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L’impegno nello studio dell’economia sociale
▪ SRM si è dedicata al mondo della solidarietà, del non profit e della
partecipazione civica, cercando di comprendere e approfondire,
l’azione, le difficoltà e le prospettive di chi opera per lo sviluppo
sociale, partecipato e culturale di un territorio –in particolare quello
meridionale- quale premessa e stimolo alla crescita socioeconomica.
▪ Metodologia: documentazione, bibliografia ma anche interviste e
approfondimenti su specifiche esperienze concrete
▪ Tra i macro-temi:
✓ Non Profit e partecipazione civica: la valenza economica
✓ Sanità, formazione, assistenza finanziaria (microcredito) al
contrasto della povertà educativa
✓ Ruolo del Terzo Settore per la ripresa del Paese
✓ Housing sociale e impatti quali-quantitativi nel contesto
meridionale
✓ Monitoraggio delle Organizzazioni non profit e delle imprese
sociali
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AGENDA
▪ LA CRISI PANDEMICA E GLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI
▪ LA VALENZA DEL TERZO SETTORE ALLA SFIDA DEL COVID-19
▪ LA QUESTIONE MERIDIONALE
▪ LE POTENZIALITA’ ECONOMICHE E LE PROSPETTIVE FUTURE
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L’Italia è stata colpita duramente dalla pandemia
▪ L’impatto economico legato al susseguirsi di misure sempre più stringenti sulla produzione e sul
commercio per contrastare la diffusione del Covid-19 è stato devastante, soprattutto per l’Italia.
Variazione % del Pil Anno 2020. Confronto
internazionale

Trend e previsioni della variazione % del Pil Italia
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Fonte: elaborazione SRM su ISTAT
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Ha inciso sul commercio internazionale e sulle GVC
▪ Le esportazioni nel 2020 sono calate di quasi 10 p.p., scendendo a 433,6 mld di euro.
▪ L’attuale crisi ha evidenziato sia i punti di forza che i punti di debolezza delle GVC ed offre l’occasione
per ripensare ad alcuni aspetti organizzativi delle catene produttive.
Italia. Variazione delle esportazioni
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Fonte: elaborazione SRM su Coeweb
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E sulla domanda interna
▪ Il calo del Pil è stato influenzato soprattutto dalla battuta d’arresto della domanda interna, ed in
particolare dalla spesa delle famiglie residenti ( -10,7%).
▪ L’occupazione (ULA- unità lavorative annue) rileva un calo di oltre 10 p.p.
Italia: Variazione % del Pil e delle principali componenti

Contributi alla crescita del pil

2020

2019

2020

Domanda interna( al
netto della variaz scorte)

-7,7

DOMANDA INTERNA Incluse le
scorte

-0,4

-8,4

Domanda estera netta

-0,8

0,3

-10,7

Variazione delle scorte

-0,4

Spesa delle famiglie residenti e
delle ISP

Spese delle AP

-0,9

2,0

Investimenti fissi lordi

1,1

-9,1

Unità di lavoro

0,1

-10,3

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

▪ Per la prima volta, l’Italia, l’Europa e larga parte del mondo intero, sono stati colpiti
contemporaneamente da quattro gravissime crisi: quella sanitaria, economica, finanziaria e...
sociale.
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Ha frenato la natalità delle imprese
▪ I dati confermano la forte relazione tra clima di fiducia e natalità delle imprese e rendono evidente il
significativo scoraggiamento nell’avviare nuove attività che ha caratterizzato molta parte di questo
periodo.

▪ Le incertezze dello scenario economico, tra attese sull’evoluzione della pandemia e prospettive di
rilancio legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), influiscono anche sulle cancellazioni,
in rallentamento

Anno

Imprese registrate
al 31 dicembre

Cessazioni

Saldo

2018

6.099.672

348.492

316.877

31.615

0,52%

2019

6.091.971

353.052

326.423

26.629

0,44%

2020

6.078.031

292.308

272.992

19.316

0,32%

Fonte: elaborazione SRM su Movimprese
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Iscrizioni

Tasso di
crescita
annuale

La pandemia da Covid-19 ha generato anche una crisi nel
mercato del lavoro
▪ Tra la fine del 2019 e la fine del 2020 si contano 456mila occupati in meno a livello nazionale e
126mila per il Mezzogiorno, con una tasso di occupazione che è passato dal 44,9% al 44,1% per il
Paese e dal 34,9% al 34,3% per il Sud. Notevole è stato l’impatto sui giovani e sull’occupazione
femminile:
Occupazione totale
23.215

