerca 
di un impiego, come i neolaureati o i disoccupati di meno di 
45 anni. Per migliorare il rapporto costo-efficacia della misu-
ra e ridurre le perdite, l’OCSE raccomanda che i sussidi per 
l’occupazione si rivolgano alle categorie a maggior rischio di 
impiegabilità, nello specifico i lavoratori a bassa produttività 
e i disoccupati di lungo termine3.

La legge n° 219 del 2015 sull’economia sociale ha riconosciuto 
ufficialmente il settore dell’economia sociale, che comprende: 
cooperative, aziende agricole e cooperative, fondi di mutuo 
aiuto, associazioni e fondazioni operanti in base a specifiche 
leggi quadro. A queste categorie, la legge sull’economia sociale 
ha aggiunto le imprese certificate come imprese sociali. Tut-
ti questi enti devono, in base ai loro rispettivi statuti, impe-
gnarsi a rispettare i principi dell’economia sociale e i criteri 
dell’impresa sociale stabiliti dalla legge. La certificazione di 
impresa sociale è garantita alle aziende che, in base ai loro atti 
di fondazione e operatività, rispettano i seguenti criteri (stabi-
liti nell’Art. 8, par. 4 della legge sull’economia sociale 219/2015):
a)  Avere un obiettivo sociale e/o agire nell’interesse della 

collettività;
b)  Allocare almeno il 90% dei profitti a obiettivi sociali o alla 

riserva statutaria;
c)  Impegnarsi a trasmettere gli asset rimanenti dopo la li-

quidazione a una o più imprese sociali;
d)  Applicare il principio di equità sociale a dipendenti e am-

ministratori assicurando un salario/un livello di remune-
razione equo, che non ecceda il rapporto di 1 a 8.

La legge sull’economia sociale è stata lanciata dal Ministero 
del Lavoro attraverso il Fondo Sociale Europeo – Programma 
Operativo Nazionale – progetto POSDRU. Nonostante siano 
state condotte numerose consultazioni con attori dell’eco-
nomia sociale, questi non condividevano un’identità comu-
ne come attori dell’economia sociale ai tempi del dibattito 
legislativo (2012-2015), e quindi la legge ha avuto un impatto 
limitato sulle organizzazioni esistenti. Ha soltanto creato il 
contesto per l’avvio di nuove imprese sociali nell’ambito dei 
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo4.

La stessa legge prevedeva il riconoscimento legale delle im-
prese sociali di integrazione lavorativa (WISE). Queste dispo-
sizioni sono state adottate da alcuni fornitori di servizi socia-
li e dalle ONG nel settore sociale già attive nell’integrazione 

sociooccupazionale dei lavoratori svantaggiati. Per legge, le 
WISE sono imprese sociali che in cui il 30% della forza lavoro 
è costituito da lavoratori vulnerabili, cui sono dedicati appo-
siti programmi di integrazione lavorativa. A queste condizio-
ni, le WISE possono ricevere una certificazione sociale dai 
servizi dell’impiego nazionali. Questo nuovo tipo di impresa, 
tuttavia, non ha, ad oggi, ricevuto un adeguato sostegno da 
parte delle politiche pubbliche e in specifico delle forme di 
affidamenti di beni e servizi finalizzati all’integrazione lavo-
rativa di persone svantaggiate.

Figura 2
Organizzazioni e imprese dell’economia sociale.

  Imprese dell’economia sociale 
e impiego di gruppi svantaggiati

Secondo il Barometro dell’Economia Sociale del 2022, il 69% 
degli enti di economia sociale intervistati impiega persone 
provenienti da gruppi vulnerabili; più di un’impresa rispon-
dente su due (51,46%) ritiene di avere un impatto sull’integra-
zione di gruppi svantaggiati nel mondo del lavoro, compre-
so l’impiego di categorie protette. Questo mostra che molte 
imprese dell’economia sociale, in particolare quelle attive nel 
settore sociale, hanno come obiettivo l’integrazione dei lavo-
ratori svantaggiati. Con persone vulnerabili ci si riferisce a 
persone con disabilità, vittime di violenza domestica, senza 
fissa dimora, persone con dipendenze da alcool, droghe o so-
stanze stupefacenti, internet, gioco d’azzardo, etc., vittime di 
traffico di essere umani, detenuti, persone con disturbi men-
tali, persone provenienti da comunità isolate, disoccupati di 
lungo termine.

  Riconoscimento del settore pubblico: 
certificazione delle imprese dell’economia 
sociale

Il settore sociale in Romania è caratterizzato da procedure di 
certificazione molto complesse.

3 OECD Economic Surveys: Romania 2022 https://
www.oecd-ilibrary.org/sites/07930b81-en/index.ht-

ml?itemId=/content/component/07930b81-en
4 Social economy Barometer 2021 Ancuta Vame-

su - Fundatia Alaturi de Voi Romania
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Ci sono diversi tipi di certificazione: come fornitore di ser-
vizi sociali, come datore di lavoro, come impresa sociale 
e impresa sociale di integrazione lavorativa (WISE), come 
laboratorio per categorie protette - quest’ultima per tutti 
i datori di lavoro, non solo gli enti dell’economia sociale. 

Molte delle imprese che hanno risposto al Barometro dell’E-
conomia Sociale hanno almeno una certificazione, accredi-
tamento o autorizzazione. Delle imprese rispondenti, il 77% 
ha almeno un riconoscimento amministrativo specifico a 
livello sociale, un ambito strettamente normato da nume-
rose barriere operative di carattere amministrativo, ma 
anche in altre aree come quella dei servizi finanziari in cui 
operano le organizzazioni di mutuo aiuto. Alcune imprese 
hanno più di una certificazione, e il 28,8% di quelle analizza-
te intendono ottenere tali riconoscimenti in futuro.

Occorre notare che solo il 34,8% circa delle imprese ri-
spondenti ha scelto la certificazione di impresa sociale. 
Come previsto, molte aziende hanno la certificazione di 
impresa sociale per potere essere annoverate tra gli enti 
dell’economia sociale e beneficiare dei finanziamenti dei 
Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo.

Vi sono poi molte imprese che nei fatti operano come 
soggetti di economia sociale, ma che non dispongono di 
alcuna certificazione e sono riconosciute ufficialmente 
dalle autorità solo nella misura in cui possono accedere 
ai finanziamenti europei, ma senza ottenere alcun altro 
beneficio.

Figura 5
Tasso di certificazioni per i servizi sociali e /o occupazionali e accreditamento 
delle organizzazioni dell’economia sociale come imprese sociali. 
Fonte: Barometro dell’Economia Sociale, 2022 - Ancuta Vamesu, 
Fundatia Alaturi de voi Romania.

  Supporto pubblico alle imprese 
dell’economia sociale

Oltre il 40% delle imprese sociali partecipanti all’indagine non 
vedono motivi per cui dovrebbero ricevere un supporto dalle au-
torità centrali (comprese le loro articolazioni territoriali, come i 

Figura 3
Tipo di missione sociale / ambientale o impatto delle organizzazioni 
dell’economia sociale. Fonte: Barometro dell’Economia Sociale, 
2022 - Ancuta Vamesu, Fundatia Alaturi de voi Romania.

Figura 4
Tipi di persone vulnerabili impiegate in imprese dell’economia sociale  
- % di imprese rispondenti che hanno dipendenti appartenenti a categorie 
svantaggiate. Fonte: Barometro dell’Economia Sociale, 2022 - Ancuta 
Vamesu, Fundatia Alaturi de voi Romania.
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servizi decentralizzati delle autorità nazionali nell’ambito del la-
voro, dell’impiego e della protezione sociale); il 41% non ricerca il 
supporto da parte dei Consigli Regionali, 43,6% dai servizi sociali 
locali o regionali, e 31% nel caso dei consigli comunali. In altre pa-
role, molte delle imprese dell’economia sociale che hanno rispo-
sto al sondaggio non immaginano di poter ricevere un supporto 
da autorità pubbliche e, d’altra parte, non comprendono l’impor-
tanza di un rapporto di collaborazioni con le autorità pubbliche. 
Oltre il 30% delle imprese ritengono che i servizi decentralizzati 
delle principali autorità (il Ministero del Lavoro e della Prote-
zione Sociale, l’Agenzia Nazionale per l’Impiego) le supportino 
in misura minima o nulla nello svolgimento delle loro autori-
tà e oltre il 40% delle imprese intervistate affermano persino 
che non c’è alcuna necessità che queste autorità le supportino.

  Dinamiche di certificazione delle 
imprese sociali di integrazione lavorativa 
in relazione alle politiche esistenti

A marzo 2022, sono state certificate 180 imprese sociali di in-
tegrazione sociale in Romania, come mostrato dalla Tabella 1. 

Tabella 1
Numero di imprese sociali di integrazione lavorativa certificate in Romania
nel periodo 2016-2022. Fonte: registro delle imprese sociali certificate, 
ANOFM, marzo 2022.

28 WISE attive sono state certificate nel periodo 2016-2022. 
Le rimanenti 160 negli anni 2021-2022, alle condizioni stabili-
te dal nuovo Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 
Nazionale sul Capitale Umano HCOP 2014-2022, che ha finan-
ziato il lancio di numerose WISE. 

Possiamo affermare che le sole imprese che hanno dimostra-
to la loro sostenibilità sono quelle certificate almeno 3 anni fa, 
ossia le 8 certificate prima del 2021. Che cosa hanno in comu-
ne? Tutte sono state costituite da organizzazioni / associazioni 
non profit attive nel campo sociale, o da aziende commerciali 
da esse detenute (ad es. UtilDeco, proprietà dalla Fondazione 
Alaturi de Voi, proprietà dell’Associazione Emmaus). 

Inoltre, sono tutte costituite da organizzazioni con una certa 
esperienza, fondate prima (a volte molto tempo prima) della 
certificazione di impresa sociale. L’organizzazione più vecchia 
che ha scelto di certificarsi come WISE è la Caritas Campu-

lung, fondata nel 1999, seguita dalla Fondazione “Alaturi de 
Voi”, fondata nel 2001. Un’impresa ha bisogno di esperienza 
imprenditoriale, di un’attività economica e sociale prima di 
lanciare un programma sostenibile di inserimento lavorativo.
 
Il programma che ha finanziato il lancio di molte imprese nel 
campo dell’inserimento socioprofessionale di gruppi svan-
taggiati, POSDRU 2007-2013, ha condotto alla fondazione di 
poche imprese sociali di integrazione lavorativa nel medio 
termine. In mancanza di integrazione delle imprese di inse-
rimento sociale all’interno dei servizi per l’impiego, definiti 
dalla legge sulle politiche occupazionali in Romania (Legge 
76/2022), la Legge sull’economia sociale non è in grado di sup-
plire a questo gap normativo. 

Progettato per allineare le politiche dell’impiego in Romania 
con quelle europee, il sistema di certificazione delle imprese 
di inserimento sociale si è rivelato inefficace nella pratica. 
Pertanto, le ONG nel settore sociale non hanno scelto di cer-
tificarsi per una qualifica che le porterebbe ad avere soltanto 
altri vincoli di carattere amministrativo e nessun vantaggio 
a livello di supporto pubblico. Le imprese di inserimento so-
ciale rappresentano un modello che non è stato ben integra-
to nelle politiche sociali e nelle misure per l’occupazione dei 
gruppi svantaggiati; pertanto, non è possibile allo stato attua-
le misurare la loro efficacia. 

Nel maggio 2022, 299 categorie protette sono state autorizzate in 
Romania, con 1.906 lavoratori, dei quali 1.227 sono persone con 
disabilità. Di queste, 32 sono state soggette a turnover nell’anno 
precedente. In quanto a forma giuridica, 7 erano imprese indi-
viduali, 19 erano persone fisiche autorizzate, 42 erano organiz-
zazioni no profit o sezioni all’interno di esse, 38 erano associa-
zioni o sezioni all’interno di esse, 4 erano fondazioni o sezioni 
all’interno di esse, 5 erano cooperative, le restanti erano aziende.

  Accesso ai mercati pubblici

Le imprese sociali rispondono a una domanda di beni e servizi 
da parte dei consumatori, imprese, enti pubblici. I dati di alcuni 
paesi europei confermano che la domanda privata di beni e ser-
vizi dalle imprese sociali e dalle WISE sia in aumento. Nei nuovi 
stati membri, inclusa la Romania, dove molte imprese sociali e 
WISE sono state fondate grazie al supporto di programmi di fi-
nanziamento europei, esse affrontano sfide legate al passaggio 
da tale occasionale forma di sostegno, a forme più strutturate 
come quelle possibili attraverso una politica di sostegno at-
traverso forme di public procurement attente al tema dell’in-
clusione lavorativa, come avviene in altri paesi europei, anche 
sulla base delle normative europee in materia. La normativa 
europea e la legislazione nazionale in tema di appalti pubblici 
presentano opportunità per lo sviluppo di una relazione eco-
nomica tra autorità pubbliche, WISE e categorie protette auto-
rizzate da diverse procedure di appalti pubblici, nello specifico:

  Accesso ai mercati pubblici

Nella procedura di appalto, l’autorità contraente può identifi-
care clausole sociali sia nelle specificità tecniche che nei cri-

Anno Numero di WISE certificate per anno

2016 2

2017 7

2018 4

2019 3

2020 12

2021 (gennaio - marzo) 17

2021 (aprile - dicembre) 94

2022 (gennaio - marzo) 41

TOT. 180

saggio breve | Imprese Sociali di Integrazione Lavorativa (WISE) in Romania



70Impresa Sociale 1/2023                                  

teri di valutazione. Le nuove disposizioni europee riguarda-
no anche la certificazione sociale. L’autorità contraente che 
intende acquistare un bene o un servizio che abbia al tempo 
stesso delle caratteristiche sociali può prevedere, agendo sul-
le specifiche tecniche del capitolato, sui fattori di valutazione 
o condizioni di realizzazione, una particolare certificazione a 
dimostrazione che tali lavori, servizi o prodotti sono in linea 
con i requisiti sociali richiesti; in specifico, la certificazione 
sociale attesta il carattere sociale e l’inserimento socio-pro-
fessionale di lavoratori svantaggiati nelle WISE.

  Contratti o mercati riservati

Questi acquisti sono stati inclusi nello specifico nell’art. 56 
della legge 98/2016 e nell’art. art. 69 della legge 99/2016; secon-
do queste norme, l’autorità / entità contraente può riservarsi 
il diritto a partecipare alla gara agli enti che inseriscono per-
sone con disabilità (legge n° 448/2006) e, con le modifiche in-
trodotte dalla legge 219/2015 sull’economia sociale, alle WISE.

Inoltre, l’art. 112 della Legge n° 98/2016 e l’art. n° 125 della Leg-
ge n° 99/2016 danno indicazioni sulla facoltà delle autorità 

contraenti di stabilire che la partecipazione all’assegnazione 
di contratti di appalto pubblico per servizi sanitari, sociali e 
culturali sia riservata a specifici soggetti quali gli enti non 
profit, le imprese sociali e i laboratori protetti accreditati 
come fornitori di servizi sociali. Ma, malgrado queste possi-
bilità, i dati dell’Agenzia Nazionale per gli Appalti Pubblici 
(ANAP) e dell’Ufficio Nazionale Centralizzato sugli Appalti 
(ONAC) mostrano che le autorità contraenti in Romania 
non stanno ancora sfruttando le opportunità previste dal-
la legge sulle WISE. Secondo i dati forniti dall’ANAP per il 
periodo 2016-2021 (ossia dall’adozione delle procedure nella 
legislazione nazionale sugli appalti), sono state avviate 143 
procedure di appalto riservato, ma hanno riguardato solo i 
laboratori protetti. 

Per quanto riguarda l’uso di clausole sociali, non è possibi-
le determinare la frequenza del loro uso da parte delle au-
torità contraenti, in quanto questi criteri si trovano nella 
documentazione di valutazione e devono essere analizzati 
nel dettaglio.

Il livello di conoscenza delle normative legali da parte delle 
imprese dell’economia sociale è ancora basso, benché sia mi-
gliorato dal 2021 tra i rispondenti al Barometro.

Articolo 56, comma (1) della Legge 98/2016 
(1)  L’autorità contraente può riservarsi il diritto di partecipare alla procedura di valutazione solo per le unità protette autorizzate dalla Legge 

n° 448/2006 sulla protezione e promozione dei diritti delle persone con disabilità, ri-pubblicata, come successivamente emendata e 
ampliata, e sulle imprese sociali di integrazione lavorativa (WISE) in base alla Legge n° 219/2015 sull’economia sociale.

(2)   Nell’avviso di contratto, l’autorità contraente deve specificare esplicitamente questo Articolo come la base legale per la procedura di 
assegnazione.

Articolo 69, comma della Legge 99/2016
(1)  L’entità contraente può riservarsi il diritto a partecipare alla procedura di assegnazione solo nei confronti di unità protette autorizzate 

dalla Legge n° 448/2006 sulla protezione e promozione dei diritti delle persone con disabilità, ri-pubblicata, come successivamente 
emendata e ampliata, e sulle imprese sociali di integrazione lavorativa (WISE) in base alla Legge n° 219/2015 sull’economia sociale. 

(2)  Nell’avviso di contratto, l’autorità contraente deve specificare esplicitamente questo Articolo come la base legale per la procedura di 
assegnazione.

Figura 6
Il livello di conoscenza delle normative legali da parte delle imprese dell’economia sociale.
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  Conclusioni e ulteriori percorsi di 
ricerca sul tema

Le imprese sociali in Romania hanno un’evoluzione dise-
guale e un alto grado di dipendenza dai fondi Europei. Tra le 
imprese finanziate da fondi Europei, molte sono certificate 
come imprese sociali. 

Troppe poche organizzazioni dell’economia sociale scelgono 
di certificarsi come imprese sociali, sono infatti solo lo 0,9%. 
Questa bassa percentuale è dovuta al fatto che tale certifi-
cazione non dà particolari vantaggi in quanto non è accom-
pagnata da alcuna misura di supporto dopo la fase di lancio 
finanziata dai fondi Europei. Molte imprese dell’economia 
sociale in Romania sono finalizzate all’integrazione lavora-
tiva di persone svantaggiate. Con 1.682 lavoratori, la quota 
di imprese sociali certificate come datori di lavoro rimane 

molto scarsa, circa l’1% del totale nel settore dell’economia 
sociale. Nonostante molte imprese dell’economia sociale 
supportino l’integrazione lavorativa di gruppi svantaggiati, 
poche di esse scelgono di classificarsi come imprese sociali di 
integrazione lavorativa (WISE), un segno che questa etichet-
ta non è particolarmente attrattiva per il settore in assenza 
di altre politiche di supporto nell’ambito delle politiche at-
tive del lavoro destinate ai lavoratori svantaggiati e ai loro 
datori di lavoro e agli appalti pubblici con clausole sociali in 
tema di integrazione lavorativa. 

Le prossime ricerche dovrebbero focalizzarsi su come le 
politiche del lavoro possano raggiungere i lavoratori svan-
taggiati in Romania, che sono numerosi, e su come il ruolo 
dell’economia sociale e nello specifico quello delle WISE pos-
sa essere supportato.
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WISEs and Work Integration in European Policies

Patrizia Bussi, Pauline Bonino 
Ensie

  Introduction

This essay analyses the European Union's policies aimed at 
supporting WISEs. Since few European policies directly ad-
dress WISEs, attention is paid to policies addressed to broad-
er categories, such as social enterprises and the social econ-
omy, which have recently attracted the interest of European 
institutions. Consequently, we will focus on:
-  the (few) European documents that directly refer to WISEs 

or to the labour integration functions performed by WISEs;
-  European policies related to social enterprise, social econo-

my or other similar categories, which include, together with 
many other actors, also WISEs;

-  aspects that directly concern WISEs.

Before proceeding with our analysis, two preliminary re-
marks are needed. First, the scarcity of references to WISEs 
corroborates the importance of lobbying to ensure that WIS-
Es are adequately taken into consideration in the political 
agenda of European institutions.

Second, broader categories that comprehend WISEs - such as 
the social enterprise or the social economy – are not neutral. 
Their roots, history and political implications are discussed 
in depth in other issues of this journal (e.g., issue 1/2022). Nev-
ertheless, the focus of this essay are WISEs and consequent-
ly key aspects concerning other concepts are excluded from 
this analysis.

Since the launching of the Social Business Initiative (SBI) in 
2011, the visibility of social enterprise has raised in the Eu-
ropean Union’s policy agenda. The SBI identified several ac-
tions to make a real difference and improve the situation on 
the ground for social enterprises. In addition, the European 
Commission recognised “work integration - training and in-
tegration of people with disabilities and unemployed people” 
as one of the four fields in which social enterprises operate1. 
This can be considered as an indirect reference to work inte-
gration social enterprises (WISEs). 

This said, it is crucial to consider that WISEs are one social 
enterprise type and, in turn, are also part of the broader so-
cial economy, which includes diverse organisations. The so-
cial economy was until recently a rarely mentioned concept 
in EU policies and this is why it is important to firstly un-
derstand the rise of the social economy concept in EU poli-
cy documents. may promote the consideration of WISEs as 

actors capable of addressing one of the great socio-economic 
challenges for the European Union, the work integration of 
people excluded from the labour market.

Nevertheless, this trend is likely to shift in the coming years 
following the publication of the European Social Economy 
Action plan, which explicitly mentions WISEs as being “a 
common type of social enterprise across Europe which is spe-
cialised in providing work opportunities for disadvantaged 
people”2. We clearly see the willingness of the EU to foster 
the recognition and development of WISEs. In this article, 
we will go through a brief history of the WISE movement de-
velopment, an analysis of the evolution of EU social and em-
ployment policies and progressive opportunities they have 
created for WISEs development.

  The raise of the social economy

The first mention to the social economy in EU documents 
was the Commission’s Communication on “Businesses in 
the “Economie Sociale” sector: Europe’s frontier-free mar-
ket” (SEC(89) 2187). In the 1990’s the social economy has been 
developing in various Member States, but its support was 
not on the EU agenda also due to the relative underdevel-
opment of social economy representative organisations at 
EU level. 

A first turning point took place at the beginning of the 2000’s. 
In its White Paper “Social Economy… taking back the initiative”, 
Social Economy Europe pointed out that “Since 2000, the Com-
mission, the European Parliament, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions have 
adopted more than 200 texts highlighting the social economy’s 
contribution to employment, to the entrepreneurial spirit, to 
social inclusion, to financial services, to rural and local devel-
opment or social cohesion, inter alia3”. This turning point can 
be explained by different factors, including the creation of lob-
bying structures, the development of an EU single market, the 
stronger development of the social economy in some EU Mem-
ber States (Spain, France, Belgium,…). 

In 2003 and 2004, several targeted initiatives on cooperatives 
were adopted: in 2003 the Statute for a European Coopera-
tive Society4, and in 2004, the Communication on the promo-
tion of cooperative societies in Europe. 

focus | inserimento lavorativo: è ora di ripensare le politiche

1 https://single-market-economy.ec.europa.eu/
sectors/proximity-and-social-economy/social-e-
conomy-eu/social-enterprises_en
2 “Building an economy that works for people: 

an action plan for the social economy”, European 
Commission, December 2021.
3 Social Economy Europe, « Social Economy… 
taking back the initiative – Proposals to make 

the social economy into a pillar of the European 
Union”, 2015. 
4 Report on the application of Regulation 1435/ 
2003 (COM(2012)72 final.
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We can see the focus shifting a bit on social enterprises in 
2007 when DG GROW published a study on practices and pol-
icies in the social enterprises sector in Europe, which how-
ever only mentioned in the margin work integration social 
enterprises. 

It is the 2008 economic crisis which accelerated the recogni-
tion of the social economy at the EU level and also its role in 
creating quality jobs for all, disadvantaged people included. 
The need to face the increasing difficulties stemmed from 
the crisis (e.g., the rise of unemployment, and the calls to 
reshape the economic system taking into account social as-
pects) paved the way for new support initiatives. Further-
more, it should be recalled that three Commissioners - Lász-
ló Andor, Antonio Tajani and Michel Barnier, respectively 
in charge of Employment, Social Affairs and Inclusion, of 
Industry and Entrepreneurship and of Internal Market - be-
ing more aware of the role the social economy vis-à-vis the 
crisis, started to support it. 

In 2008, the EU adopted a recommendation on the active in-
clusion of people excluded from the labour market, which 
recommended to “provide support for the social economy 
and sheltered employment as a vital source of entry jobs for 
disadvantaged people…” It was followed, in February 2009, by 
a Resolution on the Social economy, adopted by the European 
Parliament, following the Toia Report, which was a first step 
to but on the social economy on the EU agenda. This report 
pushed the Commission to encourage the recognition of the 
whole concept of social economy, for the legal recognition of 
the diverse entities of the social economy and for the creation 
of new policies. It underlined that social economy enterprises 
“promote the active social integration of vulnerable groups”. 
The report was supported by the EU network of social econ-
omy actors, Social Economy Europe. In 2009, the EESC also 
adopted an opinion on the “Diverse forms of enterprise”. It 
was followed, on 13 November 2010 by an Open letter to the 
European Commission, calling to move “From words to ac-
tion: supporting cooperative and social enterprises to achieve 
a more inclusive, sustainable and prosperous Europe”5. 

During this period, one of the biggest win for WISEs was the 
introduction in the 2008 General Block Exemption Regula-
tion of a new category of disadvantaged workers, the “severe-
ly disadvantaged workers” that were unemployed for more 
than 24 months. This was a partial win for ENSIE as, for this 
category, the aid is extended, but only up to 24 months aids. 
This was crucial for WISEs as it acknowledged that they are 
doing a service of general interest and need the support of 
the public authorities in order to break even most of the time 
and to compensate the lack of productivity they faced due 
to the employment of disadvantaged workers. The initiative 
led to the launch, in 2011, as already said at the beginning, of 
the Social Business Initiative (SBI) which aimed to support 
the development of social enterprises ; it proposed eleven 
priority measures organised around three themes: “Making 
it easier for social enterprises to obtain funding”, “Increas-

ing the visibility of social entrepreneurship” and “Making 
the legal environment friendlier to social enterprises”. The 
SBI also contributed to the emergence of new policy fields 
for the European Commission: social enterprises and social 
innovation6. The SBI provided a first, at the EU level, loose 
definition of social enterprises based on three dimensions: 
the entrepreneurial dimension (stable and continuous pro-
duction of goods and services), the social dimension (explicit 
social aim) and the governance dimension (inclusive and par-
ticipatory governance model). The SBI let the door open for 
the adoption of more specific definitions for dedicated meas-
ures or regulations7. 

The SBI was mainly focused on social enterprises and left 
aside other types of social economy actors, it did not focus 
specifically on WISEs, but considered “work integration” as 
one of the four field of activities of social enterprises. It was, 
however, thanks to the SBI that a lot of initiatives were able 
to take place to develop social enterprises. 

Overall, the SBI “boosted positive developments both at EU 
and national levels as well as among stakeholders”8. It trans-
lated into funding programmes with concrete measures sup-
porting social enterprises, including work integration social 
enterprises at EU level, and through specific EU regulations 
(EuSEF) and through better recognition in relevant regulato-
ry measures (revised 2014 public procurement directive and 
state aid). At national level, some countries were inspired to 
introduce new legislation and strategies.

The SBI led also to the creation of the Group of experts on 
social enterprises (GECES), which gathers representatives of 
the sector, public authorities, consultants and academic in-
stitutions. The GECES members are chosen periodically by 
the European Commission, and they meet twice yearly to 
make recommendations through reports. Work integration 
social enterprises have been represented in this group since 
its creation thanks to the ENSIE’s presence but also some 
national members representatives as arbeit+ and RISE Ro-
mania. Its focus was initially the development, set up and im-
plementation of all the actions mentioned in the SBI. Since 
then, the GECES has been a crucial tool for the development 
of work integration social enterprises and the social econo-
my, in general, at the EU.

  The follow-up of the SBI

The SBI had consequences on the work integration social 
enterprises and also on the long-term development of the 
social economy. In fact, unfortunately, in almost all the offi-
cial documents that followed the SBI there was not explicit 
reference to WISEs. In the 2010’s and mainly after 2015, the 
social economy became more and more present on the EU 
agenda and its specificities were taken into account in more 
and more various EU legislations. 

5 CIRIEC, « Recent évolutions of the Social Eco-
nomy in the European Union”, 2016.
6 P. 42, CIRIEC, « Recent évolutions of the Social 
Economy in the European Union”, 2016.
7 P. 28 European Commission (2020). Social en-

terprises and their ecosystems in Europe. Com-
parative synthesis report. Authors: C. Borzaga, G. 
Galera, B. Franchini, S. Chiomento, R. Nogales & 
C. Carini. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. Available at: https://europa.eu/!-

Qq64ny [Accessed 11 January 2023]. 
8 ICF and RadarAdvies, “Peer Review on Social 
Entrepreneurship to tackle unmet social chal-
lenges” synthesis report, DG Employment, Social 
Affairs and Inclusion, March 2018. P. 2. 
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In 2012, the European Parliament adopted a report on the 
SBI. In 2013, the EU adopted its Communication “Towards so-
cial investment for Growth and Cohesion“, which called for 
the support of the social economy through European Struc-
tural and Investment funds. The Council adopted in 2014, 
the Rome Strategy on Unlocking the Potential of the Social 
Economy for EU Growth during the Italian Presidency of 
the Council, which acknowledged the role of the social econ-
omy in the economic growth and to face the economic crisis 
contributing to the implementation of several key EU objec-
tives, such as employment creation and retention. The Ital-
ian strategy called the new Commission and Parliament to 
develop measures and proposal to support its development. 

The next year, in 2015, six member states (France, Italy, Lux-
embourg, Slovakia, Slovenia and Spain) adopted the Luxem-
bourg declaration, a roadmap towards a more comprehensive 
ecosystem for social economy enterprises. This declaration 
stated the importance of developing a common understand-
ing of the social economy (respectful of the diversity among 
member states) and called on the European Commission to 
include and recognise social economy enterprises and organ-
isations in its Internal Market Strategy. This declaration re-
sulted in the creation of an informal group of member states 
for which the promotion of the social economy at EU level 
is a political priority. At the same time, on 7 December 2015, 
were adopted Council Conclusions on “The promotion of the 
social economy as a key driver of economic and social devel-
opment in Europe”. Those conclusions aimed to send a mes-
sage to the Commission and member states so they support 
social economy enterprises and organisational model and to 
develop institutional, legal and financial ecosystem for all so-
cial economy enterprises and organisations. It also called to 
develop a more constructive dialogue between all levels of 
public authorities and stakeholders to promote and support 
the social economy. 

It was followed by the Bratislava declaration on Social econ-
omy as a key player in providing answers to current societal 
challenges, adopted in 2016 and signed by Slovakia, Cyprus, 
Slovenia, Romania, Italy, Luxembourg, Spain, Czech Repub-
lic, France and Greece which called the Commission to go 
further in its support to the social economy, in particular re-
garding its potential for job creation and social innovations, 
but that the member states and the EU institutions were still 
not using its full potential. 

In 2017, the Ljubljana declaration, adopted by EU and South 
and Eastern Europe countries, pushed for stronger and more 
structured cooperation between EU and South East Europe 
and the creation of network of social economy organisations 
at the regional level. It also stated that the EU and member 
states should take appropriate actions to create an ecosys-
tem for social economy enterprises in the process of tackling 
the emerging challenges, employment included, concerning 
migrants and refugees. 

Continuing these activities at the Council and member states 
level, in 2018, a European social economy conference took place 
in Madrid during which nine member states (Bulgaria, Cyprus, 
Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia and Spain) 
adopted the Madrid Declaration that called the European 
Commission to include a European action plan for the social 

economy in its 2018’s work programme and to strengthen the 
role of the social economy as a formula for the creation of in-
clusive employment and a fairer, more equitable and sustain-
able society in the European Pillar of Social Rights and in the 
ongoing debate on the future of Europe. 

In 2018, the Bulgarian presidency of the EU Council organ-
ised a high-level event on the social economy “Social econo-
my – for an economically sustainable and socially inclusive 
EU”. In 2021, the Porto declaration was adopted on May 8th, 
which called for an action plan for the social economy. The 
same year was organised the European Social Economy Sum-
mit online which conducted to the adoption of the Mann-
heim declaration on social economy. 

This set of documents shed some light on the growing attrac-
tiveness of the social economy. On the one hand, the Euro-
pean Union has recognized the ability of the social economy 
to improve the well-being of its citizens; on the other hand, 
however, the contribution of the social economy to the la-
bour integration of disadvantaged people continues to be 
underestimated.

  Sectoral policies

In parallel to this flurry of activities at governmental level, 
the Commission organised itself to better take the social 
economy into account. Against this background it created an 
informal task force regrouping all interested general direc-
torates (DGs) to coordinate policies at EU level. Indeed, since 
the middle of the 2010’s, the Commission acknowledged the 
key role of the social economy in many different policy do-
mains in addition to employment. We will review here some 
of the policies that have been adopted. The EU engagement 
to support the social economy culminated at the end of 2019 
with two big announcements: the future European action 
plan for social economy and the recognition of WISEs as an 
economic sector with the call for project Blueprint.

  Legal forms

In Europe, WISEs can be cooperatives, associations, founda-
tions as well as traditional companies. For these reasons, the 
creation of a unique legal form for work integration social en-
terprises is neither a desirable, nor a feasible goal to be pursued.

In 2021, in the framework of the Social Economy Action Plan 
redaction ENSIE proposed an EU Recommendation with a 
set of conditions that should apply to all WISEs. This way, the 
diversity of work integration social enterprises traditions and 
laws throughout the EU could be respected. 

Concretely, after the publication of the Action Plan (2022), 
ENSIE and its members suggested including in the future 
Council Recommendation on developing framework condi-
tions (June 2023) the main guidelines for “Work Integration 
Social Enterprises “, namely:
a)  WISEs are a specific typology social enterprise and a sub-

set of the social economy.
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b)  WISEs are enterprises having made explicit that their 
main objective is the professional integration of groups 
with support needs (disabled or disadvantaged persons). 
This is done either by creating permanent jobs (stable 
model) and/or transitional work experiences aimed at fa-
cilitating the integration of persons with supports need in 
the open labour market through training and job coaching 
opportunities (springboard model).

c)  WISEs are specifically independent businesses combin-
ing a market orientation and a social mission.

d)  WISEs are economic operators whose at least 30 % of the 
employees are disabled or disadvantaged workers. 

e)  WISEs promote educational and training programmes 
designed on the basis of existing individual ability and 
potential within the enterprise. 

f)  WISEs provide the worker needing support with regular 
employment contracts. 

g)  WISES profits are mainly reinvested with a view to 
achieving their social objective.

Furthermore, creating a specific framework for WISEs is a 
good thing as it can be an opportunity to recognise and devel-
op them, but it should be accompanied by specific funding. Too 
often, in countries where there is a dedicated law recognising 
WISEs, they are de facto excluded from other funding, as there 
are no funding dedicated to the newly acknowledged entity. Fi-
nally, ENSIE and its members suggest using those framework 
conditions to encourage public authorities to acknowledge the 
“work integration” service provided by WISEs and develop sup-
port measures such as subsidies for the recruitment of disad-
vantaged employees or/and an exemption or reduction of so-
cial contributions pursuant to national laws and regulations.

Public Procurement As early as 2012, just after the adoption 
of the SBI, the work started on the future public procure-
ment directive. ENSIE took multiple actions to reinforce the 
bigger presence of social considerations and the possibility 
of reserved contracts in the new directive, which would be 
ways to support the development of WISEs. 

The Directive 2014/24/EU on public procurement was pub-
lished on 28th March 2014, it entered into force on April, 17th 
2014 and the member states had 24 months then to transpose 
it into national law. The main novelty in what concerns WIS-
Es in the Directive was the possibility for contracting author-
ities to reserve the right to participate in public procurement 
procedures to sheltered workshops and economic operators 
whose main aim is the social and professional integration of 
persons with disabilities and persons with support needs 
(art. 20); and to include qualitative, environmental and/or so-
cial aspects in the awarding criteria (art. 67). It offered new 
opportunities to social enterprises and encourage the eval-
uation of bids, on the basis of the best price/quality ratio. It 
established the rule of “economically list advantageous of-
fer” for contracting which allows public authorities to assign 
more importance to social value than to the price proposed 

by tender participants. The EU public procurement rules 
provided more opportunities for reserved contracts, reduc-
ing to 30% the percentage of disadvantaged people or people 
with disabilities needed to reserve contracts and encour-
aging the adoption of “social and ethical clauses” regarding 
working conditions, equal opportunities etc9. 

Those possibilities have been a guarantee of more efficient 
and sustainable integration of disadvantaged and disabled 
people, all the while increasing the economic performance 
of WISEs and sheltered workshops by contributing to their 
long-term dimension and professional integration. However, 
the issue has always been, the implementation of this Direc-
tive by member states. Some of them, the most supportive 
of the development of social economy put it into place and 
reinforced the supportive environment for WISEs but oth-
ers did not implement it or only partially. Several factors can 
explain those difficulties10: it is difficult to make ex-ante eval-
uation of the quality of the services and of the social value; 
there is also a lack of information, few opportunities to share 
experiences and a shortage of appropriate skills and specific 
education of public officers and social enterprises managers. 
Furthermore, the interpretation of EU rules differs between 
countries and between authorities and courts within the 
same country. In specific concerning the transposition of 
article 20 and its two main novelties for WISEs: namely the 
reference to disadvantaged persons and the decrease per-
centage, ENSIE did a specific analysis in 2016, finalized after 
two years waiting for the last transpositions. This analysis 
confirmed that the first opening to a wider target has been 
transposed by all member states except Czech Republic. The 
decreased percentage has not been transposed by Czech Re-
public, Greece, French and Hungary that have maintained 
the old percentage: 50%. Romania haven’t indicated a mini-
mum share. The ‘Buying for Social Impact’ project, developed 
in 2018-2019 ’s showed that the use of social provisions such 
as reserved contracts for work integration of persons with 
disabilities or disadvantaged workers was quite widespread. 

It is quite common to find examples of reserved contracts 
for work integration in countries such as France, Italy, Spain 
and Belgium (a result of earlier national laws following the 
2004 EU Directive on Public Procurement). However, use of 
reserved contracts is not as widespread in Sweden and Den-
mark, since they were only introduced nationally following 
the 2014 Directive. While the use of reserved contracts is be-
coming more common in Eastern European countries and in 
Greece, the value of contracts tends to be below the thresh-
olds set by the EU Directive.

The Commission prepared guidelines on the implementa-
tion of the new public procurement directive in order to un-
derline the new possibilities to develop the social economy: 
‘Buying Social’ - A Guide to Taking Account of Social Consid-
erations in Public Procurement 2 nd Edition, but those were 
published quite late, 6 years after the publication of the Di-

9 P. 84 European Commission (2020). Social en-
terprises and their ecosystems in Europe. Com-
parative synthesis report. Authors: C. Borzaga, 
G. Galera, B. Franchini, S. Chiomento, R. Nogales 
& C. Carini. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. Available at: https://europa.

eu/!Qq64ny [Accessed 11 January 2023].
10 P. 85-86 European Commission (2020). Social 
enterprises and their ecosystems in Europe. Com-
parative synthesis report. Authors: C. Borzaga, G. 
Galera, B. Franchini, S. Chiomento, R. Nogales & 
C. Carini. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. Available at: https://europa.eu/!-
Qq64ny [Accessed 11 January 2023].
11 Socially responsible public procurement 
(SRPP) aims to address the impact on society of 
the goods, services and works purchased by the 
public sector. It recognises that public buyers are 
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rective, in 2021. The purpose of this document was and is to 
raise public buyers’ awareness of the potential benefits of 
‘Socially responsible public procurement’11 and to explain 
in a practical way the opportunities offered by the EU legal 
framework. Only three pages address the ’reservations’, in-
cluding also a good practice.

  Integration of the most vulnerable 
PERSONS in the labour market

Since the middle of the 2010s, some steps forward have been 
taken to recognise the key contribution of WISEs. In 2014, the 
European Parliament adopted a written declaration on pro-
moting social inclusion and combating all forms of discrimina-
tion in the labour market, but did not mention the role of the 
social economy nor the one of WISE. It was neither the case 
in the Council Recommendation adopted on the 15th February 
2016 on “the integration of the long-term unemployed into the 
labour market”. ENSIE continued its lobbying activities and 
organised a seminar the same year on “Being WISE towards 
EU 2020 strategy” at the European Parliament and in 2017, EN-
SIE invited several EU civil servants to visit Groupe Terre, a 
Belgian WISE based in Liège, in order to raise their awareness 
on what WISEs are doing. ENSIE also met with Commission-
er Thyssen cabinet to showcase that WISEs are a solution to 
labour market policies and to call for a social economy action. 

All those efforts gave results as in 2019, the Council adopted 
the conclusions on “Improving employment of people in vul-
nerable position in the labour market” which recognised the 
importance of social enterprises that “can play a vital role 
in sustainable job creation and in facilitating social integra-
tion”. The same year, Eurofound published a report stating 
that social enterprises and cooperatives were job creators 
through the last economic crisis. 

Once again, the change in the Commission and the presence 
of Nicolas Schmit, a former Minister for Labour, Employ-
ment and the Social and Solidarity Economy in Luxembourg, 
as the Commissioner for Jobs and Social Rights, was an evi-
dent asset for the support to the sector. In its letter of mis-
sion, an action plan for the social economy was mentioned 
and the role of WISEs as a way to support the most vulnera-
ble persons’ return in the labour market has been recognised.

In its Communication “A Strong Social Europe for Just Tran-
sition”, the Commission recognised the role of the Social 
economy in creating jobs. Then, in the Next Generation EU, 
which set up the recovery plan for the EU facing the Corona-
virus crisis, the Commission underlined that “a strong social 
economy can offer unique opportunities to help the most 
vulnerable to return on the labour market”. 

More recently, in 2022, in its proposal for the Council Recom-
mendation on adequate minimum income ensuring active in-
clusion, the European Commission underlined the role of the 

social economy as a facilitator of employment opportunities 
for minimum income beneficiaries and its recognition as a 
stepping stone towards attachment to the open labour market.

  Social economy as an industrial sector 

In 2020, the importance of the social economy grew with the 
acknowledgement of the social and proximity economy as 
one of the 14 EU industrial sector in the EU industrial strate-
gy. This was a huge step as it allowed the social and proximi-
ty economy sector’s specificities to be taken into account and 
to have some dedicated policies developed. 

The year before, the announcement of the launch of a call 
for a Blueprint project by the European Commission focus-
ing on skills for WISEs, demonstrated that WISEs were con-
sidered as a sector by the EU. The acknowledgement of the 
social and proximity economy as an industrial sector led to 
the creation of a pact for skills dedicated to it. It started with 
the organisation of a high-level meeting on skills for the so-
cial and proximity economy ecosystem, initiating discus-
sions around a Pact for Skills for the sector. In 2020, in the 
updated skills agenda adopted by the Commission the role 
of work based learning and short-term VET programmes 
targeting unemployed people, as a “pathway to increased 
employability and easier access or return to the labour mar-
ket”. Important links were also made with the importance of 
the social economy “which will inter alia promote entrepre-
neurial opportunities yielded by the social economy, such 
as helping local communities, striking local green deals and 
activating vulnerable groups”.

The discussions around the Pact for Skills took place 
throughout 2021 and the Pact for Skills for the sector has 
been adopted in May 2022 in Strasbourg. In it two indicators 
are directly linked to the role of WISEs: “Increase the number 
of mentoring schemes and recognised work-based learning 
trainings or targeted groups” and the “Increase the number 
of vulnerable people upskilled and/or reskilled with the so-
cial economy”. ENSIE is of course a signatory of the pact and 
committed to develop skills in the sector, especially through 
the B-WISE project.

  Funding

Overall, that the past European Social Fund (ESF) and, in 
a minor way, the European Regional Development Fund 
(ERDF) have been game changers in the development of 
social enterprises, including WISEs12. Indeed, they created 
opportunities and dedicated support measures for social en-
terprises that compensated the lack of support at national 
level. This has been especially the case in Central & Eastern 
Europe, where the ESF has been the only dedicated funding 
source for social enterprises. 

not just interested in purchasing at the lowest pri-
ce or best value for money, but also in ensuring 
that procurement achieves social benefits and 
prevents or mitigates adverse social impacts du-

ring the performance of the contract.
12 P. 75European Commission (2020). Social en-
terprises and their ecosystems in Europe. Com-
parative synthesis report. Authors: C. Borzaga, 

G. Galera, B. Franchini, S. Chiomento, R. Nogales 
& C. Carini. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. Available at: https://europa.
eu/!Qq64ny [Accessed 11 January 2023].
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In the new Multiannual financial framework, established 
for 2021-2027, the social economy and WISEs are supported 
through numerous funds; the EaSI strand of the European 
Social Fund+ (ESF+) continues to promote dedicated sup-
port activities; the Erasmus + fund encourage the develop-
ment of good practices exchanges; and the ESF +, in general, 
finances support to social economy actors at the local level. 
In this contest ENSIE has called the European Commission 
several times to monitor the real involvement of WISEs 
national/regional representatives in the monitoring com-
mittees, at national and regional level and, where relevant, 
also in execution of the European Code of Conduct on Part-
nership, which is still the reference in art 8 “Partnership 
and Multilevel governance” of the new Common Provisions 
Regulation (adopted in June 2021). The European Commis-
sion should also monitor that funds are accessible for all 
types of enterprises and that no legal form is excluded13. 
In the framework of the ESF+, the involvement of WISEs 
representatives in the implementation of Operational Pro-
grammes is also crucial. Indeed, WISEs and social enterpris-
es should be included in all the Operational Programmes 
in order to concretely implement the priorities of the Eu-
ropean Pillar of Social Rights. The WISEs representatives’ 
involvement should be encouraged by the European Com-
mission also for the ERDF and Cohesion Funds Operation-
al Programmes. This involvement of social economy actors 
would help to reach the goal of “a more Social Europe” in the 
next programming period. 

On the other side, as seen earlier, the SBI, led to the devel-
opment of several funding initiatives for social enterprises, 
such as the European Social entrepreneurship funds (Eu-
SEF), aimed to enhance the interest of private invests in 
social enterprises (Regulation 346/2013). It was followed by 
the axis Microfinance and Social Entrepreneurship of the 
Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), 
which established an EU-level financial instrument to pro-
vide microcredits with risk-sharing guarantees. Another 
measure is to link this part of EaSI to the European Invest-
ment Fund, which managed two financial instruments under 
EaSI: the EaSi Guarantee Instrument and the EaSI Capacity 
Building Investments Window, that help financial institu-
tions to expand their capacity to lend to micro-enterprises 
and social enterprises. Another fund set up was the Social 
impact Accelerator (SIA), which is a fund of funds created in 
2015, by the European Investment Bank group and EIF that 
targets social enterprises and invests in social enterprises 
based on a new framework for quantifying and reporting on 
social impact metrics developed by EIF. 

These innovative financial instruments seem more acces-
sible for work integration social enterprises than the tradi-
tional ones because they take the risks and costs supported 
by WISEs into account, as well as their specific governance 
models, and the lack of performance measurement especial-
ly when it comes to measuring social value.

  European Semester
Up until 2021, the European Semester never mentioned nei-
ther WISEs, nor -more generally- the social economy, in its 
documents. However, it called for measures -addressed in 
principle also to WISEs- that could be taken by national gov-
ernments. In the 2021 Proposal for the Joint employment re-
port, few initiatives led by member states were mentioned14 
with regard to the social economy support and the inclusion 
of disadvantaged people into the labour market:
-  Spain will develop at least 30 social economy projects fo-

cused on young entrepreneurship, and digital platforms for 
population in rural areas. In addition, the Spain’s Recovery 
and Resilience Plan (RRP) includes a measure to support fe-
male employment in three main areas and one of them is 
training on digital, green, long-term care, entrepreneurship 
and social economy. 

-  Poland intends to adopt in 2022 the Social Economy Act, 
which will introduce definitions of, inter alia, a social en-
terprise into the Polish legal order, lay down rules for the 
functioning of the social economy sector and provide a 
framework for its cooperation with other public and private 
actors. The Act will support the employment and social inte-
gration of people at risk of social exclusion, create new jobs 
in social enterprises and facilitate the provision of social ser-
vices to the local community by social economy actors.

-  Croatia will direct funds and Public Employment Services 
(PES) resources to prioritise reactivation and (self-) employ-
ment of inactive, long-term unemployed and NEETs.

