
Dal terzo settore al primo valore 
 
Viviamo una fase storica di transizione, non di crisi. 
Quella che viene definita crisi, in realtà, corrisponde ad una trasformazione 
profonda del contesto socio-economico, ad un cambiamento epocale del modo in 
cui le comunità si stanno riorganizzando per offrire nuove soluzioni ai problemi 
che sono esplosi a causa di un’accelerazione incontrollata e incontrollabile del 
sistema economico tradizionale. 
Quel contesto, infatti, era caratterizzato dalla tripartizione del sistema socio-
economico in Pubblica Amministrazione, Imprese for profit e Terzo Settore e 
ciascuno dei 3 settori aveva compiti ben definiti e reagiva a insufficienze degli 
altri 2.  
Nello specifico, il Terzo Settore ha svolto la funzione di supplenza correggendo le 
inefficienze dell’amministrazione pubblica da un lato e del mercato for profit 
dall’altro attraverso formule organizzative dette “non profit” nel senso di “not for 
profit oriented”, ovvero non orientate, non tese alla realizzazione di profitti e 
non intenzionate a redistribuire quel profitto come dividendo bensì a 
considerarlo valore aggiunto da reinvestire per migliorare la capacità di 
generare impatti “esterni” positivi. 
Ma, andando con ordine, va sottolineato come il ruolo di questo settore “terzo” e 
di queste organizzazioni che nascono per raggiungere una mission sociale, per 
soddisfare bisogni collettivi attraverso formule organizzative efficienti, non 
eccessivamente formali, legate ad un territorio, sia accresciuto e che tale 
accrescimento sia registrato dai dati dell’ultimo Censimento Istat dell’Industria e 
dei Servizi (2011): 

1) l’occupazione retribuita è cresciuta del 39% nel decennio 2001-2011 
2) nello stesso periodo il numero di unità economiche attive è cresciuto del 

28%. 
 
Come sono spiegabili tali dati e, più in generale, che tipo di lettura è possibile 
fornire di questo fenomeno? 
La mia interpretazione è che in Italia, come in tutti i Paesi che stanno vivendo 
questa transizione, sia in forte aumento la domanda di società più che la 
domanda di mercato. Gli effetti della perdita di valore aggiunto hanno 
incrementato la domanda di servizi sociali e, allo stesse tempo, le minori 
disponibilità finanziarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni hanno segnato 
una sempre minore capacità di risposta attraverso i sistemi tradizionali di 
pianificazione, progettazione ed erogazione di servizi pubblici. Tale fenomeno, 
che in buona parte può essere definito come crisi del welfare, è stato 
accompagnato da una sempre minore reattività da parte del settore for profit, 
proprio perché investito direttamente dalla perdita di valore aggiunto del 
sistema paese e messo in difficoltà da politiche monetarie restrittive e da 
competitor internazionali molto aggressivi. 
 
Dunque viene spontaneo domandarsi come si possa uscire da una spirale che 
vede il settore for profit generare meno valore aggiunto, impattando sui saldi di 
finanza pubblica, inasprendo i vincoli di bilancio e generando una domanda di 
servizi che non trova risposte in ragione di una minore disponibilità complessiva 
di risorse per potervi far fronte, specialmente con le strategie tradizionali. 



 
È in questo quadro che va letto il nuovo ruolo del Terzo Settore, chiamato oggi ad 
una sfida che va oltre la sua definizione “residuale” (si dice Terzo Settore tutto 
ciò che non è né Stato né mercato for profit, infatti) e che lo metta al centro di un 
ripensamento complessivo delle dinamiche economiche e sociali. 
Per affrontare questa sfida occorre andare oltre il concetto di Terzo (settore), di 
Altro (mondo, economia, mercato etc..), di non profit (che rimane come principio, 
ma non come primo elemento caratterizzante) e sposare la sfida 
dell’innovazione partecipata, del coinvolgimento trasformativo, dell’intelligenza 
collettiva come motore per una transizione generativa. 
 
In tutti gli ambiti di intervento tradizionalmente ascritti al Terzo Settore, infatti, 
così come in altri ambiti, è in atto un cambiamento epocale e il ruolo delle 
organizzazioni  sociali può essere centrale per ripensare e ricostruire il mondo in 
cui viviamo. 
 