23.360

6.183

6.172

2018

2019
Italia

Mezzogiorno

Occupazione femminile

Occupazione giovanile (15-34 anni)

22.904

6.057

2020

5.170

5.112

1.376

1.373

2018

2019
Italia

Mezzogiorno

9.872

9.768

4.907

1.281

2020

9.623

2.294

2.277

2018

2019
Italia

2.226

2020

Mezzogiorno

▪ Tra la fine del 2019 e la fine del 2020, inoltre, si contano in Italia 145 mila NEET in più; ci sono nel
complesso oltre 3 milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano e non lavorano ed il loro peso
sulla stessa fascia di popolazione passa dal 23,8% al 25,1%.
▪ Nel Mezzogiorno, pur se il numero dei NEET è calato (15mila in meno a fine 2020) la loro incidenza è
passata dal 35,8% al 36,1%.
11

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

Generando una drastica crescita della povertà
▪ La pandemia ha immediatamente e violentemente acuito le diseguaglianze, ha reso più fragili i soggetti deboli, ha
aumentato in modo esponenziale il numero dei poveri.
▪ Il numero di famiglie in povertà assoluta è salito di
335 mila unità (da 6,4% a 7,7% della popolazione)

▪ Il numero delle persone povere è salito di un
milione (da 7,7% a 9,4% della popolazione).

n. di famiglie in povertà assoluta mln

n. persone povere mln

2

5,6

1,67

4,6

Rapporto Istat 2021
2019

2020

2019

2020

▪ Secondo le stime dell'Istat, nel 2020 la spesa media mensile per famiglia è tornata indietro di 20 anni, ai livelli del
2000 (2.328 euro; -9,1% rispetto al 2019).
▪ Sono rimaste stabili solo le spese alimentari e quelle per l'abitazione mentre sono diminuite drasticamente quelle
per tutti gli altri beni e servizi (-19,2%).
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In tale contesto, occorre ricordarsi di un big player del welfare
sociale: il Terzo Settore
% del Va dei settori manifatturieri sul totale economia
▪ L’economia prodotta dal sistema del Terzo Settore
sfiora il 5% del PIL, (Libro bianco sul Terzo Settore)
▪ Equivale a 74,5 mld di euro. Basta considerare che
supera importanti settori manifatturieri, espressione del
Made in Italy (es. quello della Moda, Alimentare..).

▪ Un dato che diventa ancor più significativo se si
considera anche la quantificazione del risparmio
sociale derivante
➢ dalle ore di lavoro messe gratuitamente a
disposizione da quasi 5,5 milioni di volontari

➢ dal benessere materiale e immateriale apportato
a chi ha beneficiato delle loro prestazioni

Mobili e altre industrie

1,5

Mezzi di trasporto

1,3

Macchinari ed…

2,2

Elettrico

0,7

Elettronica e ottica

0,6

Metallurgia

2,5

Gomma e plastica

1,5

Farmaceutica

0,6

Chimico

0,9

Coke e proditti raff.

▪ Assume anche una valenza “finanziaria” ormai di
Legno carta e editoria
grande significato: In Italia, il totale delle entrate delle
Tessile moda
istituzioni non profit attive è pari a 70 miliardi di euro,
mentre il totale delle uscite ammonta a 61 miliardi di Alimentari bevande e…
euro.

0,1

0,0
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Fonte: SRM su dati Istat
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La labour intensity del Settore è rilevante ed è qualificata
▪ L’importanza del Terzo Settore è legata soprattutto alla
capacità di mobilitare un gran numero di individui per il
supporto ed il sostegno di soggetti in difficoltà o per fornire
servizi non sempre disponibili nel “mercato” pubblico e
privato.

Caratteristiche principali dei dipendenti

▪ Operano oltre 1,1 milioni di lavoratori retribuiti, di cui 853 mila
addetti dipendenti ed oltre 290 mila lavoratori esterni.

▪ Accanto ai lavoratori retribuiti ci sono 5,5 milioni di volontari
▪ La quota degli uomini volontari è pari a quasi il 60%,
superando quella delle donne mentre la componente
femminile risulta maggioritaria tra i lavoratori retribuiti.