-  Lithuania will set up a pilot project to support entrepre-
neurship and job creation for the twin transition and the 
circular economy, coupled with upskilling of PES employ-
ees to the purpose.

Some reforms and investments were also directed to sup-
port social economy via the Recovery and Resilience nation-
al plans adopted in 2021. In those, we found calls to support 
the social economy, social entrepreneurship or active labour 
market policies in several countries: Austria, Belgium, Czech 
Republic, Greece, Ireland, Slovakia, Spain and Croatia. 

This was reinforced in 2022, in the Spring Package, the Com-
mission called for “fostering business innovation including 
through support of SMEs, start-ups and social enterprises…”. 

All these initiatives are seen and considered by WISEs as op-
portunities to raise their visibility and being considered as 
relevant stakeholders in implementing EU policies and ben-
efiting from EU support for their development.

  Green Deal 

In the green area, most importantly, a recent report pub-
lished by the OECD and the European Commission on publi-

13 For example, in the 2014-2020 programming 
period, in Romania existing social enterprises, ir-
respective of their legal form, were not eligible to 
receive funding under the ESF Operational program-
me Human Capital - measures for social enterpri-
ses - only start-up social enterprises were eligible; 

NGOs, including social enterprises registered as 
NGOs were not eligible for enterprises funding 
under ERDF and EARDF. The situation, for social 
enterprises, seems to be improving for the new 
programming period.
14 Please read the Proposal for the Joint Employ-

ment report to discover all initiatives undertaken by 
member states to tackle current challenges related 
to employment, skills shortages, education, green 
transition, digitalisation etc.
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cation of the report on “Making the most of the social econ-
omy’s contribution to the circular economy” demonstrated 
the crucial role of WISEs in this area. The same happened in 
the legislations that followed the Green Deal publication15 
to put it into practice, where we can only note that WISEs 
are acknowledged. 

It started with the European circular economy action plan, 
adopted in 2020 that recognised the “pioneer” role of the so-
cial economy in the circular economy. In 2021, the Commis-
sion adopted its Long-term vision for Rural area which also 
acknowledged the role of social economy to “address chal-
lenges and opportunities by promoting social economy and 
social enterprises innovation and helping to pool business 
resources in rural areas, as well as to support social economy 
stakeholders in innovation, quality job creation and social in-
clusion”. In 2021, ENSIE was also accepted as part of the Just 
Transition Platform, a working group instituted by the Euro-
pean Commission to follow the implementation of the Just 
transition plan, acknowledging the role of WISEs in them. 

2022, continued on this line with the adoption of the “Council 
Recommendation on ensuring a fair transition towards cli-
mate neutrality”, which underlined the importance to draw 
specific attention to people already in vulnerable situations. 
It also acknowledges that circular value retention activities 
generate job opportunities for groups in vulnerable situa-
tions through social economy entities active in these areas. 

  The adoption of the Social Economy 
Action Plan (SEAP) and its follow-up

The development of an Action Plan to foster the social econ-
omy in Europe has been a long coming. Its delivery was men-
tioned already in the 1990’s and called for various declara-
tions since then. However, it was only in 2019 that the new 
Commission announced its delivery in the next years and 
the Social Economy Action Plan was actually published in 
December 2021. 

The SEAP clearly refers to Work Integration Social Enter-
prises as a type of social enterprise widespread across Eu-
rope and specialized in providing work opportunities for 
disadvantaged people. We can find this in the chapter 2. 
Defining social economy. Along with this, the Plan refers to 
key activities targeting WISEs, as the revision of the Gener-
al Block Exemption Regulation, first to simplify it and then 
regarding the definition of disadvantaged and severely dis-
advantaged workers and of the aids for their employment 
and training. Another important activity will be a better 
implementation by Member States of the Directive 2014/24/
EU on public procurement which encourage reserved con-
tracts and social clauses. Crucial will be also the support the 
development of partnerships between for profit enterprises 
and WISEs as well as Corporate Social Responsibility. Gen-
erally speaking, the SEAP in itself is a list of actions that the 
European Commission committed to enforce until 2030. It 
confirms the fact that support to the social economy in gen-

eral can be mainstreamed in most of the EU policies, from 
the Green Deal, to the industrial policy, investments, social 
policy, etc. It aims to support the development of the sec-
tor by creating enabling conditions for the development of 
the different entities of the social economy, WISEs included, 
opening opportunities and support capacity building, en-
hance their recognition and potential. Of course, the Euro-
pean Commission won’t be able to do so by itself; this is why 
the role of national governments will be crucial in the next 
years, as well as that of stakeholders on the ground. 

Another important step has been taken with the French 
Presidency which was also involved in the implementation 
of the SEAP and organised a meeting to encourage the na-
tional implementation of the Plan. Notably with a Confer-
ence on “Inclusion policies to address the challenges of recov-
ery” and during an informal meeting of European Ministers 
for the Social Economy on “The social economy, the future of 
Europe”. The European Parliament supported the implemen-
tation of the SEAP with an own initiative report.

  International acknowledgement 

In 2022, Social economy was at the forefront of international 
discussions with the ILO and the OECD discussing report 
on the topic. The former adopted a Proposed resolution and 
conclusions concerning decent work and the social and sol-
idarity economy during the 110th international labour con-
ference and the latter adopted a Recommendation of the 
Council on the Social and Solidarity Economy and Social 
Innovation. Both texts are crucial for the sector, in view of 
the European Commission’s social economy action plan and 
its implementation, as they both bring much to the current 
discussions and are excellent basis for declination at the 
European level. The OECD recommendation acknowledges 
the role of the social economy as a supporter of the “work 
integration of disadvantaged groups” and it sheds light on 
“the need to support the SSE’s potential for building social 
inclusion, especially as regards women, youth and disadvan-
taged groups, such as the unemployed, persons with disa-
bilities, migrant workers and indigenous people” and the ac-
knowledgment of the “value the local anchoring of the SSE 
and its contribution to both well-established and innovative 
solutions to provide decent work opportunities and meet 
the needs of disadvantaged groups and persons in vulnera-
ble situations, particularly women, including in rural areas” 
(in the ILO resolution). Nevertheless, no specific mention is 
made to WISEs and their specificities.

  Next steps 

At the end of this analysis, what is the overall evaluation of 
EU policies towards WISEs? Data reveal contrasting trends. 

Certainly, over the last fifteen years, awareness of the role of 
the social economy and its contribution to the lives of citizens 

15 Adopted by the European Commission in the December 2019.
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has increased. Moreover, some concrete measures to support 
the social economy have gradually been taken.

Furthermore, although less widely, it is recognised that, among 
the many benefits the social economy can generate, there is 
the creation of job opportunities for disadvantaged workers.

Indeed, over the past 20 years, many EU Member States have 
recognized WISEs through the introduction of ad hoc legis-
lation, for instance by adjusting existing legislation on coop-
eratives so as to allow for the integration of disadvantaged 
people or by introducing WISE statuses.

The last step, however, seems still to be taken at EU level: 
that is, the recognition that work integration is pursued 
by specific social economy actors: the WISEs. They are not 
identifiable by one sole legal form, as WISEs cover very dif-
ferent legal structures and employ hundreds of thousands 
of people -who would otherwise not be employed- thanks to 
innovative integration pathways, which take stock of their 
capabilities and skills. Therefore, the SEAP follow-up acts 
should include specific measures aimed at fully recognising 
fostering WISEs’ development on a wide scale.

DOI: 10.7425/IS.2023.01.05

16 Now recognized as ‘work integration social 
enterprises’

17 Now FEICAT
18 Now arbeit+

19 Now la federation des entreprises d’insertion
20 Now Herwin

Work integration social enterprises started to self-organise at the end of the 1990’s. Indeed, in 1999, national federations of social integra-
tion enterprises16 met in Barcelona to start the discussion around the creation of a network representing their interests. Their reasoning 
was the following: regulations are more and more defined at EU rather than national level; there are “good practices” in each country, but 
they rarely manage to overcome national borders; it is important that workers from diverse EU countries can meet.” They acknowledged 
the growing role of the European Union and the single market and the need to develop exchanges. 
After the Barcelona Seminar, the partners decided to meet every three months and in May 2001, a formal network was created, the Eu-
ropean Network of Social Integration Enterprises, ENSIE, in Bruges. The objective of ENSIE was to support and develop networks and 
federations of social integration economy in Europe. The eight founding members were ACEI17, BAG Arbeit, BDV18, CECOP, CNEI19, RES, 
SOEB-Verband and SST20. 
ENSIE struggles to both raise awareness on the importance of WISEs and influence EU and national policies so that enabling policy meas-
ures are adopted that can harness the potential of WISEs. 
Against this background, since its inception, the network has been to committed to support its members through mutual-learning; stimu-
late collaborative relationships and partnership by promoting the exchange of good practices, research results, new applications; organize 
national and local legislative policy information exchange between member organisations ; represent and promote the network and the 
activities on all relevant European levels; work on contributions and proposals in order to participate at the definition of European policies 
against social exclusion; and develop strong and solid cooperation with other existing European networks of social economy in order to 
gain synergetic results. 
Since 2001, ENSIE has ensured a regular mention of WISEs at EU level through the organisation and the participation to international 
events and conferences especially linked to employment and labour markets, in particular active labour market policies. For example, in 
2008, ENSIE was invited to an EU Commission peer-review on “The social economy perspective of active inclusion - Employment opportu-
nities for people far from the labour market”. 
The network, through participation in various EU projects, such as the Elexies project which aimed to showcased the role of WISEs, their 
characteristics and how they are developed in 12 EU countries, its lobbying activities and the participation to various conferences at the 
EU level, grew during its first decade. It became a legitimate actor on the EU stage and from 2011 it has been recognised as a key EU-level 
NGO network active in the areas of social inclusion and poverty reduction. As such, ENSIE benefited from a pluri-annual operating grant, 
under the EaSI programme (the EU Programme for Employment and Social Innovation). 
Since then, the network continued to grow, and its acknowledgement on the EU scene in what concerns poverty reduction, labour market 
integration and social inclusion has been exponential. It joined various EU-level experts groups: the GECES on social economy and social 
enterprises, the structured dialogue with European Structural and Investment’s Funds partners group of experts,… It participated in numer-
ous EU projects on diverse topics (digital skills, governance models in social enterprises, mutual learning in employment and competenc-
es, socially responsible public procurement…) and it developed its lobbying activities to encourage the development of WISEs at national 
level through the support to its members activities. 
One of the first steps of the network has been to structure the field and to agree on a common definition for work integration social en-
terprises that is applicable in all EU countries, given the existence of diverse legal frameworks depending on historical and legal factors. 
Overall, ENSIE members agreed on a definition of WISEs that involves three principles:
-  WISEs are enterprises whose objective is the social and professional integration of individuals who, through their exclusion and their 

relegation to a marginal role in society have fallen victim to increasing social and professional handicaps. 
-  WISEs are enterprises operating at the core of the economic system, even though, it is the major factor in the phenomenon of exclusion. 
-  WISEs are enterprises with a strong pedagogical dimension, they initiate educational programs designed on the basis of existing potential 

within the enterprise. They also work in a democratic way.
These developments culminated with the acknowledgement of the WISEs as an independent sector through the granting of a European 
Commission funded project, B-WISE that aims to develop a European strategy addressing skills needs in the WISEs sector. It was the first 
time WISEs as such were considered in dedicated EU policies.
In the last 20 years, the network grew and is counting today 31 members from 25 countries (21 from the EU and Azerbaijan, Moldova, 
Ukraine and Serbia). 

Box
ENSIE, WISEs and the drawing of an EU-wide definition.

saggio | WISEs and Work Integration in European Policies



80Impresa Sociale 1/2023                                  

European Commission (2020). Social enterprises and their ecosystems in Europe. 
Comparative synthesis report. Authors: C. Borzaga, G. Galera, B. Franchini, S. 
Chiomento, R. Nogales & C. Carini. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. Available at: https://europa.eu/!Qq64ny [Accessed 11 January 2023].

Social Economy Europe “Important Milestones” https://www.socialeconomy.eu.org/
our-work/important-milestones-achieved/ Consulted on 10/01/2023)

Bibliografia

saggio | WISEs and Work Integration in European Policies



81Impresa Sociale 1/2023                                  

saggio

Co-progettare la Co-programmazione e la Co-progettazione:
una ricognizione nel territorio toscano
I risultati di una ricerca-intervento 

Gianna Vignani 
Rete UP Umanapersone

Il presente contributo sintetizza i risultati del percorso progettuale denominato “Co-progettare la Co pro-
grammazione e la Co-progettazione: una ricognizione nel territorio toscano” realizzato nel 2022 da Rete UP 
Umanapersone, Legacoop sociali Toscana (Dipartimento area welfare) e Confcooperative Federsolidarietà 
Toscana. A partire dalla ricerca-intervento realizzata, nelle conclusioni vengono presentate alcune propo-
ste finalizzate a supportare il percorso di attuazione degli istituti dell’amministrazione condivisa, sperando 
così di contribuire in maniera utile e costruttiva ad un percorso di crescita che richiede l’impegno di tutti gli 
stakeholders coinvolti, in particolare le PP.AA., gli ETS, e tra questi la cooperazione sociale.

Keywords: co-progettazione, co-programmazione, amministrazione condivisa, ricerca-intervento.
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3 https://www.toscana.confcooperative.it/LAS-
SOCIAZIONE/Le-nostre-federazioni

4 Nello specifico: Gianni Autorino e Assunta 
Astorino, Legacoop sociali Toscana area wel-
fare; Barsanti Claudia, Misericordia di Lido di 
Camaiore (LU); Botteri Daniele, Cooperativa 

Giovani Valdarno – Montevarchi (AR); Massimo 
Campedelli, Gianna Vignani e Luca Terrosi, UP 
Umanapersone; D’Aniello Alessio, Cooperativa 
Progetto 5 - Arezzo; Frediani Emiliano, Univ. Pisa; 

  L’iniziativa: perchè una ricerca-
intervento
L’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, la sua 
preparazione-implementazione regionale, la giurispruden-
za intervenuta sugli istituti di cui all’art. 55 del Codice del 
Terzo settore (CTS), l’allargamento-estensione del metodo 
a modalità di rapporto privato-privato, fanno della co-pro-
grammazione e co-progettazione elementi chiave del futuro 
delle relazioni tra le Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.) e 
Enti di Terzo settore (ETS), nonché tra attori finanziatori di 
varia natura e gli stessi.
 
È piuttosto intuitivo che ciò debba rappresentare un punto 
prioritario nell’agenda degli enti che a vario titolo si rappor-
tano con imprese sociali, ma come affrontare i temi in modo 
da offrire effettivamente un contributo utile?

Su questo interrogativo si sono ampiamente confrontati i 
promotori dell’iniziativa in oggetto: Rete UP Umanaperso-
ne1, Legacoop sociali Dipartimento area welfare della Regio-
ne Toscana2 e Confcooperative-Federsolidarietà Toscana3.

È quindi emersa l’idea di approfondire l’evoluzione delle pra-
tiche realizzate, o in fase di realizzazione, all’interno della 
Regione Toscana, con i seguenti obiettivi:
-  favorire la conoscenza e diffusione delle prassi virtuose e/o 

delle e sperienze problematiche, al fine di far crescere una 
maggior consapevolezza nella comunità dei soggetti inte-
ressati; 

-  fare sintesi rispetto a ciò che avviene nelle diverse aree 
territoriali regionali, per colmare quel vuoto comunicati-
vo che nella gestione delle incombenze quotidiane talvol-
ta non consente di attivare sinergie efficaci a fare “massa 
critica”;

-  offrire un contributo integrativo e complementare rispetto 
alle numerose iniziative istituzionali già attivate o in pro-
cinto di attivazione;

-  accompagnare il percorso di maturazione regionale per l’at-
tuazione efficace degli istituti dell’amministrazione condi-
visa (in tale senso “co-progettare la co-programmazione e 
co-progettazione”). 

In termini di output ciò ha portato ad elaborare, al termine 
del percorso, un documento programmatico contenente in-
dicazioni e suggerimenti per supportare le future politiche 
sia della Regione Toscana che a livello nazionale. 

Dal punto di vista metodologico si è trattato di una ricer-
ca-intervento. Partendo dall’analisi delle tendenze emergenti 
dagli avvisi di bandi raccolti, ovvero dall’attuale concretezza 
applicativa degli istituti di cui all’art. 55 CTS, si è struttura-
to un percorso di indagine attraverso un questionario semi 
strutturato e auto somministrato ai rappresentanti di otto 
enti partecipanti, i cui risultati sono confluiti in due work-
shop dedicati alla loro restituzione, allo scambio delle espe-
rienze campionate per rappresentare i diversi territori di 
intervento, al confronto fortemente radicato nella effettività 
delle stesse, con la partecipazione di esperti e stakeholder a 
diverso titolo coinvolti4.
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I principali elementi distintivi della proposta possono essere 
riassunti ne:
-  l’utilizzare un approccio multi-stakeholder, coinvolgendo 

non solo esponenti della cooperazione sociale ma anche al-
tri enti di secondo e terzo livello appartenenti al mondo del 
Terzo settore e della ricerca accademica;

-  l’adottare un approccio di conoscenza- animazione finaliz-
zato ad offrire una “spinta gentile”5 alla discussione pubbli-
ca sulla comprensione dell’applicazione degli istituti giuri-
dici sopra richiamati da parte dei soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti.

Così, nell’ambito del primo dei due workshop organizzati, 
larga parte è stata dedicata proprio all’ascolto, all’analisi e 
alla sistematizzazione di tali esperienze. Mentre nel secondo 
si sono approfondite alcune delle soluzioni tecnico giuridi-
che ai problemi evidenziati.

  Il percorso fatto: dall'iniziativa interna 
di UP Umanapersone al coinvolgimento delle 
Centrali cooperative toscane

Il percorso sui temi dell’amministrazione condivisa è iniziato 
all’interno della Rete UP Umanapersone intorno alla secon-
da metà del 2020. Tra le varie aree di intervento della Rete, 
denominate Cantieri, una delle più importanti riguarda sen-
z’altro la Riforma del Terzo Settore e lo studio dell’evoluzione 
dei rapporti con le PP.AA.

In un contesto caratterizzato da cambiamenti sociodemogra-
fici complessi, dalla contrazione delle risorse disponibili e da 
un quadro normativo estremamente incerto e variegato, la fi-
nalità di questa linea di attività è quella di fornire i driver fon-
damentali per orientare l’azione strategica delle imprese so-
ciali verso la ricerca di soluzioni pubblico-private innovative 
ed integrate. Ciò assume particolare centralità nella prospetti-
va del ripensamento dei sistemi di welfare che la pandemia da 
Covid-19 ha imposto come primaria sfida per i policy makers.

Nel definire le specifiche attività da svolgere si è cercato di 
considerare tre requisiti:
-  complementarietà, rispetto a quanto già è stato fatto e stanno 

facendo i vari Osservatori, sia a livello regionale che nazionale; 
-  territorialità, da intendersi come adozione di un approccio 

bottom-up, che parta “dal basso” per individuare soluzioni 
nella cornice normativa di riferimento; 

-  specificità, nell’ottica di approfondire problematiche anche 
molto particolari, perché legate ad un determinato territo-
rio o perché altrove scarsamente approfondite.

Le attività intraprese sono di vario tipo. La prima, riguarda 

la creazione ed implementazione di un database regionale 
di bandi-avvisi (relativi tanto a servizi di assistenza domici-
liare, quanto a servizi residenziali/semiresidenziali e educa-
tivi) creato per consentire nel medio-lungo periodo l’analisi 
comparata degli stessi, nonché la promozione, sulla base 
delle evidenze disponibili, di soluzioni che contribuiscano al 
miglioramento del sistema di affidamenti alle imprese socia-
li. Nell’ottica della valorizzazione del patrimonio umano ed 
esperienziale a disposizione, il lavoro ha visto il pieno coin-
volgimento degli Uffici Progetto delle cooperative afferenti 
alla Rete UP Umanapersone. 

La seconda riguarda l’emersione e lo studio di criticità e/o 
best practices a livello locale. 

Terza e rilevante linea di lavoro riguarda l’organizzazione di 
una serie di momenti di approfondimento tematico. 

L’ultima linea rappresenta la messa a sistema di tutto ciò che 
emerge dalle precedenti e consiste nella individuazione dei 
trend dell’evoluzione del sistema delle esternalizzazioni ed 
affidamenti. 

Tenuto conto delle molteplici variabili in gioco e delle sfide so-
cioeconomiche che la crisi sanitaria ha reso evidenti e davvero 
urgenti da affrontare, il compito è risultato alquanto complesso. 

A partire dai primi mesi del 2021 l’iniziativa del database re-
gionale dei bandi-avvisi è stata orientata pressoché in via 
esclusiva al monitoraggio di quelli regionali o locali che fa-
cessero ricorso agli istituti dell’amministrazione condivisa. 
Al contempo, sono stati organizzati vari momenti di appro-
fondimento dedicati a capire l’evoluzione giurisprudenziale 
e del dibattito pubblico a livello nazionale.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 131/2020, 
infatti, si è registrato, quantomeno in Regione Toscana, un ti-
mido ma progressivo superamento delle sacche di resistenza 
rispetto agli istituti della co-programmazione e co-progetta-
zione che si erano consolidate nei mesi precedenti, essenzial-
mente per il clima di incertezza che il dibattito aveva sollevato6.

Pur continuando a permanere dubbi, si era osservato che 
alcune PP.AA. avevano ricominciato7 effettivamente a far ri-
corso, anche se per finalità differenti, all’istituto della co-pro-
gettazione attuando altresì procedure spesso molto diverse 
le une dalle altre. 

Da qui l’interesse e l’utilità del monitoraggio e dell’analisi 
delle prassi applicative, in un’ottica di supporto ed integra-
zione rispetto ad altre iniziative promosse sul tema. 

In prima battuta sono stati raccolti una quindicina di avvisi 
pubblicati in diversi territori della regione. L’ analisi dei pri-

Gai Daniela, Cooperativa Il Cammino – Pistoia; 
Gallerini Sandra, Cesvot; Gori Luca, Scuola Su-
periore Sant’Anna Pisa; Grilli Alberto e France-
sco Fragola, Confcooperative-Federsolidarietà 
Toscana; Massagli Claudio, ANPAS Firenze; Lami 
Matteo, Cooperativa Il Cammino - Pisa; Lucarelli 
Daniele, Esculapio ODV; Pasqualetti David, Coo-
perativa G. Di Vittorio – Firenze.
5 Vedasi concetto di “nudge” proposto da Ri-

chard Thaler - cfr. THALER R.H., SUNSTEIN C.S., 
Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per 
migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, 
felicità. L'edizione definitiva, Milano, 2022.
6 Nel merito delle ragioni tecniche si veda GORI 
L., La “saga” della sussidiarietà orizzontale. La tor-
tuosa vicenda dei rapporti fra Terzo Settore e P.A., 
in Federalismi.it, n. 14/2020, pag. 200 e ss.
7 Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della 

riforma e nel pieno del dibattito il diffuso clima 
di incertezza aveva innescato atteggiamenti “di-
fensivi” da parte delle PPAA, che hanno preferito 
assumere un atteggiamento di estrema cautela 
anche rispetto a quelle procedure di co-progetta-
zione già dal 2001 (ex L. 328/00 e DPR 30 marzo 
2001) entrate nell’ordinamento come forma di 
relazione tra PP.AA. ed ETS.
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mi risultati del percorso ha fatto maturare l’idea di condivi-
derli con le Centrali di rappresentanza della cooperazione 
sociale e questa sinergia ha reso possibile l’attuazione di un 
progetto più strutturato di sviluppo di tale lavoro.

  Il contesto dell’implementazione della 
co-programmazione e co-progettazione 

Framework normativo regionale 

L’attuale assetto normativo regionale in materia di ammini-
strazione condivisa risulta piuttosto articolato e variegato8, 
ma in estrema sintesi e per quello che maggiormente è fun-
zionale alla presente trattazione, possiamo dire che si fonda 
su due fonti principali, declinazione regionale della corni-
ce-quadro costituita dalla normativa nazionale. 

La prima è la Legge Regionale 31 ottobre 2018, n. 58/2018, re-
cante “Norme per la cooperazione sociale in Toscana”9, che va 
ad abrogare la precedente L.R. n. 87/1997. Tale legge recepisce 
gli istituti in questione. Non ci soffermeremo nella tratta-
zione puntuale delle disposizioni normative dedicate all’am-
ministrazione condivisa, ma ci limiteremo a due brevissimi 
cenni. In relazione alla co-programmazione, citata all’art. 14, 
la norma statuisce un impegno della Regione a favorire il 
coinvolgimento degli ETS anche attraverso la stessa. Statu-
isce altresì un principio di effettività della partecipazione e 
chiarisce che la co-programmazione, oltre a quanto previsto 
dall’art. 55 comma 2 CTS deve mirare a rilevare i bisogni della 
comunità di riferimento, le possibili azioni da intraprende-
re, le risorse disponibili, nonché tempi e modalità di coin-
volgimento degli ETS. Dal testo non emergono indicazioni 
aggiuntive in ordine al rapporto tra co-programmazione e 
programmazione regionale o locale, ma attraverso il rinvio 
all’art. 2 della medesima legge, sembra che l’orientamento sia 
nel senso dell’integrazione dei processi.

Riguardo alla co-progettazione, poi, c’è un sostanziale recepi-
mento di quanto indicato all’art.55 CTS, con le seguenti pre-
cisazioni: (i) si chiarisce che la procedura di co-progettazione 
può essere intrapresa su iniziativa dei soggetti di Terzo settore, 
conformemente a quanto prevede la legge generale sul proce-
dimento amministrativo (ossia la L. n. 241/1990); (ii) si accenna 
al fatto che la procedura di co-progettazione si concluderà con 
la stipula di una convenzione, che vede l’ente pubblico ed il 
privato in rapporto di partnership con responsabilità e risor-
se condivise e non in rapporto di committente- aggiudicatario.

Al di là della specifica tecnica normativa, è importante riba-
dire il peso politico che tale legge regionale ha assunto anche 
a livello nazionale. Infatti, la sua adozione ha coinciso pro-
prio col periodo di massima tensione del dibattito sollevato 
da ANAC in relazione ai rapporti tra Codice del Terzo settore 

e Codice dei Contratti Pubblici (CCP) ed ha rappresentato 
una chiara presa di posizione del riconoscimento del ruolo 
del Terzo settore, in specie della cooperazione sociale, nei 
processi di definizione e costruzione delle politiche pubbli-
che di welfare sociale10. 

Il secondo pilastro normativo regionale è costituito dalla 
Legge Regionale 22 luglio 2020, n. 65, recante “Norme di so-
stegno e promozione degli Enti del Terzo settore toscano”11. 
Questo corpus normativo si pone sostanzialmente in conti-
nuità, anche sotto il profilo del valore politico che assume, 
con la riforma della legge regionale sulla cooperazione. Il 
Capo IV è dedicato ai rapporti tra ETS e PP.AA. e l’art. 9, che 
apre tale Capo, così recita: “Fatte salve le discipline regionali 
di settore in materia di programmazione e pianificazione e 
l’autonomia regolamentare degli enti locali, le amministra-
zioni di cui all’art. 3 comma 1, assicurano il coinvolgimento 
degli Enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione di 
procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell’art. 55 del 
d.lgs. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, 
motivando le esigenze che eventualmente impediscono l’at-
tivazione di tale istituto”. 

Si noti che quest’ultimo obbligo motivazionale manca nella 
disposizione di cui all’art. 55 CTS. Oltre ad una migliore defi-
nizione dei principi operanti sia nel caso di procedimento di 
co-programmazione che in quello di co-progettazione (artt. 
10 e 13), balza all’occhio l’art. 12 che è rubricato “Affidamento 
di servizi” e che recita: “Qualora i soggetti di cui all’art. 3 c.1 
(le PP.AA.) intendano procedere all’affidamento dei servizi 
mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un cor-
rispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pub-
blici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. 

In questo senso la Legge 65/2020 si pone pienamente in linea 
con l’impostazione sancita dalla pressoché coincidente sen-
tenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, per cui il sistema 
degli affidamenti regolato dal Codice dei Contratti Pubblici 
è diverso e alternativo rispetto agli istituti dell’amministra-
zione condivisa. 

Dal punto di vista pratico-operativo la L. 65/2020 ha individua-
to i principi (art. 10 e 13) che devono conformare le procedure 
di co-programmazione e co-progettazione, definendone una 
prima scansione in fasi. Tale scansione è coerente con quan-
to definito in sede ministeriale nel decreto recante le Linee 
Guida sul rapporto tra PP.AA. ed ETS del 31 marzo 2021, n. 72.

La giurisprudenza costituzionale rilevante      

Altri due tasselli fondamentali che non possono essere tra-
lasciati ai fini della definizione della normativa regionale di 
riferimento sono costituiti da almeno due pronunce della 
Corte costituzionale: le sentenze n. 131/2020 e n. 255/202012, 
che ci limitiamo in questa sede solo a citare.

8 Per una trattazione completa si rinvia a ROSSI 
E., GORI L. (a cura di), La normativa della Regione 
Toscana sul Terzo Settore, Pisa, 2022. 
9 Da Raccolta Normativa Consiglio Regionale 
Regione Toscana – http://raccoltanormativa.con-
siglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:-

nir:regione.toscana:legge:2018-10-31;58 
10 Per un commento alla normativa vedasi A. 
SANTUARI, Le cooperative sociali tra legislazio-
ne nazionale, riforma del terzo settore e recenti 
interventi normativi regionali, AICCON - Working 
Paper n. 171/2019, pag. 30 e ss.

11 Da Raccolta Normativa Consiglio Regionale Re-
gione Toscana - http://raccoltanormativa.consiglio.
regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn%3Anir%3A-
regione.toscana%3Alegge%3A2020-07-22%3B65
12 Phttps://www.cortecostituzionale.it/action-
SchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=131; 
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Queste pronunce in qualche modo sortiscono l’effetto di pla-
care lo scontro sul fronte del coordinamento tra CCP e CTS, 
quantomeno sul piano teorico, superando le posizioni soste-
nute da altra parte della giurisprudenza, quella amministra-
tiva del Consiglio di Stato (CDS), cristallizzata all’interno del 
parere n. 1382/2018. 

In effetti, proprio a seguito di tali ultimi eventi, non può non 
cogliersi un generale allineamento da parte dello stesso Con-
siglio di Stato che, prima nel 2019 e poi nel 2022, viene chiama-
to nuovamente a pronunciarsi in vista della pubblicazione 
delle nuove Linee Guida ANAC per l’affidamento dei servizi 
sociali. Ebbene, nel parere n. 1655/2019 i giudici di Palazzo 
Spada affermano che le Linee Guida in materia di affidamen-
ti sociali non devono prevedere la disciplina degli istituti del 
CTS, perché appunto non rientranti nell’ambito del CCP13; e 
successivamente, con parere n. 802/2022, sottolineano come 
sia ormai conclamata l’emersione “… sia in sede legislativa che 
in sede di interpretazione giurisprudenziale … di 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 riconoscimento di ampi spazi di 
sottrazione a quell’ambito di disciplina” (Pgf. 10.1).

La situazione della cooperazione sociale toscana 

Il contesto in cui è maturata l’idea di promuovere il proget-
to è quello in cui, a fronte di un quadro normativo a tratti 
ancora incerto, ma che aveva acquistato nel tempo maggior 
coerenza14, si cominciavano a registrare le problematiche di 
carattere attuativo. Queste hanno mostrato quanto ancora 
sia lungo il cammino per l’interiorizzazione di una riforma 
che non si gioca solo sul piano tecnico-giuridico, ma soprat-
tutto su quello relazionale e culturale.

Il vero nodo stava e continua a stare nel dare attuazione e 
consistenza effettiva al ruolo che le normative nazionale e 
regionale assegnano agli ETS e quindi anche alle cooperative 
sociali, ossia di soggetti deputati alla ideazione, costruzione e 
attuazione, in affiancamento alle istituzioni locali, di politiche 
pubbliche e progettualità innovative per il welfare sociale. 

Alcune evidenze mostrano come effettivamente il raggiun-
gimento dell’obiettivo richieda ancora del tempo. Un primo 
dato significativo è che a dicembre 2021 Legacoop Toscana 
area welfare, Confcooperative-Federsolidarietà Toscana e 
AGCI Toscana hanno inviato una “Lettera sulle priorità della 
cooperazione sociale” all’Assessorato regionale per le poli-
tiche sociali, dal quale riportiamo il seguente passaggio: “… 
Ciò premesso, le cooperative sociali continuano a trovarsi ad 
affrontare un sistema che presenta significative differenze 
nei comportamenti, negli approcci, nonché nelle modalità 
di affidamento dei servizi da parte delle stazioni appaltanti 

toscane (EE.PP.,ESTAR/AASSLL/SSddSS15). Un’inadeguatez-
za del sistema delle regole concernente non solo le modalità 
di affidamento dei servizi, ma anche il ruolo assegnato alla 
cooperazione sociale (gare al “max ribasso” o con previsione 
di formule di aggiudicazione tali da eludere o sminuire la va-
lenza degli elementi qualitativi rispetto al “prezzo” e conferi-
re rilievo decisivo e determinante a quest’ultimo; compres-
sione dei costi declinabile in basi d’asta incapienti che non 
tengono in debita considerazione i costi orari come da tabel-
le ministeriali del costo del lavoro; mancato riconoscimen-
to degli incrementi tariffari conseguenti all’adeguamento 
ISTAT o al recupero dei costi contrattuali; richieste di cosid-
dette ‘migliorie’ che anziché incidere sugli aspetti qualitativi 
producono ribassi surrettizi; ecc. ecc.).” 

Il passaggio è riferito specificatamente alla attuazione di 
una previsione contenuta all’interno della L.R. n. 58/2018 sul-
la cooperazione sociale toscana, ma le difficoltà ivi espresse 
sono rappresentative del ruolo che allo stato attuale viene 
riconosciuto ad essa sul fronte della implementazione dei 
sistemi di welfare locali.

Un’altra serie di dati si possono trarre dal report sulla situa-
zione della cooperazione sociale regionale recentemente 
pubblicato dal Cesvot, Centro Servizi per il Volontariato del-
la Toscana16. Da un lato, emerge come solo il 20% del campio-
ne selezionato (ossia 115 su 574 cooperative sociali toscane) 
abbia risposto alla domanda volta ad esplorare l’impegno 
della cooperazione nella funzione di advocacy nei tavoli re-
gionali e territoriali in cui si definiscono le linee progettuali 
di intervento. Tutti i rispondenti hanno dichiarato di non 
aver partecipato, negli ultimi anni, a iniziative di definizione 
delle politiche territoriali. 

Dall’altro, risulta che le difficoltà legate all’attuazione della leg-
ge regionale sulla cooperazione sono essenzialmente causate 
dalle resistenze che impediscono alle cooperative di essere ri-
conosciute, da parte delle amministrazioni, come un soggetto 
essenziale nella realizzazione del welfare territoriale. Da tale 
scarso riconoscimento deriva anche una notevole 'fatica' ad 
essere coinvolti all’interno dei luoghi deputati al confronto e 
al dialogo comune e condiviso con le istituzioni pubbliche, cri-
ticità segnalata da molte cooperative rispondenti.

Sul fronte della co-progettazione la situazione risulta leg-
germente migliore, nel senso che alcune cooperative sono 
molto attive e partecipano a molte iniziative, come quelle 
volte al contrasto della povertà educativa, ai tavoli sulla 
marginalità sociale, sull’integrazione sociale dei migran-
ti e dei minori non accompagnati. Tuttavia, non può dirsi 
prassi diffusa e consolidata, in quanto persistono significa-
tive disomogeneità a livello regionale. Di seguito si riporta 
la tabella di riepilogo relativa alle difficoltà riscontrate in 
merito all’attuazione della sopra citata legge regionale sulla 
cooperazione sociale, da cui si evince che la quota di coo-

https://www.cortecostituzionale.it/actionSche-
daPronuncia.do?anno=2020&numero=255
13 Si riporta uno stralcio del parere rilasciato e 
scaricabile dal sito giustizia-amministrativa.it: “La 
Sezione reputa necessario e opportuno restituire 
all’Autorità richiedente la bozza di Linee Guida al 
fine di: …… rivedere le linee guida con riferimento 

alle norme e agli istituti disciplinati dal Codice del 
Terzo Settore che non possono rientrare nel cam-
po di operatività delle linee guida non vincolanti”.
14 MAROCCHI G., SANTUARI A., La co-proget-
tazione “interpretata” dal Codice degli appalti non 
è utile, in Welforum.it, 2022 - https://welforum.it/
la-co-progettazione-interpretata-dal-codice-de-

gli-appalti-non-e-utile/ 
15 EE.PP., Enti Pubblici; ESTAR, Ente di Supporto 
Tecnico Amministrativo Regionale; AASSLL, Azien-
de Sanitarie Locali; SSddSS, Società della Salute.
16 MAGGI E., SALVINI A. (a cura di), Le Coopera-
tive sociali. Prima indagine conoscitiva in Tosca-
na, in I Quaderni di Cesvot, n. 90/2022.
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perative che riscontrano criticità negli istituti dell’ammi-
nistrazione condivisa è pari a quella delle cooperative che 
evidenziano criticità nell’affidamento di servizi17.

Se si combinano insieme co–programmazione con co–pro-
gettazione, esse sono segnalate come ambiti di difficoltà rea-
lizzative da quasi il 40% delle cooperative, in particolare tra 
quelle della Toscana Sud-Est e quella della Toscana Nord-O-
vest. Dal report emerge che il fattore critico di attuazione 
della suddetta legge regionale riguarda proprio il fronte 
della collaborazione tra ETS ed istituzioni; in particolare, si 
segnalano “scarsa collaborazione” e “scarso coinvolgimento”, 
così come la difficoltà di definire chiaramente il ruolo e le 
condizioni di coinvolgimento dei diversi soggetti impegnati 
nei processi di co–progettazione. Su questo riportiamo un 
estratto particolarmente significativo del Report: “Più in ge-
nerale, dalle risposte alla domanda aperta, viene se¬gnalato 
come gli enti pubblici non abbiano ancora del tutto compreso 
quale sia lo spirito della co–progettazione che risie¬de nella 
definizione comune dei bisogni e degli interventi. Alla base 
di questa incomprensione, c’è l’idea diffusa nelle istituzioni, 
secondo alcuni rispondenti, che le cooperative rappresen-
tino unicamente dei meri soggetti erogatori di servizi e non 
come soggetti capaci di sviluppare – anche e soprattutto – un 
orientamento di pensiero progettuale sul welfare locale. Nel 
contempo, si segnala una rilevante difficoltà sia nello spiega-
re sia nel far comprendere la specificità delle cooperative e 
del loro ruolo nel sistema di welfare.

Altri ancora indicano aspetti tecnici, come il gap esistente tra 
la necessità di dare risposte effettive ai bisogni dei cittadini e 
i temi necessari per la costruzione di interventi e soprattutto 
il loro finanziamento. Inoltre, alcuni denunciano l’esistenza 
di processi di tipo preferenziale e clientelare nei rapporti tra 
cooperazione e amministrazioni pubbliche, nei quali spesso i 
consorzi agiscono come veri e propri “monopoli”18.

Un ultimo dato, del tutto coerente con il quadro già deline-
ato, emerge anche dall’analisi del campione raccolto nel da-
tabase degli avvisi realizzato dalla Rete UP Umanapersone. 

Si tratta di un panorama di esperienze altamente frammen-
tario, vario e a tratti addirittura confusionario. Talvolta, 
infatti, la portata cogente di alcune delle disposizioni sopra 
richiamate rimane del tutto inapplicata, talaltra addirittu-
ra si traduce in una serie di iniziative del tutto eccentriche 
e fuori contesto19. In questo senso “è possibile rintracciare 
taluni bandi di gara competitivi che “ibridano” disposizioni 
tipiche delle procedure concorrenziali con gli istituti della 
co-progettazione e della co-programmazione. Sebbene i giu-
dici amministrativi abbiano riconosciuto, da un lato, la le-
gittimità di clausole che contemplano anche forme di appor-
to di risorse aggiuntive da parte dei concorrenti e, dall’altro, 
la possibilità che la co-progettazione sia individuata nella 
partecipazione degli operatori ammessi a un sistema dina-
mico di acquisizione e che, quindi, sia l’esito di una procedu-
ra selettiva finalizzata a valutare il progetto che presenta la 
migliore qualità”20.

  Il percorso di ricerca-intervento

Raccolta e ascolto delle esperienze come spunto principale
di riflessione

Come anticipato, il percorso di ricerca-intervento ha inteso 
mettere al centro le esperienze concrete. Per orientare la 
presentazione delle stesse in funzione degli obiettivi indicati 
nei paragrafi precedenti, è stato predisposto un questiona-
rio all’interno di un modulo standard finalizzato a mettere in 
evidenza alcuni punti considerati particolarmente rilevanti 
per l’inquadramento e la comprensione di ciascun caso. 

I moduli autonomamente compilati dagli enti partecipanti 
sono stati quindi raccolti e trasmessi con anticipo ai Discus-
sant21 che hanno preso parte ai due workshop. Nella Tabella 
2 è riportata la sinottica di tali esperienze. Per chi fosse in-
teressato/a, esse possono essere approfondite all’interno del 
Dossier che raccoglie tutti gli atti del percorso fatto22.

17 Idem, pag. 100 e ss.
18 Idem, pag. 102.
19 Vedasi a tal proposito il contributo relativo 
all’iniziativa di Estar Toscana di MAROCCHI G., Il 
peggio nemico dell’amministrazione condivisa, 
su Impresa Sociale, 2022 - https://www.rivistaim-

presasociale.it/forum/articolo/il-peggior-nemin-
co-dell-amministrazione-condivisa
20 SANTUARI A., Co-progettazione e gare d’appal-
to: è una contaminazione positiva?, in Welforum.it, 
2022 - https://welforum.it/co-progettazione-e-ga-
re-dappalto-e-una-contaminazione-positiva/

21 Frediani Emiliano, Univ. Pisa; Gori Luca, Scuola 
Superiore Sant’Anna Pisa; Lucarelli Daniele, Escu-
lapio ODV.
22 Scaricabile al seguente link - https://umana-
persone.it/cantieri/riforma-del-terzo-settore/

Difficoltà attuazione LR Frequenze % del Totale % Cumulata

Nell'ambito del funzionamento della Consulta Regionale della Cooperazione Sociale 2 1.8 % 1.8 %

Nell'ambito della co-progettazione 24 21.6 % 23.4 %

Nell'ambito della co-programmazione 20 18.0 % 41.4 %

Nell'ambito dell'affidamento dei servizi 19 17.1 % 58.6 %

Nell'ambito dell'iscrizione alla Sezione A dell'albo regionale 2 1.8 % 60.4 %

Nell'ambito dell'iscrizione alla Sezione B dell'albo regionale 3 2.7 % 63.1 %

Nell'ambito dell'iscrizione contemporanea alle Sezioni A e B dell'albo generale 3 2.7 % 65.8 %

Non abbiamo incontrato difficoltà di alcun ambito 38 34.2 % 100.0 % 

Tabella 1
Frequenze di difficoltà attuazione LR.
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Breve analisi del questionario elaborato per la raccolta e l’espo-
sizione delle esperienze 

Da un punto di vista generale, si è inteso rilevare informazio-
ni in relazioni ad aspetti o questioni che:

Cooperativa/ODV/APS Zona di riferimento Avviso Ente proponente

Cooperativa Giovani Valdarno Valdarno aretino (area vasta 
Toscana Sud Est)

Avviso Por FSE 2014-20 Asse 
B Attività B.1.1.2.A.  Servizi di 
accompagnamento al lavoro per 
persone svantaggiate

Regione Toscana per l’Avviso 
Regionale Comune di Montevarchi 
(capofila per la zona) per l’Avviso di 
istruttoria pubblica

Cooperativa Giovani Valdarno Valdarno aretino (area vasta 
Toscana Sud Est)

Deliberazione 18 maggio 2020, 
n. 623 Assistenza alle persone 
con disabilità grave prive del 
sostegno familiare: approvazione 
della programmazione, ai sensi 
dell’articolo 2 del DPCM 21 
novembre 2019.

Regione Toscana per l’Avviso 
Regionale - Zona Distretto Valdarno 
per l’Avviso di istruttoria pubblica

Cooperativa G. Di Vittorio Senese (area vasta Toscana
Sud Est)

Appalto specifico n° 23 
- Zona Distretto Senese: co-
progettazione per la gestione 
integrata di percorsi riabilitativi 
per le persone in carico alla unità 
funzionale della salute mentale 
(UFSMA)-zona distretto senese

Estar – Ente di Supporto Tecnico 
amministrativo Regionale

Cooperativa Progetto 5 Aretina (area vasta Toscana
Sud Est)

Programma Attuativo di cui al 
comma 2 dell’art.6 del DM 23 
novembre 2016 ai sensi della 
Legge 22 giugno 2016, n. 112 
«Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle 
persone con disabilità prive del 
sostegno familiare»
DGRT 753/2017 (triennale)
DGRT 623/2021 (annuale)
DGRT 539/2022 (annuale)

Zona Distretto - Azienda USL Sud 
Est

Cooperativa Gemma Pistoiese (Area Vasta Toscana 
Centro)

Istruttoria pubblica finalizzata 
all’individuazione di un soggetto 
del Terzo Settore disponibile 
alla co-progettazione e alla 
gestione in partenariato 
di interventi innovativi e 
sperimentali nell’ambito della 
misura nazionale di contrasto 
alla povertà denominata SIA 
(Sostegno all’Inclusione Attiva) – 
Det.n.60 del 13/03/2017

Società della Salute pistoiese

ANPAS Toscana Sezione 
fiorentina

Area competenza Azienda 
Toscana Centro: Firenze, Prato, 
Empoli, Pistoia (area vasta 
Toscana Centro)

Individuazione di soggetti con 
i quali sottoscrivere accordo 
contrattuale per l’acquisizione di 
prestazioni di somministrazione 
del vaccino anti Sars-Cov-2

Azienda Sanitaria Toscana Centro

Cooperativa Il Cammino Valdera - Alta Val di Cecina (area 
vasta Toscana Nord Ovest)

Deliberazione 18 maggio 2020, 
n. 623 Assistenza alle persone 
con disabilità grave prive del 
sostegno familiare: approvazione 
della programmazione, ai sensi 
dell’articolo 2 del DPCM 21 
novembre 2019.

Regione Toscana per l’Avviso 
Regionale - Zona Distretto Valdera 
e Alta Val di Cecina per l’avviso di 
istruttoria pubblica

Misericordia di Lido di 
Camaiore (LU)

Lucchese (area vasta Toscana 
Nord Ovest)

Co-Progettazione Politiche 
Abitative

Comune di Lucca

Tabella 2
Sinottica delle esperienze.
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-  sottendono problematiche tecnico-giuridiche non ancora 
giunte a maturazione; 

-  sottendono problematiche interpretative ancora aperte, 
anche alla luce della giurisprudenza in parte scarsa e non 
ancora uniforme sul tema; 

-  emergono dall’osservazione di applicazioni differenziate da 
zona a zona, le quali paiono celare una differente cultura o 
sensibilità da parte delle PP.AA.;

-  valorizzano i punti di forza delle esperienze per favorirne la dif-
fusione e, in qualche modo, la trasformazione in best practices.

Il modulo è stato suddiviso in quattro sezioni, rispettiva-
mente dedicate a: 
1.  dati identificativi dell’avviso, con particolare attenzione 

alla tipologia di ETS ammissibili e alle motivazioni, ove 
espresse, che hanno mosso la scelta della PPAA di ricorrere 
alla co-programmazione o co-progettazione;

2.  contenuti rilevanti dell’avviso;
3.  aspetti procedurali rilevanti;
4.  elenco dei punti di forza e delle criticità che hanno contrad-

distinto l’esperienza.
In ordine ai contenuti dell’avviso, è stato chiesto ai parteci-
panti di esporre sinteticamente la descrizione delle attività 
previste e, per le co-progettazioni, di precisare i punti fonda-
mentali dello schema di progetto che normalmente le PP.AA. 
pubblicano unitamente all’avviso. Inoltre, è stato chiesto di 
evidenziare entità e natura della compartecipazione richiesta.

