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Analizzare la riforma del terzo settore dal punto di vista 
delle opportunità e delle sfide significa:
 capire se c’è e dove sta il potenziale che la riforma 

evoca (a prescindere dall’impianto della riforma);
  chiedersi se la riforma così come impostata è in 
grado di far emergere questo potenziale oppure 
contiene dei passaggi che vanno in senso opposto;
 chiedersi quali altri interventi sono necessari o utili 

per far emergere il potenziale.

Condizione: porsi in ottica di analisi dinamica; non tutti 
i bisogni sono soddisfatti e c’è spazio per accrescere 
l’offerta



Ma a quale potenziale facciamo riferimento?
Diverse prospettive:

 contributo all’aumento della partecipazione civile 
(cittadinanza attiva)

 miglioramento della democrazia, attraverso il 
contributo alla costruzione della “funzione di preferenza 

sociale”

 incremento offerta di alcune tipologie di beni e servizi 
(più o meno innovativi), e quindi del reddito e 
dell’occupazione
Mi soffermo soprattutto su quest’ultimo tipo di contributo, 
mettendomi quindi prevalentemente dal punto di vista 
dell’impatto della riforma sull’impresa sociale (art. 4)



Capire se c’è e dove sta il potenziale
Che il potenziale ci sia lo dimostrano:

-    le ricerche fatte in questi anni che hanno dimostrato la 
crescita non solo quantitativa, ma anche qualitativa del terzo 
settore

-   i dati del Censimento 2011 confermano rilevanza e dinamica:

- 347.000 organizzazioni (+37,3% al 2001)

- 4,7 milioni di volontari (+43,5%)

- 956.000 occupati (+19mila distaccati, 40mila religiosi, 
19mila in servizio civile) (+61,2%)

- Tra il 2001 e il 2011 è stato il settore più dinamico



Capire se c’è e dove sta il potenziale(2)
Questa dinamica è stata fino ad oggi resa possibile:
-  da un mutato atteggiamento degli italiani verso i 

“problemi sociali” e i “beni comuni” 
- dalla progressiva strutturazione di alcune 
componenti del settore (cooperative sociali, ma 
non solo)
- dall’aumento della domanda pubblica di servizi 
sociali, socio-sanitari, educativi
- dall’emergere di domanda privata verso i servizi 

offerti dalle organizzazioni di terzo settore



Dove sta il potenziale?
Queste quattro “forze” hanno influenzato sia la 
dinamica generale che quella verso l’imprenditorialità 
sociale:
- 11.264 cooperative sociali con 365.000 addetti di cui 

30.000 svantaggiati
- 65.000 associazioni e fondazioni con più del 50% 
del fatturato da entrate “market” e oltre 350.000 
addetti (51.000 con oltre il 70%). In Emilia Romagna 
rispettivamente 6.903 e 5.509 (su un totale di 
24.410): il 10,8% delle più strutturate contro 8,4% del 
totale
- poche centinaia di imprese sociali ex 155/2006 in 
forma di società di capitali



Dove sta il potenziale?
Questi dati ci consentono di individuare dove sta il 
potenziale:
 meno che per il passato nella domanda pubblica di 

servizi sociali
 sempre più nella domanda privata di servizi alla 
persona e alle famiglie (sociali, culturali, ricreativi, 
ecc.)
 meno nelle cooperative sociali così come sono 
oggi e più in nuove forme di cooperazione di 
cittadini
  assai poco da forme di società di capitali
 molto più che nel passato dal rafforzamento in 
senso imprenditoriale di associazioni e fondazioni
 



La sfida: creare un ecosistema 
Perché questo potenziale si traduca in processi concreti 
in tempi brevi occorre che si crei un “ecosistema” 
favorevole che si compone di una serie di elementi:
- mantenimento (almeno) della domanda pubblica
-    nuove modalità di selezione e di definizione delle 
condizioni contrattuali da parte della PA (co-
produzione, recepimento nuove direttive europee)
- sostegno alla formazione di una domanda privata 
(voucher, defiscalizzazione)
- intervento per la riduzione dei costi di produzione 
(contributi sociali oltre che iva)
- una finanza dedicata (partecipazioni pazienti al 
capitale di rischio)
- una miglior strutturazione delle unità di offerta



Il ruolo della riforma
 le ipotesi di riforma toccano solo in parte gli 
elementi dell’”ecosistema” e non necessariamente 
quelli più importanti
 la formulazione del disegno di legge non è chiara in 

diversi punti e sembra condizionata da:
- incertezza sulla necessità di distinguere  tra 

organizzazioni con strutturazione imprenditoriale e 
non

- non sceglie tra due concezioni diverse di impresa 
sociale:

- come istituzione con precisi vincoli normativi e 
nelle attività

- qualsiasi impresa (o imprese con vincoli limitati) 
ma con impatto sociale positivo misurabile



Conclusioni

la riforma è utile ma a condizioni che si evitino 
due rischi:

 che la legge aumenti invece che di ridurre le 
situazioni di ambiguità

 che essa crei  l’illusione che basti la riforma 
per creare un ecosistema favorevole

Invece: la riforma è solo uno degli elementi utili, 
non il più necessario e va condiviso con chi nel 
settore opera davvero e non con chi millanta 
competenze ed esperienze che non ha
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