▪ In particolare, in riferimento ai lavoratori dipendenti si rilevano
606 mila lavoratrici rispetto ai 239 mila colleghi maschi, con
un rapporto di 2 donne ogni uomo.
▪ Evidente il valore sociale aggiunto anche in termini di
diversity.
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Fonte: elaborazione SRM

Come anche la numerosità dei beneficiari a cui si rivolge
▪ Il significato dell’azione delle istituzioni operanti nel mondo del
Terzo Settore assume la sua massima rilevanza quando si
misura la numerosità dei beneficiari (in particolare quelli con
specifico disagio).
▪ Nell’ultima rilevazione censuaria dell’Istat sulle non profit sono
segnalati i destinatari di servizi con “specifico disagio” vale a
dire quelle fasce di utenza che, per ragioni diverse (malattia,
disabilità, immigrazione, disagio psichico…), manifestano
bisogni di assistenza, cura, educazione che vengono poi
soddisfatti dalle diverse non profit.

▪
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Essi assommano in totale a 26,3 milioni, oltre 1/3 della
popolazione italiana, enfatizzando pertanto il carattere più
autenticamente sociale e dando la netta sensazione di un
big player (il Terzo Settore nel suo insieme) del welfare sociale:
secondo rispetto al sistema pubblico, con settori a posizioni
invertite, come le cure domiciliari o l’educazione pre-scolare.

AGENDA
▪ LA CRISI PANDEMICA E GLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI
▪ LA VALENZA DEL TERZO SETTORE ALLA SFIDA DEL COVID-19
▪ LA QUESTIONE MERIDIONALE
▪ LE POTENZIALITA’ ECONOMICHE E LE PROSPETTIVE FUTURE
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Il Paese ha potuto contare su una generosità straordinaria
Un ruolo insostituibile del Terzo Settore, in moltissimi casi di totale supplenza
rispetto alle istituzioni.

▪ A fronte dell’emergenza Covid-19, il Terzo Settore ha
rappresentato la faccia della solidarietà degli italiani,
dando valenza alla sua forza intrinseca “place-based”
▪ In tutta l’Italia i privati cittadini, associazioni e cooperative,
hanno supportato e coadiuvato le Istituzioni nel cercare di
non lasciare nessuno indietro. Il motto “andrà tutto bene” si
è trasformato in “nessuno verrà lasciato solo”.
▪ Nelle prime settimane dell’emergenza il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicamente definito il
Terzo Settore “cuore pulsante delle società”.
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▪ Si sono sviluppati
in tutto il Paese tre filoni di
solidarietà:
▪ aiuti di tipo alimentare
▪ aiuti di tipo psicologico
▪ aiuti di tipo medico

Il Terzo Settore è stato anche attore nell’innovazione sociale,
capacità di rispondere ai bisogni nuovi, creatività.
▪ Molti servizi sono stati reinventati in pochissimi giorni. Il Terzo Settore ha dimostrato di
essere capace di:
➢ ripensare la propria attività
➢ innovare e investire, sia pur non in modo diffuso e come si poteva.
➢ attirare i giovani
▪ Per vincere questa scommessa è necessario però investire di più in innovazione.
Tuttavia c’è una pregressa debolezza ed instabilità dei meccanismi di finanziamento
del welfare, che, a dispetto delle raccomandazioni europee, non ha ancora la stessa
dignità di altre filiere.
▪ L’emergenza da pandemia ha diffuso interventi sociali (in denaro, in beni, in servizi, in
consulenze) anche da parte di altri attori: istituti bancari, imprese for profit, enti
locali….
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Aumenta la consapevolezza del processo di crescita qualiquantitativo vissuto dal Terzo Settore nella nostra società
▪ Le ultime rilevazioni dell’Istat annoverano 359.574 istituzioni non profit che impiegano 853.476
dipendenti.