In relazione poi agli aspetti procedurali, di particolare interesse 
è risultata la verifica in ordine ai passaggi effettivamente posti 
in essere, da confrontare con lo schema di procedimento-tipo 
descritto nell’ambito delle Linee Guida Ministeriali del marzo 

2021, nonché l’organizzazione e le concrete modalità di gestio-
ne dei tavoli di co-programmazione e co-progettazione (es: 
titolarità del coordinamento dei tavoli, modalità di individua-
zione dei partecipanti, mezzi per la gestione dei conflitti, ecc.).

In ordine ai punti di forza e di debolezza, la Tabella 3 rias-
sume gli aspetti più significativi emersi, con la precisazione 
che le criticità indicano una tendenza e non sono ascrivibili 
a tutte le esperienze analizzate.

La discussione nei due workshop ed i risultati emersi 

La presentazione delle esperienze ha così costituito la base 
per la riflessione svolta nei due workshop tenuti il 19 aprile e 
25 maggio 2022. Essi avevano lo scopo di:
-  mappare ed offrire un quadro quanto più possibile comple-

to dei fattori che allo stato, in base all’opinione delle impre-
se sociali che sono state parte attiva di esperienze di ammi-
nistrazione condivisa, sembrano condizionarne una piena 
e corretta attuazione;

-  evidenziare le correlazioni interne tra i suddetti fattori per 
supportare la comprensione di fenomeni complessi, che ri-
sentono inevitabilmente di una serie di variabili e contin-
genze legate al contesto di riferimento (maggiori dettagli 
nelle Conclusioni);

-  individuare, considerate le dovute precauzioni, le più op-
portune iniziative da intraprendere nella direzione della 
piena attuazione degli istituti dell’amministrazione con-
divisa, evidenziando in particolare quali possano essere 
assunte attivamente dalle imprese sociali e dalle relative 
centrali di rappresentanza. 

Punti di forza Punti di debolezza

-  Effettiva disponibilità da parte dell’ente pubblico all’ascolto di 
chi opera sui territori e alla definizione in condivisione dell’idea 
progettuale.

-  La tendenza a replicare le esperienze positive da parte di Comuni 
limitrofi.

-  Durata degli accordi pluriennali che consente programmazione a 
lungo termine.

-  Stimolo all’innovazione e alla diversificazione dei modelli 
organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi e degli 
interventi.

-    Stimolo all’applicazione di metodi di decisione collettiva  
Interazione pubblico-privata nel tentativo di modificare il 
tradizionale rapporto committente/fornitore.

-  Coinvolgimento di associazioni che conoscono i territori e che 
hanno permesso di fare rete e di integrare i servizi con le comunità 
locali.

-  Rafforzamento e ampliamento della rete dei partner e degli 
stakeholder, comprese le famiglie degli utenti stessi.

-  Formazione congiunta tra PPAA e ETS.
-  Accompagnamento e cura della fase di cogestione attraverso 

monitoraggio e valutazione partecipati.
-  Approccio orientato sul bisogno delle persone piuttosto che ad 

una rigida ripartizione di compiti e competenze dei diversi attori, 
costituendo un principio di utilizzo delle risorse a budget, non 
rigidamente suddivise, ma dinamicamente attribuite.

-  Scarsa conoscenza degli istituti dell’amministrazione condivisa da 
parte di alcuni Comuni.

-  Mancanza di strategie e meccanismi di governance per facilitare il 
lavoro tra i partner.

-  Mancata definizione di:
> meccanismi di risoluzione dei conflitti
> meccanismi di partecipazione
> metodo: fasi e passaggi operativi (in parte), risorse professionali
(in parte), strumenti (quasi del tutto).
-  Difficoltà ad affrancarsi dal concetto di servizio con il Capofila che 

spesso agisce in qualità di committente.
-  Difficoltà dell’Ente a recepire e fare propria la sussidiarietà 

orizzontale a discapito di quella verticale.
-  Difficoltà nel passare dalla classica fatturazione alla 

rendicontazione.
-  La complessità talvolta ha determinato l’abbandono dell’iniziativa 

dell’amministrazione condivisa: da un processo circolare tipico 
della co-progettazione, si è tornati ad un percorso lineare dove la PA 
indica cosa serve e il Terzo settore fornisce personale e servizi.

-  Difficoltà a raccogliere in maniera decisa la sfida della complessità 
anche da parte del Terzo Settore.

-  Difficoltà di dialogo tra enti pubblici diversi coinvolti nei medesimi 
tavoli di co-progettazione.

-  Visione della cooperazione orientata ad attività di volontariato e 
non come impresa sociale («voi non dovete fare utili»).Difficoltà 
comunicativa.

Tabella 3
Punti di forza e di debolezza.
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Di seguito, si dà schematicamente conto delle questioni 
emerse.

I) Difficoltà di ricondurre, o ricondurre compiutamente, alcu-
ni concetti agli istituti dell’amministrazione condivisa
 
In questa sezione si intende dar conto di alcune problema-
tiche legate al fatto che certi concetti consolidati nel diritto 
amministrativo e nel diritto civile risultano, allo stato, dif-
ficilmente compatibili con gli schemi di realizzazione degli 
istituti dell’amministrazione condivisa, con la particolare 
natura giuridica degli ETS imprenditoriali ed il contesto in 
cui questi si trovano ad operare. In particolare, due nozioni, 
tra loro strettamente connesse, continuano a risultare di dif-
ficile inquadramento, comprensione e attuazione:
- concetto di “gratuità”;
-  concetto di “compartecipazione” dell’Ente di Terzo Settore.

In entrambi i casi si ha a che fare con la ostica questione del 
trasferimento di risorse, economiche e non, che si traduce 
all’atto pratico in una serie di difficoltà.

Un profilo di criticità che è emerso in alcune esperienze, che 
presentano invero delle peculiarità, è quello della resistenza 
a remunerare alcune voci di costo rispetto alle quali l’impre-
sa sociale si aspetta una copertura da parte dell’ente pubbli-
co, mentre quest’ultimo ritiene di non doversene fare carico.

Un esempio per chiarezza: affitto e costi di gestione e ma-
nutenzione degli immobili di proprietà della cooperativa, 
espressamente richiesti – questi ultimi-a titolo di cofinan-
ziamento. 

Altra esperienza che ha evidenziato un problema sotto il 
profilo delle risorse è quella sperimentata nella zona aretina 
e relativa all’attuazione dei progetti finanziabili nell’ambito 
della legge sul “Dopo di Noi” (L. n. 112/2016); ebbene, nel quin-
quennio 2017-2022 si sono succedute tre edizioni e la quota 
cofinanziata da parte dell’ente privato è passata dal 5% al 
20%, a fronte di una progressiva riduzione della quota parte 
di cofinanziamento riferibile all’ente pubblico.

Da tali esempi molto concreti sorgono alcune riflessioni che 
sintetizziamo senza pretesa alcuna di esaustività.

In primo luogo, è d’obbligo precisare che si tratta di casistiche 
non generalizzabili, spesso dipendenti dalle scelte soggettive 

delle singole amministrazioni pubbliche/dirigenti incaricati, 
per ragioni – a quanto sembra dai riscontri raccolti - più le-
gate ai limiti di risorse che a vincoli di carattere normativo.

Ciò nondimeno, la barriera dell’interpretazione giuridica è si-
curamente un fattore su cui è possibile e doveroso continuare 
a lavorare. Talvolta continua infatti a riproporsi la questione 
legata al concetto di gratuità, sul quale la dottrina ha aperto 
la strada a posizioni meno restrittive23 fatte proprie anche 
dalla prevalente prassi applicativa; tuttavia, si registra qual-
che sporadica pronuncia in cui i Giudici ritornano a sostene-
re le posizioni assunte dal Consiglio di Stato (CDS) nel 201824.

Degna di nota sul punto è anche la posizione recentemen-
te assunta da ANAC nell’ambito delle Linee Guida n. 17/2022 
sull’affidamento dei servizi sociali, laddove viene precisato 
che co-programmazione e co-progettazione sono “estranee 
all’applicazione del codice medesimo, anche se realizzate a 
titolo oneroso”25, e dalla quale si evince un’apertura nel sen-
so di non considerare necessariamente ogni trasferimento 
di risorse un corrispettivo automaticamente indice dell’esi-
stenza di un rapporto sinallagmatico, ma di qualificarlo in 
base alla logica sottesa a tale rapporto, alla causa di scambio 
o meno, che lo caratterizza.

In generale però, si diceva sopra, oltre al problema giuridico 
si registra una certa urgenza da parte delle imprese sociali 
di risolvere con chiarezza la questione relativa a quali costi 
possono essere coperti con la quota di risorse messe a dispo-
sizione dall’ente pubblico in una procedura di co-progetta-
zione. Su tale questione, che a livello pratico ha un peso spe-
cifico notevole in quanto influisce sulle determinazioni che 
l’impresa assumerà, nessuno degli interventi normativi suc-
cedutisi dal 2017 era entrato nel merito; oggi però, nell’ambito 
del D. Lgs. 121/2022, recante “Riordino della disciplina dei ser-
vizi pubblici locali di rilevanza economica”, l’art. 18 comma 3 
fa espressamente riferimento al “rimborso dei costi variabili, 
fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di 
partenariato”, con ciò riconducendo ufficialmente al novero 
dei costi rimborsabili quelli fissi (e quindi le spese come l’af-
fitto o le utenze di eventuali immobili come nel caso sopra 
citato) ed anche quelli durevoli (compresi gli investimenti, 
segnando con ciò un’ apertura che non si era mai registrata 
prima). È inoltre importante, per non incorrere in problema-
tiche che potrebbe aprire le porte di qualche Tribunale, fare 
chiarezza sui criteri di quantificazione delle voci di spesa, so-
prattutto per quelle indirette26.

23 Vedasi a tal proposito SANTUARI A., I confini 
nel concetto di “gratuità” e “non onerosità” nei rap-
porti di collaborazione tra PA ed ETS, in Welforum.
it, 2022 - https://welforum.it/il-punto/amministra-
zione-condivisa-il-momento-delle-pratiche/i-con-
fini-dei-concetti-di-gratuita-e-non-onerosi-
ta-nei-rapporti-di-collaborazione-tra-pa-ed-ets/ 
e PELLIZZARI S., La co-progettazione nelle espe-
rienze regionali e nel Codice del Terzo Settore, in 
PELLIZZARI S., MAGLIARI A. (a cura di), Pubblica 
Amministrazione e Terzo Settore. Confini e po-
tenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione 
e sostegno pubblico, pag. 112 e ss.
24 Si riporta di seguito uno stralcio significativo 
tratto dalla pronuncia n. 6232/2021, pronuncia in 
riforma di una sentenza del TAR che sul concetto 
di onerosità aveva assunto una posizione di mag-

gior apertura (TAR Campania, sez. dist. Salerno, 
n. 158/2021): “Il concetto di gratuità si identifica 
nel conseguimento di un aumento patrimoniale 
da parte della collettività, cui corrisponde la mera 
diminuzione patrimoniale di altro soggetto, ossia 
il prestatore del servizio. Sotto questo profilo, si 
precisa, «la effettiva gratuità si risolve contenu-
tisticamente in non economicità del servizio poi-
ché gestito, sotto un profilo di comparazione di 
costi e benefici, necessariamente in perdita per il 
prestatore» (pag. 14 del parere cit.). Il che significa 
che deve escludersi qualsiasi forma di remune-
razione, anche indiretta, dei fattori produttivi (la-
voro, capitale), potendo ammettersi unicamente 
il rimborso delle spese («le documentate spese 
vive, correnti e non di investimento, incontrate 
dall’ente»: pag. 21 del parere)”.

25 Linee Guida n. 17 recanti Indicazione in ma-
teria di affidamento dei servizi sociali, 2022, Pgf. 
2.1, pag. 5.
26 Sentenza n. 280/2022, Tribunale Ammini-
strativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina: 
viene censurata la pratica utilizzata dal Comune 
di Latina di quantificare la quota parte di costi 
indiretti dell'ente attuatore partner in misura 
forfettaria del 14,55% dei costi diretti dichiarati e 
ritenuti eleggibili; tale ultimo approccio basato su 
criterio forfetario è vietato in quanto sintomatico 
della natura onerosa dell’affidamento ed è quindi 
necessario che il rimborso dei costi indiretti sia di 
per sé riferibile alle attività effettivamente svolte 
ed immediatamente documentabili.
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Una seconda riflessione è la seguente. È stato osservato27 
che in virtù di un principio di corresponsabilità le imprese 
sociali sarebbero chiamate ad agire nell’ambito della co-pro-
gettazione quali vere e proprie imprese che si adoperano per 
reperire risorse e finanziare gli interventi e che l’attivazione 
di queste sinergie dovrebbe consentire di superare la logica 
del co-finanziamento inteso come mero conferimento risor-
se fine a se stesso. Ebbene, guardando alle esperienze rac-
contate, probabilmente questa sinergia si è realizzata solo 
nell’ambito della campagna vaccinale in cui è stata coinvolta 
ANPAS nell’Area fiorentina durante la pandemia, nella quale 
la situazione di eccezionale urgenza pare abbia suscitato un 
grande coinvolgimento della collettività, in qualche modo 
aiutato a ridurre i conflitti tra i vari attori ed attivato iniziati-
ve spontanee di donazione di risorse.

Normalmente però le imprese, tutte, non investono o non re-
periscono risorse da investire in un progetto senza accertar-
si con un sufficiente grado di attendibilità che l’investimento 
possa andare a buon fine e sia in grado di generare un valore. 

Lo stesso accade anche quando un’impresa sociale deve de-
cidere se rispondere o meno ad un avviso per una procedura 
di co-progettazione o deve interrogarsi su quali risorse possa 
concretamente mettere a disposizione: tale scelta, anche se 
mossa dal fine alto di perseguire un’utilità sociale, dipende 
nei fatti da una serie di valutazioni e fattori condizionanti, le-
gati alla necessità molto concreta di trarne un’utilità, in quan-
to tempo, e di mantenere l’equilibrio economico-finanziario.

Tutto ciò conferma che i vincoli di risorse costituiscono un pro-
blema strutturale, ma al netto di questo, quando le pubbliche 
amministrazioni interpretano e attuano il concetto di co-finan-
ziamento come una sorta di diritto ad ottenere dal privato le 
risorse mancanti, si finisce per alimentare la percezione che la 
co-progettazione, ed in generale la Riforma, siano un escamota-
ge per ovviare a questo problema a discapito del Terzo settore.

Questa percezione, seppure non espressa in termini generali 
e netti, tuttavia è emersa dai riscontri offerti dalle esperien-
ze raccontate.

Inoltre, la più che condivisibile finalità di responsabilizza-
zione degli ETS quali attori protagonisti e non meri attuatori 
delle politiche pubbliche, alla luce della quale dovrebbe esse-
re reinterpretata la compartecipazione del privato impren-
ditoriale, non deve tradursi nell’aspettativa, irrealizzabile, 
che quest’ultimo impieghi risorse in progettualità percepi-
te come incerte sotto più profili e quindi poco vantaggiose.
Questo perché le cooperative sociali sono prima di tutto im-
prese con una finalità particolare, ma non pubbliche ammi-
nistrazioni tenute ad anteporre il perseguimento dell’inte-
resse pubblico anche ai vincoli di carattere economico. 

In questo senso, abbandonata la retorica della tutela dell’in-
teresse pubblico “ad ogni costo”, anche di depauperarsi (che 

va a braccetto con la “gratuità” intesa in senso restrittivo)28, 
da parte degli ETS, sarebbe davvero importante che tutti gli 
attori coinvolti, in primis le PP.AA., interiorizzassero la logica 
del saper dar conto del valore degli impatti che ci si attende, 
di quelli che con il proprio apporto si è in grado di generare e 
di quelli effettivamente generati, per giustificare e dimostra-
re quando e quanto l’amministrazione condivisa convenga.

Infatti, quanto più la co-progettazione sarà in grado di gene-
rare nuovo valore e nuove risorse, tanto più potrà risultare di 
interesse per l’impresa e attrarre anche risorse esterne.

E ancora prima: quanto più la co-progettazione farà parte di 
un piano strategico preventivamente programmato in ac-
cordo con gli ETS, tanto più quest’ultimo tenderà ad interio-
rizzare quegli interventi come parte integrante della propria 
strategia di impresa, vincendo in ultima istanza molte delle 
resistenze attualmente esistenti.

In questo contesto, la valorizzazione economica delle risorse 
ideative, del know how, della rete di relazioni messi a disposi-
zione dal partner privato, passa attraverso il riconoscimento 
degli stessi quali asset strategici essenziali per l’attuazione di 
certe progettualità; ciò potrebbe costituire una delle leve in 
grado di mitigare le resistenze e, in generale, risulta coerente 
con un approccio più attento all’outcome che all’output.

Incidentalmente, e sempre in riferimento al concetto di com-
partecipazione/cofinanziamento, è opportuno dar brevemente 
conto di come questo possa assumere rilevanza anche nell’otti-
ca del criterio di selezione del partner con cui avviare la co-pro-
gettazione; talvolta può infatti essere strumentalmente utiliz-
zato per mascherare un criterio di scelta del contraente non 
basato esclusivamente sull’offerta tecnica, ma anche sull’offer-
ta economica.

C’è da puntualizzare in tutta onestà che ciò è accaduto esclu-
sivamente nell’ambito di una sola delle esperienze raccontate, 
da estendere però a tutte quelle realtà interessate da un filo-
ne di avvisi inaugurato nell’Area Vasta Sud Est della Regione 
Toscana dalla centrale unica di committenza e che sulla base 
di una recente delibera potrebbero rappresentare il modello 
di riferimento per tutte le istituzioni sanitarie della Regione. 

Essa ha inteso sperimentare un modello cosiddetto innova-
tivo di affidamento, che inserisce all’interno della procedura 
ad evidenza pubblica definita dal CCP una o più parentesi 
dedicate alla co-pianificazione e alla co-progettazione.

Rispetto ad una tale soluzione, è interessante dar conto che i 
giudici toscani del TAR hanno fatto rilevare una strutturale 
incompatibilità tra la pratica di apportare delle migliorie al 
servizio offerto in una logica di co-finanziamento -tipica della 
co-progettazione e con conseguenti oneri in capo al concor-
rente - ed il dichiarato criterio di aggiudicazione basato esclu-
sivamente sulla sola rilevanza dell’offerta tecnica29.

27 MAROCCHI G., Co-progettazione: dal cofi-
nanziamento alla corresponsabilità, in Welforum.
it, 2021 - https://welforum.it/il-punto/ammini-
strazione-condivisa-il-momento-delle-pratiche/
coprogettazione-dal-cofinanziamento-alla-cor-
responsabilita/ e sul problema della sostenibilità 

economico-finanziaria, sempre MAROCCHI G., 
Co-progettazione: parliamo di soldi. Uno dei nodi 
per far decollare l’amministrazione condivisa, in 
Impresa Sociale, 2021- https://www.rivistaimpre-
sasociale.it/forum/articolo/coprogettazione-par-
liamo-di-soldi

28 Vedasi parere del Consiglio di Stato n. 1382 
del 2018.
29 Su questo punto si riporta la pronuncia, re-
lativa ad un appalto per l’erogazione dei servizi 
SAD e SADU, originata dall’impugnazione, da 
parte della cooperativa seconda classificata, del 
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II) Problema del coordinamento “di sistema” e tra procedure 
di co-programmazione e di co-progettazione

Le esperienze raccontate in occasione del primo incontro svol-
to hanno lambito solo marginalmente l’istituto della co-pro-
grammazione, di cui si è parlato esclusivamente nell’ambito 
dell’esperienza fiorentina della campagna vaccinale durante 
l’emergenza pandemica e nell’esperienza della Misericordia di 
Lido di Camaiore riguardo gli interventi in ambito emergenza 
abitativa per i comuni della provincia di Lucca. In quest’ulti-
mo caso la problematica legata alla poca conoscenza dell’isti-
tuto da parte dei Comuni è stata individuata come un fattore 
frenante l’adesione ad una pratica che invece in molte occasio-
ni si è rivelata davvero positiva.

Il deficit di chiarezza sullo statuto procedimentale della co-pro-
grammazione deriva anche da una sua difficile collocazione ed 
integrazione nel quadro degli strumenti programmatori, non 
solo generali, ma anche specifici per il settore sociosanitario. 

La necessità avvertita, sicuramente dagli operatori economi-
ci ma presumibilmente da tutti gli stakeholder coinvolti, è 
quindi quella di raggiungere una coerenza di sistema.

A livello locale, questa esigenza è percepita soprattutto sotto 
il profilo della strategia e della visione che gli enti pubblici 
dovrebbero avere per definire sostanza e forma degli inter-
venti da attuare.

Tale chiarezza di intenti, da collocarsi specificatamen-
te nell’ambito degli strumenti di programmazione, è una 
necessità che sembra essere enfatizzata ed auspicata non 

solo tra gli ETS ma anche da una recentissima previsione 
normativa come quella contenuta all’art.18 comma 2 del 
D.Lgs. 201/2022 in materia di servizi pubblici di rilevanza 
economica. La norma infatti, pur ammettendo che gli enti 
pubblici locali possano attivare con gli ETS rapporti di par-
tenariato per la realizzazione di specifici progetti di servi-
zio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio 
pubblico locale di rilevanza economica, precisa che una tale 
scelta deve essere motivata nell’ambito degli strumenti di 
programmazione, in relazione alla sussistenza delle circo-
stanze che nel caso concreto determinano la natura effetti-
vamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici 
che tale soluzione comporta. 

Sotto altro versante, la necessità di una coerenza di sistema 
continua a porsi sul fronte del coordinamento tra i due siste-
mi normativi di riferimento: Codice del Terzo settore (CTS), 
da un lato, e Codice dei Contratti Pubblici (CCP), dall’altro. 

Se non si erra rispetto al senso più profondo della co-pro-
grammazione, questa dovrebbe rappresentare la sede na-
turale nella quale eseguire o quantomeno orientare questa 
scelta, delineando obiettivi da realizzare ed azioni da intra-
prendere a tal fine.

La scelta di ricorrere all’esternalizzazione piuttosto che a 
forme di partenariato, che dalle Linee Guida Ministeriali vie-
ne definita come esclusivamente politica, in verità dovrebbe 
essere orientata da valutazioni concrete e da oggettivi dati di 
contesto, da una comparazione di costi-benefici di ciascuna 
opzione, oltre che dalla natura del tipo di servizio o interven-
to da realizzare30. 

provvedimento che chiude la prima fase (di c.d. 
co-pianificazione) contestando, tra le altre cose, 
la scelta della stazione appaltante di aggiudicare 
esclusivamente sulla base dell’offerta qualitativa, 
senza alcun tipo di rilevanza all’aspetto economi-
co, in relazione alla possibilità prevista dagli atti 
di gara di offrire risorse economiche aggiuntive 
(c.d. co-finanziamento) rispetto alla base d’asta 
– cfr.TAR Toscana, sentenza n. 1260/2021: “Essa 
finisce infatti per “contaminare” il criterio del prez-
zo fisso sancito dall’art. 95 co. 7 d.lgs. n. 50/2016, 
nella misura in cui, chiamando i concorrenti a 
compartecipare al finanziamento del servizio al 
dichiarato scopo di migliorarne la qualità, produ-
ce i medesimi effetti di un ribasso sotto le mentite 
spoglie di risorse ulteriori messe a disposizione 
del servizio: che si tratti di economie di spesa o 
di un vero e proprio finanziamento, sono comun-
que oneri non coperti dal corrispettivo fisso a 
base d’asta, di modo che la stazione appaltante 
consegue un servizio migliore a parità di costo e, 
specularmente, la remunerazione dell’appaltatore 
è almeno in parte assorbita dallo sforzo compiuto 
per migliorare il servizio; il che equivale, in termini 
di complessive ricadute economiche sull’attività 
dell’appaltatore, a offrire un ribasso sul prezzo a 
base d’asta, come riconosciuto dalla stessa difesa 
di E.S.T.A.R. (la quale sostiene che il meccanismo 
consisterebbe proprio nel lasciare a disposizione 
del servizio il ribasso che in ipotesi il concorren-
te avrebbe offerto: in altre parole, anziché offrire 
un ribasso sulla base d’asta, il concorrente offre 
prestazioni migliorative per un valore/costo corri-
spondente a quello dell’ipotetico ribasso). In altri 
termini, la migliore qualità del servizio offerto di-

pende dall’assunzione di maggiori oneri finanziari 
a carico del concorrente, se del caso consistenti 
in economie di spesa messe a disposizione della 
stazione appaltante, in una logica di co-finan-
ziamento del servizio chiaramente manifestata 
dal disciplinare nel passaggio che, descrivendo 
appunto le “economie di spesa”, le identifica con 
la “quota co-finanziata dall’offerente, al fine di ren-
dere qualitativamente più competitivo il progetto 
offerto” e con le risorse che “esprimono inoltre la 
convenienza, anche economica, ad esternalizzare 
il servizio. Ne discende che, in contraddizione con 
il criterio posto a base di gara, la competizione di 
fatto non si svolge unicamente sulla qualità dei 
servizi offerti, a parità di prezzo, ma consente, ed 
anzi auspica, interventi sul prezzo/costo dei ser-
vizi – in aumento e a carico dei concorrenti – volti 
a migliorarne la qualità”.
30 Interessante in tal senso la questione del 
“principio di risultato” previsto dall’art. 6 dello 
schema preliminare di Codice dei Contratti Pub-
blici, in attuazione della legge 21 giugno 2022, 
n. 78, recante “Delega al Governo in materia di 
contratti pubblici” - https://www.giustizia-am-
ministrativa.it/web/guest/-/schema-del-codi-
ce-dei-contratti-pubblici-elaborato-dal-consi-
glio-di-stato. Sul punto MAROCCHI G., SANTUARI 
A., “La co-progettazione “interpretata” dal Codice 
degli appalti non è utile”, in Welforum.it, 2022 - 
https://welforum.it/la-co-progettazione-inter-
pretata-dal-codice-degli-appalti-non-e-utile/: 
“Un’ulteriore segnalazione riguarda la disposi-
zione che prevede che l’attivazione dell’ammini-
strazione condivisa avvenga in base “al principio 
di risultato”. Se si muove dall’assunto secondo 

cui la pubblica amministrazione deve sempre, 
quando co-programma, quando co-progetta e 
anche quando appalta, mirare ad ottenere risul-
tati positivi e a non sperperare danaro pubblico e 
che, da un punto di vista dell’analisi delle policy, è 
assolutamente auspicabile investire nello studio 
dei risultati dell’amministrazione condivisa, non si 
riesce a comprendere la portata dell’inciso sopra 
richiamato. Si può, invece, immaginare come il 
“principio di risultato” potrebbe essere evocato in 
sede di contenzioso amministrativo. Si pensi, per 
esempio, al caso in cui il ricorrente, avvezzo alle 
logiche degli appalti e alla propensione a sgomi-
tare che caratterizzano le procedure ad evidenza 
pubblica di natura competitiva, potrebbe conte-
stare all’ente locale un avviso di co-progettazione, 
pubblicato senza la comprovata attestazione che 
esso risulti migliore rispetto all’appalto. Da un si-
mile approccio discenderebbe un non necessario 
e inutile “onere della prova” a carico dei processi di 
amministrazione condivisa, tradendo, altresì, una 
mentalità che considera quest’ultima alla stregua 
di un’eccezione, di una via residuale rispetto alla 
via maestra, che, nell’intenzione di chi ha redat-
to l’art. 6, dovrebbe essere sempre e solo quella 
del Codice dei contratti pubblici”. MAROCCHI G., 
GORI L. (cura di), I vantaggi dell’amministrazione 
condivisa, in Riforma Terzo Settore. Guida all’uso, 
2022, in Cantiereterzosettore.it, https://www.can-
tiereterzosettore.it/i-vantaggi-dellamministrazio-
ne-condivisa/ ; ivi, I rischi dell’amministrazione 
condivisa - https://www.cantiereterzosettore.
it/i-rischi-dellamministrazione-condivisa/
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La chiarezza degli obiettivi per la Pubblica Amministrazione 
è il presupposto logico delle scelte da effettuare. Al contrario, 
l’errore di inversione logica in cui si rischia di incorrere è quel-
lo di anteporre la scelta di un’opzione che riflette la maggiore 
o minore sensibilità per le istanze concorrenziali piuttosto che 
per quelle cooperativistiche alla definizione degli obiettivi da 
raggiungere. Avendo infatti chiaro il quadro dei servizi è pos-
sibile compiutamente declinare il programma degli acquisti, 
blindando poi “a valle” le scelte della pubblica amministrazione. 

Davvero significativa in tal senso è stata l’esperienza condot-
ta nella zona di Pistoia nell’ambito degli interventi finalizzati 
al sostegno all’inclusione attiva, iniziata prima della Riforma 
del Terzo settore e protrattasi per circa un triennio.

Da quanto riportato si è trattato di un’esperienza davvero posi-
tiva in ordine ai risultati raggiunti, in primo luogo sotto il profi-
lo della qualità del servizio, obiettivo per il quale era stato fatto 
un enorme sforzo di personalizzazione dei percorsi di inclusio-
ne e che era dipeso dalla dichiarata volontà di abbandonare la 
logica della fornitura del servizio standardizzato e di aderire ad 
un modello di costruzione dell’offerta case by case. 

Oltre a ciò, erano emerse anche altre buone pratiche, qua-
li l’aver costruito un modello organizzativo e di governance 
condiviso, l’aver promosso congiuntamente tra pubblico e 
privato la fase di accompagnamento e cura della fase di co-
gestione e l’aver interiorizzato e aderito all’idea di partena-
riato e di corresponsabilità. Ciò che ha colpito ad esito di un 
percorso così virtuoso è stato che col tempo, venendo meno 
le persone che avevano promosso e creduto in questo tipo di 
progettualità, lo strumento dell’amministrazione condivisa 
è stato abbandonato per tornare all’affidamento mediante 
gara d’appalto. Da quanto riferito pare che la ragione debba 
ricercarsi prevalentemente nelle intenzioni e nella volontà 
delle persone subentrate nella gestione di questo progetto, 
le quali hanno ritenuto che la PA non potesse più farsi carico 
di così tanta complessità. 

Il fatto che alla base di tale scelta non sia stato offerto alcun 
dato oggettivo, misurabile e quindi idoneo a giustificare un 
cambio di rotta così radicale, per di più a fronte di un’opinio-
ne estremamente positiva circa l’esito dell’esperienza pre-
gressa, finisce in qualche modo per confermare come effetti-
vamente si possa incorrere nel rischio di scelte dettate dalle 
percezioni o attitudini personali.

III) Carenza di cultura della co-progettazione e più in genera-
le della collaborazione 

L’architettura complessiva degli istituti costruita dal CTS e 
dalla Legge regionale toscana n. 65/2018 (art. 9 e ss.) poggia 
sulla strutturazione di una robusta strategia di analisi del bi-
sogno, perché logicamente, giuridicamente e metodologica-
mente presupposto indefettibile del sistema, volto a scongiu-
rare interventi inefficaci ed allocazioni inadeguate di risorse. 

In occasione di una delle esperienze restituite, relativa alla 
co-progettazione svolta nell’ambito degli interventi sul “Dopo 

di Noi” nella zona del Valdarno, è emblematico come l’indi-
rizzo progettuale, piuttosto perentorio indicato dalla PA in 
apertura della procedura si sia rivelato poi in itinere assolu-
tamente inadeguato, in quanto fondato su un’analisi del bi-
sogno fatta unilateralmente e non corrispondente a realtà. 
Incidentalmente è stato precisato – ed è importante riportar-
lo - come peculiare elemento di forza della co-progettazione 
sia stato proprio quello di consentire nel caso specifico, grazie 
alla flessibilità operativa e progettuale che la caratterizza, di 
riallineare l’operato all’effettivo bisogno.

Ciò è sintomo della difficoltà della Pubblica Amministrazione 
di comprendere che gli istituti dell’amministrazione condivisa 
rappresentano la risposta ad un problema strutturale e con-
naturato tradizionalmente al ruolo stesso del potere pubblico, 
ossia quello della asimmetria informativa. Se è vero che, sto-
ricamente, nel rapporto tra privati e pubblica amministrazio-
ne, il privato è sempre stato considerato il soggetto debole, è 
altresì vero che la progressiva complessità dei contesti sociali 
e la proliferazione dei bisogni sui territori ha di fatto messo 
in luce come la PP.AA. versi in una condizione di “debolezza”, 
in quanto non collocata in posizione utile per intercettare e 
decodificare autonomamente i bisogni dei cittadini e della col-
lettività. In questo senso è ormai chiaro che la PP.AA. in non 
pochi casi si possa trovare in posizione di debolezza conosciti-
va rispetto al mercato e alla sfera sociale e che abbia bisogno 
del contributo dei soggetti che operano attivamente in quel 
settore e a contatto con la base sociale per poter ricostruire 
lo spettro dei bisogni e degli interessi in gioco e analizzarli. 

La comprensione di questa ratio profonda sottesa agli istituti 
dell’amministrazione condivisa equivale a modificare l’aper-
tura mentale richiesta alle PP.AA., che devono poter acco-
gliere istanze provenienti da voci diverse, altrimenti ridotte 
molto probabilmente al silenzio in altri tipi di procedure, e 
talvolta anche capaci di rompere una certa “autoreferenziali-
tà”, nonché l’approccio con i soggetti del Terzo Settore, partner 
equiordinati portatori di competenze e conoscenze specifiche 
che partecipano attivamente alla costruzione delle azioni del-
la PP.AA. offrendo risorse informative ed esperienziali che 
arricchiscono il panorama conoscitivo del partner pubblico.

In questa direzione è fondamentale ricondurre a chiarezza 
le reciproche sfere di influenza e di azione della PP.AA. e del 
TS affinché possano, in maniera equilibrata, essere composte 
e giustapposte nell’ottica della migliore integrazione. Occorre 
un programma di crescita culturale organico che coinvolga 
tutti gli attori interessati a tutti i livelli, e che contribuisca a 
costruire le molte condizioni, anche di carattere immateriale, 
che favoriscono l’instaurarsi di rapporti collaborativi31. Se in-
fatti c’è un diffuso clima di sfiducia e di mancanza di disponi-
bilità all’ascolto, è molto probabile che i portatori di interes-
se tenderanno a non assumere un atteggiamento proattivo.

Le risposte aperte ottenute dalle imprese che hanno aderito 
alla survey promossa da Cesvot in merito a quale tipo di sup-
porto chiedere alle istituzioni pubbliche mostrano che “c’è 
un evidente problema che riguarda il mismatch tra la rap-
presentazione che le istituzioni hanno delle cooperative e le 

31 FAZZI L., Coprogettare e Coprogrammare: i vec-
chi dilemmi di una nuova stagione del welfare locale, 

in Impresa Sociale, n. 3/2021, dice: “Per collaborare 
sono necessarie diverse condizioni: la capacità di 

dialogo e comprensione reciproca, l’allineamento 
degli obiettivi, un minimo di fiducia tra le parti”.
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aspirazioni di queste ultime ad essere considerate non solo 
come “fornitrici in outsourcing”, ma anche come “soggetti 
pensanti”. La questione è eminentemente politica, ma, colta 
sul versante della coo-perazione, riguarda più in generale le 
visioni che sottendono la natura dei soggetti che contribui-
scono alla costruzione del welfare territoriale. Usiamo qui 
il termine costruzione e non realizzazione, poiché proprio 
in questa diversità terminologica risiede la contraddizione. 
Infatti, la cooperazione lamenta un consistente difetto di ri-
conoscimento da parte delle istituzioni, non tanto in ordine 
alla propria capacità di erogare (realizzare) servizi, quanto 
implicitamente nella loro capacità di contribuire a orienta-
re le scelte politiche (ovviamente negli specifici campi di ap-
plicazione). Questo mancato riconoscimento – dovuto a una 
rappresentazione se non distorta, almeno non adeguata della 
natura della cooperazione – genera uno scarso coinvolgimen-
to nei luoghi deputati al dialogo, al confronto, tra i diversi 
soggetti implicati”32.

Altro dato interessante che emerge da questa indagine ri-
guarda la valutazione sull’auto posizionamento delle coope-
rative sociali toscane post pandemia rispetto ai bisogni emer-
genti e alla necessità di introdurre elementi innovativi33.

La tabella riepiloga la risposta alla domanda n. 31 che chie-
deva: “A suo parere, come si posizionerà la sua cooperativa/
con¬sorzio nel post-pandemia rispetto i nuovi bisogni emer-
genti e alla necessità di innovazione?”.

Dalla Tabella 4 emerge come la cooperazione tenda a reite-
rare la cultura ad essa connaturata, ossia quella di struttura 
organizzativa che opera al servizio delle amministrazioni e 
da esse trae le principali fonti di sostentamento (come dimo-
strato dalle voci “Diventerà sempre più strumento delle Isti-
tuzioni Pubbliche per la realizzazione del welfare territoriale” 
e “Parteciperà con più frequenza ai bandi di enti pubblici”). 

Peraltro, la prospettiva relativa al divenire sempre più uno 
strumento delle istituzioni pubbliche per la realizzazione 
del welfare territoriale è generalmente condiviso da tutte 

le cooperative, indipendentemente dalla loro anzianità, se-
gno che ormai si tratta di un carattere consolidato, un tratto 
culturale distintivo. Da questa elencazione di orientamenti 
e prospettive, che forse potrebbero essere anche non reci-
procamente escludenti segnando quindi confini meno net-
ti di quelli che emergono semplicemente dai dati numerici, 
possiamo cogliere queste informazioni di tendenza rispetto 
allo sviluppo del “campo” in cui opereranno le cooperative: 
quasi il 36% delle risposte propendono decisamente verso 
un rapporto più stretto con l’istituzione pubblica; circa il 
20% delle risposte sembra orientato verso l’investimento in 
attività di costruzione di reti di collaborazione con altri sog-
getti del Terzo settore, orientamento che segnala il bisogno 
di condividere con le realtà associative e le imprese sociali 
un percorso di progettazione comune, in relativa autonomia 
dalle amministrazioni, ma non necessariamente in alter-
nativa; infine, il 44% delle risposte va verso: l’attivazione di 
processi di miglioramento interno dell’efficacia della propria 
azione e della organizzazione, investendo nel miglioramento 
delle competenze progettuali; il ri-orientamento delle attivi-
tà (verso l’ambito sanitario, ad esempio) e la promozione di 
collaborazioni con enti di ricerca per migliorare la propria 
capacità di monitoraggio dei bisogni del territorio. 

Questo dato ci sembra particolarmente significativo nell’otti-
ca di indagare i fattori che possano rappresentare potenziale 
ostacolo alla “messa a regime” degli istituti dell’amministra-
zione condivisa. È un dato rilevante perché co-programmare 
e co-progettare sono operazioni che richiedono che gli ETS si 
dotino di risorse, capacità e strumenti idonei a tal fine e non 
è scontato che ne siano già in possesso.

Il fatto che le cooperative sociali siano a stretto contatto con 
i territori non equivale automaticamente a renderle capaci 
di analizzare, sistematizzare le informazioni che acquisisco-
no per poi contribuire con idee compiute alla costruzione dei 
sistemi di welfare locali davvero rispondenti ai bisogni.

Ebbene la necessità e l’urgenza di investire nel miglioramen-
to interno si pongono in questo senso quali passaggi prope-

32 MAGGI E., SALVINI A., Le Cooperative sociali. 
Prima indagine conoscitiva in Toscana, in I Qua-

derni di Cesvot, n. 90/2022, pag. 116.
33 Idem, pag. 128 e ss.

Posizionamento post_pandemia Frequenze % del Totale % Cumulata

Altro (specificare meglio di seguito) 2 1.4 % 1.4 %

Collaborerà sempre di più con gli altri ETS (networking) 25 17.9 % 19.3 %

Diventerà sempre più uno strumento delle Istituzioni Pubbliche per la realizzazione 
del welfare territoriale

26 18.6 % 37.9 %

Incrementerà le attività di valutazione di impatto sul territorio 15 10.7 % 48.6 %

Investirà nel miglioramento delle competenze negli ambiti progettuali 29 20.7 % 69.3 %

Orienterà maggiormente le proprie attività verso l'ambito sanitario 9 6.4 % 75.7 %

Parteciperà con più frequenza a bandi di enti pubblici 24 17.1 % 92.9 %

Svolgerà attività in collaborazione con Università e enti di ricerca per il monitoraggio 
dei bisogni del territorio

10 7.1 % 100.0 %

Tabella 4
Frequenze di posizionamento post pandemia.
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deutici ed ineludibili per il raggiungimento dell’auspicato 
obiettivo di rafforzare il rapporto con le PP.AA. attraverso 
l’attivazione degli istituti dell’amministrazione condivisa34.

IV) Deficit dello statuto procedimentale della co-progettazione

Il problema che è stato posto e di cui si dà conto in questo para-
grafo riguarda l’assenza di adeguate garanzie per gli operatori 
del Terzo Settore, in particolare per le imprese sociali, condi-
zionate dalla mancanza di un sufficiente grado di prevedibilità 
e verificabilità dell’operato della PA. E questo per la paura che 
senza una procedimentalizzazione chiara e verificabile si possa 
far ricorso alla co-progettazione come strumento di elusione 
delle garanzie proprie della procedura ad evidenza pubblica. 
In effetti, per quanto sovra normata e a tratti estremamente 
rigida, la procedura descritta dal CCP gode di un elevato livello 
di prevedibilità in ordine agli esiti e possibili rimedi esperibi-
li in caso di anomalie o patologie della procedura. Da questo 
punto di vista, la legge sul procedimento amministrativo non 
offre spunti ulteriori se non quelli legati alle garanzie parte-
cipative tradizionali le quali, tuttavia, non garantiscono una 
tutela in itinere ma solo una tutela ex post, in sede giurisdizio-
nale previa demolizione del provvedimento amministrativo. 

Alcuni esempi: può l’ETS che partecipa alla procedura di 
co-progettazione abbandonarla in itinere, perché magari 
non più interessato o perché divenuta non più sostenibile? 
Oppure, può la PP.AA. tornare sulle proprie determinazioni 
e ritirarsi dalla procedura di co-progettazione? 

In caso di indizione di procedure di co-progettazione anoma-
le, che in taluni casi mascherano un intendo elusivo o anche 
semplicemente uno uso della co-progettazione non coerente 
con la ratio che lo caratterizza – ciò si è registrato in regione 
Toscana ma non è da escludere che possa avvenire anche al-
trove- il privato può rivolgersi a qualche pubblica autorità 
diversa dall’autorità giudiziaria?

Raccogliendo il parere dei Discussant che hanno partecipato 
alla discussione e alla riflessione su questi temi, è stata avan-
zata l’ipotesi di valorizzare ai fini sopra indicati l’istituto del 
Dibattito Pubblico, introdotto con L. R. Toscana n. 46/2013 
(DM attuativo n. 76/208) ed il ruolo dell’Autorità regionale 
per la partecipazione da essa istituita. In altri termini, l’ipo-
tesi è quella di verificare, sotto il profilo della effettiva utilità 
oltre che della fattibilità giuridica, se a tutela e valorizzazio-
ne dell’istituto della co-progettazione possa farsi leva anche 
su altri istituti e strumenti già esistenti.

Entrambi i quesiti evidenziano il già richiamato problema 
di definizione della natura giuridica della co-progettazione. 
Al fine di dissipare le incertezze e superare la diffidenza che 
spesso si registrano da ambo le parti – PP.AA. ed ETS – biso-
gna infatti riconoscere il legame tra la necessità di definire 
la natura giuridica della co-progettazione e dell’accordo di 
partenariato, e, a cascata, lo statuto procedimentale che lo 

caratterizza35. In tale direzione potrebbe essere certamente 
auspicabile una attenta ricostruzione del procedimento di 
co-progettazione alla luce dei principi e degli istituti già pre-
visti dalla già citata legge generale sul procedimento ammi-
nistrativo (L. 241/’90).

Per fare alcuni esempi molto concreti: qualora si aderisca 
alla tesi -allo stato prevalente- secondo cui l’accordo di par-
tenariato è qualificabile come accordo sostitutivo di provve-
dimento ex art. 11 della L. 241/90, dovrebbe per esso valere la 
disciplina di cui al medesimo articolo, ivi compreso l’obbligo 
di motivazione dell’accordo stesso (comma 4) che dovrebbe 
riflettere la determinazione assunta a monte dalla pubbli-
ca amministrazione (obbligatoria ai sensi del comma 4 bis), 
nonché la disciplina che prevede un indennizzo in caso di 
recesso unilaterale della PA seguito della stipula oltre alla 
giurisprudenza relativa ad una eventuale configurabilità di 
una responsabilità precontrattuale in caso di ritiro ingiusti-
ficato dalle trattative ex art. 1337 Codice Civile. 

V) Problema di responsabilità politica

Nell’ottica della definizione delle politiche e degli interventi 
da realizzare, co-programmazione e co-progettazione pongo-
no PP.AA. ed ETS in posizione equiordinata. 

Questo modello non altera la circostanza che la PP.AA. man-
tenga il suo ruolo di titolare della funzione amministrativa. 
Ciò nondimeno, l’apertura a soggetti non deputati a tale 
scopo per la PP.AA. equivale – quantomeno agli occhi dell’o-
pinione pubblica - a cedere una quota di responsabilità e a 
condividerla con un soggetto che la stessa ha scelto. A fronte 
di questo, gli ETS faticano a comprendere come la logica del 
partenariato abbia ricadute ed implicazioni politiche signi-
ficative per le PP.AA., comunque sottoposte al tradizionale 
meccanismo di controllo elettorale, al contrario degli ETS 
stessi, il cui operato è rimesso a meccanismi di controllo 
differenziati. Pertanto, l’auspicato passaggio dalla c.d. logica 
della rendicontazione a quella della contitolarità e della cor-
responsabilità deve fare i conti con tale circostanza.

La sensazione emersa dopo aver raccolto le esperienze, an-
che se non espressa da nessuno in termini così netti, ma per-
cepita e sottolineata anche dai Discussant, è che anche su 
questo fronte continuino ad annidarsi sacche di resistenza 
potenzialmente in grado di ostacolare il percorso di attuazio-
ne dell’amministrazione condivisa.

Ampliando lo sguardo al dibattito teorico su come gli istituti 
dell’amministrazione condivisa contribuiscano a modificare 
il rapporto tra PA ed ETS si nota che alcuni sostengono la 
tesi per cui l’esercizio ultimo della funzione amministrativa 
sarà sempre riferibile alla PP.AA., altri invece posizioni di 
segno diametralmente opposto36, che lasciano intendere la 
volontà di investire gli stessi ETS della medesima funzione 
amministrativa di cui sono investite le PP.AA.

34 MAROCCHI G., GORI L. (a cura di), Il rapporto 
tra pubblica amministrazione e terzo settore, in 
Riforma Terzo Settore. Guida all’uso, 2022, in www.
cantiereterzosettore.it - https://www.cantiereter-
zosettore.it/le-sfide-per-il-terzo-settore/
35 GILI L., Il Codice del Terzo Settore ed i rapporti 

collaborativi con la P.A., in Urb. App., 2018, 1, pag. 
4-5; FREDIANI E., La co-progettazione dei servizi 
sociali. Un itinerario di diritto amministrativo, 
Torino, 2021, pag. 200 e ss.
36 All’interno di AA.VV., Il Secondo Rapporto 
sul Terzo settore, (a cura di) GARVIN. P, LOMI S., 

Regione toscana- Direzione diritti di cittadinan-
za e coesione sociale - Settore welfare e sport, 
Osservatorio sociale regionale, Firenze, 2019, si 
legge a pag. 75: “Programmare con e progettare 
con implica una corresponsabilizzazione della ti-
tolarità di una funzione che è stata in precedenza 
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patrimonio esclusivo dei pubblici poteri. L’evolu-
zione qualitativa è evidente almeno nella misura 
in cui il particolare status costituzionale degli ETS, 
e le finalità solidaristiche che ne guidano l’azione, 
costituiscono il presupposto per assegnare loro 
una vera e propria pubblica funzione condivisa 
con l’amministrazione. Con il Codice del Terzo 
settore si inaugura dunque una stagione in cui 
gli ETS si vedono assegnati veri e propri compiti ti-
pici della decisione pubblica, procedimentalizzati 
nella co-programmazione e co-progettazione”. Sul 
punto si vuole solo far notare che nella sentenza 
n. 131/2020 la Corte Costituzionale parla di “mo-
dello di condivisione della funzione pubblica” 
da intendersi come espressione che enfatizza il 

ruolo degli ETS quali soggetti attivi del principio 
di sussidiarietà orizzontale ed il loro contributo 
per lo svolgimento di un’istruttoria più ricca e 
completa, che sarà in ultima analisi di rinforzo 
alle determinazioni che la Pubblica Amministra-
zione intenderà assumere. Tuttavia, in nessun 
passaggio la Corte afferma esplicitamente che 
gli ETS siano investiti della funzione pubblica da 
intendersi come potestà amministrativa. Questo 
è significativo nell’ottica del riparto delle rispettive 
responsabilità. Inoltre, si ritiene particolarmente 
calzante un passaggio che, nonostante sia trat-
to dalle Linee Guida ANAC per l’affidamento dei 
servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative 
sociali n. 32/2016, pag. 9, riteniamo ancora valido: 

“Sul punto si ritiene importante evidenziare che 
l’individuazione dei bisogni da soddisfare e dei 
servizi da erogare resta comunque una preroga-
tiva dell’amministrazione. Una confusione di ruoli 
in tali ambiti rischia, infatti, di distogliere l’azione 
amministrativa dalle finalità sociali cui è prepo-
sta per agevolare il soddisfacimento di interessi 
particolari…”.
37 FAZZI L., Coprogettare e Coprogrammare: i 
vecchi dilemmi di una nuova stagione del welfare 
locale, in Impresa Sociale n. 3/2021.
38 E che sono ben illustrate nello scritto di FAZZI 
L. cui alla nota precedente.