2001

2011

2015

Numero di Istituzioni non profit

235.232

301.191

Dipendenti delle Istituzioni non profit

488.523

680.811

in % sul numero totale di imprese
dell'industria e dei servizi di mercato

5,8

6,8

7,7

in % sul numero totale di dipendenti
delle imprese e dei servizi di mercato

4,8

6,0

6,9

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Censimenti permanenti Istat ottobre 2019
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2016

Incr. %
(20012018)

2017

2018

336.275 343.432

350.492

359.574

52,9

788.126 812.706

844.775

853.476

74,7

7,8

8,0

8,2

6,9

7,0

6,9

per la sua evidente espansione settoriale
INP per settore di attività (%). Anno 2018
64,4
9,3
6,5
4,7
3,9
3,5
1,8
1,7
1,5
1,2
1
0,5
Fonte: elaborazioni SRM su Istat
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INP per settore di attività (variazioni % 2018/2015)

6

Cultura, sport e ricreazione

8,7

Assistenza sociale e protezione civile

13,8

Relazioni sindacali e rappresentanza interessi

18,7

Religione

3,8

Istruzione e ricerca

8,1

Sanità
Sviluppo economico e coesione sociale

-4,2
10,5

Tutela dei diritti e attività politica

7,4

Ambiente
Cooperazione e solidarietà internazionale

Filantropia e promozione del volontariato
Altre attività

-0,4
-0,2
0,9

e per la sua diffusione territoriale.
La crescita del numero di istituzioni risulta più sostenuta al Sud
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ma c’è ancora molto da fare.
▪ La diffusione del settore non profit è dunque in aumento nel Mezzogiorno: rispetto al 2017, il
numero di istituzioni ogni 10 mila abitanti passa da 48,3 a 50,7 nelle Isole e da 43,7 a 45,7 al Sud.
▪ Ma si è ancora distanti dal dato medio nazionale.

Regioni/Province
autonome e
Ripartizioni

Istituzioni

Dipendenti

v.a.

Per 10 mila
abitanti

Var. %
2018/2017

v.a.

Per 10 mila
abitanti

Var. %
2018/2017

100.375

62,4

2

288.488

181,4

0,6

Nord-Est

81.921

70,3

1,7

204.563

175,5

2,6

Centro

79.780

66,4

2,2

193.689

161,2

0,5

Sud

63.809

45,7

4,1

103.729

74,3

1,4

Isole

33.689

50,7

4,5

63.007

94,9

-1,2

Italia

359.574

59,6

2,6

853.476

141,4

1,0

Nord-Ovest

Fonte: Istat, Struttura e profili del settore non profit Ottobre 2020
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Un territorio che esprime forti esigenze sanitarie sociali ed
economiche
Speranza di vita in buona
salute alla nascita
58,6

Mortalità evitabile (0-74
anni)
18,5

56,2

Mezzogiorno

Italia

Persone con almeno un
diploma (25-64 anni)
62,6

Italia

Reddito disponibile procapite
14.193
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Mezzogiorno
Fonte: Istat, BES

8,9

8,4

16,8
Italia

Uscita precoce dal
sistema di istruzione e
16,9 formazione

Mezzogiorno

Mezzogiorno

Rischio di povertà

34,7

19.124

Italia

Italia

Mezzogiorno

Italia

Giovani che non
lavorano e non studiano
33,9

13,5

54,4
Mezzogiorno

Mezzogiorno

Mortalità per tumore (2064 anni)

Mezzogiorno

23,9

Italia

Grandi difficoltà ad
arrivare a fine mese

20,1

15,3

Italia

Mezzogiorno

8,2
Italia

E tutte le forme di reti sociali appaiono meno forti rispetto al
resto del Paese
▪ I rapporti familiari e di amicizia, che potrebbero in parte compensare le maggiori difficoltà vissute dalla
popolazione del Mezzogiorno, manifestano proprio in queste aree la maggiore debolezza, al contrario di
quanto accade nel Nord-est, laddove le criticità sono minori. Lo svantaggio permane anche se si guarda alle
«reti sociali allargate».
Persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni familiari e amicali, che ritengono che gran parte della
gente sia degna di fiducia, che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni o svolto attività gratuita per associazioni o
gruppi di volontariato per ripartizione geografica. Anno 2020. Per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona.
40
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37,7
33,3
26,6

80
70
26 24,5

25,7
22,1
18,5

20,1

52

50
40
25,5 23,9

30

12,2
8,4

6,3

20

5

10

0

0
Molto soddisfattiMolto soddisfatti Hanno svolto Ritengono che
per le relazioni per le relazioni
attività di
gran parte della
familairi
amicali
volontariato
gente sia
degna di
Nord
Centro
Mezzogiorno
fiducia
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60