Ci permettiamo di esprimere qualche perplessità in ordine a 
questa ultima posizione, in quanto ciò finirebbe per alterare 
in maniera sostanziale lo stesso ordine di rapporti e di equi-
libri che la stessa Riforma del Terzo Settore ha contribuito 
a creare, dando luogo paradossalmente ad una sostanziale 
incorporazione del Terzo Settore all’interno della Pubblica 
Amministrazione, che equivale alla negazione stessa di un 
ruolo autonomo del Terzo settore.

Invero, tale circostanza non sembra essere percepita con 
preoccupazione dagli Enti del Terzo settore, ma sicuramente 
lo è molto di più da parte delle PP.AA. ed è proprio per questa 
ragione che risulta essenziale definire con chiarezza i reci-
proci ruoli, perché a ruoli chiari corrispondono normalmen-
te responsabilità chiare e un agire chiaro. 

VI) Sviluppo professionalità idonee al coordinamento e alla 
gestione dei tavoli di co-progettazione 

In questa direzione si parta dall’assunto che riunire più per-
sone attorno ad un tavolo è solo il primo passo per attuare 
realmente un obiettivo di collaborazione. 

“Le aspettative della ricostruzione di una comunicazione 
maggiormente paritaria e collaborativa, tuttavia, rischiano 
di essere infrante se non si prende atto che di per sé il tavolo 
di lavoro non garantisce alcuna forma di collaborazione e 
partecipazione”37.

Senza voler affrontare puntualmente le problematiche che 
affliggono questa fase38, ci limitiamo a dar conto del fatto che 
durante i workshop è emersa con forza l’importanza di defi-
nire e individuare le competenze e lo statuto della figura del 
facilitatore dei tavoli di co-progettazione.

Questo perché la co-progettazione, ove proficuamente realiz-
zata, ha dimostrato di essere non la mera sommatoria dei con-
tributi di più soggetti, ma contesto per la creazione di sinergie 
virtuose, capaci di generare valore in maniera esponenziale. 

La comprensione delle possibili ricadute e delle sorti che tali 
procedure possono determinare è prioritaria per compren-
dere competenze e capacità personali che questa figura deve 
possedere. Dall’esperienza emerge con forza che il facilitatore 
deve porsi prima di tutto come possibile solutore al problema 
della gestione dei conflitti, come figura cardine della gover-
nance del processo di co-progettazione e talvolta anche come 
mediatore culturale. Emerge poi la necessità/opportunità che 

si tratti di una figura istituzionalmente riconosciuta, esterna 
alle parti e quindi capace di collocarsi in posizione di neutra-
lità, oltre che stabile durante tutto il corso della procedura.

  Conclusioni. Le proposte maturate nei 
due workshop

A conclusione del lavoro, i promotori ed organizzatori dell’i-
niziativa si sono riuniti per discutere su come dare continui-
tà alle importanti risultanze emerse. È così stata condivisa e 
sintetizzata un’agenda di lavoro contenente alcune proposte 
per la discussione pubblica e per i vari policy maker. L’agenda 
è suddivisa sostanzialmente in quattro punti, che orientano 
anche nella individuazione dei soggetti maggiormente idonei 
all’interlocuzione per le rispettive linee di azione.

Iniziative a livello nazionale

A livello nazionale, la fase di produzione normativa apertasi 
nel 2017 è sostanzialmente in via di completamento, salvo per 
ciò che riguarderà il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che 
rappresenta in una visione di sistema un importante tassello 
da tenere in considerazione. Pertanto, la citata implementa-
zione deve intendersi sotto il profilo non della produzione, 
ma della rifinitura e miglioramento della normativa già esi-
stente, in termini di coerenza sistematica degli interventi ai 
fini di una migliore armonizzazione complessiva. 

In particolare, è auspicabile che tale sforzo di perfeziona-
mento si attui:
-  Per consolidare e rafforzare la definizione delle reciproche 

sfere di influenza tra Codice dei Contratti Pubblici e Codice 
del Terzo Settore;

-  Per giungere ad una qualificazione della natura giuridica 
della co-progettazione, in quanto supporterebbe gli inter-
preti nella ricostruzione della disciplina ad esso applicabi-
le; ciò sarebbe astrattamente possibile con uno strumento 
normativo ma c’è da osservare come molto più plausibile 
sia la prospettiva che ciò avvenga in via interpretativa.

-  Per ripensare il concetto di concorrenza: esistono dei fattori 
di contesto, ovvero fattori legati al target di riferimento o 
agli obiettivi di qualità del servizio che si intende raggiun-
gere che giustificano l’eccezionale depotenziamento delle 
istanze di tutela transfrontaliera e che quindi, in ultima 
istanza, sono in grado di limitare la portata espansiva del 
principio di tutela della concorrenza? Molto interessante 
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in questo senso è la proposta di declinare in maniera inno-
vativa il concetto di concorrenza: non più come capacità di 
ridurre i costi dei fattori di produzione ma come capacità di 
generare valore39.

-  Il tempo è maturo per ridefinire il concetto di concorren-
za alla luce di un principio di sussidiarietà orizzontale che 
negli ultimi anni è andato lentamente rafforzandosi ed è 
auspicabile che ciò avvenga sulla base di evidenze concre-
te: posto che non solo la contendibilità del mercato garanti-
sce miglior qualità del servizio, produttività e trasparenza, 
come si fa a capire quando il ricorso ad istituti collaborativi 
consente di raggiungere il medesimo risultato o risultati 
addirittura migliori? E quali sono i requisiti di contesto, 
le condizioni procedurali e la disciplina necessari affinché 
tale risultato sia effettivamente realizzabile? 

-  Per regolamentare-sistematizzare il “ciclo di vita” dell’am-
ministrazione condivisa, garantendo la piena attuazione 
dell’iter co-programmazione, co-progettazione, accordi di 
partenariato, così come definito dalla Consulta quando par-
la di “fasi di un procedimento complesso”.

Iniziative della Regione Toscana 

Aperta è invece la partita sul fronte della normativa regionale, 
che per quanto ampiamente sviluppata nell’ultimo quadrien-
nio, tuttavia non può dirsi ancora del tutto completata, quan-
tomeno sotto il profilo degli strumenti attuativi. Vedasi ad 
esempio quello relativo al costituendo gruppo di lavoro per la 
redazione delle Linee Guida ex art. 12 comma 3 L.R. n. 58/2018.

Questo potrà certamente contribuire a mantenere aperto 
il confronto su alcuni temi cruciali per l’abbattimento delle 
barriere che rallentano il percorso di adozione dell’ammini-
strazione condivisa a modalità operativa ordinaria nei rap-
porti tra ETS e PPAA, in particolare i concetti di gratuità e 
compartecipazione, con particolare attenzione alla natura 
e misura dei costi rendicontabili, a cui deve essere data pie-
na sostanza e chiarezza in ottica di effettiva sostenibilità da 
parte degli operatori economici imprenditoriali.

Sotto altro profilo, merita di essere approfondita attenta-
mente a livello regionale la questione già introdotta di come 
la co-programmazione si declina da un punto di vista tecni-

co-operativo e su come si integra con i processi programma-
tori ordinari.

Su questo, una delle lezioni apprese più significative di que-
sto percorso è bene riassunta in queste poche righe: “Il punto 
centrale da affrontare è che co-progettare e co-programmare 
sono attività che non possono essere pensate al di fuori di 
processi che permettono di incastonare l’analisi la discussio-
ne e l’ideazione su un’architettura organizzativa amministra-
tiva e politica coerente. Le esperienze di collaborazione più 
efficaci mostrano come sia la capacità di incastrare le pra-
tiche collaborative nella gestione e nella progettazione isti-
tuzionale in modo strutturale a dare forza e continuità alle 
stesse. Al contrario, se la co-progettazione e la co-program-
mazione faticano a inserirsi nella normale macchina gestio-
nale e organizzativa degli enti sia pubblici sia di Terzo settore, 
essa tende a assumere forme di pericolosa incompiutezza che 
portano a realizzare attività incomplete, a termine e forte-
mente scollegate dal resto delle politiche del welfare locale”40.

Risuona quindi la domanda se la co-programmazione sia 
una parte del più generale procedimento programmatorio 
multilivello41 o se piuttosto definisca una procedura ammi-
nistrativa a sé stante, per così dire di livello intermedio tra 
programmazione di zona ed iniziative di co-progettazione.

Nella prima prospettiva, sarà certamente necessario capire 
in quale momento e a quale livello della procedura di pro-
grammazione è da collocare – o per usare le parole del Legi-
slatore nazionale e regionale, assicurare - la partecipazione 
degli ETS. 

Ciò significa uno sforzo di integrazione e aggiornamento del-
la procedura di programmazione delle politiche, soprattutto a 
livello locale e con riguardo ai Piani Integrati di Salute (PIS) e 
dei Piani di Inclusione Zonale (PIZ), espressione della potestà 
programmatoria di ciascuna zona-distretto, considerata l’am-
bito ottimale di sviluppo e coordinamento di tale funzione42.

Inoltre, chiarire in quale momento del procedimento è previ-
sta la loro partecipazione significa comprendere se tale con-
tributo dovrà essere orientato esclusivamente alla definizio-
ne del contesto di riferimento (acquisendo informazioni utili 
in ordine ai bisogni emergenti ed il patrimonio conoscitivo 

39 GUERINI G., Discussione sul tema, in PELLIZ-
ZARI S., MAGLIARI A. (a cura di), Pubblica Ammi-
nistrazione e Terzo Settore. Confini e potenzialità 
dei nuovi strumenti di collaborazione a sostegno 
pubblico, Napoli, 2019, pag. 193 e ss. rileva effi-
cacemente: “Sulla misurazione dei valori che si 
creano grazie alle imprese dell’economia sociale, 
insisto circa la necessità di sviluppare una no-
stra teoria della concorrenza come strumento 
per incentivare, in un’economia di mercato, la cre-
azione di valore, che va misurata con indicatori e 
parametri che non siano soltanto quelli dei flussi 
monetari, ma che mettano in evidenza il valore 
di indicatori di coesione sociale, partecipazione 
dei cittadini alla produzione di beni comuni, con-
divisione delle conoscenze, riconoscimento del 
valore della solidarietà e del reciproco aiuto come 
beni irrinunciabili… Se portiamo questa riflessio-
ne sul territorio dobbiamo fare in modo che le 
regole per selezionare i migliori fornitori di servizi 
di welfare siano orientate alla scelta dei partner 

che meglio possono assicurare la creazione di 
valore nelle comunità locali premiando chi crea 
valore in un determinato territorio”.
40 FAZZI L., vedasi nota 34.
41 Vedasi a tal proposito FEDERSANITA’-ANCI 
(a cura di), Un percorso di programmazione ter-
ritoriale integrata: gli ambiti toscani riprendono il 
cammino, in Welforum.it, 2018 - https://welforum.
it/un-percorso-programmazione-territoriale-in-
tegrata-gli-ambiti-toscani-riprendono-cammi-
no/?highlight=programmazione%20toscana, 
CATERINO L., L’evoluzione della programmazione 
territoriale in Toscana, in Welforum.it, 2019 - ht-
tps://welforum.it/levoluzione-della-programma-
zione-territoriale-integrata-in-toscana/  e BON-
GINI A, DI RAGO P.I. SEMERARO S., ZANDRINI U., 
La co-programmazione ex art. 55. Connessione 
e coordinamento con gli istituti programmatori 
delle autonomie locali, in Impresa Sociale, 2021 
- https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/
articolo/coprogrammazione-articolo-55

42 Attualmente le indicazioni operative sul 
punto sono contenute nel DGR n. 573 del 29 
maggio 2017, recante Nuove Linee guida del 
piano integrato di salute del piano di inclusio-
ne zonale, http://www301.regione.toscana.it/
bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5148624&-
nomeFile=Delibera_n.573_del_29-05-2017-Alle-
gato-A , successivamente adeguate al nuovo 
Piano Socio Sanitario Integrato Regionale (PS-
SIR) 2018-2020 - http://www301.regione.toscana.
it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5233948&-
nomeFile=Delibera_n.1339_del_04-11-2019-Alle-
gato-A. Il DGR n. 573/2017 dedica un paragrafo 
specifico ai Soggetti della programmazione e 
modalità di coinvolgimento, di cui riportiamo 
solo un breve estratto: “La Regione promuove 
la partecipazione attiva dei cittadini e delle 
loro organizzazioni ai processi di programma-
zione regionale e locale…. Le Leggi 40 e 41 del 
2005 indicano tra i soggetti partecipanti alla 
programmazione sanitaria e sociale locale le 
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realtà organizzate appartenenti al settore non 
profit, da coinvolgere con adeguate modalità di 
consultazione e di partecipazione nella proget-
tazione, attuazione ed erogazione degli inter-
venti e dei servizi. I soggetti del non profit ma 
anche gli altri settori economici del territorio, 
sono chiamati a condividere gli scenari locali, 
conoscere e comprendere potenzialità e limiti 
dei territori, far emergere le risorse reali della co-
munità locale (pubbliche e private) e collegarle 
tra loro in una rete di proposte e opportunità. A 
tal fine e necessario dunque attivare nelle Zone 
percorsi e strumenti atti a garantire la parteci-
pazione dei cittadini e delle loro organizzazioni 
alla costruzione delle politiche locali ed e com-
pito degli organismi pubblici governare tali pro-
cessi, garantendo informazione, accessibilità, 
possibilità reale di partecipare a tutto il proces-
so programmatorio a tutti i soggetti interessati. 
Fra le ultime modifiche alla l.r.40/2005 e stata in-
trodotta la partecipazione, senza diritto di voto, 
del presidente del comitato di partecipazione e 
del presidente della consulta del terzo settore 

all'assemblea dei soci della società della salu-
te.” A tal proposito, AA.VV., Il Quarto Rapporto 
sul Terzo settore, (a cura di) LOMI S., FARAONI 
M., Regione toscana- Direzione sanità, welfare 
e coesione sociale - Settore welfare e innova-
zione sociale, Osservatorio sociale regionale, 
Firenze, 2021chiarisce che: “Sul piano procedi-
mentale, di sicuro impatto è l’istituzione della 
Consulta regionale del Terzo settore (artt. 6 e 7) 
con compiti istruttori e conoscitivi, in quanto la 
stessa, composta da 26 membri in maniera rap-
presentativa sia delle amministrazioni che degli 
enti del Terzo settore, costituisce un importante 
organo per l’elaborazione di politiche condivise. 
Innanzitutto essa ha sede presso l’amministra-
zione regionale e, in secondo luogo, favorisce un 
confronto attivo degli ETS con l’amministrazione 
perché può dialogare interattivamente con l’am-
ministrazione regionale attraverso l’espressione 
di pareri e la formulazione di proposte in materia 
di servizi di interesse generale.”
43 Vedasi a tal proposito DE CONNO A., DOVERI 
A., MARCHETTI M., Sussidiarietà, Programma-

zione partecipata e affidamento dei servizi, in 
CAMPEDELLI M., CARROZZA P., PEPINO L., Diritti 
di Welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni 
sociali, Bologna 2010, pag. 327.
44 Art. 9 comma 1 L.R. n. 65/2020; Art. 55 comma 
1 CTS; Linee Guida Ministeriali 72/2021: “Il coinvol-
gimento attivo significa, anzitutto, sviluppare sul 
piano giuridico forme di confronto, di condivisio-
ne e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui 
tutte e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe 
effettivamente in grado di collaborare in tutte le 
attività di interesse generale”; Art. 30 CCP; Linee 
Guida ANAC n. 32/2016.
45 DGRT n. 573/2017; L.R. n. 75/2017.
46 Art. 19 comma 1 lett. f) L. n. 328/2000.
47 Art. 3 comma 2 L. n. 328/2000; Art. 19 comma 
1 lett. g) L. n. 328/2000.
48 Art. 6 comma 3 lett. d) L. n. 328/2000; Art. 1 
comma 2lett. a) DPCM 30 Marzo 2001- Ruolo dei 
soggetti del terzo settore nella programmazione, 
progettazione e gestione dei servizi alla persona; 
Art. 21 comma 5 e Art. 16- quater commi da 9 a 11 
L.R. n. 40/2005 e s.m.i.

degli ETS derivante anche dall’esperienza vissuta all’interno 
delle comunità di riferimento) ovvero se debba estendersi 
anche nella successiva fase, più marcatamente politica, di 
selezione e prioritizzazione degli obiettivi e delle attività da 
programmare.

In altri termini, si tratta di capire bene che tipo di contribu-
to è richiesto agli ETS e che funzione assuma all’interno del 
procedimento che verrà delineato.

Non si tratta di aspetti di poco conto, atteso che per renderli 
effettivi sarà necessario predisporre spazi e strumenti ido-
nei, oltre alla necessità che gli stessi ETS partecipanti si doti-
no delle competenze e delle capacità necessarie.

In questa direzione le disposizioni normative lasciano profili 
di incertezza, data la molteplicità di termini usati43, e sarebbe 
importante capire se si tratta di sinonimi o se presentino tra 
loro differenze che si traducono i statuti partecipativi diffe-
renziati: “coinvolgimento o coinvolgimento attivo”44, “parte-
cipazione attiva”45, “collaborazione”46, “concertazione e/o coo-
perazione”47, “consultazione”48. 

Qualora invece si assumesse la prospettiva secondo cui la 
co-programmazione è una procedura amministrativa auto-
noma e non inglobata nella programmazione ordinaria, allo 
stesso modo sarebbe opportuno capire come si coordini con 
quest’ultima, nel senso di chiarire come e quando gli atti 
conclusivi di tali procedure possano essere recepiti nell’am-
bito dell’attività programmatoria e quali conseguenze giuri-
diche determinino.

Inoltre, sarebbe necessario approfondire se i principi e le ga-
ranzie posti dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 
241/90) sia applichino interamente anche a questa speciale 
procedura, soprattutto laddove l’iniziativa sia assunta dall’en-
te di terzo settore anziché dalla pubblica amministrazione. 

Per fare alcuni esempi: a fronte di un’istanza di parte, si con-
sidera applicabile la disposizione di cui all’art. 10 bis L. 241/’90 
che obbliga la PA a comunicare all’istante i motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza prima della formale adozione di 

un provvedimento di diniego? E le altre garanzie partecipati-
ve quali quelle previste all’art. 10 consistenti nella presentazio-
ne di memorie e documenti che la PA ha l’obbligo di valutare?
Il dubbio sorge tenuto conto che l’art. 13 della medesima leg-
ge esclude dall’ambito di applicazione della predetta norma 
anche i procedimenti di pianificazione e di programmazione.

Altro auspicio a livello regionale: l’adozione di un Regola-
mento regionale sulla co-progettazione.

In questo senso la prima necessità è quella di far sì che l’i-
stituzione regionale possa mappare cosa sta davvero acca-
dendo a livello locale per poter riordinare e coordinare gli in-
terventi attraverso una linea di indirizzo chiara ed uniforme 
dell’uso e ricorso alle procedure di co-progettazione.

Sarebbe in questo senso estremamente utile il coinvolgi-
mento degli stakeholder, sia ex ante, attraverso il lancio 
di una “call to action”, una sorta di istruttoria pubblica, 
per acquisire spunti utili, sia ex post, ossia sottoponendo 
la bozza elaborata ad un’ulteriore consultazione prima di 
essere definitivamente emendata. In questo percorso po-
trebbero essere altresì attivati gruppi multistakeholder, 
stabili, per favorire il costante confronto, ovvero ad hoc 
per l’analisi di problematiche di carattere tecnico o per 
vagliare la fattibilità dell’allineamento e messa in sinergia 
tra istituti già presenti, con eventuale possibile estensione 
di competenze all’Autorità regionale per la partecipazione, 
quantomeno nella fase transitoria di stabilizzazione delle 
prassi applicative.

Questa potrebbe altresì essere la sede per entrare nel merito 
della definizione delle competenze e delle capacità del faci-
litatore dei tavoli di co-progettazione, definendone un primo 
statuto e professionalizzando il ruolo di questa importantis-
sima figura. 

In generale l’istituzione regionale, in quanto essa stessa 
destinataria della normativa di cui trattasi, potrebbe “fare 
da apripista”, praticando la co-progettazione proprio per la 
messa a punto condivisa degli ultimi strumenti necessari a 
fissare definitivamente le “regole del gioco”.
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Last but not least: ulteriore intervento fortemente auspica-
bile a livello regionale consiste nella formazione per i diri-
genti PP.AA., da condurre auspicabilmente in maniera con-
giunta con gli ETS. 

Formazione che miri essenzialmente a due obiettivi.

In primo luogo, quello di approfondire la conoscenza reci-
proca anche nei meccanismi di funzionamento delle orga-
nizzazioni di appartenenza e delle rispettive culture organiz-
zative. Il fatto che per molto tempo le PP.AA. locali abbiano 
lavorato con cooperative sociali radicate sul territorio non 
equivale a suggellarne una vera conoscenza reciproca.

È perciò assolutamente essenziale che PP.AA. ed ETS locali 
comincino a elaborare un linguaggio comune che è alla base 
di una comunicazione efficace.

Secondo elemento che sta alla base di una comunicazione effica-
ce, e che crea poi il collante di una fattiva collaborazione, è quello 
della fiducia reciproca, elemento immateriale di difficilissima 
realizzazione, ma assolutamente indispensabile per scardina-
re i meccanismi “difensivi” che spesso ricorrono da ambo i lati.

Un suggerimento in questa direzione potrebbe essere la for-
mazione dal taglio molto pratico o addirittura on the job, così 
come l’istituzione di spazi di incontro-confronto per raccon-
tarsi reciprocamente, trovare le convergenze e superare le 
barriere ideologiche.

Altro fondamentale obiettivo della formazione, strettamen-
te connesso agli interventi di cui ai paragrafi precedenti, do-
vrebbe essere quello di fornire un quadro chiaro e uniforme 
degli strumenti normativi a disposizione, chiarendo cosa 
può essere utilizzato, quando e a che condizioni.

In sostanza, mettere ordine nella “cassetta degli attrezzi” of-
frendo ai dirigenti delle PPAA una formazione più tecnica o 
migliorando quella che già possiedono.

Iniziative delle Centrali di rappresentanza, sia a livello regionale 
che locale

Sempre sul solco della formazione, non vi è dubbio che su 
questo fronte ampio impegno dovrà essere profuso anche 
dagli enti di aggregazione e rappresentanza del Terzo settore. 

In particolare, per gli ETS, si immagina una formazione di 
base sugli aspetti tecnico-amministrativi chiarificatrice del 
quadro normativo in cui si muovono nella loro quotidianità 
le PP.AA. per poter acquisire una maggior consapevolezza 
del modo di ragionare ed agire della PA.

Ma vi è di più.

Tra tutte le ricadute della Riforma del Terzo settore, proba-
bilmente il fronte dei rapporti PPAA-ETS è quello maggior-
mente sfidante perché richiede un profondo ripensamento 

dei modelli organizzativi, gestionali e della capacità di una 
certa imprenditoria di fare strategia, emancipandosi dalla 
subalternità che il ruolo di fornitori della PA ha negli anni 
contribuito a consolidare. 

Chi vive da dentro il mondo della cooperazione sa che si trat-
ta di una sfida che richiede addirittura un cambio culturale 
nella dirigenza delle imprese stesse.

Tutto ciò impone agli enti di rappresentanza, alle associazio-
ni di categoria e ai vari network territoriali di essere pronti ed 
attrezzati nel supportare e accompagnare adeguatamente il 
percorso di cambiamento, adottando opportune iniziative sul 
fronte dell’innovazione della governance, del management, 
dei processi interni e degli strumenti per mettere a valore il 
patrimonio, anche informativo, di cui le varie realtà sono in 
possesso e trasformarlo in leva di sviluppo (in tal senso met-
tendo a sistema strumenti già esistenti quali ad esempio le 
linee guida sulla valutazione di impatto – VIS).

Un fronte applicativo particolarmente interessante sarà 
senza dubbio quello del monitoraggio e valutazione delle 
modalità di amministrazione condivisa nell’ambito delle 
progettualità inerenti all’attuazione del PNRR.

Esso, infatti, potrà costituire un’opportunità unica in ottica 
di laboratorio generale di sperimentazione delle misure pre-
viste dall’art. 55 CTS, oltre che opportunità di crescita sul 
fronte della capacità di innovazione della PA e delle sue for-
me di azione49.

Inoltre, questo fronte sembra sorprendentemente presen-
tare interessanti profili di contatto con la proposta di valo-
rizzare l’integrazione della co-programmazione nell’ambito 
degli strumenti pianificatori zonali50.

Iniziative della Rete UP  

Certamente il lavoro svolto ha consolidato l’orizzonte verso il 
quale nei prossimi mesi dovrà svilupparsi la mission della Rete 
Umanapersone. In questo senso, il Cantiere deputato allo stu-
dio della Riforma del Terzo Settore e dell’evoluzione dei rap-
porti tra PP.AA. ed ETS continuerà a portare avanti l’attività 
dell’Osservatorio bandi interno, attraverso le iniziative di cui al 
paragrafo 2 e sicuramente cercando di rafforzare la partnership 
tra imprenditoria sociale ed Università ed altri enti di ricerca.

Un fronte ancora su cui molto c’è da fare, ma su cui la Rete ha 
già cominciato a lavorare, è quello della trasformazione de-
gli strumenti di rendicontazione (bilancio sociale, bilancio di 
sostenibilità) in un modello esportabile in grado di misurare 
gli impatti positivi generati.

Altrettanto importante sarà il fronte della elaborazione di linee 
guida formative per rafforzare aspetti culturali ed il clima di 
reciproca fiducia, non solo a livello di organizzazione ma - ove 
possibile - a livello ancora più capillare, di singoli individui, al 
fine di accrescere la consapevolezza con cui i dirigenti delle 

49 FREDIANI E., La co-progettazione dei servizi 
sociali. Un itinerario di diritto amministrativo, 
Torino, 2021, pag. 254-256.

50 Vedasi a tal riguardo l’interessante contributo 
di SILVESTRI E.P., ZANDONAI F., PNRR e Piani di 
Zona: una convergenza necessaria, in Percorsi 

di Secondo Welfare, 2022 - https://www.secon-
dowelfare.it/terzo-settore/pnrr-e-piani-di-zona-u-
na-convergenza-necessaria/
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cooperative saranno chiamati, anche su questi temi, a prende-
re decisione in nome e per conto delle proprie organizzazioni. 

Infine, continuerà l’impegno per mantenere vivo il dibat-
tito su questi temi, organizzando appositi momenti per la 

discussione e la diffusione della cultura del cambiamento 
in atto, così come, ove possibile, per la elaborazione di stru-
menti di regolazione specifici per la loro sperimentazione 
a livello locale (“kit amministrativo” per gli enti territoriali 
– es. regolamento comunale ed eventuali altri strumenti).
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  Introduzione

Questo lavoro di ricerca teorica si sviluppa a partire dall’ana-
lisi di un recente fenomeno che caratterizza il mercato del la-
voro e che, originandosi negli Stati Uniti ad inizio del 2021, è 
progressivamente giunto nel nostro Paese, assumendo tratti 
in parte simili, ma presentando allo stesso tempo specificità 
legate a caratteristiche proprie del nostro ecosistema im-
prenditoriale: il tema prende il nome di Great Resignation, 
meno frequentemente di Great Attrition. 

La ricerca scientifica ha iniziato di recente ad affrontare il 
tema, almeno in parte connesso con la condizione emergen-
ziale che si è diffusa a partire dal marzo 2020 a causa della 
pandemia da COVID-19: si tratta di un numero ancora non 
elevato di ricerche che appartengono però a differenti campi 
di studio, rendendo il tema un interessante terreno di possi-
bile confronto interdisciplinare.

Questo paper presenta le caratteristiche salienti del fenomeno 
come emergono dalla letteratura e le pone in dialogo con gli 
elementi costitutivi fondamentali dell’impresa sociale in quan-
to istituto specifico, al fine di comprendere come questa parti-
colare forma di impresa possa rappresentare, almeno a livello 
teorico, partendo dalla sua stessa natura, un potenziale argine 
a salvaguardia di un solido rapporto tra l’impresa e lavoratrici 
e lavoratori. In particolare, viene affrontato il tema delle carat-
teristiche del governo dell’impresa sociale come strumento pri-
vilegiato per un costruttivo lavoro di “sensemaking”, di cui oggi 
donne e uomini al lavoro sembrano essere alla disperata ricerca.

  Il fenomeno della Great Resignation

Un recente articolo comparso sul sito di una autorevole rivista 
di management del Massachusetts Institute of Technology 

saggio

“Si vive una volta sola”
L'impresa sociale alla prova della ‘Great Resignation’ 

Roberto Santoro 
Istituto Universitario Salesiano di Torino

Il paper presenta i risultati di un lavoro di ricerca teorica che prende avvio dalla definizione istituzionale di im-
presa sociale proposta da recenti lavori in letteratura e intende far dialogare il tema delle culture organizzati-
ve con la recente propensione di lavoratrici e lavoratori a lasciare esperienze professionali che non vengono 
più riconosciute come “dotate di senso”. La riflessione muove dalla constatazione che è rilevante il numero 
di coloro che abbandonano le organizzazioni di lavoro anche in presenza di contratti di assunzione a tempo 
indeterminato. È il fenomeno della Great Resignation, la cui onda raggiunge in questo periodo il nostro Pae-
se. La ricerca sulle motivazioni che guidano queste decisioni colloca al primo posto tra i fattori una “cultura 
d’impresa tossica”, articolata in una profonda mancanza di promozione della diversità, dell’equità e dell’inclu-
sione, una mancanza di rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici dell’impresa e comportamenti non etici. Sono 
aspetti che contribuiscono alla “mancanza di senso” nel proprio lavoro. La letteratura scientifica ha individuato 
nel tempo alcuni costrutti fondamentali nelle organizzazioni di lavoro: tra questi risulta centrale il concetto di 
sensemaking, a cui oggi lavoratrici e lavoratori sembrano non voler rinunciare anche a costo del posto fisso. 

Proprio istanze di ricerca di senso sembrano trovare nell’impresa sociale una forma imprenditoriale predispo-
sta a costruirle, un terreno, almeno dal punto di vista istituzionale, adatto per costruire quella mindfulness di 
cui sono alla ricerca lavoratrici e lavoratori oggi. Focus fondamentale è la dimensione del governo dell’impresa 
sociale: mai come oggi, dentro l’esperienza della pandemia, diviene fondamentale la costruzione di imprese 
come comunità, costituite da donne e uomini ingaggiati in un lavoro che attribuisce in qualche modo senso 
alla loro esistenza. E ancora una volta l’impresa sociale sembra presentarsi, almeno a livello teorico, come 
l’ecosistema imprenditoriale privilegiato per la capacità di includere ciascuna lavoratrice e lavoratore nelle 
scelte strategiche e produrre quella dimensione di “work life balance”, oggi fortemente ricercata da chi si af-
faccia al mondo del lavoro.
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Abstract1

1 Una prima versione del presente lavoro è stata 
presentata al XVI Colloquio Scientifico sull’Im-
presa sociale e discussa all’interno della sessione 

‘I tratti peculiari dell’essere impresa sociale’. Rin-
grazio i partecipanti alla sessione per il confronto 
e le riflessioni critiche, di cui ho cercato di far 

tesoro per questa successiva stesura.
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constata che all’inizio del 2021 “oltre il 40% di tutti i dipendenti 
stanno pensando di lasciare il proprio lavoro”2. Secondo un’in-
dagine riportata dagli autori e riconducibile al U.S. Bureau of 
Labor Statistics, tra i mesi di aprile e settembre dello stesso 
anno quel pensiero fu portato a compimento da oltre 24 milio-
ni di dipendenti americani, dato segnalato come record, mai 
realizzato in passato. Rilevante risulta il numero di lavoratrici 
e lavoratori che abbandonano le organizzazioni datoriali an-
che in presenza di contratti di assunzione a tempo indeter-
minato. Gli autori del paper denominano il fenomeno Great 
Resignation e lo analizzano in relazione alla tipologia di azien-
da e di prodotto. È interessante, ai fini del nostro studio, sot-
tolineare quattro elementi che emergono dall’indagine e che 
riconoscono altrettante possibili cause di questo abbandono.

Un primo elemento evidenzia che aziende dotate di una re-
putazione che attribuisce loro una “sana cultura aziendale” 
hanno registrato nel periodo indicato un turnover di perso-
nale inferiore alla media del complessivo campione studia-
to. Gli autori della ricerca definiscono d’altra parte in modo 
esplicito gli elementi di una cultura aziendale tossica: man-
cata promozione della diversità, dell'equità e dell'inclusione, 
una sensazione di mancanza di rispetto verso i lavoratori e 
un comportamento non etico. 

Un secondo elemento evidenzia dati in contro tendenza ri-
spetto a percezioni di senso comune: indicatori che collegano 
soddisfazione/insoddisfazione dei dipendenti al valore eco-
nomico dei salari compaiono piuttosto in basso, non prima del 
sedicesimo posto, nella scala dei predittori di logoramento dei 
rapporti tra gli stessi dipendenti e le aziende. Molto interes-
sante risulta il fattore moltiplicativo che lega cultura azien-
dale e salari: la prima risulta 10,4 volte più predittiva nell’evi-
denziare rischio di turnover rispetto alla condizione salariale. 

Un terzo elemento è ricondotto alla scarsa capacità che han-
no le organizzazioni di lavoro nel riconoscere le prestazioni 
dei propri dipendenti e nel premiarle, non necessariamente 
attraverso compensi monetari, ma in ogni forma in grado di 
distinguere fra dipendenti performanti e non. 

Infine, i dipendenti coinvolti nei processi di abbandono dell’a-
zienda evidenziano in modo significativo i temi della safety e 
della security: a partire dalla reazione delle diverse organiz-
zazioni alla pandemia da Covid-19, i lavoratori si allontanano 
maggiormente dalle aziende che hanno insufficienti politi-
che per tutelare sicurezza del lavoro, salute e benessere.

Il fenomeno delle grandi dimissioni in Italia ha numeri propor-
zionalmente rilevanti. Una recentissima indagine della Fon-
dazione Studi Consulenti del Lavoro del Consiglio Nazionale 
dell’ordine, elaborata a partire dai dati delle Comunicazioni 
Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
ha quantificato per i primi nove mesi del 2021 in “1 milione e 81 
mila i lavoratori interessati da almeno una cessazione volonta-

ria del rapporto di lavoro, per cause diverse dal pensionamento: 
un valore cresciuto del 13,8% rispetto al 2019, quando il dato si 
attestava a quota 950 mila”3. Il fenomeno deve e dovrà essere 
indagato con elevata attenzione perché contiene in sé elementi 
ciclici del mercato del lavoro, come la crescita di mobilità legata 
al rapido sviluppo di alcuni settori (in questo periodo l’edilizia 
in primis, come reazione alle politiche di incentivazione in atto). 
Due elementi sono però rilevanti se interpretati nel quadro di 
un mercato del lavoro italiano che è storicamente rigido, non 
favorisce la mobilità occupazionale, anche a causa di una offer-
ta non alta e di dinamiche salariali poco interessanti: quasi la 
metà dei dipendenti dimessisi nel periodo indicato non risulta 
avere una nuova occupazione a fine del 2021, escludendo dun-
que in prima battuta dimissioni legate alla ricerca di un miglio-
ramento delle condizioni occupazionali; inoltre l’analisi in det-
taglio delle categorie maggiormente coinvolte nel fenomeno 
evidenzia che si tratta di quelle più difficilmente reimpiegabili 
in lavori a tempo indeterminato: professioni non qualificate, la-
voratori che hanno oltre 55 anni di età, dipendenti donne; i dati 
riportano una permanenza in una condizioni di non occupazio-
ne lunga nel tempo dopo le dimissioni, confermando che non si 
tratta di un atto strettamente legate al cambio del proprio la-
voro. Anche nel nostro Paese, almeno in parte, la scelta sembra 
essere collegata a quel fenomeno che negli Stati Uniti ha preso 
il nome di “Yolo Economy”: You only live once4. I dipendenti, gio-
vani e meno giovani, cercano un nuovo equilibrio tra vita lavo-
rativa e vita personale che al momento non sembrano trovare 
nelle organizzazioni di lavoro più tradizionali, in particolare in 
quelle meno attente alle molteplici facce della conciliazione.

Un’altra recentissima ricerca condotta dall’area studi Legaco-
op insieme alla società di ricerca economica Prometeia con-
ferma che anche il nostro Paese è caratterizzato dal fenome-
no5. Occupandosi di descrivere il mercato del lavoro italiano 
durante le fasi acute della pandemia e nei mesi successivi 
all’allentamento delle misure di distanziamento sociale e di 
ripresa delle attività, i ricercatori ritraggono diversi fenome-
ni che hanno caratterizzato molte economie, tra cui quella 
italiana: emerge “un aumento delle dimissioni, cui non sem-
bra corrispondere un passaggio ad altra occupazione, quan-
to piuttosto un allontanamento permanente dal mercato del 
lavoro”6. Le dimissioni volontarie, secondo le elaborazioni 
di Prometeia a partire da dati INPS passano nei primi mesi 
del 2021 ad una media del 29,8% sulle cessazioni totali dei 
rapporti di lavoro, rispetto al 24% che era il dato stabile degli 
anni 2019 e 2020. Analizzando il solo dato delle dimissioni vo-
lontarie in periodi omogenei il report sintetico della ricerca 
evidenzia che nei mesi gennaio-settembre 2020 le dimissio-
ni sono diminuite del 19,1% rispetto allo stesso intervallo del 
2019, mentre nel periodo gennaio-settembre 2021 l’aumento 
rispetto allo stesso periodo del 2020 è stato del 31,6%: questi 
dati confermano che siamo in presenza di un numero di “di-
missioni comunque superiori ai livelli medi pre-crisi”7, dopo 
che il periodo di lockdown aveva ridotto significativamente 
la decisione di lasciare il lavoro.

2 Sull D., Sull C., Zweig B., (2022), Toxic Culture Is 
Driving the Great Resignation, “MIT Sloan Manage-
ment Review”, 11 gennaio 2022, https://sloanreview.
mit.edu/article/toxic-culture-is-driving-the-gre-
at-resignation/, ultimo accesso 19/12/2022.
3 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Le 
dimissioni in Italia tra crisi, ripresa e nuovo ap-

proccio al lavoro, 18 febbraio 2022: https://www.
consulentidellavoro.it/files/PDF/2022/FS/Indagi-
ne_dimissioni_volontarie.pdf
4 Roose K. (2021), After lockdown, A Yolo Eco-
nomy, The New York Time, 2021-04-22.
5 Area Studi Legacoop e Prometeia (2022), Assun-
zioni e cessazioni: qualcosa si muove nel mercato 

del lavoro italiano, report realizzato nell’ambito del 
progetto di ricerca Monitor Fase 3, 13 gennaio 2022, 
https://www.legacoopemiliaromagna.coop/2022/
notizie/report-area-studi-legacoop-prometeia/
6 Cit., p.2.
7 Cit., p.7.
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È fondamentale, prima di procedere oltre, prevenire il più 
possibile errori di generalizzazione sul fenomeno descritto: 
in particolare occorre affiancare un paio di coordinate che 
legano le trasformazioni più recenti del mercato del lavoro 
all’emergenza sanitaria e ai conseguenti forti restringimenti 
nelle attività produttive sia manifatturiere che dei servizi. 
Un approfondito e recente lavoro presente in letteratura può 
aiutare in questo percorso8. L’impatto della crisi pandemica 
nel nostro Paese non è stato uniforme rispetto alle categorie 
di dipendenti e neppure in relazione alle aree geografiche: 
attraverso un’approfondita ricerca quantitativa, gli autori 
documentano l’incremento di uscita dal mercato del lavoro 
e lo spostamento in una condizione di inattività sulla base 
di parametri specifici come genere, gruppi di età e posizione 
geografica. I ricercatori riscontrano che il cambio di stato tra 
lavoro e inattività è consistente nel Nord e nel Centro Italia 
per donne intorno ai 30 anni con bambini piccoli. “Per valu-
tare l'entità dello shock, nel terzo trimestre del 2020 le donne 
di età compresa tra i 30 e i 39 anni (40-49 anni) avevano una 
probabilità di transizione trimestrale dal lavoro temporaneo 
al NEET di circa il 25% (19%) rispetto al 10% previsto (12%) in 
assenza dello shock pandemico”9. In valore assoluto significa 
che sono transitate da una condizione lavorativa ad una di 
inoccupazione circa 40.000 donne nella coorte 30-39 anni e 
circa 25.000 nella coorte 40-49 anni. 

Seguendo un’ulteriore ricerca statunitense10, che rielabora 
dati del Current Population Survey (CPS), possiamo ricono-
scere ulteriori aree di fragilità, su cui lockdown e pandemia 
hanno agito in modo più consistente rispetto alla complessiva 
popolazione dipendente: innanzitutto le “riduzioni dell'occu-
pazione indotte dalla pandemia e i relativi aumenti dei tassi 
di uscita dall'occupazione e delle diminuzioni dei tassi di as-
sunzione [sono] sproporzionatamente concentrati in posti di 
lavoro a basso salario”11. Ancora, più nello specifico, gli auto-
ri identificano nei lavoratori più giovani, in quelli con meno 
istruzione, nelle minoranze razziali ed etniche (giovani lavo-
ratori ispanici, nello specifico del contesto della ricerca) e nel-
le donne le categorie maggiormente colpite dalla trasforma-
zione del mercato del lavoro intra e post pandemia. Anche in 
questo caso la ricerca conferma un dato intuitivo: la pandemia 
ha avuto l'effetto di esacerbare le disuguaglianze preesistenti.

  Alla ricerca di un nuovo senso del lavoro

Queste note evidenziano come la pandemia abbia trasfor-
mato il mercato del lavoro, ma in realtà essa ha agito più in 
profondità, nella vita quotidiana di ciascuno ribaltando i 
comportamenti, le priorità, gli obiettivi, gli stessi modelli di 
produzione e consumo. Soprattutto, il periodo vissuto e non 
ancora completamente trascorso ha portato in primo piano 
per gli individui elementi quali la qualità della propria vita e 
del lavoro svolto e alcuni bisogni centrali che proprio attraver-

so il lavoro si aspettano possano essere realizzati: soddisfazio-
ne, autorealizzazione, crescita sociale e personale. Oggi sem-
bra non essere più sufficiente l’impiego in un lavoro salariato 
a tempo pieno e indeterminato: piuttosto riemerge il tema del 
senso del lavoro, ovvero della ‘mancanza di senso’ che troppo 
spesso è attribuita ad attività che lavoratrici e lavoratori svol-
gono per una parte consistente del loro tempo di vita. 

La società contemporanea globalizzata presenta una elevata 
complessità che coinvolge inevitabilmente la dimensione del 
lavorare. La scomposizione del lavoro in unità molto fram-
mentate, la discontinuità nel tempo dei luoghi e delle espe-
rienze lavorative, il legame con le organizzazioni di lavoro 
sempre più debole, la crisi della rappresentanza dei lavora-
tori, la frequente insostenibilità verso l’ecosistema comples-
sivo, per citare solo alcune tra le più evidenti caratteristiche 
del lavorare oggi, rende la ricerca del senso del lavoro e del 
lavorare sempre più difficile e ambivalente. Inoltre, dopo 
il biennio appena trascorso, il lavoro appare sempre meno 
riconducibile a puro e semplice mezzo di sostentamento, a 
termine di un’inevitabile circuito ormai attivo senza soluzio-
ne di continuità: lavoro-salario-consumo. Donne e uomini 
di età differente non accettano più di ricondurre la propria 
esperienza lavorativa ad una pura azione di trasformazione 
di tempo in moneta da ributtare sul mercato nella forma dei 
consumi. È richiesta una più articolata e profonda attribu-
zione di significato: i soggetti al lavoro chiedono a gran voce 
di essere ingaggiati in organizzazioni che supportino, invece 
di ostacolarla, la loro ricerca di senso. 

La pratica della “attribuire senso” all’esperienza che si sta vi-
vendo, in particolare nel contesto della vita lavorativa e pro-
fessionale è tutt’alto che estranea alla letteratura scientifica 
che si occupa di organizzazioni di lavoro. Individuato da di-
versi anni12, il costrutto concettuale di “sensemaking” è ripre-
so di recente13 in un contesto di ricerca solo apparentemente 
diverso e risulta sempre più centrale oggi. Secondo la defini-
zione proposta dagli autori, l’azione concreta “indica la possi-
bilità/necessità di attivare spazi di riflessione funzionali alla 
ricognizione ed elaborazione delle opacità, delle oscurità e dei 
chiaro-scuri connessi ai processi del concreto fare in azione”. 
L’azione di costruzione di senso nel lavoro è proposta in con-
trasto alla stupidità organizzativa che, ricondotta al lavoro di 
Alvessone e Spicer14, “ritrae la diffusa mancanza di riflessivi-
tà, di giustificazione e di ragionamento sostanziale” tipica di 
molte organizzazioni di lavoro contemporanee, in specifico di 
quelle che lavoratrici e lavoratori lasciano consapevolmente. 

  L’impresa sociale: organizzazione 
“sense maker”?

Proprio istanze di ricerca di senso sembrano trovare nell’im-
presa sociale una forma imprenditoriale predisposta a realiz-
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8 Fiaschi D., Tealdi C., (2022), Scarring effects of 
the COVID-19 pandemic on the Italian labour mar-
ket, arXiv:2202.13317v1, https://doi.org/10.48550/
arXiv.2202.13317.
9 Cit., p. 20, trad. di chi scrive.
10 Cortes, G. M., Forsythe E. C., (2020), The Hete-
rogeneous Labor Market Impacts of the COVID-19 

Pandemic, Upjohn Institute Working Paper 20-327. 
Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employ-
ment Research. https://doi.org/10.17848/wp20-327.
11 Cit., p. 3, trad. di chi scrive.
12 Weick K. (1997), Senso e significato nelle or-
ganizzazioni, Raffaello Cortina Editore, Milano.
13 Scaratti G., Poy S., (2021), Sviluppo delle com-

petenze e politiche per l’occupabilità dei giovani. 
Buone pratiche da un caso studio, “Impresa So-
ciale”, 1/2021, pp. 82-91.
14 Alvesson M., Spicer A. (2017), Il paradosso della 
stupidità. Il potere e le trappole della stupidità nel 
mondo del lavoro, Raffaello Cortina Editore, Milano.



104Impresa Sociale 1/2023                                  

zarle, un terreno istituzionalmente adatto per costruire quel-
la mindfulness di cui sono alla ricerca lavoratrici e lavoratori 
oggi: questo concetto fa riferimento alla capacità di attingere 
a risorse individuali e collettive per fronteggiare la comp-
lessità dei contesti in cui si vive e si lavora e all’attivazione 
delle competenze di ciascuno e di tutti per operare in scenari 
mutevoli che possono essere un minimo governati solo con 
l’apporto di conoscenze e competenze di ogni lavoratrice e 
lavoratore coinvolto15.

Il riferimento specifico che interessa evidenziare è alla dimen-
sione dell’impresa sociale che ne definisce le forme proprie-
tarie e le modalità di governo16: questa forma imprenditoriale 
si caratterizza come un’azione collettiva e condivisa, promossa 
da cittadini, in un contesto almeno inizialmente circoscritto. 
Gli organi di governo dell’impresa sociale coinvolgono diversi 
“portatori di interesse”, tra cui, non unici, si collocano certa-
mente lavoratici e lavoratori dell’impresa: insieme i differenti 
stakeholders indirizzano l’azione imprenditoriale attraverso 
processi di negoziazione e co-costruzione di strategie. Un pri-
mo elemento fondamentale in questa direzione emerge dalla 
letteratura scientifica che a partire dai primi anni 2000 ha ana-
lizzato la centralità della lavoratrice e del lavoratore nell’im-
presa sociale. Seguendo gli studi di Borzaga, ricordiamo che 
la figura del lavoratore nell’impresa sociale è centrale almeno 
per quattro motivi: “garantisce la qualità dell’output organiz-
zativo, garantisce la continuità della produzione, è produttore 
di capitale sociale ed è produttore di beni relazionali”17. Queste 
dimensioni sono strettamente connesse con il profilo sociale 
della stessa impresa sociale, differenziandola dall’impresa 
for-profit, e richiamano la necessità per la stessa di ancorare la 
propria azione alla motivazione intrinseca del personale che 
in essa opera: motivazione, per altro, che si costruisce in modo 
più articolato rispetto ad altre organizzazioni di lavoro, su-
perando quelle che sono legate esclusivamente al proprio be-
nessere e alla propria persona e tenendo in conto il benessere 
di altri soggetti e motivazioni di processo. Nel momento in cui 
si trattano beni relazioni, l’attenzione alla qualità della vita di 
chi si adopera quotidianamente per produrli diventa un vero e 
proprio vantaggio competitivo. 

Un ulteriore elemento verso la dimensione di “sense making” 
dell’impresa sociale, operante nella direzione di una maggiore 
“equità percepita” dalle lavoratrici e dai lavoratori è rappre-
sentato dal vincolo costitutivo della limitata distribuibilità 
degli utili dell’attività. Riconnettendo il governo di questa for-
ma di azione imprenditoriale alla sua dimensione sociale, ov-
vero alla realizzazione di prodotti e servizi riconosciuti come 
di interesse generale per la comunità in cui è collocata l’impre-
sa, il vincolo espresso impedisce che il profitto diventi l’obiet-
tivo centrale della proprietà e offuschi con il tempo proprio la 
ricerca del maggiore interesse generale. Come riportato dagli 
autori dello studio citato poco sopra, l’attenzione al conteni-
mento della distribuzione degli utili, ‘sia durante la vita delle 
organizzazioni che in caso di scioglimento, è contemperata 
dalla forte dimensione inclusiva, che si sostanzia nel coinvol-

gimento dei diversi portatori di interesse e in una gestione rig-
orosamente democratica dei processi decisionali’18. 

Questi aspetti costitutivi dell’impresa sociale ci paiono 
dirompenti nel quadro dell’economia del capitalismo tec-
no-nichilista contemporaneo19 e, almeno a livello di istituto 
teorico, fondamentali per arginare proprio quegli elementi 
che sembrano essere alla base delle grandi dimissioni, oper-
ando ex ante sui fattori maggiormente predittivi dell’abban-
dono di lavoratrici e lavoratori.

L’impresa sociale rappresenta innanzitutto un eccellente ar-
gine alla “cultura organizzativa tossica”. Come già esplicitato, 
questa si esprime come mancata promozione della diversi-
tà, dell'equità e dell'inclusione, mancanza di rispetto verso i 
lavoratori e comportamento non etico. Proprio l’opposto di 
questi elementi è ciò che definisce questo tipo di organizzazi-
one, fin dalla sua istituzione giuridica ed economica. Molto 
prima dell’ingresso nelle aziende profit di figure come il di-
versity manager, la dimensione multistakeholder permette 
alle imprese sociali di organizzarsi attorno alla diversità e 
all’inclusione: degli utenti, dei lavoratori che sono spesso soci 
dell’impresa e di altri portatori di interesse più o meno diver-
sificati. Si avvicinano all’impresa sociale soggetti diversi che 
concorrono a costituire una complessiva figura di imprendi-
tore focalizzato sull’interesse generale e non sulla massimiz-
zazione del proprio profitto, quindi non interessato ad op-
erazioni di dumping sociale o ambientale, quanto piuttosto 
a costruire un ecosistema locale sano e capace di sostenere 
l’attività dell’impresa. I lavoratori poi, nella loro veste giurid-
ica di dipendenti o di soci dell’impresa, partecipano diretta-
mente alla costruzione della cultura organizzativa, che si svi-
luppa negli organi di governo attraverso il confronto, anche il 
conflitto a volte, che viene però ricomposto proprio nel nome 
del maggiore interesse generale che sancisce l’esistenza stes-
sa delle attività dell’impresa. L’eticità e la coerenza della vita 
dell’impresa sociale è, infine, ciò che ne determina l’esisten-
za stessa. L’ecosistema locale esercita un costante controllo 
sull’impresa sociale. Si pensi ad esempio alla presenza di vo-
lontari o alla rete dei fornitori spesso ‘a chilometro zero’: ogni 
comportamento non etico verrebbe conosciuto e sanzionato 
con rapidità, estromettendo l’impresa dal suo contesto e de-
cretandone in qualche modo la probabile fine.

Il secondo aspetto concerne la dimensione retributiva, che, 
come descritto sopra, contro intuitivamente non è consider-
ata dagli stessi lavoratori come causa principale dell’allontan-
amento dall’impresa. Le politiche retributive e la contrattual-
izzazione nelle imprese sociali sono spesso fragili, legate alla 
bassa marginalità che hanno servizi e prodotti erogati. Molto 
interessanti a questo proposito, anche per complessificare un 
ragionamento diffuso, ma spesso non supportato da dati em-
pirici, risulta essere il confronto con il working paper prepara-
torio al testo di Borzaga (2000)20: un’ampia analisi dei livelli 
salariali di chi lavora nell’impresa sociale evidenzia trattamen-
ti certamente inferiori rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori 

15 Cfr. Scaratti G., Poy S., cit.
16 Galera G., Chiomento S., (2022), L’impresa so-
ciale: dai concetti teorici all’applicazione a livello 
di policy, “Impresa Sociale”, 1/2022, pp. 82-91.
17 Borzaga C., (2006), Il mercato del lavoro nell’im-
presa sociale: motivazione e professionalità, rela-

zione al Convegno di Forlì del 24 marzo 2006, ma-
teriale AICCON, http://95.110.164.5/elenazanella/
wp-content/uploads/2014/09/il-mercato-del-lavo-
ro-borzaga-aiccon-2006-1.pdf
18 Galera G., Chiomento S., (2022), cit., p. 29.
19 Magatti M. (2009), Libertà Immaginaria. Le il-

lusioni del capitalismo tecno-nichilista, Feltrinelli, 
Milano.
20 Borzaga (2000), Capitale umano e qualità del 
lavoro nei servizi sociali: un'analisi comparata tra 
modelli di gestione, Fondazione italiana per il vo-
lontariato, Roma, pp.9-11.
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degli enti pubblici, ma piuttosto in linea con enti privati e altre 
organizzazioni pubbliche. La consapevolezza della fragilità sa-
lariale ha in ogni caso permesso di istituire nel tempo forme 
di compensazione, che, pur non negando la necessità di raf-
forzare contratti e salari, hanno in qualche modo sostenuto 
lavoratrici e lavoratori: si pensi alla formazione continua, ben 
sostenuta dalle imprese sociali e fondamentale in un mondo 
come quello contemporaneo, in cui le conoscenze hanno rap-
ida obsolescenza; si considerino inoltre gli stessi meccanismi 
partecipativi di governo dell’impresa, che la rendono entità 
che lavoratrici e lavoratori sentono propria e non estranea. A 
questo proposito, le ricerche quantitative svolte nella cooper-
azione sociale hanno evidenziato nel tempo che nonostante 
un quadro contrattuale e salariale non floridissimo, la sod-
disfazione percepita e riportata dalle lavoratrici e dai lavora-
tori per il lavoro svolto è nella maggior parte dei casi elevata. 
Un buon clima di lavoro, costruito su relazioni di vicinanza e 
spesso di amicizia con i colleghi e la possibilità di organizzare il 
proprio lavoro con un discreto margine di autonomia compen-
sano, almeno in parte e per qualcuno, i limiti nei salari21. 

La stessa trasparenza gestionale che si realizza in primis con 
la condivisione e l’approvazione assembleare del bilancio di 
esercizio, almeno per quella parte di lavoratori che diventano 
soci, permette di avere coscienza della natura e dell’impie-
go delle risorse e colloca l’impresa sociale ben lontana dalle 
aziende profit, votate al contenimento dei costi, tra cui quello 
del personale, in vista del maggior utile possibile. L’impresa 
sociale sembra ancora una volta essere l’istituto econom-
ico che “in potenza” meglio può realizzare quella visione di 
azienda in cui il personale non sia sacrificabile come costo fra 
i costi. Il confronto con la dimensione di mercato richiede a 
questo proposito una precisazione: alla base dell’attività non 
può che esserci un criterio di efficienza interna, riscontrabile 
innanzitutto nel rispetto del criterio di economicità dell’at-
tività, volta a garantirne la durata nel tempo. Una struttura 
economico-finanziaria fragile è priva di qualsiasi attrattiva 
per nuovi soci lavoratori o per dipendenti, anche per quelli 
disponibili a sacrificare parte del salario a favore di un lav-
oro dalle motivazioni pregnanti. La questione diventa molto 
significativa soprattutto quando l’impresa sociale vuole trat-
tenere lavoratici e lavoratori professionalmente maturi, con 
impegni familiari in atto o in progetto, che non possono reg-
gere salari sotto una soglia minima.
 
Un terzo elemento concerne la valorizzazione dei singoli 
lavoratori, attraverso processi di differenziazione e di premi-
alità, non necessariamente economica. Pur non escludendo 
a priori processi di gestione attraverso obiettivi il cui raggi-
ungimento può portare a specifici riconoscimenti di natura 
economica o ad una qualche forma di carriera professionale, è 
la stessa natura partecipativa dell’impresa sociale a costituire 
una interessante forma per la valorizzazione degli individui. 
Ancora, le ricerche evidenziano una pluralità di significati rel-
ativi all’incentivazione dei lavoratori nei contesti non profit22. 

La modalità di ingaggio nell’attività e nel governo dell’impresa 
può essere varia, può coinvolgere in modo molto differente il 
lavoratore, che in qualche forma può riconoscersi anche solo 
come dipendente, svolgere con correttezza il proprio incarico 
nel proprio orario di lavoro e nulla più. Molto più frequente-
mente però, soprattutto con la permanenza nel tempo, organ-
izzazioni di questo tipo realizzano davvero il proprio mandato 
formale, divenendo sempre più organizzazioni di “proprietà 
collettiva” dei portatori di interesse. Questo permette ai lavora-
tori stessi di differenziarsi e riconoscersi attraverso molteplici 
gradi di appartenenza all’impresa: quest’ultima, pur non ne-
gando l’appartenenza “debole” tende a costruirsi attorno ad un 
nucleo forte, maggiormente propenso ad incarnare la storia e 
la cultura organizzativa.

Infine anche considerando il rapporto tra pandemia e grandi 
dimissioni, l’impresa sociale si distingue come modello vir-
tuoso. I dati che emergono da una recente e ampia ricerca 
qualitativa mostrano come queste imprese abbiano saputo 
fronteggiare proattivamente l’emergenza pandemica, non 
solo resistendo passivamente, ma riuscendo a trasformare 
attività e servizi23. Il primo passo evidenziato è stato quello di 
riprogrammare in sicurezza le attività svolte. Questa atten-
zione ha tenuto insieme le esigenze degli utenti dei servizi, 
in primis quelli più fragili, e del personale dell’impresa, che 
ha potuto continuare, nel limite del possibile, le attività in si-
curezza, contenendo la perdita del proprio reddito. Inoltre, il 
forte radicamento territoriale di questa tipologia di attività 
imprenditoriali ha permesso l’individuazione di nuovi bisog-
ni collegati all’emergenza sanitaria e la rapidità di reazione 
organizzativa che le caratterizza ha consentito la realizzazi-
one di nuovi servizi, fondamentali durante il lockdown e in 
tutto il periodo pandemico soprattutto per le aree più fragili 
della popolazione: anziani, bambini e adolescenti, disabili. 
Fattore non meno importante è stata la capacità di sostenere 
il proprio personale anche dal punto di vista economico-fi-
nanziario: la solidità patrimoniale delle imprese sociali ha 
consentito l’anticipo delle integrazioni salariali statali, per-
mettendo al personale di ricevere subito il salario completo 
anche durante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, agendo 
così sulla motivazione a sull’adesione alla propria impresa.

  Governance inclusiva

Un focus fondamentale nel quadro delineato è rappresen-
tato dalla dimensione della governance dell’impresa sociale: 
l’esperienza della pandemia accompagnata dal fenomeno 
ancora opaco e contradditorio dello smartworking ha as-
sestato un colpo decisivo alla già da tempo teorizzata crisi 
dell’impresa come insieme organizzato di risorse umane gui-
data da gerarchie individuali ed “eroiche”. Si conferma all’op-
posto fondamentale la costruzione di imprese come comu-
nità24, costituite da donne e uomini ingaggiati in esperienze 

21 Depedri S., (2009), “Risorse umane e lavora-
tori: contrapposizioni e allinemento di obiettivi”, 
in Borzaga C., Zandonai F., Istituto di ricerche 
e interventi sociali, L’impresa sociale in Italia: 
economia e istituzioni dei beni comuni, Donzelli, 
Roma; Borzaga, Depedri, Tortia, (2011), “Organiza-
tional Variety in Market Economies and the Role 

of Co-operative and Social Enterprises: A Plea for 
Economic Pluralism”, Journal of Co-operative Stu-
dies n. 44, april, p. 19-30.
22 Borzaga C., Musella M., (2003), Produttività ed 
efficienza nelle organizzazioni non profit: il ruolo 
dei lavoratori e delle relazioni di lavoro, Edizioni 
31, Trento.

23 Borzaga C., Tallarini G., (2021), Imprese sociali 
e Covid-19. Tra difficoltà e resilienza, “Impresa So-
ciale”, 1/2021, pp.37-42.
24 Mintzberg H., (2009), Rebuilding Companies 
as Communities, “Harvard Business Review”, 
July–August 2009, pp. 140-144.
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professionali che attribuiscono in qualche modo senso alla 
loro esistenza. Si tratta di contesti organizzati in cui chi si 
assume un compito di guida esercita un “buon potere azien-
dale”, quello in grado di portare l’impresa verso uno sviluppo 
integrale “ovvero nell’armoniosa combinazione fra innova-
zione nei processi di produzione, sostenibilità nell’uso delle 
risorse naturali a fini economici e rispetto della persona con-
siderata sia promotore di iniziative economiche che utilizza-
tore di beni e servizi per il soddisfacimento dei propri bisogni 
biologici e spirituali”25. E per procedere in questa direzione 
è necessario trovare un adeguato equilibrio fra libertà e re-
sponsabilità, sia a livello del singolo individuo che in riferi-
mento all’impresa come collettività organizzata: la libertà 
dell’intraprendere, anche seguendo vie inedite di fronte a 
situazioni sconosciute e non codificate e la responsabilità di 
co-costruire il significato di quanto avviene, in condivisione 
con gli altri attori dell’impresa. A coloro i quali è affidato pri-
oritariamente il governo dell’impresa spetta in primis que-
sta azione di equilibrio, che non può però essere esercitata, 
metaforicamente, nella stanza dei bottoni, ma nell’agorà 
multistakeholder rappresentata dall’impresa.

L’impresa sociale sembra presentarsi come l’ecosistema im-
prenditoriale privilegiato per la capacità di includere cia-
scuna lavoratrice e lavoratore nelle scelte strategiche e nel 
produrre quella dimensione di work life balance, oggi forte-
mente ricercata da chi si affaccia al mondo del lavoro. Questo 
concetto viene accostato al tema più complessivo della soste-
nibilità, declinato, per quanto concerne il mondo del lavoro, 
attraverso il tema del rispetto della persona e del riconosci-
mento delle unicità, del rispetto dell’equilibrio fra produzione 
di beni e servizi ed ecocompatibilità, della conciliazione dei 
tempi della vita quotidiana. Emerge con forza dalla lettera-
tura scientifica che si occupa di governance d’impresa che 
è intenso il legame tra i meccanismi di governo adottati e i 
risultati raggiunti e nello specifico quanto sia “importante 
adottare forme di governance inclusiva in particolare pro-
prio quando si affrontano problemi complessi e situazioni di 
asimmetria informativa”26. Non solo: gli studiosi sottolinea-
no l’insufficienza di una governance inclusiva se non viene 
tradotta in processi organizzativi ed effettivi dispositivi di 
partecipazione e di empowerment di tutti i soci e i lavoratori 
dell’impresa sociale. Un primo livello concerne direttamente 
la composizione degli organi dove si prendono le decisioni 
strategiche, di indirizzo e di controllo; i documenti fondativi 
dell’impresa sociale, statuto e regolamenti per citarne tra i 
principali, devono prevedere effettivamente una governance 
multistakeholder, permettendo l’accesso agli organi di diversi 
soggetti: soci, lavoratrici e lavoratori, utenti e loro famiglie, 
comunità locali in senso lato. Ma più nello specifico, seguen-
do ancora la ricca letteratura di settore e i ricercatori che 
l’hanno sistematizzata27, è fondamentale recuperare il con-
cetto di approccio umanistico all’impresa, come modalità che 
pone al centro le profonde relazioni tra le donne e gli uomini 
che popolano l’ecosistema imprenditoriale sociale. Lavoratri-
ci e lavoratori non sono necessariamente e aprioristicamente 
controparte dell’imprenditore, come avviene nelle interpre-
tazioni più classiche dell’attività di impresa profit: crescono 

in relazione costante tra loro e contestualmente concorrono 
alla crescita dell’impresa sociale e della comunità di riferi-
mento. Soprattutto essi stessi partecipano collettivamente 
alla ricerca di soluzioni ai problemi che di volta in volta l’im-
presa deve affrontare: modalità privilegiata, come già detto, 
se non forse unica, per poter affrontare problemi complessi 
in società complesse.

Se guardiamo con realismo al contesto economico attuale, 
può risultare piuttosto evidente la presenza di una compo-
nente utopica nella piena realizzazione dell’impresa sociale 
come descritta precedentemente. Innanzitutto, rimandiamo 
ancora alla importante ricerca citata per l’analisi di espe-
rienze che realizzano concretamente, “nel mercato”, quan-
to su enunciato. In secondo luogo, in qualità a nostra volta 
di umanisti che lavorano nel – e studiano il – Terzo Settore, 
assumiamo appieno questa dimensione utopistica nell’acce-
zione proposta dallo studioso di organizzazioni Bruno Rossi, 
nel momento in cui afferma che: “All’utopia è […] da guardare 
come alla forza generatrice e alimentatrice di ogni serio pro-
getto di innovazione organizzativa dal chiaro quanto marca-
to contrassegno pedagogico, il quale non può […] non configu-
rare un’esistenza professionale diversa in nome di ideali forti 
degni di essere perseguiti per la riumanizzazione dell’uomo 
[…] in nome di valori e significati in grado di renderla non tan-
to sopportabile quanto desiderabile e apprezzabile”28.

  Conclusioni

Le imprese sociali sembrano essere per loro stessa defini-
zione giuridica e natura istituzionale entità imprenditoriali 
potenzialmente capaci di sostenere, attraverso culture or-
ganizzative “sane”, il desiderio di riempire di senso il lavoro: 
questa sembra essere la via principale per arginare la ten-
denza in atto da parte di lavoratrici e lavoratori di abban-
donare l’azienda anche in assenza di altra prospettiva la-
vorativa. Contribuire individualmente alla co-costruzione 
della cultura aziendale, nel rispetto dei ruoli e delle specifi-
cità tecnico-professionali, ma con una reale “agentività” ben 
armonizzata nel governo complessivo, avvicina lavoratrici e 
lavoratori all’impresa; alimentare la relazione quotidiana tra 
i lavoratori e con altri portatori di interesse motivati in luo-
ghi e contesti ben strutturati (assemblee, gruppi di studio e 
ricerca, team di progetti innovativi, a titolo di esempio) attri-
buisce senso ad una attività che assorbe un tempo e energie 
molto significative nella vita degli individui. E, come si è cer-
cato di attestare attraverso il percorso fatto, i recenti avve-
nimenti globali sembrano aver radicalmente riposizionato 
bisogni e aspettative delle persone anche e forse soprattutto 
nei contesti lavorativi: una sfida questa che l’impresa sociale 
ha potenzialmente tutte le carte in regola per cogliere e af-
frontare positivamente.

I fondamenti istituzionali che contribuiscono a costruire il 
quadro culturale delle imprese sociali rappresentano una 
potenzialità: i contesti reali costituiscono allo stesso tempo 

25 Catturi G., (2021), Potere Aziendale, pandemia 
e Smart Working, “Management Control”, 2/2021, 
pp.15-38.
26 Pasinetti M., Rocca E., Sacchetti S., Bodini R., 

(2021), Partecipazione e coinvolgimento nell’im-
presa. Tra esperienza, fattibilità e strumenti, “Im-
presa Sociale”, 4/2021, p. 43.
27 Cit., pp. 44 e seguenti.

28 Rossi B., (2008), Pedagogia delle organizzazio-
ni. Il lavoro come formazione, Guerini Scientifica, 
Milano, p. 73.

saggio | “Si vive una volta sola”



107Impresa Sociale 1/2023                                  

un terreno di prova fondamentale per abbandonare la “for-
ma” di una istituzione sociale e lasciarsi ingaggiare da come 
questa si incarna in esperienze reali di impresa, alle prese 
con lavoratrici e lavoratori concreti e in ambienti molteplici 
e ambivalenti. Chi agisce ruoli di responsabilità all’interno 
delle imprese sociali, almeno in quelle che operano in ambi-
to assistenziale ed educativo, ha oggi chiara consapevolezza 
di alcune rilevanti criticità, prima fra tutte quella di reperire 
e trattenere personale qualificato, soprattutto tra le nuove 
coorti. Informalmente, i dirigenti delle imprese sociali evi-
denziano la scarsità di candidature per ricoprire ruoli pro-
fessionali per cui oggi la domanda è elevata, in particolare 
educatrici ed educatori professionali. E anche quando i ruo-
li sono ricoperti, il turn over è elevato e le dimissioni avven-

gono spesso nel primo anno di contratto. Inoltre permane 
la difficoltà a costruire “carriere” professionali che accom-
pagnino la lavoratrice e il lavoratore lungo tutto l’arco della 
vita lavorativa, ormai molto prolungata negli anni: conse-
guentemente nella realtà appare piuttosto difficile trattene-
re nel tempo professionalità mature e in crescita. Emerge 
dunque la necessità di sottoporre i tratti teorici sopra evi-
denziati a percorsi di ricerca empirica sia di natura quali-
tativa, attraverso le storie di vita di chi nell’impresa sociale 
ha lavorato e lavora, sia quantitativa, misurando la reale ca-
pacità delle imprese sociali italiane di operare in controten-
denza rispetto al fenomeno della Great Resignation, agendo 
“in situazione” la capacità di trattenere e motivare il proprio 
personale anche nel tempo.
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  Introduzione

Le risposte naturali e immediate sorte in tutto il Paese nella 
primavera 2020, nell’Italia in lockdown per l’emergenza sani-
taria, hanno determinato una decisa accelerazione dell’atten-
zione verso il tema della prossimità, nelle sue varie forme: tra 
le persone, nelle organizzazioni, nei sistemi territoriali (paesi, 
quartieri, città, ecc.). Ma, pur rappresentando un richiamo 
potente di memoria collettiva, la pandemia non è stato certo 
il solo elemento che ha contribuito ad accendere i riflettori 
sulla prossimità: sono infatti assai numerose le occasioni, so-
prattutto in ambito sociosanitario, in cui l'accento sulla pros-
simità si è andato man mano consolidando. 

Ciò ha rappresentato una opportunità per dare valore al 
tema e alle pratiche di prossimità; inoltre, inevitabilmente ha 
portato a considerare in modo estensivo il termine “prossi-
mità” e ad allargare le aree di pertinenza di questo fenome-
no. Alla luce di questa cornice, in questo articolo si cerca non 
restringere il significato di questo termine, ma di mantenere 
una visione aperta che consenta di individuare ulteriori pun-
ti di osservazione sul tema e sulle pratiche che mettono al 
centro la prossimità.

Questo articolo rappresenta il proseguimento di un’analisi 
intrapresa dall'Area Ricerca della Biennale della Prossimità 
già dal 2019 che, a sua volta, raccoglieva una riflessione già 
presente da alcuni anni nell’ambito di questa manifestazio-
ne. Si parte da una definizione, per quanto aperta e provvi-
soria, di prossimità, per poi descrivere i motivi che hanno 
ispirato questa ricerca all’interno della Biennale della Pros-
simità (sono anche presentati alcuni riferimenti alle pre-
cedenti edizioni della ricerca). Si affronta e descrive quindi 
l'indagine realizzata nel 2022 per la IV Edizione di Biennale 
della prossimità tenutasi a Brescia, prima descrivendone la 
metodologia, poi l'analisi di 20 case studies relativi a espe-
rienze di prossimità realizzate in varie aree del territorio 
nazionale. 

All'interno di questa analisi, ci si soffermerà soprattutto sui 
“tratti caratteristici”, ovvero gli elementi, le forme e in alcuni 
casi le scelte che si ritrovano nella quasi totalità delle espe-
rienze studiate. Una sorta di “lista” di elementi che rafforzano 
e quasi qualificano la prossimità di queste pratiche. Il tutto 
infine è corredato da riflessioni sul tema prossimità, pratiche 
e welfare di prossimità supportando il ragionamento con vi-
sioni e studi e teorie sul tema, anche nell’ottica di porre que-
stioni e stimoli che possano costituire il punto di partenza 
per ulteriori sviluppi. Questo ha richiesto tra l’altro di ricer-
care un equilibrio tra rigore scientifico e intento divulgativo 
indirizzato ad un pubblico ampio.

  Prossimità: una definizione provvisoria

In via provvisoria e con la consapevolezza che si tratta di 
una definizione operativa utile ad iniziare ad identificare un 
fenomeno ancora magmatico ed emergente, si è definita la 
prossimità come propensione e capacità, da parte di persone 
che appartengono ad una comunità definita territorialmen-
te o su altre basi, di agire collettivamente per obiettivi con-
divisi di benessere – sia rispondendo a bisogni più o meno 
fondamentali, sia ad aspirazioni di miglioramento della qua-
lità della vita – con forme di attivazione che comprendono 
l’impegno in prima persona e che dunque non si identificano 
nella sola advocacy presso le istituzioni; e che, così facendo, 
costruiscono e sviluppano un capitale di relazioni che diven-
ta presupposto per azioni ulteriori.

La definizione pone il fenomeno della prossimità su terreni 
limitrofi ad altri concetti, ma al tempo stesso ne individua 
un’area di autonomia. Il tema della prossimità è sicuramente 
in relazione con quello della comunità, nel senso che in una 
comunità – nell’accezione weberiana di aggregazione fonda-
ta su una comune appartenenza soggettivamente avvertita 
da parte degli individui che vi partecipano – vi sono i pre-
supposti naturali affinché si sviluppi prossimità, mentre in 
contesti ove i legami comunitari sono più deboli è più diffici-
le che ciò avvenga.

Il tema della prossimità è anche limitrofo ad altri incentrati 
sull’azione volontaria, anche se questi ultimi generalmente 
enfatizzano la componente oblativa e solidaristica, che non 
è esclusa nella prossimità, ma non è concetto costitutivo. Il 
volontario opera per il benessere altrui, mentre l’azione di 
prossimità è in genere più orizzontale, tanto che, come si ve-
drà, in molti casi non è chiaro “chi dà e chi riceve” o, meglio, 
tutti danno e tutti ricevono. Gli abitanti di un piccolo paese 
che auto-organizzano con un videoproiettore un cinema di 
prossimità non stanno facendo un’azione solidaristica ver-
so altri, stanno realizzando una propria aspirazione ad un 
miglioramento della propria quotidianità (che diventa poi a 
disposizione di tutti, ma che non è nata da un orientamento 
di per sé oblativo).

Certamente la tematica della prossimità si intreccia con al-
tre che traggono origine dalle riflessioni sulla vicinanza spa-
ziale, ma enfatizza l’aspetto relazione (e consapevole). Non è 
prossimo ciò che è “vicino”, ma la vicinanza può essere tra i 
presupposti che facilitano l’insorgere di relazioni e quindi la 
consapevolezza di poter realizzare collettivamente una certa 
risposta ad un bisogno o ad una aspirazione. Deve però es-
sere chiaro che la vicinanza in quanto tale non è condizione 
sufficiente per parlare di prossimità: un’azione di un sogget-
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to pubblico o di terzo settore che scelga di decentrarsi sul ter-
ritorio e quindi sia resa disponibili in contesti spazialmen-
te prossimi al cittadino non è “di prossimità” nel senso qui 
utilizzato se non stimola l’attivazione diretta delle persone e 
ancor più se ad esempio mantiene un approccio burocratico 
e distaccato.

  Verso un ‘welfare di prossimità’

Gli interventi oggetto di analisi in molti casi rappresenta-
no un’avanguardia nella sperimentazione di modelli inno-
vativi di welfare di prossimità che spesso si sviluppano a 
fianco e in sinergia con gli interventi consolidati del cosid-
detto welfare istituzionale. Va chiarita a questo proposito 
l’accezione e i motivi che ci spingono a utilizzare il termine 
welfare di prossimità per indicare interventi che riguarda-
no ambiti molto diversi e non certo ristretti alla cura socio-
assistenziale e sociosanitaria della persona: ci si riferisce 
infatti ad azioni di cohousing, in ambito culturale, di benes-
sere ambientale, alla cura di beni comuni, ecc., insomma ad 
ambiti che ci paiono molto più ampi rispetto alla tradizio-
nale definizione di welfare.

Il motivo per cui si è scelto di qualificare queste azioni come 
welfare di prossimità è che vi si riconosce come elemento 
fondativo un’intenzionalità al benessere proprio e delle al-
tre persone a cui ci si relazione entro dinamiche di prossi-
mità. Un’azione culturale, ad esempio, potrebbe nascere da 
presupposti diversi: è cultura l’opera di un artista che dipin-
ge nella sua bottega, di un ricercatore che elabora una teoria 
economica, di chi produce un film e così via; ma tutto ciò 
può non avere a che fare con la ricerca di costruzione di un 
benessere collettivo da parte di una comunità e non è quindi 
incluso in una categoria, per quanto ampia, di welfare. Ma 
se un artista individua dei muri in un quartiere degradato 
e insieme ai ragazzi del territorio produce murales artistici 
che li abbelliscono e così facendo coinvolge i cittadini nel 
rilancio del quartiere che supera lo stigma di luogo della cit-
tà da evitare, sta lavorando insieme ad altri ad un progetto 
che mira al benessere, costruendo tra l’altro un capitale di 
relazioni e di fiducia tra i cittadini; in questo caso anche il di-
pingere dei muri è un atto “di welfare di prossimità”: l’artista 
non mirava alla fama o alla propria espressività, ma utilizza 
l’arte per un progetto di rilancio di un territorio degradato. 
Ed è proprio questo che avviene nelle pratiche di prossimi-
tà osservate e che nel presente documento si intende argo-
mentare: si tratta di pratiche di welfare di prossimità perché 
si genera valore sociale.

Questo tipo di interventi realizzano un welfare di prossimità 
che non si sovrappone al welfare istituzionale, indispensabi-
le per rispondere a certi bisogni; ma sicuramente persegue 

taluni aspetti di benessere che spesso rimangono privi di 
risposta negli interventi di welfare consolidato, ancor più 
quando, come spesso accade, esso assume le caratteristiche 
di un “welfare di distanza”, in quanto fonda costitutivamen-
te sul marcare una separazione tra chi eroga il servizio e chi 
lo riceve. È una separazione funzionale ad alcune esigenze, 
garantisce la professionalità e l’imparzialità nonché l’esigi-
bilità del diritto, caratteristiche fondamentali del modello 
di welfare istituzionale in cui l’utente del servizio si pone in 
un atteggiamento di “richiesta” rispetto al bisogno oggetto 
dell’intervento; l’intervento presenta generalmente alti li-
velli di strutturazione e almeno in parte ha caratteristiche 
standardizzate. Al contrario, il welfare di prossimità si fon-
da su una relazione in cui anche chi esprime un bisogno è a 
tutti gli effetti un soggetto attivo nella realizzazione dell’in-
tervento: chi esprime il bisogno, da “beneficiario” / “destina-
tario” di un servizio, diventa esso stesso co-protagonista nel 
contribuire alla risposta, nell’ambito di un’azione che coin-
volge una molteplicità di attori (enti di terzo settore e altre 
espressioni, anche informali, della società civile, enti pubbli-
ci, imprese, cittadini, famiglie, ecc.). La vicinanza garantisce 
capacità di ascolto e diventa generatrice di prossimità, con 
la creazione di scambi ad alta intensità relazionale tra tutti 
gli attori coinvolti. L’elevata personalizzazione, d’altro canto, 
poco si accorda con la possibilità di standardizzazione e re-
plicabilità: mentre il welfare istituzionale è riproducibile su 
larga scala in forme simili (una RSA è fatta in un certo modo, 
con determinati criteri organizzativi e di prestazione, in mol-
ti luoghi diversi), il welfare di prossimità è sempre frutto di 
storie specifiche e da tali peculiarità tra tanto gli elementi di 
forza quanto i limiti.

Ovviamente questa descrizione, che marca le differenze tra 
welfare istituzionale e welfare di prossimità, va letta in modo 
dinamico: può avvenire che il welfare istituzionale scelga di 
inserire elementi di prossimità e che un intervento nata con 
le dinamiche del welfare di prossimità assuma nel corso del 
tempo talune caratteristiche istituzionali; entrambe queste 
evoluzioni sono presenti e sono frutto delle interazioni e del-
le contaminazioni tra persone, organizzazioni e istituzioni 
frutto del confronto quotidiano.

Quella attuale è una fase di cambiamento e ridefinizione: si 
stanno affermando nuove modalità di risposta ai bisogni, 
sempre più caratterizzati da un tasso crescente di impre-
vedibilità e incertezza connessa alle continue crisi globali 
(pandemia, guerra in Ucraina, crisi energetica, immigrazio-
ne, ecc.); è utile pertanto interrogarsi sullo spazio che, in tale 
contesto, può essere assunto da un welfare di prossimità: se 
sia destinato a restare residuale, un insieme di buone prassi 
prive di capacità di modellizzazione, o se possa contribuire 
a plasmare un nuovo e diverso stile di intervento sociale ba-
sato sull’erodere la divisione tra operatori e utente rendendo 
tutti gli attori co-protagonisti.

Sul tema della prossimità così provvisoriamente definito, fin dalla seconda edizione della Biennale della Prossimità (www.biennalepros-
simita.it) svoltasi a Bologna nel 2017, si è costituito un gruppo di lavoro guidato dagli autori, dedicato alla conoscenza e all’analisi delle 
caratteristiche e della evoluzione della prossimità. La Biennale si posiziona così non solo come momento di animazione, sensibilizzazione e 
confronto, ma anche come luogo di riflessione e conoscenza oltre la durata dell’evento; a tal fine il gruppo di lavoro ha costituito un Osser-
vatorio permanente sul tema della prossimità e una banca dati di indicatori quantitativi e qualitativi per la lettura del fenomeno.
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Elementi caratteristici Welfare istituzionale Welfare generativo di prossimità

Posizione tra chi eroga i
l servizio e il beneficiario/utente

Distanza Vicinanza 

Atteggiamento dell’utente/
beneficiari 

Passivo- tendenza alla delega Attivo- tendenza al coinvolgimento e alla 
co-partecipazione 

Stile emozionale dell’utente/
beneficiario 

Attesa “mi aspetto che” Attivazione “che cosa posso fare io”

Obiettivo del servizio Standardizzazione Personalizzazione 

Punti di forza del servizio Professionalità
Imparzialità 

Relazione 
Risposta mirata

Potenziali criticità del servizio Sclerotizzazione del bisogno in categorie troppo 
rigide

Mancanza di standardizzazione e replicabilità

Potenziale criticità nell’utente/
beneficiario

Atteggiamento vittimistico Eccesso di protagonismo

Tabella 1
Elementi caratteristici del welfare istituzionale e di prossimità. Fonte: Elaborazione degli autori.

  Prossimità e cambiamenti

La prima edizione dell’Osservatorio aveva restituito nel 2017 
l’immagine di un fenomeno fluido a grande capacità di in-
novazione, ma con forti limiti alla strutturazione. Gli inter-
venti studiati erano frutto di circostanze molto particolari 
e rischiano di esaurirsi in tempi relativamente brevi, disper-
dendo il patrimonio di conoscenza ed esperienza generato. 
La seconda indagine nel 2019 aveva approfondito il tema 
della “fragilità-antifragile” come cifra caratteristica degli in-
terventi, evidenziando la capacità di stare di fronte al rischio 
di eventi e processi inaspettati cercando di imparare dalla 
volatilità e dal disordine, persino dagli errori, essendo quindi 
“antifragili” (Nassim, 2013) e attivando processi interconnessi 
e in evoluzione1. 

L’analisi del 2022 indaga ulteriormente questi aspetti, alla 
ricerca dei tratti caratteristici degli interventi, interrogando-
si sulle possibilità di una modellizzazione utile ad ispirare 
processi trasformativi dei sistemi di welfare. Una capacità 
trasformatrice emersa fin dalla prima indagine, vera forza 
propulsiva delle iniziative realizzate che si presentano come 
esperienze a forte innovatività. Sono emersi alcuni elementi 
ricorsivi che vale la pena ricordare prima di approfondire gli 
esiti dell’ultima edizione dell’Osservatorio. 

Le organizzazioni protagoniste della seconda edizione della 
Biennale, interpellate sugli effetti prodotti dalle iniziative di 
prossimità hanno segnalato ben 160 variabili qualitative de-
scrittive dei cambiamenti generati. Ai fini del presente arti-
colo, le variabili sono state riclassificate in tre gruppi:
-  i cambiamenti per la comunità: rientrano in questo raggrup-

pamento gli effetti che hanno determinato forme più avan-
zate di sostegno reciproco tra i membri di una comunità, ad 
esempio attraverso un mutuo aiuto tra le persone, la crea-
zione di opportunità di reinserimento sociale e lavorativo, la 
creazione di reti, il rafforzamento delle relazioni, la ricostru-

zione di legami sociali nella comunità, esperienze di sviluppo 
locale partecipato e di incremento del benessere, ricostruzio-
ne di legami comunitari, scambi intergenerazionali, spirito di 
coesione, senso di appartenenza alla comunità, ecc.;

-  i cambiamenti per le organizzazioni: emerge come le inizia-
tive di prossimità siano generatrici di una prossimità inte-
rorganizzativa, con la creazione di reti multistakeholder, de-
finite dalle organizzazioni “aperte”, ma al contempo “stabili”. 
La valenza informale dei raggruppamenti non va a discapi-
to della capacità di agire in modo congiunto e condiviso;

-  i cambiamenti per gli individui: anche le persone – siano esse 
portatrici di bisogni specifici, operatori o cittadini – escono 
dalla partecipazione ad una iniziativa di prossimità con un 
bagaglio di esperienza che determina una maggiore consa-
pevolezza, capacità di coinvolgimento, relazioni, capacità di 
attivazione e protagonismo. 

Nella Figura 1 il “word cloud della prossimità”, costruito dall’a-
nalisi delle parole più utilizzate nella descrizione degli effetti 
generati.

Figura 1
Word cloud della “prossimità”. Fonte: Osservatorio sulla prossimità in Italia 
prima edizione .

1 Per approfondimenti, si rimanda alla sintesi 
delle precedenti edizioni dell’Osservatorio: Wel-
fare Oggi 5/2017 e Welfare Oggi 5/2019; in entram-

bi i numeri di questa rivista sono stati realizzati 
dei focus dedicati al tema della prossimità, sia da 
parte degli autori che di altri contributori (interni 

ed esterni all’organizzazione della Biennale della 
Prossimità).
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Le parole chiave sono “relazioni”, “integrazione”, “comunità”, 
“sociale” come ambiti di riferimento e “coinvolgimento”, “con-
sapevolezza”, “partecipazione” come stile d’azione. Queste evi-
denze costituiscono il pilastro da cui poi la ricerca ha mosso i 
successivi passi.

  La ricerca 2022

Metodologia della terza edizione dell’Osservatorio

L’indagine 2022 esplora la capacità di modellizzazione delle 
esperienze alla ricerca di tratti caratteristici trasversali alle 
singole iniziative e quindi caratteristici del welfare di pros-
simità qui definito. Per il perseguimento degli obiettivi cono-
scitivi si è scelto lo strumento dell’analisi qualitativa e della 
intervista semi strutturata con cui si sono analizzati 20 casi 
studio. I colloqui in profondità con i rappresentanti delle 
esperienze di welfare di prossimità selezionate hanno avuto 
la durata di 60 minuti ciascuna nella forma di un colloquio 

libero a partire da alcuni temi predefiniti: ambito di inter-
vento, sostenibilità, reti attivate, coinvolgimento dei cittadini, 
competenze, leadership, ruoli, modalità organizzative, stru-
menti di monitoraggio e analisi, replicabilità e modellizzazio-
ne. Le informazioni raccolte sono state rilette a partire dalla 
ricerca di tratti comuni e caratteristici e l’analisi ha restituito 
10 elementi trasversali alle esperienze di forte interesse e in-
novatività. Le pratiche analizzate sono tra loro diverse per 
area geografica, entità e periodo di sviluppo; tutte hanno ele-
menti che le associano a significati simbolici per la comunità 
in cui nascono e per chi le osserva e sono in qualche modo 
“esemplari” nel proprio ambito. Nella Tabella 2 elencate le 20 
pratiche con specifiche territoriali e riferimenti2:

Si sono scelte, tra le moltissime esperienze con cui a vario ti-
tolo il gruppo di ricerca della Biennale della Prossimità è en-
trato in contatto, quelle sopra elencate in modo da assicurare 
una compresenza di:
-  diverse fasi di sviluppo, con l’inclusione di pratiche di pros-

simità nelle loro diverse fasi, da quelle consolidate a quelle 
oggi ancora in forma embrionale;

2 Le pratiche sono state oggetto di un appro- fondimento edito dal quotidiano Avvenire con un resoconto di storie di prossimità a puntate.

Pratica Territorio Regione Sito Web

Banco di Comunità Cooperativa 
Sociale Cauto

Brescia Lombardia https://www.bancodicomunita.it/

Borgo Universo Aielli (L'Aquila) Abruzzo https://borgouniverso.com/

Casa del Quartiere Torino Piemonte https://www.retecasedelquartiere.org/

Centro Culturale Manifatture Knos Lecce Puglia https://www.manifattureknos.org/knos/

Centro di Prossimità Mosaico - 
Fondazione Ebbene 

Catania Sicilia https://www.ebbene.org/centrieluoghi

Comunità Energetica Fondazione 
Famiglie di Maria

San Giovanni Teduccio 
(Napoli)

Campania https://legambiente.campania.
it/2021/03/09/a-napoli-la-prima-comunita-
energetica-ditalia/

Cooperativa Sociale Insieme Vicenza Veneto https://www.insiemesociale.it/

Cucine Popolari Bologna Emilia Romagna http://www.civibo.it/

Da Palombellissima a Qua Ancona Marche http://www.palombellissima.it/

Dolomiti hub Fonzaso (Belluno) Veneto https://dolomitihub.it/

Landworks Associazione Culturale Sassari Sardegna https://www.landworks.site/

Microaree di Trieste Trieste Friuli Venezia Giulia http://habitatmicroaree.comune.trieste.it/
il-progetto/

Milano 2035 Milano Lombardia Milano2035.it

Nòva Novara Piemonte https://www.casermapassalacqua.it/

OvestLab Modena Emilia Romagna https://ovestlab.it/

Pibiesse Nocera Inferiore (Salemo) Campania https://www.pibiessesrl.com/

Ri-hub Associazione Raggio Verde Grottammare (Ascoli piceno) Marche

Salus Space Bologna Emilia Romagna saluspace.eu

Teatro Povero Cooperativa di 
Comunità di Montichiello

Monticchiello (Siena) Toscana https://teatropovero.it/

Tradiradio Rete Italiana di Cultura 
Popolare

Torino Piemonte https://www.tradiradio.org/

Tabella 2
Venti casi studio della terza edizione dell’Osservatorio.
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-  esperienze collocate in varie parti d'Italia
-  esperienze con livelli diversi di complessità, da pratiche pic-

cole, semplici, destrutturate ad altre di dimensioni medio 
grandi, con architetture complesse e articolate;

-  esperienze situate sia in centri medio e grandi che in aree 
deboli e interne

-  esperienze, infine, sviluppate o in via di sviluppo grazie a 
una spinta iniziale che in alcuni casi proviene da soggetti 
privati (enti di Terzo settore, ma anche imprese for profit) e 
in altri che hanno visto un ruolo significativo del soggetto 
pubblico insieme ad espressioni della società civile.

Da queste aree categoriali si è così potuto costruire un catalo-
go di esperienze che hanno:
-  una rappresentanza regionale nutrita. Le esperienze studia-

te si collocano infatti in Sicilia, Emilia-Romagna, Campania, 
Toscana, Piemonte, Marche, Veneto, Puglia, Abruzzo, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia;

-  un tempo di nascita o di sviluppo della pratica differenziato; 
ci sono infatti realtà neonate e altre invece sedimentate già 
da molti anni;

-  Forme organizzative diverse: cooperative sociali, cooperati-
ve di comunità, associazioni di promozione sociale, associa-
zioni di volontariato, imprese for profit;

-  dimensioni differenti: piccole esperienze con poche persone 
che promuovono e che coinvolgono fette di comunità, ma 
anche medie e grandi realtà che hanno costruito processi 
stabili di prossimità.

Pur trovandosi in situazioni così diverse, si è in tutti i casi di 
fronte a esperienze che traggono la loro forza dal provenire 
dalle cosiddette “aree di mezzo” dove le prospettive, i saperi, le 
competenze, le culture e le identità dei soggetti si incrociano, 
si contaminano, convergono in percorsi partecipativi fino a 
quel momento non prevedibili e che sono capaci di attivare di-
namiche feconde che portano alla costruzione di beni comuni. 
In tutti i casi, coerentemente con la definizione di prossimità 
adottate, le “risposte” non nascono da un piano di interven-
to di un soggetto sovraordinato (es. l’ente pubblico che offre 
un servizio ai cittadini), ma dall’attivazione degli attori stessi.

L’analisi delle pratiche di prossimità: dieci tratti caratteristici

L'analisi delle esperienze e dei soggetti che le animano – con-
siderati dall’area ricerca un tutt'uno è per questo chiamati 
unicamente pratica di prossimità – ci consegna una dimen-
sione dinamica, fortemente innovativa, ricca di spunti e sug-
gestioni, con molti elementi ricorrenti. Ciò senza la pretesa di 
proporre uno sguardo definitivo, ma con il desiderio di resti-
tuire elementi utili al lavoro di consolidamento e sviluppo di 
forme di sperimentazione della prossimità.

1.  Riproducibilità “maieutica” 

  Sono in essere percorsi di modellizzazione e replica delle 
esperienze che non si traducono in un’affiliazione nello sti-
le del franchising, ma nella creazione di una rete intercon-
nessa di organizzazioni legate tra loro e al tempo stesso, 
favorito da un processo iniziale di affiancamento da parte 
delle organizzazioni più esperte che accompagnano i nuo-
vi nodi della rete. L’ente che promuove la replica interviene 
avendo sin da principio definito una “strategia exit” dal 

nuovo territorio, lasciando quindi che la nuova esperienza 
si sviluppi in autonomia.