68,6 66,5

Fonte: Istat, BES. Indagine Aspetti della vita quotidiana

Partecipazione civica
e politica
Nord

17

Partecipazione
sociale
Centro

19,1

15,3

8,8

Hanno finanziato
associazioni

Mezzogiorno

Perché, spesso il «terzo settore» risulta carente proprio laddove
c’è un maggior bisogno di esso?
Nuove conferme alla luce del Covid:

▪

Lo sviluppo della capacità di integrazione del Non Profit nei vari settori dipende dal fattore politico
istituzionale (adeguatezza dell’intervento pubblico) dal fattore economico e dal fattore socio-culturale
ai quali si aggiunge anche il valore del sistema sanitario

▪
▪

laddove c’è un soddisfacente livello di sviluppo
economico, culturale e sociale, ma soprattutto un
sistema di welfare adeguato, si eleva un’azione
propulsiva nei confronti del Non Profit
Il settore Non Profit di fronte ad un tale scenario
dovrà dotarsi di una struttura e di un’offerta
altrettanto adeguate.

intervento
pubblico

Sviluppo
economi
co e
culturale

Valore
del
Sistema
sanitario
Non
profit

Tale situazione finisce col qualificare meglio il dialogo tra i suddetti soggetti.

Ribaltare lo schema tradizionale, secondo cui il sociale cresce a
valle di una crescita economica
▪ Sostanziale insuccesso di politiche e di interventi messi in campo negli ultimi 70 anni per
superare il divario Nord-Sud, perché concentrate nel trasferimento di risorse, immaginando che
questo potesse automaticamente innescare meccanismi di sviluppo.

▪ Ed anche al Sud per troppo tempo si è lavorato immaginando, in una tradizionale cultura del
welfare, che gli interventi nel sociale sono possibili solo a condizione che vi sia una consistente
crescita economica. Ruolo ancillare alla PA del Terzo Settore.
▪ Bisogna invece dimostrare che è vero il contrario. Che il sociale viene prima dell’economico.
Che i soggetti di Terzo settore non sono solo espressione di solidarietà, ma protagonisti della
costruzione di una nuova, forte dimensione comunitaria.

TERZO SETTORE:

apporto positivo per la resilienza di un territorio?

Il costo del welfare in Italia cresce ma è sbilanciato
Politiche
sociali
18,50%

Previdenza
58,50%

493,5 mld€,
57,7% della spesa
pubblica italiana

Housing
0,60%
Sanità
23%

Disoccup
azione
29,80%

Famiglia
22,20%

91,4 mld€
Esclusione
sociale
16,80%

Disabilità
30,50%

Spesa in Welfare in % del PIL
8,8%

9,6%

Sanità
6,4%

8,0%

8,3%
5,9%

Previdenza

Politiche sociali
7,3%

5,2%

6,1%

14,0%
4,8%

16,3%
10,6%

Fonte: Rapporto del Think Tank «Welfare, Italia» di Unipol Gruppo con The European House-Ambrosetti su dati INPS, Istat e OECD

11,0%

11,5%

Il Terzo settore si contraddistingue per le modalità di
produzione/erogazione di beni e servizi generando una
ricchezza tridimensionale…
Ricchezza economica
▪ intesa in senso di valore materiale, economico e finanziario
attivato. Uso corretto dei mezzi utilizzati (+ efficienza)

Ricchezza
culturale

Ricchezza
economica

Ricchezza sociale

Ricchezza sociale
▪ intesa in senso beni relazionali e capitale sociale prodotti. Si diffonde una
maggiore collaborazione e fiducia tra gli operatori
Ricchezza culturale
▪ in termini di valori diffusi quali solidarietà, equità, mutualità, coerenti con la
propria mission. Capacità di farsi condurre dai principi che la originano e
abilità di comunicarlo all’esterno

Il potenziale effetto del non profit sulla produttività dei servizi

Costo
del
lavoro

TERZO SETTORE

▪Volontari
▪Occupati
Produzione

VIRTU’ DEL TERZO SETTORE: COSTO DEL PERSONALE INFERIORE PER L’ATTIVITA DI
VOLONTARIATO, MAGGIORE EFFICIENZA, FLESSIBILITA’ E CAPACITA’ DI RISPOSTA
AI BISOGNI EFFETTIVI DEL TERRITORIO.