  In queste esperienze, l’ente che ha per primo intrapreso 
una determinata azione di prossimità sostiene altri ter-
ritori dove è possibile dare vita ad esperienze analoghe; 
talvolta dà vita ad un ente di secondo livello che analizza 
bisogni e risorse del territorio che vorrebbe riproporre e 
adattare l’esperienza in questione e realizza azioni preli-
minari e studi di fattibilità per verificare le condizioni di 
replicabilità della iniziativa. Dopo questo lavoro di ca-
pacitazione della comunità e del gruppo che gestisce il 
processo, generalmente questo ente termina il proprio 
coinvolgimento diretto, così che la nuova esperienza pos-
sa procedere con elevati gradi di autonomia e flessibilità, 
seppur seppure riconoscendosi in riferimenti e metodolo-
gie comuni. Il posizionamento del progetto di prossimità 
risulta dunque aperto e in evoluzione. La riproducibilità 
si realizza con strategia “exit” dell’ente che ha supporta-
to la diffusione dell’esperienza, perché l’obiettivo è quello 
di valorizzare le competenze presenti in un territorio di 
cui si riconoscono specificità e bisogni. Si tratta quindi di 
favorire l’emersione di potenzialità secondo le peculiarità 
locali e non di costringere gli interventi in categorie pre-
definite e calate dall’alto. Le organizzazioni intervistate 
affermano a tal proposito: “Abbiamo deciso di non farlo 
diventare un franchising, riteniamo che la nostra presen-
za sia stata indispensabile all’inizio”; cosa che viene rico-
nosciuta: “L’accompagnamento è fondamentale per creare 
il gruppo”. Ma da un certo punto in avanti l’obiettivo non è 
il controllo operativa della nuova iniziativa: “L’obiettivo è 
non esser indispensabili, è importante per noi che un inte-
ro territorio si riconosca all’interno di un progetto comu-
ne. Non c’è il vincolo contrattuale, stiamo insieme perché 
c’è una missione comune”. E al facilitatore del processo è 
affidato il compito di attuare la missione comune e di ac-
compagnare il processo: “C’è … una figura professionale 
dedicata che assume le vesti di facilitatore del processo 
e che lavora sul territorio per creare la rete”. È questo un 
processo di riproducibilità a forte innovatività, che riesce 
a coniugare un principio di modellizzazione e valorizza-
zione dell’esperienza con l’apertura all’ascolto, alla creati-
vità e alla personalizzazione. In questo senso si parla di 
riproducibilità maieutica perché fondata sulla partecipa-
zione attiva dei soggetti e delle organizzazioni coinvolte 
che sono unite in un processo condiviso ma al contempo 
autonome nell’esprimere le proprie specificità.

2. Competenze che apprendono 

  Le competenze per guidare e animare gli interventi di pros-
simità sono dinamiche e trasversali, mai fisse, ma in uno 
stato di apprendimento continuo, combinando saperi di-
versi: le figure professionali coinvolte lavorano su continui 
cambiamenti e non su un piano strategico statico. Le prati-
che di prossimità richiedono capacità di improvvisazione, 
accanto alle strategie deliberate ci sono quelle emergenti 
che hanno bisogno di un approccio di equipe e interdiscipli-
nare. Vanno sviluppati punti di osservazione diversificati, 
dinamici e interdipendenti.

  Preliminarmente, come già evidenziato in precedenti edi-
zioni dell’Osservatorio, va evidenziato che in molte occa-
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sioni i progetti di prossimità coinvolgono, oltre a cittadini 
che si aggregano spontaneamente, persone che hanno lo 
specifico compito di promuovere, animare e coordinare le 
azioni di prossimità; ma, ci si chiede qui, che profilo han-
no queste persone? I progetti di prossimità necessitano 
di equipe interdisciplinari caratterizzate da profili e spe-
cializzazioni diversificate, per poter attivare più punti di 
osservazione intorno ad uno stesso oggetto e di persone 
in grado di sviluppare una grande capacità di ascolto reci-
proco. Promuovere o sostenere lo sviluppo di un processo 
di prossimità richiede inoltre la disponibilità ad appren-
dere dalle esperienze, talvolta procedendo per “prova ed 
errore”, osservando via via gli esiti e i cambiamenti pro-
dotti dalle proprie azioni. Sono importanti le competenze 
trasversali, quelle che non riguardano un campo specifi-
co, non sono puramente sociali e neppure solo culturali 
o imprenditoriali in senso stretto: si tratta di competenze 
relative ad abilità e atteggiamenti e non solo a contenuti 
di conoscenza. Gli intervistati affermano: “C’è una equipe 
interdisciplinare, tra le altre figure un filosofo, un antro-
pologo, un economista, ad oggi siamo 14 professionisti 
in un’area dedicata”, e ancora: “Tutto quello che facciamo 
l’abbiamo imparato dall’esperienza, tra le skill fondamen-
tale la capacità di dialogo, confronto e coinvolgimento”; 
“L’attitudine e la capacità all’ascolto è molto sviluppata 
nell’equipe della rete, siamo cresciuti sostenendoci, chi ha 
più esperienza fa crescere l’altro”. “Capacità di empatia e 
comprensione. Come si fa a formare su queste competen-
ze? È una selezione fatta a monte, c’è un livello motivazio-
nale e delle capacità, non scegliamo il più bravo ma il più 
adatto”. Momenti di confronto stabili, creazione di gruppi 
interdisciplinari, capacità di ascolto, creazione condivisa 
di soluzioni innovative nelle modalità del gruppo parte-
cipativo, verifica e apprendimento continuo, riconferma e 
attualizzazione dei propositi e delle motivazioni: lo stile 
della prossimità valorizza ciascun aspetto del processo in 
modo coerente e innovativo. 

3. Il circuito virtuoso della prossimità 

  Fare prossimità significa ingaggiare il territorio, mettersi 
in gioco tutti, attivare processi comunitari, portare a gal-
la talenti, definire ruoli e responsabilità in modo mobile e 
non preordinato.

  L’azione di prossimità attiva un processo dal basso che sa 
ingaggiare, valorizzare talenti e creare corresponsabilità 
e forme di mutualità. Gli intervistati affermano: “Siamo 
diventati una sorta di presidio culturale, luogo di aggre-
gazione, la comunità ha le chiavi della sede, sta crescendo 
anche nella gestione eventi e iniziative grazie anche ad 
una nostra azione di empowerment che riconosce e valo-
rizza i talenti. Si crea così una comunità con un fortissi-
mo senso identitario”. È così che l’azione di prossimità si 
apre alla comunità, diventa una sorta di presidio sociale, 
attivando energie impreviste, nuove idee, collaborazioni, 
diversificazione di servizi ed ambiti. È la prossimità che 
genera prossimità creando un vero e proprio circuito 
virtuoso: “Accogliamo costantemente cittadini, gruppi 
informali, chi propone, fa. Noi valutiamo la proposta e 
la fattibilità. È uno spazio pubblico aperto alla città.” E la 
sperimentazione di forme innovative di welfare: “L’obietti-
vo cardine del progetto è quello di arricchire la scena del 

welfare chiedendo la partecipazione di attori “non con-
venzionali” del “secondo welfare”. Chiamiamo a raccolta le 
aziende, le associazioni di categoria, le fondazioni private 
e di comunità e soprattutto i cittadini, attraendo nuove 
risorse economiche, umane e strumentali, attraverso la 
costruzione e la “manutenzione” di relazioni sociali”. Un 
approccio che fa crescere e riconoscere le competenze e la 
possibilità di ciascuno a mettersi in gioco: “Il teatro nella 
comunità ha fatto crescere le persone attraverso ad esem-
pio la modalità del confronto assembleare, oppure la riso-
luzione conflitti - il teatro diventa ring nel rappresentare 
il conflitto dando l’opportunità di risolverlo; tutti, proprio 
tutti gli abitanti partecipano, e da qui oltre al teatro si de-
cide di offrire servizi: anziani, ufficio postale, museo, edi-
cola, farmacia”. La prossimità è contagiosa, allarga la rete 
dei soggetti coinvolti, è dinamica ed evolutiva e non auto-
referenziale , uno stile che sempre più si caratterizza per 
i tratti di innovatività , non afferma se ma include l’altro 
mettendo in gioco il sistema, continuativamente. 

4. Osservare, valutare, apprendere, ridefinire

  C’è una consapevolezza diffusa dell’importanza di attiva-
re percorsi di osservazione delle esperienze con l’utilizzo 
di strumenti e metodologie specifiche che permettano di 
ricavare indicatori oggettivi sugli effetti generati, così da 
andare oltre alle percezioni personali. L’analisi degli effetti 
trasformativi generati è fondamentale non solo per il mi-
glioramento, ma anche per identificare e meglio circoscri-
vere l’originalità e l’innovatività dei modelli di intervento.

  La consapevolezza dell’importanza di attivare analisi 
dell’impatto sociale delle azioni di prossimità intraprese 
non corrisponde sempre all’effettiva attivazione di per-
corsi di ricerca; quando ciò avviene emergono elementi 
di grande interesse relativi ai punti di forza e criticità dei 
modelli attivati e indicazioni relative a percorsi migliora-
tivi e di ottimizzazione degli interventi. Gli intervistati 
affermano: “L’analisi di impatto sociale è fondamentale, 
anche per capire come l’azione possa generare processi e 
modalità originali per questo è imporrante verificare cosa 
succede” E ancora: L’analisi di impatto sociale serve per 
capire da vicino punti di forza e debolezza. Noi possiamo 
avere un’immagine distorta perché siamo molto calati nel 
servizio, serve uno sguardo oggettivo”. È molto interessan-
te rimarcare questo tratto, perché evidenzia come le carat-
teristiche di spontaneità, creatività ed espressività tipiche 
delle azioni di prossimità si accompagnino senza contrad-
dizione alla ricerca di strumenti, tecniche e metodologie 
oggettive e rigorose per monitorare, conoscere, migliora-
re, apprendere. C’è consapevolezza di aver bisogno di uno 
sguardo esterno capace di oggettivare e trascendere il 
campo delle percezioni personali, generando un percorso 
di continuo apprendimento.

5. Protagonisti, non beneficiari

  L’azione di prossimità rivoluziona la categoria di “benefi-
ciario”, trasformandolo in attore attivo e protagonista. 

  Negli interventi di welfare consolidati è generalmente 
identificata una categoria di persone (che condividono 
una fragilità, che vivono in un certo territorio, ecc.) defi-
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nita, con sfumature non solo semantiche, ma relative a 
differenti approcci culturali, come “utenti”, “destinatari”, 
“beneficiari” o con altri termini simili: persone cioè a favo-
re delle quali un certo intervento è indirizzato, ben distinte 
dagli operatori che prestano i servizi in questione. La di-
stinzione è, nel welfare istituzionale, elemento di garanzia 
della qualità, dal momento che l’operatore si identifica per 
titoli professionali che lo abilitano a offrire specifiche pre-
stazioni. Nelle azioni di prossimità la situazione è molto 
più sfumata e generalmente coloro che in una impostazio-
ne tradizionale sarebbero “beneficiari” sono in realtà tra 
i soggetti attivi co-protagonisti dell’intervento, prendono 
parte ai processi, mettono in gioco capacità e disponibilità 
e sono parte, anche se talvolta inconsapevolmente, di un 
processo trasformativo. Il “beneficiario” si trasforma, cam-
bia pelle, e diventa parte attiva dell’azione di prossimità, 
ritagliandosi in modo creativo un ruolo e delle attività. È 
questa la testimonianza su cui concordano tutte le espe-
rienze di prossimità intervistate, un vero e proprio cam-
biamento culturale ispirato alla reciprocità: “La mutualità 
per noi è una reciprocità spontanea: chi viene qui si dà da 
fare ad aiutare; gli ospiti diventano volontari, si attivano. 
E vedi che si trasformano, cambiano pelle, assumono un 
nuovo sguardo su di sé fatto di possibilità anziché di li-
mite”. E ancora: “Oggi si è creato una sorta di orgoglio di 
appartenenza attraverso un percorso di negazione della 
carità e di attivazione della solidarietà, si tratta di ridare 
dignità”; “Facciamo di tutto, ci mettiamo molta fantasia, 
reinventando e rileggendo la storia dei vissuti delle perso-
ne”. L’approccio è rivoluzionario perché scardina l’atteggia-
mento consolidato nell’approccio del welfare istituzionale 
che vede un utente /beneficiario passivo con una tenden-
za alla delega, affermando uno stile attivo con tendenza 
al coinvolgimento e alla co-partecipazione. La domanda 
che guida il processo non è più “cosa mi aspetto”, ma “cosa 
posso fare io”. È una rivoluzione di approccio decisiva dal 
punto di vista dell’empowerment, anche non esente da ri-
schi - l’eccesso di personalizzazione e di protagonismo per 
citarne alcuni - che è bene monitorare. 

6. Da reti ad alleanze

  Nei tratti delle pratiche si scorgono forme di prossimità 
che sviluppano il concetto di reciprocità come patto di col-
laborazione e la cooperazione come stile.

  Gli attori delle azioni di prossimità sono, come si è visto, 
molto vari: organizzazioni strutturate, sistemi informali, 
persone; ma, nonostante questa diversità, è spesso pre-
sente un atteggiamento teso a comprendere quanto sia 
possibile essersi utili vicendevolmente: è il passaggio tra 
il “fare rete” e l'allearsi. Si “fa rete” per una necessità con-
tingente, perché – da soggetti distinti quanto a finalità e 
obiettivi – si riscontra l’utilità reciproca di una collabora-
zione su taluni aspetti.  Nelle iniziative di prossimità spes-
so il percorso che inizia con collaborazioni estemporanee 
diventa esigente e quindi porta a una interazione più pro-
fonda tra i partecipanti, che tendono a viversi come risor-
sa reciproca gli uni per gli altri; in pratica si passa ad un 
processo pratico e assolutamente pragmatico in cui ognu-
no è portato a “metterci del proprio” per realizzare le azio-
ni condivise. Come emerge in un’intervista “Inizialmente 
eravamo sempre alla ricerca di soggetti e organizzazioni 

che collaborassero con noi, ma spesso questo si traduceva 
in una contrattazione sulla “la merce di scambio”. Questo 
da un lato agevolava l'adesione iniziale, ma poi spesso 
complicava l'azione. Solo quando ci siamo resi conto che 
era necessario costruire un’alleanza abbiamo fatto un sal-
to di qualità in termini collaborativi” e questo porta alla 
costruzione di capitale sociale. Un passaggio fondamen-
tale che aumenta l'intensità della prossimità, ma aumenta 
anche il rischio della rottura della prossimità nel momen-
to in cui tali meccanismi saltano. Se da una parte queste 
alleanze superano, grazie al legame fiduciario, il carattere 
di aggregazioni contingenti, dall’altro esse possono essere 
circostanziate ad obiettivi specifici. Come notato anche da 
Paolo Venturi a proposito delle “alleanze di scopo”, si sta af-
facciando “un nuovo livello di intermediazione che non si 
vuole, giustamente, sostituire ai tradizionali intermediari 
ma che ambisce a potenziare le istanze dal basso e la loro 
radicalità” (Venturi, 2021). Queste alleanze, spesso inconsa-
pevolmente, costituiscono inoltre un laboratorio rispetto 
alle forme con cui si realizza la cooperazione, sotto lo sti-
molo di istanze di collaborazione magari non progettate 
in partenza ma di cui ad un certo punto si avverte la ne-
cessità. Le forme adottate sono varie, senza che nessuna 
di esse appaia come dominante: associazioni (culturali e 
di promozione sociale in particolare), cooperative, fonda-
zioni, raggruppamenti di partite IVA, ecc. Generalmente il 
punto di partenza non è l’una o l’altra veste formale, ma 
si arriva ad una o l’altra soluzione spinti dalla ricerca tra-
durre una mutualità fatta di scambi continui, di supporto 
materiale reciproco e di condivisione di idealità.

7. La coprogettazione in pratica (al di là dell'art.55)

  Le pratiche di prossimità non pensano alla coprogettazio-
ne come eventualità, ma come processo necessario. Senza 
coprogettazione la distanza tra l'inizio e la fine di una pra-
tica è brevissima.

  Quando si agisce in ottica di prossimità, l’esigenza di met-
tersi insieme e di collegare le competenze, i vissuti, le idee, 
gli attrezzi a disposizione caratterizza non solo le organiz-
zazioni con più marcate caratteristiche di informalità, ma 
anche imprese sociali consolidate che, in interventi diver-
si da quelli di prossimità, gestiscono contratti di importi 
rilevanti aggiudicati tramite appalti, sono strutturate, 
hanno una compagine di lavoratori ampia. La prossimi-
tà è di per sé inevitabilmente orientata verso il dialogo e 
la condivisione e, quando si è coinvolti in questo tipo di 
esperienze, la coprogettazione e le sue regole divengono 
naturali. Si tratta di un’affinità elettiva tra prossimità e co-
progettazione, che hanno in comune atteggiamenti quali 
la tensione positiva a curare la relazione, la disponibilità 
all’ascolto, la dimensione della reciprocità, la partecipazio-
ne diffusa. È la collaborazione che si basa sulla costruzio-
ne di rapporti orizzontali e il più possibile disintermediati 
fra le persone, in una dimensione dove si passa dal “parte-
cipo a” al “faccio con”. Lo dice con molta chiarezza questa 
testimonianza dell'esperienza abruzzese di Borgo Univer-
so: “quando la prossimità si “palesa” in un certo senso, cioè 
si mostra la via necessaria, abbiamo come la sensazione di 
progettare e fare nello stesso tempo… Lavoriamo a stretto 
contatto con gli altri e ci sembra quasi naturale trovare 
una sintesi tra quello che pensa uno e quello che pensa 
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l'altro”. La prossimità è quindi un “lavorare insieme”, ver-
so un’azione congiunta per il raggiungimento di obiettivi 
condivisi in una dimensione di rete. Tale collaborazione ha 
alla base 1) una la relazione consapevole e produttiva e 2) il 
ritrovamento dei moventi ideali alla base della relazione. 
La relazione consapevole e produttiva dove gli attori han-
no chiaro come la collaborazione non sia una mera scelta 
auspicabile da un punto di vista etico, ma anche l’opzione 
più vantaggiosa per ciascuno (e quindi anche per sé) e rap-
presenti quindi una opportunità da cogliere per realizzare 
al meglio gli interventi. Il ritrovamento dei moventi ideali 
alla base della relazione è una dimensione che in queste 
pratiche di prossimità aiuta a ricostruire valori e così a ri-
svegliare orientamenti collaborativi che nei contesti com-
petitivi rischiano di essere atrofizzati; si pensi, ad esempio, 
a quanta parte del mondo cooperativo condivide il fatto di 
avere come mission “l’interesse generale della comunità”, 
salvo poi dare per scontato che, nella pratica quotidiana, 
la lotta per la sopravvivenza rappresenta l’elemento che 
di fatto dà forma alle relazioni con altre cooperative. In 
sostanza, oltre a trovare la collaborazione vantaggiosa, ci 
si riscopre parte di un progetto di cambiamento sociale 
condiviso o meglio, tale condivisione riacquista la forza 
aggregativa che prima appariva sopita. 

8. Innovazione culturale naturale

  Molte pratiche passano da proposte culturali – a volte ri-
conducibili ad una cultura popolare, a volte più “sofistica-
ta” - e nelle intenzioni o nel guardare i risultati di queste 
pratiche emerge una dimensione sociale della proposta 
culturale. Una cultura, in pratica, che fa impatto sociale.

  Molte pratiche di prossimità osservate operano nelle 
proprie comunità combinando processi sociali e proces-
si culturali e si innestano quindi nel filone del welfare 
culturale, cioè di quegli interventi che attraverso attività 
culturali offrono un supporto alle persone più fragili e in 
generale alla cittadinanza. Nel racconto di Dolomiti Hub 
in Veneto questo viene sottolineato dai protagonisti: “Era-
vamo convinti sempre che la cultura potesse far bene alla 
comunità o fosse un medicinale per il benessere della co-
munità. Il difficile è stato passare da una cultura sofistica-
ta a una cultura “pop” come diciamo noi, cioè in grado di 
arrivare a tutti. Lavorare sulla memoria sulle tradizioni, 
sugli aspetti culturali della nostra comunità è come rico-
struire un flusso di relazioni coesive.” L'azione sociocultu-
rale prende forma in queste pratiche come la capacità di 
una attività, di un servizio, di una offerta al pubblico, di 
riferirsi contemporaneamente al livello sociale (in termi-
ni di bisogni, esigenze, ecc.) e culturale (in termini di ca-
pacitazione, apprendimento, crescita, appartenenza, ecc.) 
di uno o più individui e di una comunità di riferimento. 
Questo campo così definito ci porta a superare la netta se-
parazione tra sociale e culturale (sia di strutture, sia di or-
ganizzazioni, sia di operatori) a favore di una dimensione 
ibrida in grado di tenere insieme organizzazioni culturali 
che operano consapevolmente in forme socioculturali e 
organizzazioni sociali che operano, anch'esse, consape-
volmente in forme socioculturali.

9. Luoghi e valore pubblico

  Le pratiche di prossimità sono spesso, se non sempre, radica-
te in un luogo. Il luogo non solo c'è, ma è anche e soprattutto 
un elemento fondante degli obiettivi dell’azione di prossimi-
tà. Il luogo non è un mero strumento, ma è strutturalmente 
parte della prossimità.

  La perdita di certezze territoriali e di contesto, che potrem-
mo definire una sorta di “spaesamento” di valori e di punti 
di riferimento condivisi, spinge le persone a sentire in-
tensamente l'esigenza di ritrovarsi in un qualche “centro”, 
simbolico e materiale allo stesso tempo. C'è bisogno di uno 
spazio relazionale da cui sentirsi attratti e dove portare il 
proprio punto di vista, dare risposta al bisogno di apparte-
nenza, esprimere la disponibilità ad attivarsi in un luogo 
comune. Il luogo poi aiuta, quasi potenzia, la dimensione 
“pubblica”. Attraverso la presenza del luogo la pratica di 
prossimità diventa evidente e accessibile, si amplifica il va-
lore pubblico di quello che si sta facendo. I protagonisti di 
Pibiesse, nella zona nocerina in Campania affermano: “Il 
luogo per noi è centrale, fondamentale senza questo non 
potremmo fare prossimità... Per noi il luogo è l'oggetto che 
aiuta le competenze, le attività a diventare azioni e proces-
si”. E aggiungono anche gli animatori di Nòva di Novara 
“certe volte abbiamo la sensazione che se il nostro luogo 
non ci fosse, la nostra comunità perderebbe un centro di 
riferimento. Sarebbe disorientata, e forse anche un po' tri-
ste.” Spesso, visitando uno di questi luoghi di prossimità, si 
ha l’impressione che non siano “dispensatori” di soluzioni, 
ma in spazi che abilitano a trovare soluzioni. In qualche 
maniera rappresentano “spazi informali” cui fa riferimento 
Hall (2009) e che corrispondono a quella “idea spaziale” (De 
Certeau, 1990) per cui gli individui contribuiscono, nelle 
azioni micro-sociali, a trasformare e a reinventare lo spazio 
quotidianamente, in modo imprevedibile e continuo. Nella 
pratica, il legame fra le persone non è di tipo contrattuale, 
ma si basa su un sistema di scambio relazionale e di reci-
proci servizi. Elinor Ostrom3 suggerisce d’altronde che la 
capacità di governare i beni comuni, nasce da governance 
comunitarie: i beni sono “comuni” se sono gestiti in comune 
(e non necessariamente tramite la mano pubblica). Come 
scriveva Jane Jacobs4, “se la densità e la diversità creano vi-
talità, la vita che alimentiamo è disordinata”5; questi luoghi 
collaborativi, attraverso le proprie caratteristiche, defini-
scono una relazione con la città, con il contesto dove si col-
locano spesso in una forma non programmata, indefinita, 
ma sempre molto generativa. Queste esperienze generano 
processi che superano i luoghi che li producono e toccano 
in maniera significativa i territori, le comunità e le persone. 

10. L'humus della prossimità passa dalla cura generazionale 

  L'attenzione ad almeno due fattori che riguardano il con-
cetto di generazione (quello delle generazioni giovani/adul-
ti/anziani e quello della storia ovvero-memoria/presente/
futuro) permette e valorizza la dimensione del legame fra 
parti di una comunità che altrimenti faticano a connetter-
si. In realtà, le cose che si fanno che sempre sono legate alla 
memoria e sempre inesorabilmente condizionanti il futuro.

3 Elinor Ostrom è stata una politologa statuni-
tense, premio Nobel per l'economia e punto di 

riferimento mondiale sul tema dei beni comuni.
4 È stata un'antropologa, scrittrice e attivista 

statunitense naturalizzata canadese.
5 Da The economy of city J. Jacobs 1969.
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  Nelle pratiche di prossimità spesso si pensa al rilancio di 
processi che valorizzano e riscoprono radici, origini e tipi-
cità; si tratta di un esercizio allenante, che riporta il prima 
e il durante entrambi verso il futuro. Ed è in questo lavoro 
elastico che molto spesso si materializzano le connessioni 
utili a costruire processi intergenerazionali in cui ognuno si 
affeziona alla parte degli altri, trovando modi anche inediti 
per costruire percorsi, azioni, progetti. È appunto l'inedito 
che tiene insieme e motiva al tempo stesso le relazioni in-
tergenerazionali e questo avviene in molte delle pratiche 
osservate grazie al recupero di tradizioni, di un modo di fare 
passato, di una storia che riporta indietro, di un ritrovamen-
to. Il ritrovamento è una dimensione che ricostruisce valo-
ri, motivazioni e prassi relazionali e di comunità che fanno 
parte della storia di una comunità, ma che o sono trascurate, 
o hanno perso l'elemento relazionale generativo. Parados-
salmente il cambiamento in queste pratiche di prossimità è 
rappresentato proprio dal “ritrovamento” perché oggi, come 
ci dice un’intervistata “le cose nuove che stiamo vedendo e 
che ci stanno appassionando passano da dimensioni legate 
a modi di stare in comunità, riferiti al passato”. Del resto, la 
condivisione, la fiducia, la relazione fra persone per il rag-
giungimento di un obiettivo sono modelli di comportamen-
to e sistemi relazionali che oggi presentiamo con versioni 
innovative e avvincenti, ma hanno di fatto molto a che fare 
con modelli di prossimità della tradizione comunitaria. È 
come se, di fronte a continui processi di accelerazione so-
ciale e a flussi globalizzati che attraversano le comunità, si 
riconosca nel territorio, nella tradizione locale e nella storia 
un asset di recupero di rapporto fra le generazioni. Come 
afferma lo staff di Case di Quartiere a Torino “È difficile pen-
sare che questo progetto possa avere un senso e soprattutto 
un futuro senza la presenza di tutte le generazioni. Non ci 
immaginiamo che stiano partecipando tutti, non è possi-
bile questo, ma che giovani, giovanissimi, adulti e anziani 
comunque in forme diverse ci siano. Questo sta avvenendo 
ed è fondamentale.” In questi contesti non siamo di fronte a 
processi necessariamente disrupting, cioè dirompenti, qua-
si traumatici, come verrebbe da immaginare, piuttosto alla 
capacità di mettere insieme, con delicatezza e attenzione, la 
passione per le nuove tecnologie e l’attenzione all’ambiente, 
oppure le necessità economiche con i processi sociali. L'in-
tergenerazionalità e la cura della memoria si producono 
proprio in questa capacità di combinare elementi differen-
ti e di coniugare modalità sociali – che spesso arrivano da 
pratiche passate – con modalità innovative che guardano 
al futuro. E su questo interessante è la frase ripresa dall'in-
tervista all'esperienza di Microaree di Trieste “Sembra scon-
tato ma non lo è, Il nostro stare in prossimità si basa sulla 
sensazione di essere nel mezzo tra il prima e il dopo. Si sente 
come una responsabilità.”

  La prossimità. Stimoli di 
approfondimento attraverso alcune  
visioni e studi

I dieci tratti, che sono risultati ricorrenti e trasversali rispetto 
alle singole esperienze, restituiscono piste di modellizzazio-
ne che contribuiscono ad affermare un modello di welfare di 
prossimità, che sarà importante continuare a monitorare nei 

suoi processi evolutivi: Tratti che ispirano quattro macroca-
tegorie di inquadramento del fenomeno che anche altri studi 
e ricerche sul campo evidenziano e valorizzano.

La prossimità come cellula generativa di valore sociale 

La prossimità è, sappiamo, una parola con un significato lar-
go e ricco anche all'interno del campo di riferimento su cui 
ci posizioniamo ovvero quello sociale. È una parola che ha 
una dimensione che affonda e incrocia tante discipline, tante 
professioni, è multidimensionale (azioni, attività, approcci, 
metodi, ecc..) e multisettoriale (sociale, ambientale, culturale, 
urbanistica, ecc.). In più, la parola prossimità è entrata a far 
parte del linguaggio comune, come evidenziato anche nel vo-
lume “Alla ricerca della prossimità” prodotto dalla Biennale 
della Prossimità: “Papa Francesco ne ha fatto una delle parole 
cardine del suo pontificato, gli operatori sociali hanno inizia-
to ad usarlo diffusamente, parlando di “interventi di prossi-
mità”, “operatori di prossimità” e a poco a poco la dimensione 
di prossimità è entrata nell’uso comune con le accezioni più 
varie, tanto è vero che oggi si legge sulle cronache nazionali, 
solo per fare alcuni esempi, degli “uffici di prossimità” in am-
bito giudiziario e del “marketing di prossimità” consigliato 
dai pubblicitari, della “raccolta di prossimità” dei rifiuti diffe-
renziati e delle “biblioteche di prossimità”.

In questa sede, non è prioritario di per sé ristringere questa 
ampiezza e ricchezza di significati, ma riflettere sulla qualità 
che un’esperienza di prossimità esprime. Una prossimità che 
non smuova processi di crescita della coesione sociale, del-
la condivisione non interessa in questa sede, una prossimità 
che sia capace invece di accendere, alimentare, sviluppare be-
nessere sociale in una logica comunitaria, questo invece sì. Ci 
si colloca quindi in una cornice che prova a catalizzare dentro 
sé gli aspetti che rendono la prossimità una sorta di unità di 
misura una cellula da cui partono o possono partire proces-
si virtuosi e finalizzati al benessere di una comunità, di un 
gruppo di persone, di un quartiere, di un luogo.

La prossimità nella sua dimensione del “noi” 

La prossimità contiene una doppia prospettiva, quella dell'in-
clusività e quella della capacitazione e empowerment, come ci 
ricordano Francesco Messia e Chiara Venturelli nell'approfon-
dire il tema del welfare di comunità (Messia, Venturelli, 2015). 
Richiede in partenza la disposizione ad “andare oltre con lo 
sguardo” nel senso di dare alla propria esistenza un orizzon-
te attraverso meccanismi di sospensione e riflessione, alzare 
gli occhi e riuscire a vedere gli altri che possiamo incrociare 
proprio nel meraviglioso paradosso di essere vicini, ma sen-
tirsi accanto (“prossimi”) per quello che si riesce a condividere 
nel vedere, insieme, lontano. In sostanza, si è prossimi nel mo-
mento in cui si progetta insieme. Questo chiama in causa l’ap-
partenenza, cioè il superamento del sentimento di solitudine 
e isolamento grazie alla consapevolezza di far parte appunto 
di uno stesso orizzonte che ci permette di cominciare a dire 
“noi”, ben sapendo che l'appartenenza può essere contempo-
raneamente l'elemento di unione sia degli aspetti positivi, sia 
dei suoi aspetti critici; la vita di ognuno crescerà in relazione 
alla crescita di quella degli altri che condividono uno stesso 
contesto e luogo, appunto ricco di potenzialità, ma anche di 
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elementi deludenti e da ripensare. Ecco come si può compren-
dere la parola prossimità, oltre che nel senso di vicinanza, an-
che in una prospettiva inclusiva. Il nostro orizzonte dipende 
dalla condivisione di un orizzonte collettivo tra i soggetti ap-
partenenti allo stesso contesto. Del resto, come sottolineato 
in un articolo su Welfare oggi del 2019 in cui si elabora una 
riflessione su alcune delle alcune esperienze di Prossimità os-
servate, “le indicazioni … relative alla necessità di ampliare il 
confronto e la partecipazione, rimandano all’immagine di un 
coro che sembra dire “non da soli”: dal confronto tra le espe-
rienze di prossimità nasce una reciprocità, nuove intuizioni e 
lavoro comune per fertilizzare un terreno di sperimentazione 
che ha le caratteristiche per generare il nuovo. È questa la pi-
sta che le organizzazioni identificano per poter vivere la fragi-
lità dichiarata dalle esperienze non solo come limite, ma come 
principio ispiratore di un processo di generatività sociale” 
(Bongiovanni, 2019).

La prossimità e la peculiarità dell'essere “a movente ideale”

“I desideri, intesi come capacità di alzare lo sguardo e proiet-
tarlo oltre le ‘miserie del presente’, sono l’elemento cruciale per 
poter immaginare nuove possibili configurazioni di futuro mi-
tigando il ruolo, a volte ingombrante, che assume la tecnica 
nei processi di progettazione e azione nei nostri contesti» (Cor-
vo, 2022). Luigi Corvo riesce in queste poche righe a rappresen-
tare il senso di una dimensione, nel nostro caso la prossimità, 
che ha a che fare con la motivazione che nasce da un deside-
rio di visione; questo porta a non concepire una pratica come 
mera azione tecnica, ma invece come realizzazione di una 
speranza, di un’istanza, di una volontà, di una immaginazione.

Sempre Corvo parla di “capacità di interpretare i desideri delle 
comunità e dei territori, che riesce a coinvolgere in un processo 
di immaginazione collettiva, che attiva l’erotica collaborativa 
delle comunità come dispositivo collettivo irrinunciabile per 
costruire un futuro comune” (Corvo, 2022). Questo è quello che 
emerge osservando le pratiche di prossimità e che ne rappre-
senta un aspetto decisivo: la capacità di definire azioni, conte-
sti e luoghi come frutto di un “desiderio di futuro”.

Andrè Gorz6 parla di “ricchezza del possibile” indagando quel-
le situazioni, che oggi sono perfettamente ritrovabili nelle 
pratiche di prossimità, dove numerose possibilità contenute 
e spesso nascoste nelle pieghe del nostro presente riescono a 
proporre cambiamento perché spinte da un movente ideale 
forte, capace di superare le dimensioni della strutturazione 
rigida, della richiesta di aiuto di altri, della delega, della de-
responsabilizzazione. La prossimità ha quindi a che fare con 
quel movente ideale che a più riprese Luigino Bruni e Ales-
sandra Smerilli7 ci ricordano, evidenziando che i soggetti 
sono spinti ad agire non solo per ottenere un mero vantaggio 
personale o, più semplicemente, un profitto; essi invece ope-
rano sulla base di una vera e propria missione o vocazione, o 
in altri termini, un movente ideale che risulta essere stretta-
mente connesso alle proprie motivazioni intrinseche. Le mo-
tivazioni hanno dunque delle importanti conseguenze sulle 

scelte delle persone, ma anche su coloro che osservano tali 
scelte e che possono quindi a loro volta mobilitarsi.

La prossimità come dispositivo ad alta densità relazionale 

Ragionare sulla prossimità significa anche interrogarsi su 
quello che la prossimità riesce a produrre: se cioè nel tempo 
attiva relazioni sane, inclusive e orizzontali, competenza e 
capacitazione di comunità. La prossimità ha come risultato 
innanzitutto la lenta costruzione di legami, condizioni di con-
vivenza, processi di reciprocità che durano nel tempo anche 
quando l’esperienza effettiva di prossimità è terminata. Come 
ci ricorda Andrea Canevaro8, “nessun processo avviene in soli-
taria, ma ha sempre bisogno di essere condiviso. E bisogna an-
che accettare che non ci sia sempre la possibilità di arrivare su-
bito a un obiettivo, ma che si debba procedere individuando le 
terre di mezzo ed essendo allo stesso tempo terra di mezzo. Es-
sere terra di mezzo diventa anche una possibilità per chi deve 
fare un percorso che non ha ancora chiaro e che quindi po-
trebbe non avere voglia di intraprendere o in cui potrebbe per-
dersi. Prossimità, farsi prossimo, vuol dire avvicinarsi: le terre 
di mezzo sono tappe nell’avvicinamento” (Canevaro, 2020).

Se allora la prossimità implica l’avvicinamento e la relazione, 
è importante che si mobilitino nelle persone che la praticano 
due dimensioni “fondamentali”, il tempo e le infrastrutture 
che consentono i legami. Riguarda al tempo, la prossimità si 
costruisce e diventa pratica di relazione se gli diamo tempo, 
se, come ci ricorda il premio Nobel Elinor Ostrom, si attiva un 
flusso di scambio, quello che quando si riferisce alla discussio-
ne tra le persone la Ostrom chiama le “chip things”, le conver-
sazioni (Ostrom, Hess, 2009). La Ostrom ci ricorda che nella 
pratica, infatti, il legame fra le persone non è mai di tipo con-
trattuale, ma si basa su un sistema di scambio relazionale e di 
reciproci servizi. Rispetto alle infrastrutture che consentono 
i legami, “è necessario dare importanza alle infrastrutture di 
connessione e relativi ruoli; assumere un’ottica positiva per 
perseguire il bene dell’altro, senza sostituirsi, con rispetto, lon-
tano dalla sola necessità di autorealizzarsi; praticare relazioni 
di solidarietà, incontri da soggetto a soggetto, da istituzione 
a istituzione; tra generazioni infra familiari, solidarietà mu-
tualistica, dunque coesione che scaturisce dalla coscienza di 
far parte di un uno” (Seganti, 2014). E questo “sentirsi uno” non 
è un sentimento passivo, ma è tenuto insieme da consapevo-
lezza e da capacitazione e rappresenta un “motore acceso” 
dentro le comunità in grado di costruire valore sociale indi-
pendentemente dall'attività che mette in moto. Si ha infatti 
costruzione di valore se la prossimità riesce a essere compre-
sa come pratica, ma anche e prima ancora come concetto. Mol-
ti soggetti e molte esperienze si sono poste questo parametro 
essenziale di costruzione di valore come si evince da questo 
estratto dal quaderno di formazione realizzato per le Case di 
quartiere di Torino, “l’aspetto divulgativo è parimenti essen-
ziale: a poco servirebbe avere una Casa bellissima e ricca di ap-
puntamenti se non fosse altamente frequentata. Accanto alle 
consuete promozioni che viaggiano su social network e new-
sletter, è importante sottolineare come, spesso, le attività delle 

6 André Gorz è stato un filosofo e giornalista fran-
cese, fondatore dell'ecologia politica.
 7 Luigino Bruni e Alessandra Smerilli sono eco-
nomisti e punti di riferimento a livello nazionale e 

internazionale del pensiero e teoria dell'Economia 
Civile. Il tema del movente ideale a cui si fa riferi-
mento in questo testo è tratto in particolare da 
(Bruni, Smerilli, 2010).

8 Andrea Canevaro è stato pedagogista e profes-
sore all'Università di Bologna.
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Case di maggior successo facciano affidamento su un mecca-
nismo di passaparola che si sviluppa nelle reti di prossimità 
già esistenti nel quartiere. I gruppi dei genitori di una scuola, 
così come i pensionati che si ritrovano sempre nelle stesse aree 
verdi o i frequentatori degli altri luoghi aggregativi del quar-
tiere, rappresentano i primi stakeholder per gli operatori della 
Casa, sempre interessati a costruire con le figure di riferimen-
to sociali rapporti solidi e privilegiati, perché sanno che la mi-
gliore promozione della Casa viaggia con il “carburante” della 
fiducia che i cittadini hanno nei confronti della stessa” (Saba-
rino et al., 2019). Questa istantanea presa, come dicevamo, dal 
lavoro delle Case di Quartiere di Torino ci restituisce proprio 
l'immagine che la prossimità sia valore grazie anche al fatto 
che si forma e sviluppa dentro una densità relazionale.

  Conclusioni

Non volendo né potendo chiudere una riflessione che guar-
da le pratiche di prossimità - che per loro natura mutano e 
stanno già mutando mentre scriviamo - è interessante però 
proseguire a interrogarsi, non solo a partire dalle effettive 
esperienze di prossimità, ma anche considerando gli elemen-
ti simbolici che queste azioni producono. Del resto, come ci 
suggerisce Cravero, “L'azione non ha solo un valore concreto. 
Anzi il suo valore è innanzitutto simbolico. Simbolo e azione 
si rimandano a vicenda: senza azione non c'è alcuna comu-
nicazione sociale e prima di dover essere compresa è l'azio-
ne stessa che apre alla comprensione. Il valore dell'azione è 
importante non solo per quanto può produrre ma ancor più 
per il processo formativo e simbolico che l'agire è in grado di 
suscitare in termini di consapevolezza. Conoscenza ed azio-
ne si rimandano circolarmente” (Cravero, 2009); e i dieci tratti 
caratteristici rimandano effettivamente a dimensioni simbo-
liche. Ne fermiamo tre in questo paragrafo conclusivo: 1) il 
tema della relazione, che dovrebbe accompagnare le azioni 
sociali comunitarie anche dell'impresa sociale, 2) l'innova-
zione sociale, non come sfida, ma come necessità, 3) la capaci-
tazione e poi la partecipazione grazie alla coscienza di luogo. 

1.  La relazione comunitaria e i moventi ideali
  Quella della relazione comunitaria è una dimensione non 

nuova nelle pratiche sociali, ma che nella contemporanei-
tà viene spesso trascurata o perso l'elemento generativo. 
Nelle pratiche studiate questo aspetto invece è sempre 
presente e vitale. In questi casi, l’azione di prossimità, an-
che se rivolta a poche persone - a un gruppo target specifi-
co, a un problema, esigenza, desiderio o bisogno circoscrit-
to - rimanda sempre ad un’ottica comunitaria. Si pensa 
alla comunità locale, condizionando così l'oggetto degli 
interventi da realizzare e anche i suoi esiti. Non solo: pro-
prio le caratteristiche di complessità della comunità con-
ducono spesso anche al ribaltamento della stessa logica 
degli interventi. La pratica collaborativa ridà intensità al 
vivere insieme, innescando filiere tra una azione e un'altra, 
tra una decisione e un'altra, tra un evento e un altro, ma 
anche tra un luogo e un altro. Si opera quindi per non far 
venir meno il dialogo e lo scambio tra strati differenti che 
compongono una città o che fanno vivere la città o il paese, 
o la cittadina, o il quartiere; e per questo, in molti casi, si ac-
compagna all’ibridazione fra professioni, fra strati sociali, 
fra soggetti di natura diversa, ecc.

2.  La sfida dell'innovazione sociale come processo necessario
  L’innovazione sociale “di prossimità” consiste nella possibi-

lità di affrontare problemi complessi attraverso meccani-
smi di intervento di tipo reticolare, combinando un’ampia 
gamma di strumenti e utilizzando forme di coordinamen-
to e collaborazione piuttosto che forme verticali di control-
lo. E l'impatto che si genera “è tanto più elevato quanto più 
inclusivo è il processo di coinvolgimento della comunità, 
secondo modelli in continua evoluzione” (Andorlini, 2019). 
Questa mobilitazione di risorse umane porta in molte del-
le esperienze studiate ad un attivismo diffuso, in grado di 
moltiplicare energie e iniziative al servizio del cambiamen-
to sociale. Non ci sono attori e settori più idonei di altri nel-
lo sviluppare pratiche di innovazione sociale, anzi in que-
ste pratiche di prossimità si può dire che le esperienze più 
interessanti e radicali sono il frutto della collaborazione 
tra diversi attori appartenenti ad ambiti diversi. E così fa-
cendo di fronte alle difficoltà e alle opportunità di crescita 
si riesce a innovare esplorando territori inediti.

3.  La capacitazione (e poi la partecipazione) di più persone 
possibili grazie alla coscienza di luogo

  Le pratiche di prossimità osservate valorizzano il con-
testo, lo fanno diventare generativo, attivando la consa-
pevolezza del numero maggiore possibile di soggetti che 
vivono quel territorio. Siano essi attori istituzionali, sem-
plici cittadini, destinatari di interventi sociali, soggetti 
del terzo settore, nuovi contesti collaborativi organizzati. 
Si legge, talvolta in maniera nitida, talvolta solo scorgen-
dola, una consapevolezza che rimanda ad un bisogno na-
tivo, semplice, che riguarda il sentire delle persone verso 
il luogo e/o l’azione fatta in comune, la sensazione che “è 
indispensabile esserci” e che vince anche l’inerzia verso la 
fatica a partecipare. L’intervento di prossimità o il luogo 
fisico dove si svolge entrano a far parte del proprio vive-
re, come riferimento delle proprie aspirazioni, ma anche 
dei propri bisogni: questo si legge in quasi tutte le espe-
rienze. Contesti dove si costruiscono relazioni trasversali 
non di tipo utilitaristico e individuale, ma di condivisione 
di destini collettivi. In specifico, la riappropriazione della 
“coscienza di luogo” ovvero di una coscienza che mira a 
tutelare i beni patrimoniali comuni - ossia culture, pae-
saggi urbani e rurali, produzioni locali, saperi -non nella 
prospettiva difensiva, bensì all'interno di un orizzonte so-
lidale e partecipativo, dove sono portatori di diritti coloro 
che si prendono cura dei luoghi (Magnaghi, 2010), è la con-
dizione, che attraversa le varie esperienze osservate, per 
contribuire alla ricostruzione di identità, territorialità e 
autosostenibilità. Relazioni comunitarie, innovazione so-
ciale, coscienza di luogo risultano asset strategici di un 
modello di welfare di prossimità che ci si propone di con-
tinuare ad analizzare proseguendo il lavoro qui illustrato.
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L’Unione Europea, per contenere l’innalzamento climatico 
globale, ha fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di 
gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai li-
velli del 1990 e raggiungere la “carbon neutrality” entro il 2050. 
Un obiettivo che, nei piani dell’Unione Europea, sarà raggiun-
to attraverso un pacchetto organico di proposte volte e rive-
dere la regolazione comunitaria esistente e ad attuare nuove 
iniziative regolatorie denominato in modo “pop” Fit for 55%.

Le proposte del pacchetto Fit for 55% affrontano diverse di-
mensioni della transizione energetica, come ad esempio l’in-
cremento dell’efficienza energetica, la produzione di energie 
rinnovabili e la revisione del sistema dei trasporti verso so-
luzioni a minori emissioni di CO2.

Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinno-
vabili l’obiettivo è stato innalzato dal 32% al 40%. Per rispet-
tare tale obiettivo in Italia il 40% del mix energetico dovrà 
essere rappresentato da energia rinnovabile entro il 2030. 

È in questo contesto che sono state introdotte in Italia le 
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che vanno oltre 
l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Le 
comunità energetiche sono, infatti, costituite da famiglie, 
imprese ed enti locali che collaborano volontariamente con 
l’obiettivo comune di produrre, consumare e condividere 
energia da fonti rinnovabili, senza avere come finalità la 
massimizzazione del profitto. Lo sviluppo delle CER ottimiz-
za l’utilizzo dell’energia rinnovabile che una volta prodotta 
anziché essere immessa nella rete di alta tensione viene con-
divisa nel territorio in cui è stata generata. Per queste ragio-
ni le CER rendono più sostenibile l’incremento della produ-
zione di energia da fonti rinnovabili e la transizione da una 
rete elettrica con pochi centri di produzione di energia ad 
una rete con una molteplicità di attori che producono, ed in 
molti casi consumano, energia elettrica. 

Negli ultimi mesi – complice anche il “caro bollette” - è cre-
sciuto l’interesse da parte dei cittadini, delle amministra-
zioni locali e delle imprese verso questo strumento inno-
vativo di produzione, condivisione e consumo di energia 
da fonti rinnovabili. Tra le realtà più attente allo sviluppo 
delle comunità energetiche vi sono gli enti di Terzo settore 
e le imprese cooperative, come testimoniano i bandi delle 
fondazioni di origine bancaria già pubblicati ed in corso di 
pubblicazione, le iniziative volte a promuovere le CER mes-
se in campo dalle reti nazionali e territoriali di cooperative 
sociali, gli interventi delle associazioni cooperative e delle 
associazioni ambientaliste. 

Lo sviluppo di una rete capillare di comunità energetiche in 
tutto il Paese – si stima che potrebbero nascere 15.000 comu-
nità energetiche nei prossimi anni – rappresenta una grande 
sfida per la cooperazione e le imprese sociali perché: 
-  da un lato il valore delle comunità energetiche va oltre l’e-

nergia e può costituire un modello, diffuso su larga scala, 
in cui i cittadini si auto-organizzano per gestire attività di 
interesse generale senza scopo di lucro che potrà essere 
utilizzato nella gestione di servizi pubblici locali e beni 
comuni. 

-  Dall’altro lato le grandi potenzialità delle comunità energe-
tiche – non solo economiche ma anche in termini di parte-
cipazione civica e di democrazia economica - rischiano di 
essere disperse se si affermeranno modelli di CER promos-
si, realizzati e gestiti dai grandi player energetici e finan-
ziari (Bernardoni, Borzaga, Sforzi, 2022).

Per queste ragioni la Rivista, dopo il contributo ospitato nel 
numero 2 del 2022 (Bernardoni, Borzaga, Sforzi, 2022), conti-
nua ad approfondire il tema con l’articolo di De Vidovich, Tri-
carico e Zulianello che analizza i modelli organizzativi delle 
comunità energetiche e di Eroe che descrive il modello di co-
munità energetica rinnovabile sviluppato da Legambiente. 

introduzione

Le comunità energetiche, una sfida per le imprese sociali

Andrea Bernardoni  
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  Introduzione

La transizione energetica dai combustibili fossili alle fonti 
rinnovabili è una priorità dell’Agenda Climatica e della po-
litica energetica europea e degli Stati Membri. Questo tema 
sta anche acquisendo una certa risonanza nel dibattito pub-
blico, ed è ancora più sentito quando si tratta di scegliere i 
modelli che rappresenteranno il futuro del sistema energeti-
co europeo (basti pensare alle recenti discussioni sulla defi-
nizione tassonomica delle fonti energetiche rinnovabili che 
supporteranno il processo di transizione secondo il quadro 
operativo stabilito dal Green Deal Europeo1). In questo con-
testo, la necessità di sviluppare una struttura esaustiva di 
analisi organizzativa, così come presentata in questo articolo, 
si rivela essere un passaggio chiave per sostenere i processi 
di sviluppo imprenditoriale che si legano allo scenario di in-
novazione tecnologica della produzione distribuita di e della 
transizione energetica. Un’opportunità per le imprese che va 
contestualizzata in un’ampia comprensione del concetto di 
sostenibilità, con la consapevolezza che i fattori ambientali, 
sociali e di governance giocano un ruolo sempre più impor-

tante per decisori politici, aziende e soprattutto per gli inve-
stitori (vedi finanza ESG). Con la consapevolezza che le pre-
cedenti politiche energetiche sostenute negli scorsi decenni 
pur essendo finalizzate alla diffusione di tecnologie basate su 
fonti rinnovabili, hanno spesso promosso iniziative e proget-
ti orientati unicamente alla sostenibilità economica, lascian-
do in secondo piano un reale coinvolgimento delle comunità 
locali (Altavilla, 2016). È pertanto importante concentrarsi sul 
ruolo dei processi di sviluppo organizzativo di condivisione 
e aggregazione di risorse e conoscenze locali, mutuando ap-
procci di riflessione e pratica da quello che in Italia è definito 
come settore delle “imprese di comunità” (Euricse, 2022; Tri-
carico, 2016). Questi progetti sono dunque osservabili con le 
lenti dell’innovazione sociale e sono facilitati dalle opportu-
nità che si sviluppano in contesti di policy locali e nazionali 
(Tricarico et al., 2022). 

La diffusione di questi modelli di gestione e/o proprietà col-
lettiva può cambiare in base alle risorse economiche a dispo-
sizione delle entità richiedenti. La ricerca (di cui questo arti-
colo ne riporta i contenuti principali2) analizza come questi 
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aspetti si formalizzano in relazione alla governance locale 
delle iniziative, al coinvolgimento dei cittadini, allo sviluppo 
di attività di impresa, allo sviluppo tecnologico e alla volontà 
di consumare e scambiare energia a livello locale. In Italia, la 
transizione energetica verso le fonti rinnovabili è un feno-
meno tutt’altro che nuovo, nonostante il duplice processo di 
decentralizzazione e localizzazione di co-produzione e con-
sumo di energia abbia raggiunto una rilevanza politica solo 
recentemente. Il settore delle comunità energetiche in Italia 
è ancora di nicchia, caratterizzato da piccole iniziative am-
piamente dipendenti dal supporto della politica nazionale al 
settore del fotovoltaico (Candelise, Ruggieri 2021). 

Tuttavia, lo sviluppo delle imprese di comunità nel settore 
energetico non è recente, risale infatti ai primi del Novecento, 
quando vennero sviluppate nell’area alpina alcune esperien-
ze storiche di cooperazione3. Tuttavia, dai primi anni 2000, 
anche grazie all’introduzione di incentivi dedicati all’imple-
mentazione del fotovoltaico, le comunità energetiche hanno 
iniziato a emergere come un nuovo paradigma in grado di in-
centivare la partecipazione degli utenti finali (singoli cittadi-
ni, ma anche pubbliche amministrazioni e piccole-medie im-
prese) nel processo di transizione energetica internazionale. 
L’importanza e la scelta di indagare il contesto italiano è col-
legata alla storia di iniziative che, negli anni, hanno testimo-
niato un’evoluzione di tipologie organizzative molto diverse 
tra loro, ma accomunate dagli stessi obiettivi delle esperienze 
internazionali delle comunità energetiche (De Vidovich et al., 
2021) in aggiunta a un acceso dibattito sul contesto normati-
vo e politico che supporterà i futuri sviluppi. Dai risultati di 
queste esperienze e di quelle che sono state sviluppate negli 
anni successivi, sono nate le due domande di ricerca a cui la 
ricerca ha provato a rispondere:

Quali “lenti organizzative” possiamo utilizzare per analizza-
re i progetti di comunità energetiche rinnovabili nel contesto 
italiano?

Considerando i diversi profili organizzativi, è possibile defini-
re modelli che delineano forme specifiche di coinvolgimento e 
gli obiettivi sociali che stanno alla base di tali tentativi?

L’obiettivo è dunque duplice:
-  Da un lato schematizzare gli strumenti di analisi dei proces-

si su cui sono costruite le comunità energetiche e i progetti 
di comunità energetiche, identificando i rapporti tra ap-
procci di sviluppo e i profili legali adottati, osservando allo 
stesso tempo le relazioni tra i diversi attori che conducono 
alla gestione di questi progetti;

-  Dall’altro identificare regole e modalità di coinvolgimento, 
le tipologie di attori coinvolti, e le relazioni con altri sogget-
ti (incluso il settore industriale) non direttamente coinvolti 
nei processi di comunità per l’energia rinnovabile, ma che 
ciononostante possono contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi identificati dai partner o dai membri.

Per rispondere a queste domande e raggiungere gli obietti-
vi menzionati, l’articolo è suddiviso in più sezioni. La prima 
fornisce una configurazione teorica ed analitica del campo 
di ricerca. La sezione è corredata da una descrizione del con-
testo normativo italiano per lo sviluppo delle CER, riassu-

mendo l’iter che ha preso forma dal 2020 ai primi mesi del 
2023. La seconda sezione delinea i metodi e le tecniche di 
ricerca adottate per condurre l’attività empirica ed esplora-
tiva, e descrive i passaggi attuati dal team di ricerca. Gli step 
sono un’analisi desk, l’identificazione e la delineazione di tre 
cluster analitici finalizzati a categorizzare i modelli di svi-
luppo delle CER, lo svolgimento di tre focus group, e attività 
di approfondimento con nove casi studio. Successivamente, 
approfondendo le specifiche delle analisi empiriche, la terza 
sezione del paper offre tre esempi particolarmente paradig-
matici e rappresentativi dei tre modelli identificati: quello 
attuato dal settore pubblico, quello pluralistico, e quello dei 
community energy builder. Infine, ancora a livello di analisi 
generale, l’articolo tratta i principali temi emersi dalle atti-
vità di ricerca, individuando alcune traiettorie di ricerca an-
cora aperte. In questo senso, la sezione conclusiva cerca di 
descrivere gli impatti sociali e territoriali delle CER, le impli-
cazioni (e relative innovazioni) in termini di competenze or-
ganizzative, e gli impatti istituzionali, utili per mantenere un 
ecosistema pluralistico e condiviso per lo sviluppo proficuo 
di queste nuove sperimentazioni.

  Il dibattito sulle comunità energetiche: 
un potenziale in cerca di replicabilità

Le trasformazioni nel sistema energetico, insieme ai cambia-
menti tecnologici, hanno rivelato l’esistenza di un “campo or-
ganizzativo” (Powell, DiMaggio, 1991) caratterizzato da nuovi 
interessi e opportunità per la co-produzione e la fornitura 
di energia. In tal senso, la transizione energetica si presta a 
varie analisi sociali, in quanto rappresenta una dinamica di 
cambiamento sociale dove le innovazioni tecniche e il cam-
biamento sociale si alimentano a vicenda (Carrosio, Scotti, 
2019). Ad oggi, si può argomentare che la co-fornitura di pro-
dotti e servizi energetici preveda varie forme di cooperazione 
tra istituzioni pubbliche e cittadini, ma anche tra multiutility 
private, imprese locali e consumatori (Osti 2010). I nuovi ap-
procci dedicano particolare attenzione all’inclusione e al coin-
volgimento degli utenti e degli abitanti, permettendo loro di 
sviluppare e gestire insieme i servizi energetici attraverso un 
modello di comproprietà che differisce dalle organizzazioni 
tradizionali di fornitura energetica (Kalkbrenner, Roosen, 
2016; Becker et al., 2017; Moroni, Tricarico, 2018; Tricarico, 2018). 

In termini di policy, negli ultimi anni le CER hanno rappre-
sentato un oggetto privilegiato per molte attività di studio in 
sede europea (JRC – Commissione Europea 2020, IEA, 2020; 
Rossetto et al., 2022). Sono molti i Paesi europei che negli ulti-
mi anni si sono adoperati per lo studio e lo sviluppo di modelli 
innovativi per la co-produzione di energia da fonti rinnovabi-
li: dalla Spagna (Pérez-Suárez et al., 2021), al Belgio (Bauwens, 
2019), dalla Germania (Kalkbrenner, Roosen, 2016) al Regno 
Unito (Seyfang et al., 2013) e Paesi Bassi (Dóci, Vasileiadou, 
2015). Il minimo comune denominatore di queste iniziative 
territorialmente e geograficamente eterogenee riconduce ad 
un percorso in cui le persone adottano "tecnologie e strate-
gie per l’energia sostenibile in gruppi e/o proprietà condivise, 
anziché attraverso un’adozione tradizionale individualistica" 
(Klein, Coffey, 2016 – p. 868). Dopo essersi affermati nel conte-

3 ARERA, Registro delle cooperative storiche e dei consorzi storici dotati di rete propria: https:// www.arera.it/allegati/docs/20/233-20.pdf
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sto anglosassone (Walker, Devine-Wright, 2008), il tema delle 
comunità energetiche ha progressivamente trovato spazio 
anche in Italia, attraverso diversi studi (Candelise, Ruggieri, 
2021; Magnani, Patrucco, 2018; Bolognesi, Magnaghi, 2020; Be-
nini et al., 2021), alimentati, più di recente, da un’intensa attivi-
tà di reportistica, che ha trasmesso l’argomento ai policy ma-
kers (AIEE & Federmanager, 2021; AWARE, 2021; Barroco et al., 
2021). In questo contesto, ha preso forma la convinzione che 
il successo dell’attuale percorso di transizione energetica sarà 
possibile solo attraverso l’inclusione e il supporto della citta-
dinanza (Soeiro, Ferreira Dias, 2020a) nel trasformare questa 
opportunità in possibilità di stabilire imprese sociali a matri-
ce comunitaria (Tricarico, 2015). Secondo molti commentatori, 
le iniziative di ‘comunità energetica rinnovabile’ (CER) sono 
considerabili ‘un fenomeno emergente che nella fase attua-
le rappresenta un utile approccio dal basso per coinvolgere 
molti cittadini nella transizione verso un futuro energetico 
sostenibile’ (van der Schoor, Scholtens, 2015 – p. 674), dove si 
concretizza la partecipazione attiva al sistema energetico da 
parte degli utenti finali e le comunità locali (Soeiro, Ferreira 
Dias, 2020a). Un importante punto di riferimento in campo 
europeo che ha descritto nel dettaglio il potenziale delle CER 
è contenuto nel report prodotto dalla Federazione Europea 
delle Cooperative Energetiche REScoop.eu e le organizzazioni 
non-governative Friends of the Earth Europe e Energy Cities 
(REScoop.eu, 2020). Il documento presenta un’analisi di venti-
sette casi studio dal contesto europeo, focalizzati sull’analisi 
delle dinamiche di gestione nella pianificazione di partner-
ship, fornendo inoltre una serie di pratiche utili con riferi-
mento alle tecnologie da utilizzare.

Contesto normativo  

Le innovazioni per lo sviluppo dei progetti di CER sono state 
regolate da due direttive contenute nel pacchetto Clean Ener-
gy for All Europeans: la Direttiva 2018/2001 (RED II), e la Diret-
tiva 2019/944, sul mercato interno dell’elettricità (IEM). Queste 
direttive definiscono il contesto legislativo e normativo per la 
partecipazione dei cittadini, mobilitando capitale privato e as-
sicurando l’accettazione di nuove iniziative sperimentali per 
l’energia rinnovabile a livello locale (Bauwens, 2019).

Secondo la definizione adottata nella Direttiva RED II 2018/2001, 
il termine comunità energetiche rinnovabili (CER) si riferisce 
a una coalizione di utenti che, attraverso la costituzione di 
un’entità legale, decide di collaborare allo scopo di soddisfare 
le esigenze identificate dai membri per produrre, consumare e 
gestire l’energia attraverso uno o più impianti locali alimenta-
ti da fonti rinnovabili. L’ampliamento del numero degli attori, 
contribuendo all’obiettivo globale della decarbonizzazione e 
alla realizzazione della transizione energetica, non può non 
considerare la diffusione di nuovi approcci sostenibili basati 
sul coinvolgimento delle comunità territoriali.

In tal senso, le CER hanno perseguito il raggiungimento di 
fabbisogni ambientali, economici e sociali identificati dai 
loro membri, anteposti agli obiettivi economici. La produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere compresa 
non solo come un mero fenomeno economico e finanziario, 
bensì come uno strumento per stimolare le relazioni sociali 
e generare ricadute tangibili nell’organizzazione delle strut-
ture locali che implementano e coinvolgono gli impianti. 

All’interno di un contesto di progressiva liberalizzazione del 
mercato dell’energia e di decentralizzazione dell’attività di 
produzione, negli ultimi anni l’importanza dei consumatori 
finali è aumentata. Questi sono infatti diventati “prosumer”, 
cioè consumatori che partecipano attivamente alle fasi di 
produzione energetica come proprietari del loro impianto di 
produzione di energia rinnovabile, della quale consumano 
una parte e alimentano il resto nella rete, rendendo possibile 
l’avvicinamento fisico dei consumatori, o immagazzinandola 
per il consumo nel momento appropriato. 

Nel raggiungimento di questo obiettivo, il pacchetto Clean 
Energy for All Europeans ha introdotto una serie di linee gui-
da molto chiare per definire una nuova fase di sperimenta-
zione innovativa capace di costruire forme di comunità per 
l’accesso e il consumo dell’energia, identificata come servizio 
di prima necessità attorno ai quali stanno emergendo forme 
complesse di governance pubblico-private.

Il contesto delle CER in Italia: stato dell’arte  

Tra marzo e dicembre 2020, si è definito il contesto legislati-
vo-normativo, e i meccanismi di incentivazione da applica-
re alle CER e agli schemi di auto-consumo collettivo (Legge 
8/2020, convertita nell’Articolo 42/bis DL 162/19 - Decreto Mil-
leproroghe, Risoluzione di ARERA 318/2020 e Decreto Mini-
steriale del 16 settembre 2020 del Ministero per lo Sviluppo 
Economico). Il recepimento anticipato delle direttive europee 
ha permesso di stabilire formalmente e per la prima volta le 
CER in Italia, seppur con numerosi vincoli legati alla capacità 
massima dei singoli impianti.

Lo sviluppo delle prime esperienze di CER è stato fortemen-
te condizionato da un lato dalla definizione di procedure per 
avere accesso a una regolamentazione e a incentivi dedicati, e 
dall’altro dal fatto che i vincoli introdotti in fase sperimenta-
le sarebbero cambiati durante la trasposizione complessiva 
delle direttive. Molti degli attori che avrebbero potuto parte-
cipare allo sviluppo di queste iniziative hanno pertanto deci-
so di aspettare l’evoluzione della legislazione e il suo impatto 
sull’implementazione delle CER.

La legge 8/2020 definisce uno specifico ambito di sperimen-
tazione, specificando che le CER potrebbero sviluppare im-
pianti di energia rinnovabile fino a una potenza massima di 
200 kW, collegati alla rete di distribuzione locale a basso vol-
taggio. Un ulteriore vincolo da rispettare è che gli impianti 
di proprietà delle CER devono essere sottesi alla medesima 
cabina secondaria per la trasformazione dell’energia, o far 
parte degli stessi edifici residenziali nel caso di schemi di 
autoconsumo collettivo. In piena coerenza con la Direttiva 
RED II, la legge specifica che l’obiettivo delle CER è offrire 
benefici ambientali, economici e sociali ai membri della co-
munità o alle aree in cui operano, piuttosto che profitti fi-
nanziari, garantendo una ‘partecipazione aperta e volonta-
ria’, e facendo leva su impianti localizzati in prossimità delle 
aree di consumo. I membri possono essere persone fisiche, 
piccole e medie imprese (PMI), autorità territoriali o autorità 
locali, inclusi i Comuni, e aziende private, a condizione che, 
per la partecipazione alle CER, la produzione e distribuzione 
di energia non costituisca la principale attività commerciale 
e/o industriale.
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La Risoluzione di ARERA 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 
definisce il modello normativo da applicare alle CER, iden-
tifica i vantaggi che queste entità apportano alla rete e le 
componenti della tariffa che di conseguenza non dovranno 
essere applicate ad esse. Alla fine, il 16 settembre 2020, il Mi-
nistero per lo Sviluppo Economico ha introdotto un siste-
ma di incentivi per le CER e per l’auto-consumo collettivo. 
L’energia condivisa dalle CER riceve una tariffa incentivata 
di 110 €/MWh, mentre quella immessa dai partecipanti a 
schemi di auto-consumo ammonta a 100 €/MWh. Pertan-
to, ci spostiamo da un incentivo che premia la produzione 
massima di un impianto a un incentivo che premia la pro-
duzione massima di energia che può essere consumata allo 
stesso tempo (o meglio, nello stesso periodo di tempo) dai 
membri della CER. 

Oltre alla legislazione nazionale, l’istituzionalizzazione di co-
munità energetiche nel contesto italiano ha generato lo svi-
luppo di numerose leggi di iniziativa regionale, con l’obietti-
vo di promuovere localmente lo sviluppo di CER più in linea 
con le peculiarità del territorio. La prima regione italiana ad 
avere adottato una legge regionale sulle modalità per lo sta-
bilimento di una comunità energetica è il Piemonte con la 
legge regionale del 3 agosto 2018 n° 12 sulla ‘Promozione delle 
comunità energetiche’. Questa legge stabilisce gli obiettivi, 
le competenze e il supporto finanziario per la costituzione 
delle CER. Il coordinamento delle leggi regionali con il con-
testo normativo nazionale è cruciale per evitare l’introdu-
zione di definizioni diverse a diversi livelli istituzionali. Un 
primo aggiornamento del processo normativo risale agli ul-
timi mesi del 2021, con la promulgazione del D.Lgs. 199/2021 
(unitamente al D.Lgs. 200/2021 relativa all'apertura dei dati e 
al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) che con-
tiene nuove indicazioni sulla promozione dell’uso di energia 
da fonti rinnovabili, aumentando il bacino di possibili sta-

keholders che possono fondare una CER, e ridefinendo la 
potenza massima degli impianti, che aumenta da 200 kW a 1 
MW. Ad un anno di distanza da questi decreti, la Delibera di 
ARERA 727/2022, risalente a fine dicembre 2022, di definizio-
ne del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) ha rece-
pito i contenuti dei decreti definendo le nuove regole tecni-
che per CER e schemi di autoconsumo collettivo. In seguito 
all’intervento di ARERA il nuovo Ministero per l’Ambiente e 
la Sicurezza Energetica (MASE) a fine febbraio 2023 ha inol-
trato alla Commissione Europea la nuova bozza di decreto 
sugli incentivi per i progetti di autoconsumo, aggiornando 
così l’iter di definizione dei criteri operativi per lo sviluppo 
di iniziative comunitarie di energia condivisa. Il percorso 
normativo e legislativo per la regolazione delle CER, dalle 
prime direttive europee alla recente bozza di decreto MASE, 
includendo anche i contenuti del PNRR relativi all’oggetto di 
ricerca, è riportato in Figura 1.

Guardare la metodologia per comprendere la pratica: 
dall’analisi degli stakeholders al business model canvas   

La ricerca Community Energy Map ha fatto leva su un ap-
proccio metodologico di tipo qualitativo ed esplorativo, volto 
a comprendere un tema o un problema analizzandone il con-
testo, gli attori, i meccanismi con cui prende forma, e le inte-
razioni sociali che lo contraddistinguono. Questo approccio 
comporta lo sviluppo di un quadro analitico aggiornato e ra-
gionato sul campo specifico di indagine proponendo infine 
una lettura del modello di business. In questa cornice sono 
stati utilizzati tre metodi principali di indagine: analisi desk, 
focus group e studi di caso. 

La prima attività si è caratterizzata per la definizione di al-
cuni cluster analitici al fine di riassumere i modelli genera-

Figura 1
Iter dell’evoluzione del quadro normativo per lo sviluppo di CER in Italia. Fonte: ©Elaborazione degli autori.
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li di modus operandi per l’avviamento delle CER. A tal fine 
sono stati analizzati 58 casi di comunità energetiche (Figura 
2) e sperimentazioni collettive di energia di comunità in Ita-
lia, divisi in tre categorie: 23 imprese comunitarie energeti-
che che non rispettano la legislazione attuale, 8 community 
energy builder e 27 CER conformi alla legge 8/2020 (Figura 3). 
Il primo passo ha previsto un'analisi secondaria di fonti, dati 
e informazioni fornite dai principali organismi di diffusione 
in materia di energia, oltre a basarsi sulla conoscenza di casi 
specifici da parte dei singoli membri del gruppo di ricerca. 
L'analisi desk ha incluso iniziative congiunte di natura sto-
rica risalenti all'inizio del secolo scorso; questo tipo di espe-
rienze si sono sviluppate nel corso delle decadi precedenti, 
utilizzando gli strumenti di incentivo disponibili all'epoca, 
come i "Conti Energia". Infine, si sono prese in considerazio-
ne le CER che stanno prendendo forma o sono state lanciate 
negli ultimi due anni, in conformità con la L. 8/2020. 

Il secondo metodo ha previsto lo svolgimento di quattro 
focus group svolti online che hanno coinvolto diversi sta-

keholders appropriatamente suddivisi. Il confronto con 
questi tre gruppi di stakeholder ha reso possibile raccoglie-
re numerosi e utili punti di vista per le successive attività di 
reporting, per un ritorno completo delle attività di ricerca 
svolte di diversi punti di vista, esperienze esplicite, reazio-
ni e osservazioni ai commenti di altri partecipanti, così da 
permettere un raffronto continuo tra gli attori coinvolti, 
raccogliendo interpretazioni e punti di vista eterogenei. 
Una prima sessione è stata svolta con alcuni esperti practi-
tioner e accademici, durante il primo step della ricerca du-
rante la quale si è discussa la metodologia d’indagine con 
un panel di sei persone specializzate nei campi transizione 
energetica e sull’imprenditorialità sociale. Il secondo focus 
group è stato finalizzato a interagire con i membri della 
pubblica amministrazione (con un interesse particolare 
per gli amministratori locali di piccoli Comuni che hanno 
attivato o stanno attivando delle CER). Il terzo focus group 
è stato dedicato alla discussione tra attori privati e associa-
zioni d’impresa. Il quarto si è focalizzato invece sul Terzo 
Settore e sul mondo delle fondazioni. 

4 Il confronto con questi tre gruppi di stakeholder 
ha reso possibile la raccolta di numerosi e utili pun-
ti di vista per le successive attività di reporting, per 

un ritorno completo delle attività di ricerca svolte 
di diversi punti di vista, esperienze esplicite, reazio-
ni e osservazioni ai commenti di altri partecipanti, 

così da permettere un raffronto continuo tra gli at-
tori coinvolti, raccogliendo interpretazioni e punti 
di vista eterogenei.

Figura 2
Distribuzione geografica in Italia delle imprese energetiche non in linea con l’attuale legislazione. Include progetti pilota di RSE, ed esclude le iniziative 
cooperative storiche dell’area alpina. Fonte: ©Autori
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Il terzo metodo di ricerca ha riguardato la realizzazione di 
un’indagine sul campo di una serie studi di caso, effettuati con 
interviste semi-strutturate ad attori locali essenziali nel pro-
cesso cognitivo di ogni esperienza presa in considerazione4. 

I nove studi di caso sono stati quindi suddivisi secondo una 
triplice modellizzazione tassonomica riguardante la tipolo-
gia di comunità e stakeholders coinvolti, i benefici generati 
e la qualità dei processi di ingaggio e partecipazione duran-

te le fasi di sviluppo tecnologico e organizzativo dei casi in 
esame (Tabella 1): ossia il modello “public lead", il modello 
“pluralista", il modello di "community energy builder" (CEB).
Per completezza, i nove casi studio sono stati suddivisi come 
segue, in base alla tripartizione adottata:
-  Casi per il modello public lead: progetto CommOn Light a 

Ferla (Sicilia); Kennedy S.r.l. a Inzago (Città Metropolitana 
di Milano); progetto Energy City Hall a Magliano Alpi (Pie-
monte).

CLUSTER 1
Modello Public Lead

CLUSTER 2
Modello Pluralista

CLUSTER 3
Community energy builders

Tipo di comunità e di 
stakeholders

Proponenti locali pubblico-
privati; forte ruolo dell’attore 
pubblico  

Applicazione di modelli 
orizzontali di comunità

Intermediazione tra progetti 
locali e consumatori individuali

Benefici generati Commistione pubblico-privata 
per creazione di benefici 
collettivi e locali

Cittadini soci e prosumer; 
coalizioni di attori locali

Modelli di consumo energetico 
alternativi; azione su risparmio 
per i consumatori

Processi di ingaggio 
e partecipazione

Processo e modus operandi 
prevalentemente top-down

Processo e modus operandi 
prevalentemente bottom-up

Eterogeneità di approcci tra 
top-down e bottom-up

Tabella 1
Clustering analitico dei tre modelli interpretativi delle CER.

Figura 3
Distribuzione geografica in Italia delle prime CER approvate o in corso di accreditamento, in linea con la Legge Nazionale 8/2020. Fonte: ©Autori, basata 
sul database di RSE. NB: Nuove CER sono, ad oggi, in corso di accreditamento.
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-  Casi per il modello pluralista: Comunità Energetica e Solidale 
di Napoli Est a Napoli (Campania); Comunità Energetica Al-
pina di Tirano a Tirano (Lombardia); progetto GECO (Green 
Economy COmmunity); quartiere Pilastro (Emilia-Romagna).

-  Casi per il modello dei Community Energy Builders (CEB): 
progetto della comunità per l’energia rinnovabile di Bic-
cari (Puglia), dove Ènostra è stata identificata come CEB; 
Condominio agricolo di Ragusa (Sicilia) dove Enel X è stata 
identificata come CEB; progetto RECOCER (Friuli Venezia 
Giulia), dove l’Energy Center del Politecnico di Torino è sta-
to identificato come CEB. 

Per la raccolta dei dati tramite le interviste i contenuti sono 
stati organizzati secondo un framework analitico del business 
use canvas (Osterwalder e Pigneur, 2019), cosi da descrivere 
accuratamente e mettere a confronto le principali dimensioni 
dei modelli di business dei progetti di CER, fra possibili repli-
che ed implementazioni (cfr. Reis et al. 2021). lo schema che ne 
risulta (Figura 4) fornisce una macro-suddivisione degli ele-
menti da analizzare, distinguendo una dimensione di input e 
una di output, ossia separando l’organizzazione del progetto 
dai risultati, a prescindere da che siano attesi o già realizzati. 
Per quanto riguarda gli input, l’attenzione è principalmente 
su cinque elementi: gli obiettivi del progetto hanno sfuma-
ture diverse, inclusi elementi multipli, dalla lotta contro la 
povertà energetica all’autoconsumo collettivo; gli attori coin-
volti, inclusi gli stakeholders, gli attori pubblici, i fornitori di 
esperienza tecnica e gli investitori; le risorse a disposizione da 
un punto di vista economico (investimento monetario e costi 
per l’avvio del progetto) e da un punto di vista tecnico (riguar-
dante l’installazione dei sistemi); l’aspetto tecnologico, per 

identificare le fonti energetiche prese in considerazione, con 
un’enfasi sull’energia solare e l’uso dei sistemi fotovoltaici; la 
struttura normativa e di policy all’interno del progetto viene 
stabilita. Per quanto riguarda gli output, osserviamo elementi 
che diventano tangibili e osservabili una volta che il progetto 
è stato avviato: prima di tutto, i processi per stabilire la CER, 
categorizzare i meccanismi di impegno e coinvolgimento dei 
partecipanti (tracciando il dualismo tra modelli dall’alto e dal 
basso; le caratteristiche della comunità coinvolta tra prosu-
mer e cooperazione individuale, per capire se è una comunità 
configurata sul perimetro territoriale locale, o se preferisce 
piuttosto una logica di aderenza al progetto a prescindere dal-
la prossimità territoriale, distinguendosi come una comuni-
tà ‘intenzionale’; la partecipazione, il grado di pluralismo e il 
modello giuridico adottato, identificando i fattori che influen-
zano la partecipazione. A questo proposito, Soeiro e Ferreira 
Dias (2020b) hanno identificato quattro elementi sottostanti 
le forme di comunità energetica: la fiducia, gli standard socia-
li ai fini di regolamentazione delle forme di collaborazione in 
una CER, l’identità di comunità, con riferimento agli interessi 
che accomunano la mobilizzazione collettiva e individuale, le 
preoccupazioni ambientali, e il desiderio di collaborare alla 
transizione ecologica ed energetica. L’ultimo output riguarda 
i benefici generati dal progetto delle CER, con una distribu-
zione tra i benefici economici individuali che, in questo caso, 
diventano risparmi economici per i consumatori contro le 
spese per l’energia, i benefici collettivi che riguardano il rein-
vestimento in attività o miglioramenti utili all’intera popola-
zione, e forme di guadagno ampiamente comprese. I benefici 
possono anche includere il valore aggiunto di condividere gli 
obiettivi di decarbonizzazione.

Figura 4
L’interpretazione del business model canvas delle caratteristiche delle CER esplorate nei casi studio. Fonte: Elaborazione degli autori con un riadattamento 
di Reis et al. (2021).
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  Tre casi significativi 

Progetto CommOn Light 

Breve descrizione e obiettivi del progetto

CommOn Light (Figura 5) è il primo progetto di comunità 
energetica realizzato in Sicilia, grazie alla collaborazione 
tra il Comune di Ferla (Provincia di Siracusa) e l’Università 
di Catania, all’interno del progetto di ricerca interdiparti-
mentale TREPESL (Transizione energetica e nuovi modelli 
di partecipazione e sviluppo locale). La CER fa leva sull’in-
stallazione di un piccolo impianto fotovoltaico da 20 kW 
ubicato sul tetto del Comune di Ferla, realizzato a seguito di 
un confronto con la Sovraintendenza dei Beni Culturali per 
trovare una soluzione di design che permettesse la migliore 
integrazione possibile dell’impianto nel paesaggio. Il pro-
getto adotta la forma di un’associazione non riconosciuta, 
di cui al momento fanno parte il Comune di Ferla e quattro 
cittadini (due persone fisiche e due persone giuridiche). Da 
un punto di vista tecnico-operativo, lo scopo del progetto è 
raggiungere una fornitura di energia elettrica limitata, fo-
calizzandosi sull’accumulo in loco. Questo obiettivo verrà 
raggiunto grazie alla capacità della comunità di produrre 
e immagazzinare energia e al fabbisogno energetico della 
comunità stessa, verso una progressiva elettrificazione del 
consumo. In questo modo, la CER di Ferla intende offrire ai 
suoi membri benefici ambientali, economici e sociali, con 
uno sforzo omnicomprensivo su numerosi obiettivi come 
l’accumulo e l’immagazzinamento di energia, la produzione 
di energia da fonti rinnovabili e l’allocazione di risorse speci-
fiche nel budget per gli investimenti nelle fonti rinnovabili, 
promuovendo allo stesso tempo una cultura di riferimento 
attraverso la formazione, la partecipazione a conferenze e 
attività di pubblicazione, educazione civica sulla sostenibili-
tà ambientale, mantenendo una struttura aperta che favori-
sce l’inclusione di chiunque ne faccia richiesta .La squadra è 

composta da due player istituzionali (l’Università e il Comu-
ne) in un contesto già abituato a prestare attenzione a que-
stioni ambientali e legate alla sostenibilità. Non è previsto 
un ruolo per la Regione, pertanto gli attori coinvolti possono 
essere riassunti in tre categorie: il Comune di Ferla, con rife-
rimento alle competenze politiche, di comunicazione e di en-
gagement; l’Ufficio Tecnico del Comune per quanto attiene 
alla costruzione dell’impianto, e l’Università di Catania per 
la competenza legale e amministrativa. 

Investimenti economici e tecnologici

Lo schema di finanziamenti per il progetto è parte del piano 
operativo FESR per la Sicilia 2014-2020, al quale sono state 
aggiunte risorse aggiuntive da fondi comunali ‘sottosoglia’ 
per lavorare sul profilo comunicativo. L’Università si è oc-
cupata degli aspetti amministrativi e di conformità, mentre 
il Comune ha creato la campagna di comunicazione rivolta 
agli abitanti. Come afferma il sindaco, le somme allocate 
ai Comuni del centro-sud per l’efficienza energetica spesso 
vengono incluse alle risorse comunali, senza necessariamen-
te considerare gli obiettivi legati alla transizione ecologica 
ed energetica. Invece, le somme nel PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza) saranno usate esclusivamente per fi-
nanziare le installazioni. Tuttavia, rispetto alla stima iniziale 
di 2.2 miliardi previsti dal PNRR per i piccoli Comuni, non c’è 
nulla di nuovo per i piccoli impianti come quello di Ferla, e 
questo lascia un vuoto normativo per le aree soggette a vin-
coli paesaggistici, come è il caso degli edifici su cui verranno 
installati gli impianti fotovoltaici di CommOn Light.

Forme di gestione e coinvolgimento della comunità

Le risoluzioni comunali, quando la CER è stata avviata, hanno 
preso forma dai primi atti formulati nei mesi di marzo, aprile e 

Figura 5
Informazioni sul progetto CommOn Light.
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maggio 2021. Tuttavia, il processo di installazione dell’impian-
to nell’edificio del municipio risale al 2017-2018. L’atto è stato 
promulgato a marzo 2021, seguito dall’espressione di interesse 
per gli utenti esterni interessati al progetto. Nel maggio 2021, 
gli articoli dello Statuto dell’Associazione, gli articoli dell’Asso-
ciazione CommOn Light e le regole di procedura, firmate dai 
membri per la distribuzione degli incentivi (si veda la sezio-
ne sui benefici) sono stati approvati. Per l’implementazione 
dell’impianto fotovoltaico, il Comune ha dovuto aspettare, 
come già detto, l’autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni 
Culturali con riferimento ai vincoli paesaggistici, a seguito di 
un lavoro di persuasione. In questo senso, colorare l’impianto 
di marrone chiaro ha permesso di ridurre l’impatto sul pae-
saggio, al netto di costi più alti e di una prevedibile riduzione 
del rendimento dell’impianto. Per la gestione dei servizi, il Co-
mune ha reso l’impianto disponibile alla comunità attraverso 
un accordo di prestito a tempo indeterminato, mantenendo la 
proprietà e accordandosi per un termine collegato alla durata 
della CER. Le pratiche di coinvolgimento della cittadinanza 
sono iniziate a gennaio 2021 in modo graduale, con una cam-
pagna di comunicazione lanciata a marzo 2021, il giorno dopo 
la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
sulla bacheca del Comune di Ferla. Il 28 marzo 2021, la costi-
tuzione della comunità energetica è stata ufficializzata. Da 
quel momento, attraverso i canali social del Comune, l’invito 
a partecipare a un bando è stato formalizzato raccogliendo le 
prime adesioni, inclusi profili eterogenei di persone fisiche e 
proprietari di piccole-medie imprese commerciali. Il bando ha 
raccolto circa 9-10 manifestazioni di interesse. Ulteriori acce-
si sono stati temporaneamente bloccati a causa di problemi 
di collegamento alla cabina di basso voltaggio della CER, allo 
scopo di evitare il sovraccarico.

Benefici

I benefici previsti si possono conteggiare come la differenza 
tra flusso di rendimento economico e servizio di incentivo. 

Per quest’ultimo, il 20% della quota pagato a tutti i membri 
della comunità è riferito solo all’incoraggiamento dell’ade-
sione a un progetto di utilizzo di energie rinnovabili, con un 
beneficio a cascata garantito a tutti i membri. Un 30% della 
quota è pagato in proporzione alla percentuale di energia 
condivisa da ogni membro, con questa percentuale intesa 
come un incentivo a concentrare il consumo durante le ore 
diurne quando il sistema fotovoltaico è a piena capacità. Il 
restante 50% invece è pagato a quei membri che sono anche 
produttori di energia. Finora, soltanto il Comune di Ferla ha 
partecipato all’iniziativa, ma questa configurazione può cam-
biare se si uniscono nuovi membri. Su questo assunto, c’è uno 
studio fiscale condotto sui flussi di ricavo. Il gruppo di lavoro 
ha considerato pertinente con gli obiettivi della CER allocare 
un po’ di guadagno a un fondo per i costi operativi: il 50% de-
stinato ai produttori di energia è inviato a un fondo, ma con 
due terzi dei voti dell’assemblea questa percentuale potrà es-
sere allocata a potenziali nuovi membri produttori. Ad oggi, 
il Comune di Ferla non ha raccolto queste risorse, ma le ha 
allocate per altre iniziative in ambito green o per investirle 
su altri impianti, generando benefici collettivi nel percorso 
verso la transizione ecologica.

Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est 

Breve descrizione e obiettivi del progetto

La Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est (Figura 6) è 
una delle prime a essere state stabilite in conformità con la 
Legge 8/2020, grazie a un accordo a livello locale tra attori ra-
dicati nel tessuto sociale del quartiere di San Giovanni a Te-
duccio e nella città di Napoli. L’organizzazione filantropica di 
origine religiosa, ora fondazione privata, Fondazione Famiglia 
di Maria, che gestisce un centro socio-culturale a San Giovan-
ni a Teduccio e che opera nel settore dei servizi sociali concen-
trandosi in particolare sui minori, e Fondazione con il Sud, un 
ente con un’antica e radicata vocazione sociale nella regione 

Figura 6
Informazioni sul progetto di Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est.
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Campania. Queste due fondazioni sono state affiancate da 
Legambiente Campania, che ha fornito la competenza tecnica 
per lo sviluppo della CER, insieme a 3E e Italia Solare per la 
fornitura di pannelli fotovoltaici installati sul tetto della sede 
di Fondazione Famiglia di Maria. Secondo gli attori intervista-
ti, il progetto non ha avuto il supporto economico e organiz-
zativo delle amministrazioni locali e regionali. L’atto di incor-
porazione della Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est 
identifica un duplice obiettivo, che definisce le attività svolte 
dalla comunità. Da un punto di vista culturale, il progetto è 
finalizzato a percorsi di educazione energetica, con attività 
formative sulla transizione ecologica per famiglie in difficoltà 
socio-economica, in un quartiere con un passato operaio e af-
flitto dalla presenza del crimine organizzato. In secondo luo-
go, dal punto di vista operativo, l’obiettivo è la produzione di 
energia rinnovabile in una logica di condivisione, superando 
quando possibile l’uso di energia fossile e operando una sosti-
tuzione di fornitura nelle case che hanno condizioni struttu-
rali non facili per soluzioni di efficienza energetica. Il progetto 
prevede il coinvolgimento dei nuclei famigliari in campagne 
di consapevolezza per un consumo energetico sostenibile e 
virtuoso. Per raggiungere questi obiettivi, è stata fondata la 
comunità energetica installando un impianto fotovoltaico sul 
tetto dell’edificio della Fondazione Famiglia di Maria.

Investimenti economici e tecnologici

L’implementazione dell’impianto fotovoltaico è stata resa 
possibile da un investimento complessivo di € 100.000 equa-
mente distribuito tra due fonti di finanziamento: 50% dell’in-
vestimento è stato sostenuto dalla Fondazione con il Sud per 
operazioni sociali, comprendente una quota compresa tra € 
10.000 e € 15.000 per il lancio di workshop formativi su temi 
energetici e ambientali. Il restante 50% dell’ammontare previ-
sto è stato finanziato da un eco-bonus attraverso uno sconto 
in fattura e il trasferimento del credito alle imprese coinvolte. 
L’impianto fotovoltaico ha una potenza di 55 kW e si preve-
de che produca e distribuisca l’energia prodotta tra quaran-
ta famiglie, i cui punti di collegamento sono sottesi dalla rete 
di distribuzione a cui il sistema è collegato tramite la stessa 
cabina elettrica. La Fondazione Famiglia di Maria ha un ruo-
lo chiave nell’organizzazione e divulgazione del progetto nel 
tessuto sociale del quartiere, in quanto è un’organizzazione 
ampiamente riconosciuta per la sua inclusione sociale e atti-
vità di coesione. Tuttavia, il progetto è stato il risultato di uno 
sforzo condiviso da parte di numerosi attori nell’affrontare 
innanzitutto le questioni legali per la creazione della CER. 

Forme di gestione e coinvolgimento della comunità

L’idea di lanciare questo progetto ha preso forma principal-
mente grazie a dei workshop sul significato e lo scopo di una 
‘comunità energetica’, oltre che a corsi di educazione ambien-
tale sul tema dei rifiuti urbani. L’intreccio con problemi tipi-
ci del territorio come la decadenza e la fragilità caratterizza 
fortemente l’impatto sociale del progetto, in un contesto dove 
lo sviluppo delle CER è ancora lento e complicato. A queste 
sfide, il progetto risponde con l’obiettivo di generare ‘ener-
gia condivisa’ prodotta da fonti rinnovabili, oltre che con la 
diffusione di una cultura della eco-sostenibilità. La CER è 
stata fondata il 17 marzo 2021, come un’associazione non ri-

conosciuta e non come ente del Terzo Settore, per perseguire 
attività di welfare no profit, solidali e socialmente inclusive, 
in conformità con le leggi europee e nazionali in materia. Da 
un punto di vista legale, la realizzazione della CER ha dovuto 
affrontare alcune complicazioni tecniche e di pianificazione 
urbana, legate all’installazione dell’impianto fotovoltaico, 
poiché il comune richiedeva un’autorizzazione ambientale 
di livello regionale sui vincoli paesaggistici. Tuttavia, la legi-
slazione prevede che tali controlli e autorizzazioni vengano 
concessi dalla Regione per impianti superiori a certe dimen-
sioni, e non è il caso dell’impianto di San Giovanni a Teduccio. 
Inoltre, secondo il punto A6 del Decreto Presidenziale 31/2017 
sull’autorizzazione semplificata in tema di paesaggio, l’instal-
lazione di pannelli fotovoltaici senza autorizzazione paesag-
gistica è possibile su tetti piatti e non spioventi, poiché questi 
risulterebbero non visibili dall’esterno, come è il caso dell’e-
dificio che ospita la Fondazione Famiglia di Maria. Tuttavia, 
nonostante questo, si è verificata una complicazione con il 
Comune di Napoli sull’autorizzazione all’intervento, che ha 
portato a riconsiderare la richiesta, che è stata solo recen-
temente accettata dopo un lungo procedimento. Per quanto 
riguarda la coesione sociale e il coinvolgimento della cittadi-
nanza, le attività sociali di supporto alle famiglie in difficoltà 
hanno giocato un ruolo chiave, trovando un impatto nella 
collaborazione tra Fondazione Famiglia di Maria, in quanto 
promotore, e la Fondazione con il Sud, in quanto co-finanzia-
tore. Il processo di coinvolgimento della comunità ha visto la 
partecipazione di singoli e famiglie che si sono interessati al 
progetto, attivando meccanismi di fiducia e passaparola tra i 
visitatori del centro Fondazione Famiglia di Maria. Un ulti-
mo accenno alla provvisorietà del progetto: il consiglio diret-
tivo della Fondazione dovrà essere rinnovato nel 2024. L’obiet-
tivo è di raggiungere altre venti famiglie entro quella data, in 
aggiunta a quelle già coinvolte, e sarà importante continuare 
il lavoro iniziato dalla Presidente Ricciardi, nel caso in cui la 
direzione della Fondazione dovesse cambiare. 

Benefici

I vantaggi riguardano soprattutto gli aspetti di consolida-
mento della comunità: prima ancora dei possibili risparmi 
sulle bollette delle famiglie, la partecipazione a una CER im-
plica un interesse personale in termini di sostenibilità am-
bientale, alimentata in questo caso dal percorso innovativo 
intrapreso dalla Fondazione Famiglia di Maria, in grado di 
mettere insieme le attività formative ed educative con azio-
ni tangibili finalizzate alla transizione energetica, andando 
oltre il suo tradizionale campo d’azione. In secondo luogo, è 
stato identificato un vantaggio economico concreto per le 
famiglie, con un risparmio annuale atteso di circa € 300 sulle 
spese per l’energia di ogni famiglia.

Progetto RECOCER 

Breve descrizione e obiettivi del progetto

Il progetto RECOCER (Regia Coordinata dei Processi di Costi-
tuzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul Territorio, 
2021-2023) (Figura 6) rappresenta il primo caso di una strate-
gia pluriennale per fondare una CER nella Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia.
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Da un punto di vista amministrativo, coinvolge la Comunità 
Collinare del Friuli (un’autorità locale comprendente 15 Co-
muni), mentre dal punto di vista tecnico e scientifico si avvale 
del supporto dell’Energy Center del Politecnico di Torino. L’i-
dea è nata con l’intenzione di riprodurre, con una governance 
inter-comunale, l’approccio già testato dal gruppo di ricerca 
dell’università piemontese con la CER di Magliano Alpi, inau-
gurata in Piemonte nel dicembre 2020. Nell’area coinvolta vi-
vono circa 50.000 persone ed è già stato individuato un primo 
contesto di operatività nel comune di San Daniele del Friuli, 
dove una scuola ha un impianto fotovoltaico da 55 kW. La Co-
munità Collinare del Friuli ha lanciato un processo di transi-
zione energetica con finalità prodromiche per l’intera regione. 
Da quanto riportato sui documenti ufficiali, il progetto RECO-
CER intende dare una base organizzativa per implementare 
la governance energetica del territorio, grazie all’uso di fon-
ti energetiche rinnovabili, con vantaggi sistematici per tutti 
i comuni aderenti. Al 2022, l’obiettivo è di rendere disponibili 
a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia le capacità di coor-
dinamento e gestione testate con il progetto della Comunità 
Collinare del Friuli, che storicamente ha giocato un ruolo es-
senziale come interfaccia tra i Comuni e la rete di fornitura 
dell’energia, in particolare per il gas, con il fine ultimo di of-
frire supporto e negoziare un prezzo dell’energia più conve-
niente. Quando il progetto è stato avviato, l’Energy Center ha 
preparato un business plan per le varie fasi di sviluppo, e co-
struito un centro di controllo e formazione per la Comunità 
Collinare. L’obiettivo era costruire modelli di business innova-
tivi finalizzati allo sviluppo locale sostenibile, regolato anche 
da un ‘manifesto’ per lo sviluppo delle comunità energetiche, 
sviluppato dall’Energy Center del Politecnico di Torino per ac-
crescere la consapevolezza sul supporto attivo per i progetti di 
comunità energetica, per catalizzare le competenze di diversi 
attori del settore pubblico e privato (comuni, università, azien-
de, cittadini), e per attivare un dialogo costante con i sistemi 
di standardizzazione nazionale e le autorità di regolazione. 

Investimenti economici e tecnologici

Da un punto di vista economico, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha stanziato un finanziamento alla Comunità 
Collinare, rendendo disponibili € 5.400.000 da spendere entro il 
2023. Il Progetto RECOCER è stato definito grazie a uno studio 
di fattibilità commissionato dalla Comunità Collinare all’Ener-
gy Centre nel periodo 2019-2020. Da un punto di vista tecnolo-
gico, come già anticipato nella prima sezione, la prima attività 
di RECOCER è avvenuta nel Comune di San Daniele del Friuli, 
dove il 14/10/2021 è stato installato un impianto fotovoltaico da 
55 kW in un edificio scolastico, che ora ha un ruolo di prosumer. 