Il moltiplicatore del Settore non profit

per ogni € investito ≈

12€

Fonte: La valorizzazione economica del lavoro volontario nel settore non profit. Cnel e Istat. Marzo 2011

di redditività in termini
di valore economico
prodotto dal lavoro
volontario

Nonostante la valenza del Terzo Settore, i “luoghi del sociale” e
gli enti del Terzo Settore sono finiti in fondo alla lista.
Un lavoro svolto spesso lontano dai riflettori e non sempre prontamente gratificato dalle azioni di
sostegno finanziario ed organizzativo
▪ Nei primi due decreti, il Cura Italia e il Liquidità, non si fa accenno al Terzo Settore. Solo
successivamente, con il Decreto rilancio, sono state introdotte alcune misure.
▪ PNRR: Le sei Missioni puntano ad affrontare tre nodi strutturali del nostro Paese, che
costituiscono obiettivi trasversali dell’intero Piano: le disparità regionali tra il Mezzogiorno e il
Centro Nord, le diseguaglianze di genere e i divari generazionali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura;
Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica;
Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Istruzione e Ricerca;
Politiche attive del lavoro e della formazione, all’inclusione sociale e alla coesione
territoriale;
Salute.

PNRR. M5 Inclusione e coesione: co-programmazione e coprogettazione.
M5C2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo
Mld €

Settore: AMBITI DI INTERVENTO/MISURE

M5C1 Politiche per il lavoro

6,66

1,45

M5C2 infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e Terzo Settore

11,17

Servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale
Rigenerazione urbana e housing sociale

9,02

M5C3 Interventi speciali per la
coesione territoriale

1,98

Sport e inclusione sociale

0,70

M5 Inclusione e coesione Totale

19,81

Totale

I fondi destinati a questi obiettivi superano
nel complesso i 22 miliardi,11,17
più ulteriori 7,3
miliardi di interventi beneficeranno delle
risorse di REACT-EU.

▪ Vi si legge che: «L’azione pubblica potrà̀ avvalersi del contributo del Terzo settore. La pianificazione in
coprogettazione di servizi sfruttando sinergie tra impresa sociale, volontariato e amministrazione, consente di
operare una lettura più̀ penetrante dei disagi e dei bisogni al fine di venire incontro alle nuove marginalità̀ e
fornire servizi più innovativi, in un reciproco scambio di competenze ed esperienze che arricchiranno sia la PA
sia il Terzo settore».
▪ E più avanti: «In coerenza con gli interventi del Piano, si prevede l’accelerazione dell’attuazione della riforma
del Terzo settore, al cui completamento mancano ancora importanti decreti attuativi. Si intende inoltre valutare
gli effetti della riforma su tutto il territorio nazionale».
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Ripensare al futuro ruolo del Terzo Settore
▪ Il Coronavirus ha rivelato la centralità della società civile e dei territori. Dove le reti sociali hanno
tenuto, il virus ha fatto meno male. Dove politica, scienza e burocrazia non hanno trovato sponde
nei corpi sociali organizzati il sistema è andato in tilt.
▪ Il Terzo Settore ha una forza vitale proprio perché è multiforme e conosce al proprio interno
espressioni diverse. È soggetto di sviluppo e di cambiamento.
▪ Il «Terzo Settore» è destinato ad assurgere a tutti gli effetti a ‘terza gamba’ dell'economia dando al
concetto di sussidiarietà la dinamicità di una forza aggregante che metta insieme imprese for
profit, imprese non profit e pubblica amministrazione per definire comuni linee di intervento.
▪ Per favorire la sua crescita è pero necessario:
✓ promuovere una 'circolarità' del principio di sussidiarietà

✓ Una PA più attiva nella co-progettazione
✓ Il Terzo Settore deve dotarsi di una struttura organizzativa, giuridica e patrimoniale per
valorizzare al meglio le sue qualità
✓ E deve essere più aperto a fare rete e dialogare con gli altri soggetti
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Lo sviluppo sostenibile attraverso anche la sostenibilità sociale
SOSTENIBILITÀ:
▪ soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri
▪ legame inscindibile tra la dimensione economica, sociale e ambientale

SOCIALE

SOCIALE
▪ Ripartire dal sociale per uno sviluppo futuro più giusto e sostenibile.