Il ruolo del “community energy builder”

L’Energy Center del Politecnico di Torino ha un ruolo di forni-
tore di energia per la comunità che va oltre la mera attività di 
consulenza tecnico-scientifica per l’avvio della CER, in quan-
to ha a che fare con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder 
territoriali per stabilire una governance sostenibile e inclu-
siva finalizzata all’implementazione della CER. La fondazio-
ne dell’Energy Center risale al 2016, quando il Politecnico di 
Torino ha lanciato la Energy Center Initiative (ECI) allo scopo 
di avviare una serie di azioni e progetti di supporto scienti-
fico e strategico rivolti alle autorità locali, a enti nazionali e 
transnazionali, sulle politiche e le tecnologie energetiche da 
adottare per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione. 
Più in generale, l’Energy Centre intende costruire le reti na-
zionali ed europee come un incentivo per lo sviluppo di nuo-
ve iniziative di business nel settore energetico attraverso le 
opportunità offerte dalla ricerca, dall’innovazione e da altre 
partnership. Grazie al confronto con le autorità locali, vengo-
no sviluppati business plan, studi di fattibilità, e viene offerto 
supporto nella trasposizione di direttive e standard di riferi-
mento, si identificano poi contesti pilota territoriali. Il pro-

Figura 7
Informazioni sul progetto RECOCER.
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getto del Friuli ha preso forma per riprodurre il contesto di 
attività già utilizzato nell’esperienza di Magliano Alpi. Oggi, 
come partner fondatore del Forum sulle Comunità Energeti-
che (IFEC), l’Energy Center collabora con diversi comuni che 
hanno firmato un accordo di collaborazione con il Comune di 
Magliano Alpi ai sensi dell’Art. 15 della Legge 241/1990 per fa-
cilitare la realizzazione di altre Comunità Energetiche con lo 
stesso approccio metodologico e di business su misura delle 
specifiche caratteristiche del territorio. 

Forme di gestione e coinvolgimento della comunità

Nonostante il primo riconoscimento ufficiale di una CER in 
Friuli Venezia Giulia risalga al 2018, i primi studi di fattibilità 
che hanno portato al progetto RECOCER risalgono all’estate 
2019, e sono caratterizzati da una serie di incontri con le am-
ministrazioni locali. A seguire, ha avuto luogo l’intervento 
dell’Energy Center, supportato da un lavoro di persuasione e 
creazione di consapevolezza sui benefici e il potenziale delle 
CER. Il processo organizzativo è stato avviato sulla falsariga 
dell’esperienza di Magliano Alpi, poi la fase organizzativa è 
iniziata nel 2021, grazie ai fondi regionali, con la creazione del 
TTC (Team Tecnico di Comunità) volto a garantire un control-
lo efficace nelle fasi di avvio. A supporto della rete di Comuni, 
è stato fondato GO-CER, un network di Gruppi Operativi di 
Comunità Energetiche finalizzato a costruire catene di ap-
provvigionamento locali per la pianificazione, l’implementa-
zione e la gestione delle CER, massimizzando il valore aggiun-
to locale per lo sviluppo sostenibile. Menzionare questo asset 
collaborativo ci permette di delineare i benefici attesi dalle 
CER, per quanto siano comunque da considerare in potenza. 

Benefici

Il sito ufficiale di RECOCER riporta i cinque obiettivi del pro-
getto, che coincidono con i risultati attesi: (1) la creazione di va-
lore attraverso l’innovazione nel modo di generare, consumare 
e gestire l’energia, da reinvestire sul territorio; (2) la riduzione 
delle bollette elettriche, per creare risparmi in funzione della 
capacità di utilizzare l’energia autoprodotta da fonti rinnova-
bili; (3) la condivisione di standard di progettazione, installa-
zione e gestione degli impianti e infrastrutture elettriche ed 
energetiche, per assicurare l’interoperabilità fra i nodi pubbli-
ci e privati del sistema territoriale che producono e consuma-
no energia; (4) lo sviluppo di filiere locali attraverso sinergie 
tra i costruttori, gli installatori, i manutentori, i progettisti 
per fornire servizi di alta qualità ai cittadini, con creazione 
di posti di lavoro e lo stimolo all’economia in fase post pan-
demica; (5) l’acquisizione coordinata di beni e servizi, creando 
economie di scala, evitando i doppioni per favorire le buone 
pratiche e le esperienze, senza moltiplicare i costi. Alla luce 
di questi obiettivi, l’Energy Center del Politecnico di Torino 
intende sistematizzare un approccio tecnico-scientifico che 
assicuri una stabilità di lungo termine ai modelli di business.

  Elementi di innovazione organizzativa 

Lo sviluppo delle CER richiede una serie di precondizioni in 
termini di competenze, risorse e capacità, create con soluzio-

ni ad hoc in base alle specificità dei contesti locali. In questo 
ambito, emergono due principali ostacoli.

Da un lato, la ricerca della sostenibilità economica di queste 
iniziative e, dall'altro, l'inclusività in termini di accessibilità di 
queste iniziative all'interno di diversi territori. Secondo casi 
come RECOCER e la CER di Ferla, il ruolo svolto dagli attori 
pubblici nella co-produzione delle iniziative si è dimostrato 
sicuramente un fattore fondamentale dell'innovazione orga-
nizzativa. La governance ampliata con le competenze tecni-
che e la conoscenza del territorio portate dalle università è di-
ventata un fattore chiave per la sostenibilità delle iniziative.

In molti dei casi, le CER sono gestite quasi come imprese so-
ciali, dichiarando esplicitamente l'obiettivo di promuovere 
l'inclusione, la coesione e di contrastare situazioni di margi-
nalità, utilizzando così la produzione di energia da fonti rin-
novabili e i relativi benefici economici in modo strumentale. Il 
tema del contrasto alla povertà energetica, ad esempio, è stato 
costantemente menzionato sia nei gruppi di discussione (in 
particolare quello che coinvolge fondazioni e organizzazioni 
del terzo settore) che nei casi pratici. Questo nonostante il 
fatto che nel contesto italiano attuale non esista un quadro 
di riferimento chiaro per la misurazione dell'impatto sociale 
delle CER e non ci siano organizzazioni di dimensioni signifi-
cative in grado di adottare sistematicamente questo approc-
cio ispirato ai principi delle imprese sociali. Questo aspetto è 
stato un fattore chiave nell'innovazione organizzativa di ini-
ziative come quella della Comunità Energetica di Napoli Est, 
poiché consente di affrontare non solo questioni legate alla 
povertà energetica e alla vulnerabilità, ma anche di concen-
trarsi sulle implicazioni in termini di inclusione e coesione 
sociale. Questa problematica richiede ulteriori riflessioni ri-
guardo agli "impatti sociali" delle iniziative e alla "quantità" di 
output sociali (e risultati) che le iniziative di CER producono. 

Un ulteriore elemento di discussione riguarda la condizio-
ne di prossimità territoriale come una caratteristica neces-
saria all’adozione di approcci place-based per lo sviluppo 
di tali iniziative (Tricarico, De Vidovich, 2021; Parkhill et 
al., 2015): ossia un approccio fortemente improntato all'in-
terazione tra una comunità di utenti/investitori, gli attori 
locali e le tecnologie nello scambio di beni tangibili (risor-
se finanziarie e asset fisici, come le superfici dei tetti) e in-
tangibili (fiducia, capitale sociale, conoscenze di contesto). 
Questa dimensione emerge dall'osservazione del processo 
di sviluppo, che si basa su una complessa combinazione di 
risorse e partenariati che ne determinano l'attuazione. Le 
iniziative sono sviluppate anche grazie al coinvolgimento 
di attori come i Community Energy Builder, attori interme-
diari (Blasutig, 2017) che facilitano l'azione delle comunità 
locali. In questo contesto, diventa molto difficile immagi-
nare una produzione di valore generata da CER che si ba-
sano su relazioni di comunità virtuali, come le piattaforme 
di scambio peer-to-peer tra varie unità di consumo e pro-
duzione, dove quest'ultime sono solo nelle mani di singoli 
attori. Uno scenario di “alta scalabilità” di queste soluzioni 
potrebbe ridurre l’eterogeneità degli effetti di spillover po-
sitivi sulle economie locali, legati alle opportunità di gene-
rare reddito e occupazione nei territori in cui sono lanciate 
iniziative di CER fortemente legate ad una pluralità di at-
tori locali. Guardando ai casi e immaginando una graduale 
diffusione di queste iniziative, sembra probabile che si ve-
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rificheranno pressioni e tensioni per quanto riguarda il mo-
dello di business e il ritorno sull'investimento. Da un lato, 
ci saranno iniziative con un approcci place-based, capaci 
di valorizzare le risorse locali e di generare risultati per 
le comunità. Dall'altro, gli investimenti di tipo industriale 
ottimizzeranno le risorse per consentire la partecipazione 
di attori non locali che possiedono determinate competen-
ze che altrimenti non sarebbero attivate. Guardando agli 
obiettivi di decarbonizzazione a livello nazionale, lo svilup-
po delle CER potrebbe beneficiare entrambi gli approcci. Se 
il primo sembra a prima vista più legato al coinvolgimento 
della comunità locale, il secondo sembra più connesso alla 
questione delle aree adatte in cui posizionare le grandi cen-
trali energetiche a fonti rinnovabili. Per massimizzare gli 
elementi di valore di entrambi gli approcci, le regioni e le 
autorità locali svolgeranno un ruolo cruciale nel declinare 
adeguatamente lo sviluppo delle iniziative.

  Conclusioni: sfide per valutare 
e disegnare policy 

La discussione proposta nella sezione precedente ci ha 
permesso di rispondere alle due domande di ricerca poste 
all’inizio sui modelli organizzativi delle CER in Italia. Come 
considerazione conclusiva, proponiamo alcune riflessioni 
aggiuntive sulle possibili raccomandazioni di policy per i de-
cisori interessati a supportare la diffusione delle CER in Ita-
lia attraverso l’implementazione delle linee guida del PNRR 
e nel più vasto ambito delle politiche energetiche europee, 
nazionali e regionali future5. 

Per sviluppare una valutazione adeguata delle pratiche di 
transizione energetica, sarà necessario andare oltre gli ap-
procci tradizionali basati solo sull'aspetto economico e finan-
ziario e concentrarsi sulla dimensione sociale e di governan-
ce delle iniziative. Se le nuove iniziative di ricerca nel settore 
riusciranno a lavorare su metodologie comuni per misurare 
gli impatti, potranno agevolare lo sviluppo di soluzioni finan-
ziarie con l’obiettivo dichiarato di produrre un impatto socia-
le misurabile generando al contempo un ritorno finanziario. 
A questo proposito, iniziative di ricerca su questa tipologia di 
metriche potranno rivelarsi come determinante per convin-
cere investitori istituzionali nel dirigere fondi a impatto (es. 
Finanza ESG) verso queste iniziative. Tale sfida implica l'iden-
tificazione di valori parametrici e la valutazione di possibili 
"effetti di sostituzione" con il costo degli output prodotti da 
altre politiche economiche, sociali ed energetiche, promos-
se sia a livello locale che nazionale. Questo è fondamentale 
quando gli incentivi devono essere utilizzati per premiare le 
iniziative che portano a benefici positivi per la comunità a 
livello locale e comunitario.

Queste riflessioni acquisiscono ancora più importanza nel 
contesto italiano, se guardiamo alla necessità di ottenere il 
massimo dal potenziale offerto dalla recente trasposizio-

ne della Direttiva RED II attraverso il Decreto Legislativo 
199/2021. L’allargamento del perimetro in cui le CER possono 
insistere in cabina di regia e l’aumento della taglia degli im-
pianti soggetti a incentivi a 1 MW dovrebbe essere sfruttata 
per spostare il focus dagli impianti piccoli, promossi dai primi 
attuatori di queste iniziative, all’aumento del modello CER sul 
territorio nazionale. In aggiunta alla possibilità di coinvolge-
re comunità più vaste, i regolamenti lavorano a promuovere 
un aumento progressivo della complessità delle CER, che nei 
prossimi anni saranno impegnate nel settore termico, nello 
spostamento dei carichi verso vettori meno inquinanti (ini-
ziando dalla possibile elettrificazione dei sistemi di mobilità 
e riscaldamento, dove possibile e conveniente), nella parteci-
pazione a mercati energetici come quello della flessibilità e 
nella definizione di politiche energetiche fortemente coeren-
ti con le politiche di sviluppo locale.

Nel dettaglio, le sfide da affrontare per definire meglio gli im-
patti delle pratiche di transizione energetica sono collegate 
alle seguenti dimensioni:
-  Dimensione spaziale e ambientale: identificare la scala e la 

natura degli impatti ambientali in base ai risultati prodotti 
a livello micro, meso e macro come variabili influenzate da 
caratteristiche strategiche con cui sono implementate le ini-
ziative. Identificare la dimensione sociale dei progetti, con-
siderando sia il fabbisogno energetico locale che le diverse 
capacità e sovvenzioni che soggetti e territori marginalizzati 
hanno nell’implementare progetti di “transizione equa”. 

-  Dimensione politica di queste pratiche. Riguardo questo 
aspetto, le comunità energetiche rappresentano una struttu-
ra di iniziative particolarmente attente alla questione della 
transizione equa, nella quale, tuttavia, è importante osserva-
re il ruolo di politiche (piani, partnership, politiche energeti-
che), organizzazioni e stakeholder con interessi diversi che, 
di conseguenza, dirigono la mobilizzazione di risorse finan-
ziarie e intangibili. 

Innanzitutto, sarà necessario rafforzare le competenze in-
terne delle amministrazioni pubbliche insieme alle misure 
di supporto finanziario. Molti comuni che hanno ricevuto i 
finanziamenti del PNRR difficilmente saranno in grado di 
fare fronte alle esigenze in termini di pianificazione delle 
competenze, con il rischio che le organizzazioni al di fuori 
delle dinamiche locali promuoveranno “modelli prefabbri-
cati” che possono condurre a un isomorfismo organizzativo 
(Carrosio 2012), senza un vero coinvolgimento delle comuni-
tà locali, senza effetti spillover in termini di esternalità posi-
tive e con soluzioni tecnologiche non capaci di produrre un 
valore aggiunto sulle economie locali. 

Un elemento chiave è pertanto la possibilità di sviluppare 
condizioni di valore della sostenibilità organizzativa / finan-
ziaria per i progetti che necessariamente devono implica-
re investitori (più o meno istituzionali) e allo stesso tempo 
sviluppare collaborazioni tra diversi attori privati (ad es. le 
ESCO) o attori pubblici (ad es. la Pubblica Amministrazione, 
agenzie di edilizia residenziale pubblica, gruppi di Comuni). 

5 Piani Climatici Regionali delle diverse regioni 
italiane e allocazione di finanziamenti del Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale - ERDF - per 
la promozione delle CER in linea con le ipotesi di 
sviluppo regionale), le politiche nazionali, all’inter-

no della versione aggiornata del Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima - PNIEC, sono 
chiamate a implementare il Green Deal Europeo, 
integrando la legislazione di vari piani e program-
mi europei come InvestEU, Connecting Europe 

Facility (CEF), il Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (ERDF), il Fondo di Coesione (CF) e il 
Fondo per la Transizione Equa (JTF).
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A questo scopo, le cooperative, le fondazioni e le imprese di 
capitale basato sulla comunità (ossia di proprietà collettiva) 
emergono come modelli applicabili per supportare il poten-

ziale di queste innovazioni locali dove le competenze richie-
ste includono la pianificazione pubblica, l’istituzione di part-
nership e il coinvolgimento della comunità.
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  L’autoconsumo energetico in Italia

Le esperienze di autoconsumo energetico, attraverso le con-
figurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e Au-
toconsumo Collettivo (AUC) sono state introdotte, a livello 
europeo, grazie alla Direttiva UE 2001/2018, meglio conosciu-
ta come RED II: una norma comunitaria nata con l’obiettivo 
non solo di stimolare gli Stati Membri verso un crescente 
sviluppo delle fonti rinnovabili, fondamentali per il raggiun-
gimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, ma 
anche di combattere lo spreco energetico e la povertà ener-
getica che in Italia, secondo alcune stime, coinvolge oltre 4 
milioni di famiglie. Ma l’elemento caratterizzante questa 
Direttiva è che per la prima volta pone al centro della rivo-
luzione energetica e del sistema energetico il cittadino, che 
diventa parte attiva del sistema, sia in termini produttivi sia 
nella scelta dei modelli di gestione. La RED II nasce quindi 
come strumento innovativo e fondamentale per cambiare 
profondamente il sistema energetico europeo mirando a cre-
are un mercato dell’energia equo, democratico, sostenibile e 
portatore di pace, in grado di promuovere l’innovazione del 
settore energetico nei territori, una migliore qualità di vita e 
la nascita di nuovi posti di lavoro. 

In Italia, le comunità energetiche rinnovabili e le configura-
zioni di autoconsumo collettivo, dopo una prima sperimenta-
zione durata più di un anno grazie alla Legge Milleproroghe 
2020, sono regolamentate, da novembre 2021, attraverso il re-
cepimento della RED II avvenuto con il Decreto Legislativo 
199/2021, a cui è collegato il TAID, Testo Integrato per l’Auto 
Consumo Diffuso, ovvero un documento tecnico attraverso 
il quale l’Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e 
Ambiente regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo 
diffuso e un Decreto per la definizione degli incentivi da par-
te del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di 
cui però siamo ancora in attesa. 

Avere dei numeri su questo fenomeno, ancora in fase inizia-
le, è abbastanza difficile. In Italia, la Legge Milleproroghe 
prima e il d.lgs. 199/2021 dopo hanno dato il via ad un gran-
de fermento dal basso, che non è certo rappresentato solo 
dalle 40 Comunità Energetiche Rinnovabili che fino a pochi 
mesi fa erano riuscite a completare la registrazione sul por-
tale del GSE per diventare operative a tutti gli effetti. Solo 
Legambiente a giugno 2022 contava almeno 100 realtà in mo-
vimento, numeri che sono cresciuti in pochi mesi in modo 
esponenziale. Basta pensare al fermento messo in moto dal-
le risorse che arriveranno attraverso il PNRR dedicate alla 
nascita di Comunità Energetiche nei Piccoli Comuni, o ai 68 
milioni a fondo perduto messi a disposizione dal Commissa-
rio del Sisma per i territori colpiti dal terremoto o, ancora, ai 
numeri della campagna attivata dalla Regione Lazio che in 
pochi mesi ha visto 665 adesioni tra cittadini, Enti locali e im-
prese. Sono sette, inoltre, le Regioni che sono già intervenute 
con norme ad hoc per sostenere la nascita di questi nuovi 
soggetti giuridici di diritto privato. Secondo una stima del 
Politecnico di Milano, entro 5 anni, con le giuste politiche e 
scelte, si potrebbe arrivare a contare circa 40mila nuovi sog-
getti energetici di autoconsumo diffuso con il coinvolgimen-
to di 1,2 milioni di famiglie, 200mila uffici e 10mila Pmi e una 
crescita di posti di lavoro di circa 10.500 unità – 19mila secon-
do lo studio condotto da Elemens per Legambiente al 2030. 

In concreto, le Comunità di Energia Rinnovabile sono sog-
getti giuridici di diritto privato – come associazioni, coope-
rative o imprese sociali – che, all’interno di un perimetro de-
finito dalle cabine di trasformazione, permettono a persone 
fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità 
locali, incluse le amministrazioni comunali e locali, gli enti 
di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e 
di protezione ambientale, di raggrupparsi su base volontaria 
e agire collettivamente secondo regole stabilite fra i parteci-
panti stessi, allo scopo di usufruire dei benefici ambientali e 

echi

Le comunità energetiche rinnovabili (e solidali)

Le Comunità Energetiche Rinnovabili, nelle sue diverse forme, sono uno straordinario strumento di welfare 
strutturale e sociale per famiglie e imprese. Grazie alle Direttive europee, anche in Italia da marzo 2020 è in-
fatti possibile costituire nuovi soggetti giuridici energetici in grado di portare, attraverso l’autoproduzione di 
energia pulita e la sua condivisione, benefici ambientali, sociali ed economici. Nonostante la lentezza dell’iter 
burocratico e le tante criticità ancora da risolvere, sono sempre di più i territori che si stanno muovendo nella 
costituzione di queste nuove configurazioni. Tantissimi i cittadini e le cittadine, le Amministrazioni comunali, 
le imprese e i soggetti del terzo settore che si stanno muovendo in questa direzione. Centinaia in tutto il 
Paese, da nord a sud. In questo saggio breve verrà descritto nel dettaglio non soltanto cosa siano e come si 
costruiscano le comunità energetiche nelle loro diverse configurazioni, ma verranno approfonditi anche gli 
aspetti normativi e tecnici che ne regolano le attività, mettendo in evidenza, anche attraverso le storie già 
nate in Italia, i vantaggi che queste nuove configurazioni energetiche possono portare, non solo dal punto di 
vista ambientale, ma anche sociale ed economico, su scala locale e nazionale. 

DOI: 10.7425/IS.2023.01.10

Abstract

Katiuscia Eroe   
Responsabile energia Legambiente



139Impresa Sociale 1/2023                                  

echi | Le comunità energetiche rinnovabili (e solidali)

sociali, dati dalla condivisione di energia elettrica autopro-
dotta da fonti rinnovabili.

La partecipazione a tali forme comunitarie è aperta e i rap-
porti di condivisione dell’energia tra i partecipanti sono re-
golamentati da un contratto di diritto privato concordato 
all’interno della comunità energetica stessa dagli stessi par-
tecipanti. Una vera e propria rivoluzione per cittadini, fami-
glie, imprese ed Enti locali che diventano soggetti attivi di un 
pezzo del sistema energetico. 

Ogni partecipante ad una CER o AUC mantiene inalterati i 
suoi diritti di consumatore finale, continuando a pagare la 
bolletta. Ai facenti parte della configurazione di autoconsu-
mo diffuso spetterà però anche il riconoscimento economico 
dato dalla valorizzazione dell’energia condivisa e dagli incen-
tivi statali. E, cosa importante, è che la condivisione dell’ener-
gia può avvenire attraverso la rete di distribuzione esistente. 
Tutte le tecnologie da fonti rinnovabili possono essere uti-
lizzate per produrre energia pulita, dal solare fotovoltaico 
all’eolico, dall’idroelettrico alla geotermia. Infatti, le Comuni-
tà Energetiche possono nascere sia per condividere energia 
elettrica sia termica, sebbene quest’ultima non sia stata an-
cora regolamentata, purché gli impianti per la produzione di 
energia non siano superiori ad un MW. 

Come detto, le Comunità energetiche possono essere di due 
tipi: quelle che si sviluppano all’interno di un contesto terri-
toriale, definito nel suo perimetro dalla cabina primaria di 
trasformazione, e le configurazioni di Autoconsumo Colletti-
vo, che sono comunità che nascono all’interno di un edificio 
residenziale come i condomini. Diversi i ruoli con i quali si 
può entrare a far parte di queste configurazioni: il produtto-
re, ovvero il proprietario dell’impianto di energia rinnovabile, 
inserito nella comunità, che produce energia condivisa con i 
consumatori, ovvero coloro i quali consumano l’energia pro-
dotta dagli impianti. La terza figura sono gli autoproduttori, 
ovvero chi produce, attraverso i loro impianti, consumando 
parte di questa energia per soddisfare i propri fabbisogni e 
condividendo con la comunità l’energia in eccesso. 

In queste configurazioni energetiche uno degli aspetti cer-
tamente più importanti e interessanti è quello costituito 
dall’essere una comunità che nella sociologia contempora-
nea è in genere sinonimo di comunità locale. Il sociologo 
americano Talcott Parsons ne definisce come funzione prin-
cipale l’integrazione tra i membri e individua obblighi di le-
altà nei confronti di tutta la collettività, nonché il rispetto 
incondizionato dell’interesse collettivo e la promozione del-
la solidarietà. Una comunità è, però, anche il luogo in cui le 
identità individuali e collettive si rafforzano, un contesto che 
fa sviluppare, nelle persone, una condivisione dei bisogni di 
ognuno, eguali diritti e simmetrici doveri, collegati e coordi-
nati in un vincolo solidale volto a promuovere la costruzione 
del bene comune.

  Come si costruisce una Comunità 
Energetica Rinnovabile 

Costituire una Comunità Energetica Rinnovabile o una con-
figurazione di Autoconsumo Collettivo è un processo sociale, 

tecnico e burocratico e, per questo, porta con sé alcune com-
plessità che possono essere riassunte in 7 fasi principali. 
 
La prima è sicuramente legata ad un’idea progettuale precisa, 
individuando, in condivisione con un primo gruppo di sog-
getti interessati gli obiettivi sociali, economici e ambientali 
che si vogliono raggiungere. Non c’è una regola che impone 
una modalità o quali soggetti possono farsi promotori della 
Comunità Energetica, la proposta, infatti, può partire da un 
gruppo di cittadini, da un’Amministrazione o da una PMI, o 
dal mix di tutti questi soggetti. Il primo passo da fare, quindi, 
è quello di lanciare la sfida ad un gruppo di amici o possibili 
soggetti interessati. 

Definito il primo gruppo di soggetti interessati, minimo due, 
si passa alla definizione di un progetto preliminare, che deve 
contenere le finalità del progetto, l’area di sviluppo, il possibi-
le modello economico, le ricadute sociali, solidali, ambientali 
ed economiche portate dalla comunità energetica. In questa 
fase, è importante iniziare anche a individuare le possibili 
superfici per la realizzazione degli impianti. Questa rappre-
senta sicuramente una delle fasi più importanti, perché so-
lamente partendo da una corretta pianificazione partecipata 
è possibile ottenere i benefici che ci si è posti. A tale scopo è 
fondamentale analizzare il contesto sociodemografico in cui 
si vuole sviluppare l’esperienza energetica. Un passaggio fon-
damentale che permette di avere un primo quadro comples-
sivo della comunità nella quale andremo ad operare. 

Concluso il progetto preliminare si può passare alla campa-
gna di comunicazione, finalizzata alla raccolta delle possibi-
li prime adesioni, ossia i soggetti possibilmente interessati 
a partecipare, identificando il ruolo per ciascun potenziale 
partecipante. Importante ricordare, nella definizione di una 
comunità energetica è che questo sono obbligatoriamente 
soggetti no profit aperti, dove i partecipanti possono entrare 
ed uscire liberamente secondo le regole previste all’atto della 
costituzione. 

Raccolte le prime adesioni e i ruoli di ciascun partecipante, 
studiate le possibili superfici idonee alla realizzazione degli 
impianti, si passa alla stesura dello Studio di fattibilità, ov-
vero l’analisi preliminare, fatta da esperti del settore in col-
laborazione con i partecipanti, necessaria a verificare la pie-
na sostenibilità economica e sociale del progetto. A tal fine è 
necessario, nel caso delle Comunità Energetica Rinnovabile, 
verificare, attraverso le mappe che ogni distributore dovreb-
be pubblicare sul proprio portale a partire dal 28 febbraio, il 
perimetro entro cui ci si può muovere. Lo studio di fattibilità 
è un documento fondamentale finalizzato alla verifica della 
sostenibilità economica e tecnica. Oltre alla stima sulla pro-
ducibilità dell’impianto scelto si prendono, infatti, in esame 
anche i profili di consumo dei diversi partecipanti. Per meglio 
massimizzare il consumo e la condivisione dell’energia, e otte-
nere il massimo in termini di incentivi è fondamentale aggre-
gare utenze con profili diversi – famiglie, aziende, scuole, ecc.
 
Va ricordato, infatti, in queste esperienze, gli incentivi sono 
legati alla valorizzazione dell’energia condivisa. Ovvero quel-
la consumata dalla comunità nel momento stesso in cui viene 
prodotta. Un aspetto fondamentale e da tenere presente nel 
momento in cui viene definito il modello economico, parame-
tro fondamentale per il successo di una comunità energetica. 
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La quinta fase è quella legata alla costituzione della Comunità 
energetica vera e propria che, in base alle normative italiane 
può essere un’associazione, riconosciuta o no, ma anche una 
fondazione, una cooperativa, una società benefit o un’impre-
sa sociali. Ognuno di questi soggetti ha un suo specifico iter 
e generalmente si potrà aver bisogno di figure professionali 
come commercialisti e/o notai. 

Il penultimo passaggio necessario è quello legato alla realiz-
zazione dell’impianto di energia rinnovabile, che deve esse-
re della giusta dimensione rispetto ai primi obiettivi che si 
vogliono raggiungere e al numero di utenti che si vogliono 
coinvolgere. 

Realizzato l’impianto, l’ultimo passo è la registrazione della 
configurazione di autoconsumo diffuso sul portale del GSE 
che entro 90 giorni valuta la richiesta di registrazione e quin-
di l’accesso alla valorizzazione dell’energia. 

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti delle comu-
nità energetiche è quello solidale, promosso dalla Rete del-
le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, nata grazie 
all’esperienza della CER di Napoli Est e del Piccolo Comune 
di Ferla e promossa da Legambiente. Queste rappresentano 
una speciale categoria di comunità energetiche, che posso-
no essere sviluppate in qualsiasi realtà, dai piccoli comuni ai 
super condomini, dalle periferie urbane ai parchi, con lo spe-
cifico obiettivo di portare oltre ai benefici ambientali anche 
quelli sociali. Le C.E.R.S.®, infatti, sono realtà dedicate ai sog-
getti e ai territori più in difficoltà: famiglie, imprese, scuole, 
periferie, piccoli comuni, territori rurali. Convinzione degli 
appartenenti a questa rete è, infatti, quella che la produzione, 
la condivisione e il consumo di energia da fonti rinnovabili 
in forme comunitarie, possano non solo essere occasione di 
innovazione tecnologica e di lotta all’emergenza climatica, 
ma rappresentare anche una chiave per combattere disugua-
glianze, povertà energetica e per offrire occasioni di sviluppo 
grazie ad interventi strutturali non assistenziali che favori-
scano l’agire collettivo, le realtà locali e la nascita di nuove 
figure professionali. 

Il caso della Comunità energetica solidale di Napoli Est a San 
Giovanni a Teduccio, racconta, infatti, una storia di riscatto 
sociale grazie all’energia rinnovabile prodotta da un impianto 
solare fotovoltaico da 53 kW. Un progetto che ha richiesto un 
investimento di circa 100mila euro, finanziato da Fondazio-
ne con il Sud e promosso da Legambiente e dalla comunità 
locale Fondazione Famiglia di Maria. Grazie ai circa 65mila 
kWh di energia elettrica prodotta dall’impianto, di cui il 18% 
andrà in autoconsumo alla Fondazione che vedrà ridurre il 
peso economico della bolletta elettrica, la parte restante vie-
ne condivisa con le 40 famiglie locali (attualmente 20 in attesa 
dello sblocco di alcune criticità burocratiche recentemente 
avvenute) e che vivono in un contesto di grave disagio socia-
le. Un progetto che oltre a portare un beneficio economico di 
circa 200 euro l’anno, vede le famiglie coinvolte in un percor-
so di sensibilizzazione e di maggiore consapevolezza dei temi 
energetici, al fine di efficientare i benefici della comunità. Un 
territorio noto generalmente alle cronache certamente per 
altre ragioni, ma che in questi anni ha non solo visto grande 
attenzione finendo su giornali e tv di tutto il mondo. Ma ha 
visto anche uno dei bambini coinvolti nella comunità Ener-
getica diventare Alfiere della Repubblica.

  Il punto sull’iter normativo 
Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una 
straordinaria occasione di innovazione e riduzione dei costi 
energetici per imprese e famiglie. Un valore riconosciuto in 
tutto il mondo politico ma che purtroppo sconta grazi ritar-
di. Infatti, sebbene siano stati fatti alcuni passi avanti impor-
tanti nel momento in cui scriviamo, ancora tante le criticità 
aperte, a partire da uno degli elementi più importanti: gli in-
centivi. Dopo le consultazioni aperte dal Ministero dell’Am-
biente e della Sicurezza energetica a fine novembre dello 
scorso anno, ad oggi ancora un nulla di fatto. Anzi, il Mini-
stro Gilberto Pichetto Fratin in un recente evento pubblico 
ha dichiarato la volontà di rivedere il meccanismo proposto 
basato su tariffe premio calcolate in base alle aree geografi-
che (quindi sulla capacità produttività degli impianti) e sulla 
percentuale di energia condivisa, il 70%, che determinava, in 
base alla proposta, se l’energia dovesse essere venduta sul 
mercato o ritirata dal GSE. Un tema apparentemente banale, 
ma che determina la salvaguardia dello spirito delle comu-
nità energetiche, nate non solo per contribuire agli obiettivi 
climatici, ma anche e soprattutto per portare benefici sociali 
ed economici nei territori. Una marcia indietro che rischia di 
allungare ancora di più i tempi di attesa per chiudere l’iter 
normativo, in ritardo ormai di otto lunghi mesi, in cui si sono 
rimandate opportunità di sviluppo in grado di portare bene-
fici immediati alle famiglie e alle imprese costrette invece a 
pagare bollette salate. 

Concluso, in parte e non senza criticità, invece il lavoro di 
Arera – L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-
te, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori 
dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del 
ciclo dei rifiuti e del telecalore promuovendo la concorrenza 
e l'efficienza nei servizi di pubblica utilità – che a fine 2022, 
con ben nove mesi di ritardo, ha pubblicato la tanto attesa 
Delibera 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel attraverso la quale 
vengono definite le ultime regole e formule di autoconsumo 
di energia da fonti rinnovabili. Tra le novità più interessanti, 
l’introduzione di una nuova figura di autoconsumo colletti-
vo a distanza che si affianca alle formule più tradizionali di 
autoconsumo – singolo a distanza fisico o virtuale –. Grazie 
a questa delibera, infatti, sarà possibile organizzarsi come 
"gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente" ma 
con la possibilità di localizzare l'impianto da fonti rinnovabi-
le al di fuori dell'area di pertinenza del condominio. Una no-
vità importante soprattutto per quei contesti in cui ancora 
oggi è vietata l’installazione di pannelli solari, vedi gli edifici 
direttamente tutelati o quelli che si trovano in aree di pregio. 
O dove la copertura non sarebbe sufficiente a garantire una 
buona produzione rispetto ai consumi collettivi o per ragioni 
legate allo spazio disponibile o di esposizione. Uno strumen-
to importante che allarga le maglie delle opportunità per gli 
autoconsumatori.

Un passo avanti importante, ma da tenere sotto osservazio-
ne nel suo iter, è la semplificazione introdotta dell'indivi-
duazione dei perimetri delle cabine primarie. Tema su cui, 
fin dall’inizio, sono nate tante criticità proprio per la difficol-
tà ad avere informazioni necessarie alla costituzione delle 
comunità energetiche rinnovabili mettendo sotto accusa i 
diversi distributori per lentezza, e su cui, finalmente, sono 
state definite alcune importanti scadenze. Infatti, entro il 28 
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febbraio 2023 i distributori dovranno pubblicare sui rispetti-
vi portali una mappa liberamente consultabile dei perimetri 
necessari ad identificare le comunità energetiche. Su tale pe-
rimetri sarà possibile mandare osservazioni entro il 31 mag-
gio dello stesso anno. Ulteriori tappe sono il 30 luglio 2023 
data entro la quale i distributori dovranno inviare al GSE i 
layer definitivi delle loro mappe, fino poi ad arrivare alla sca-
denza del 30 settembre 2023 quando il GSE dovrà pubblicare 
sul proprio portale la mappa integrata nazionale con tutti 
i perimetri delle cabine primarie. Sebbene il percorso della 
mappatura si concluderà in ulteriore nove mesi, importante 
che Arera abbia dato trovato una modalità intermedia che 
consentisse ai territori di potersi muovere fin da subito e 
far nascere tante nuove realtà di autoconsumo. Ma in que-
sti mesi sarà fondamentale anche monitore i parametri che 
verranno presi in considerazione per la loro definizione. Per 
meglio sviluppare le potenzialità di queste realtà non biso-
gnerà prendere in considerazione solo la configurazione del-
la rete, infrastruttura che nei prossimi anni dovrà necessa-
riamente essere implementata, su grande e piccola scala, per 
il raggiungimento degli stessi obiettivi climatici, ma anche di 
come sono fatte città, quartieri e territori. 

Una novità interessante introdotta da Arera è la possibilità di 
creare configurazioni di comunità energetiche su più cabine 
primarie tutte sotto lo stesso soggetto giuridico. Una possi-
bilità che nasce da una delle esperienze territoriali più inte-
ressanti sviluppate nel nostro Paese quella della CER Nuove 
Energie Alpine delle Valli Maira e Grana, ovvero la prima la 
comunità energetica di area vasta per lo sviluppo delle rinno-
vabili in montagna nata nel cuneese grazie al progetto Smart 
Land e Comunità Energetica portato avanti dalle due Unioni 
montane e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che 
nel 2021 hanno dato vita all’associazione a gestione interamen-
te pubblica “Comunità Energetica Valli Maira e Grana – CE-
VMG” che gestisce il settore energia per i 22 Comuni aderenti 
alle Unioni montane. Con l’approvazione della Legge speri-
mentale inserita nel Milleproroghe 2020 la CEVMG ha deciso 
di attivarsi per promuoverle la diffusione delle rinnovabili 
all’interno del proprio territorio dando vita, insieme ad altri 
quattro co–fondatori (i Comuni di Busca, Villar San Costanzo, 
Macra e Pradleves), all’associazione “CER Nuove Energie Alpi-
ne”. La grande novità di questa esperienza risiede proprio nel 
fatto che questa Comunità Energetica Rinnovabile riunisce 
sotto di sé diverse configurazioni di energia condivisa, che in 
condizioni “normali” sarebbero state comunità energetiche 
gestite separatamente in Comuni serviti da cabine primarie 
differenti. Dal punto di vista tecnico, le due configurazioni di 
energia condivisa si trovano a Busca e a Villar San Costanzo 
e sono gestite attraverso un'unica piattaforma Cloud e IoT. 
In particolare, la configurazione di Busca vede tre soggetti 
partecipanti serviti da un impianto fotovoltaico da 20 kW di 
potenza installato sulla bocciofila e accoppiato ad un sistema 
di accumulo da 15 kWh per la fornitura serale della struttura 
e di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Da 20 kW 
anche l’impianto solare con accumulo che alimenta la linea 
di illuminazione pubblica, una piccola attività commerciale e 
il magazzino del Comune di Villar San Costanzo.

Uno dei temi più delicati e che ha portato a grandi e impor-
tanti discussioni e critiche nei confronti del Governo è quel-
lo legato all’accesso agli incentivi. O meglio a quali impianti 
hanno diritto di accesso al sistema incentivante che il De-

creto Legislativo 199/2021 stabiliva, all’articolo otto, come gli 
impianti che “entrano in esercizio in data successiva a quella 
di entrata in vigore del presente decreto” e che il MASE nel-
la proposta portata in consultazione spostava invece a que-
gli impianti i cui lavori di realizzazione fossero iniziati solo 
dopo la pubblicazione del decreto incentivi, mettendo fin da 
subito in ginocchio il settore delle comunità energetiche rin-
novabili. Tante, infatti, sono le esperienze che si sono portate 
avanti nella nascita delle nuove realtà in attesa del decreto 
incentivi. Una criticità che l’Arera dovrebbe aver sistemato 
ribadendo come ad aver diritto agli incentivi siano tutti gli 
impianti i cui lavori di realizzazione sono iniziato dopo il De-
creto 199 del 2021. Fondamentale che il MASE prosegua su 
questa indicazione, infatti, non si può non tenere conto che 
gli incentivi sono in ritardo di nove mesi, e che il decreto 199 
dava indicazioni specifiche su questo punto, su cui non si può 
tornare indietro senza mettere in difficoltà Amministrazio-
ni, cittadini e imprese, stimolati dal valore che queste nuove 
realtà energetiche possono portare in termini di vantaggi 
sociali e ambientali ma anche dal contributo allo sviluppo 
arrivato dagli strumenti già introdotti da Regioni, Comuni 
e bandi, come PNRR e Aree del Sisma del Centro Italia, che 
hanno ulteriormente stimolato numerose comunità locali a 
sviluppare le CER in questi mesi di attesa. Senza dimenticare 
la necessità di normare gli incentivi anche per il revamping 
degli impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW. 

Insieme al tema degli incentivi, che ricordiamo essere un ele-
mento fondamentale per il pieno sviluppo di queste realtà, 
rimangono aperte altre tre questioni importanti. La prima 
legata alla possibilità per i Piccoli Comuni, in cui sono pre-
senti due o più cabine primarie, di sviluppare un’unica co-
munità energetica, così come consentito nelle Isole Minori. 
Una questione tecnica di non poco conto, considerando non 
solo le difficoltà di queste Amministrazioni ma anche il tes-
suto identitario di questi territori, dove lo sviluppo di due o 
più comunità rappresenterebbe solo un grande limite. Sen-
za considerare che è davvero incomprensibile come questa 
possibilità sia stata data alle Piccole Isole e non ai Piccoli 
Comuni, e a tutte quelle realtà identitarie come Comunità 
montane e Parchi. La seconda questione aperta è invece le-
gata allo scorporo in bolletta, tema importante soprattutto 
legato ai benefici percepibili dai diversi utenti e su cui Arera 
ha rimandato le soluzioni ad un Decreto ad hoc, senza però 
indicare tempi di esecuzione. Quello dello scorporo diretto 
sulla bolletta è sicuramente un tema importante soprattut-
to considerando, in questa fase di emergenza energetica e di 
prezzi alti, la differenza tra l’anergia acquistata dalla rete e 
quella venduta e incentivata attraverso la comunità energe-
tica. Prendendo come esempio 1.000 kWh di energia condivi-
sa da una delle utenze della comunità, considerando il ritiro 
del GSE a 80 euro a MWh, l’incentivo di 110 euro e senza scor-
poro in bolletta quei 1.000 kWh, seppur condivisi, verrebbe-
ro pagati lo stesso in bolletta e al prezzo attuale dell’energia 
(senza considerare gli oneri di sistema attualmente eliminati 
dalle bollette) avrebbero un costo di circa 420 euro. Kilowat-
tora che sarebbero però valorizzati dal GSE – tra ritiro e in-
centivo – per 190 euro, facendo perdere un vantaggio econo-
mico di 230 euro. Svantaggio questo che si assottiglia quando 
le comunità condividendo più del 70% dell’energia prodotta 
possono venderla sul mercato, ad un prezzo sicuramente più 
altro di quello del ritiro del Gestore dei Servizio Energetici. 
Tema delicato quello scorporo, soprattutto considerando che 
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se tutto fosse valorizzato attraverso lo sconto diretto in bol-
letta si rischierebbe però di toccare l’anima delle Comunità 
Energetiche, limitando i vantaggi a solo quelli economici e 
il senso stesso di Comunità in grado, attraverso il soggetto 
giuridico energetico, di portare anche vantaggi ambientali e 
sociali, magari anche attraverso investimenti nel territorio. 
Un tema quindi sicuramente importante ma su cui andrà 
trovata una formula che sappia tenere dentro i vantaggi ma 
anche lo spirito comunitario.

Ultima questione aperta, certamente non per importanza, 
riguarda la possibilità di condividere e scambiarsi energia 
termica. Possibilità questa inserita anche nel Decreto Legi-
slativo ma che Arera sembra aver totalmente dimenticato, 
nonostante l’incidenza in bolletta e le esperienze di successo 
rappresentate dalle cooperative energetiche storiche come 
quella di Dobbiaco e Prato allo Stelvio, entrambi i Comuni in 
Provincia di Bolzano. Opportunità questa che dovrà essere 
regolamentata al più presto non solo per dare nuovi stru-
menti ai territori, ma anche per valorizzare fonti rinnovabili 
come la geotermia e le bioenergie che lato termico possono 
dare un importante contributo.

  Conclusioni

Puntare sull’autoproduzione da fonti rinnovabili ha indub-
biamente numerosi vantaggi, di cui, anche se in forme diver-
se, le cooperative energetiche storiche del nord Italia – da 
Dobbiaco a Prato allo Stelvio – sono un valido esempio. Non 
solo in termini di indipendenza e sicurezza energetica, ma 
anche in termini di gestione dell’intera filiera – dalla produ-
zione alla distribuzione –, e dal punto di vista ambientale e 
climatico grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti e 
climalteranti. Oltre che dal punto di vista di innovazione ter-
ritoriale, di investimenti, coesione sociale e migliore qualità 
della vita, con una riduzione media delle bollette energeti-
che di circa il 30% rispetto alla media italiana. I questi ter-
ritori, infatti, le cooperative energetiche locali, costituite da 
cittadini e cittadine, Amministrazione e imprese gestiscono 
l’intera filiera energetica, rete elettrica e termica compresa, 
alimentata da un mix di tecnologie rinnovabili: solare, idro-
elettrico, biomasse. Un locale vincente soprattutto per le 
fasce di popolazione più in difficoltà, cresciute con l’emer-
genza sanitaria e la crisi energetica. Lo sviluppo di politiche 
di autoproduzione energetica, insieme a politiche spinte di 
efficienza energetica, rappresentano le migliori politiche di 
welfare per le famiglie, in grado non solo di contribuire alla 
riduzione dei costi in bolletta ma anche di migliorare la vita 
sociale degli appartenenti. 

Va infatti ricordato che le stesse finalità delle Comunità 
Energetiche Rinnovabili – soggetti giuridici con la finalità 
di portare benefici ambientali e sociali alla comunità stessa 
– saranno da stimolo per gli aderenti a partecipare ad una 
vita comunitaria, trasformandosi in cittadini sempre più 
consapevoli e attivi. Ma anche capaci di individuare neces-
sità e soluzioni. 

Un secondo importante impatto è quello ambientale. Sono 
circa 22 i potenziali nuovi gigawatt di potenza realizzabili at-
traverso esperienze di autoconsumo diffuso. Un contributo 
che vale il 26% dell’obiettivo complessivo di sviluppo di fonti 
rinnovabili da qui al 2030, pari a 84 GW. Numeri importanti e 
che si inseriscono in un settore, quello edilizio, inefficiente e 
responsabile di oltre il 20% delle emissioni climalteranti del 
nostro Paese. Fondamentale, infatti, il contributo che queste 
realtà potranno dare al processo di decarbonizzazione di 
questo settore e di elettrificazione dei consumi termici. Un 
processo che può portare alla riduzione delle emissioni di 
CO2 al 2030 di circa 47,1 milioni di tonnellate. 

Un vantaggio che si aggiungerebbe, secondo lo studio Ele-
mens – Legambiente, alla creazione di almeno 19mila nuovi 
posti di lavoro nel settore, che si affiancherebbero a quelli 
generati dallo stimolo nella formulazione di progetti a forte 
matrice sociale e ambientale, della tutela e valorizzazione 
del territorio da parte di enti locali, cittadini e PMI. Basti 
pensare ai numerosi edifici abbandonati e/o fatiscenti, alle 
necessità di rigenerazione e riqualificazione di interi quar-
tieri, ai territori addirittura abbandonati, come purtroppo 
spesso avviene nelle aree rurali interne che trovano ora 
l’opportunità di un nuovo rilancio grazie ad opere di ri-
strutturazione, recupero ed efficientamento energetico, e 
ai nuovi sistemi energetici. Senza considera che il completo 
recepimento sfruttamento del potenziale realizzabile sareb-
be in grado di generare investimenti in nuova capacità rin-
novabile stimati in circa 13,4 miliardi di euro entro il 2030. 
Investimenti che sarebbero in grado di generare ricadute 
economiche sulle imprese italiane attive lungo la filiera del-
le rinnovabili pari a circa 2,2 miliardi di euro tra costruzione 
gestione degli impianti, e un incremento del gettito fiscale 
stimato in circa 1,1 miliardi di euro. 

Dal punto di vista tecnologico, numerose sono le considera-
zioni progettuali che possono essere fatte in questo ambito. 
Partendo dall’installazione di un classico impianto fotovol-
taico per la produzione di energia elettrica condivisa, al qua-
le si può abbinare un sistema a basso impatto ambientale per 
il riscaldamento e / o raffrescamento degli edifici, come le 
pompe di calore o sistemi di stoccaggio dell’energia, come gli 
accumulatori elettrochimici (batterie e supercondensatori).
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LSU/?uri=CELEX%3A32018L2001 
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