Provando ad osservare più attentamente i dati del Censimento Istat ci 
accorgiamo che la crescita di questo settore merita un approfondimento 
ulteriore rispetto alla lettura isolata del trend degli ultimi 10 anni, e, in primo 
luogo, va comparato all’andamento degli stessi indicatori riferiti alla pubblica 
amministrazione. In questo modo notiamo come: 

- ad una crescita di 363.000 unità di lavoro del terzo settore corrisponde 
una decrescita di 353.000 unità di lavoro nella PA 

- la sostituzione di lavoro da PA verso il terzo settore ha fatto sì che a 2 
lavoratori pubblici si sono sostituiti 2 lavoratori del terzo settore di cui 
uno con contratto legato al CCNL e uno con contratto a progetto (o altre 
formule contrattuali simili). 

 
Avremmo così, per semplificare, due diversi approcci da dover considerare: uno 
per quelle organizzazioni con un elevato livello di interazione con la PA e uno 
con quelle che operano acquisendo sul mercato privato le risorse per finanziare 
le proprie attività. La differenziazione è funzionale per cogliere i differenti 
elementi di interesse e i relativi spunti di policy. 
 
Le organizzazioni che operano in prevalenza a contatto con le PA sono di alto 
interesse perché ci consentono un accesso buttom up alle modalità di erogazione 
dei servizi pubblici, sono un canale di osservazione dal basso dell’agire dello 
Stato e del modo in cui i cittadini lo percepiscono e lo elaborano. In questa logica, 
ad esempio, dovrebbe far riflettere la netta prevalenza di rapporti di 
collaborazione PA-Organizzazione non profit (ONP) attraverso processi di 
esternalizzazione. Le ONP, infatti, vengono per lo più utilizzate e remunerate per 
svolgere attività esecutive rispetto a specifici servizi e non sono, se non in pochi 
casi, coinvolte nelle fasi di costruzione delle politiche, di definizione degli 
obiettivi strategici, di co-valutazione dei risultati e degli impatti generati. In 
sintesi, si preferisce l’outsourcing alla co-produzione, e questa scelta, rischiosa e 
di visione corta, ha in sé tutta la portata distorsiva dei patti di stabilità interni e i 
dei vincoli finanziari “stupidi”. Questa analisi sarebbe funzionale ad una diversa 
declinazione del processo di spending review, riconducendolo al suo significato 



autentico di rivisitazione qualitativa della spesa e ci consentirebbe di legare la 
riforma del terzo settore con la riforma della pubblica amministrazione. 
Il rapporto PA-ONP è prezioso perché apporta linfa civica dentro le 
amministrazioni, consente di innovare i servizi, gli interventi e le politiche, 
coinvolge i cittadini ricucendo la distanza fra decisori e destinatari. 
 
Le ONP che operano prevalentemente attraverso risorse reperite nel privato 
sono altrettanto interessanti e in questo caso, analizzando attentamente ciò che 
si muove in questo mondo, si scopre che molte start up appartengono al terzo 
settore, che sono nate associazioni e cooperative per effetto congiunto dei 
fallimenti dello stato e del mercato per cui cittadini privi di accesso a servizi, neo 
laureati respinti dal mercato del lavoro, lavoratori espulsi da aziende hanno 
costruito resilienza. È un fenomeno poco percepito dalla politica italiana, ma che, 
ad esempio, ha attirato l’attenzione di molti Paesi e che viene definito 
“innovazione sociale” (qui un riferimento). Le imprese sociali, cui viene dedicata 
ampia attenzione nelle linee guida proposte dal Governo, dovrebbero essere gli 
attori principali in questo campo e, anche in base all’esperienza di altri paesi, 
queste organizzazioni hanno e meritano una definizione specifica perché 
presentano delle peculiarità, sintetizzabili nel principio della triple bottom line: 
tenere insieme i 3 livelli essenziali di sostenibilità, quella sociale, quella 
ambientale e quella economica. 
Queste organizzazioni sono geneticamente a “Km 0”, perché legate 
empaticamente al territorio, non potrebbero delocalizzarsi, non possono essere 
sensibili al differenziale di costo del lavoro fra diversi contesti regionali. 
Allo stesso tempo sono organizzazioni definite multi stakeholder, sono e 
rimangono in vita solo se sono in grado di avere un alto capitale reputazionale, 
solo se costruiscono relazioni di valore (sia all’interno con i lavoratori sia 
all’esterno con gli interlocutori), solo se sono in grado di esprimere una catena di 
creazione del valore che metta in risalto la generazione di valore aggiunto 
sociale. 
 
La provocazione che noi potremmo lanciare, quindi, dovrebbe essere davvero 
ambiziosa: superiamo il terzo settore. 
 
 Mettiamo da parte la ripartizione settoriale tipica del mondo del ‘900. Se le 
imprese sociali hanno queste caratteristiche, poniamoci l’obiettivo di 
contaminare tutto il tessuto produttivo con queste logiche, ripensiamo il terzo 
settore in una prospettiva di valore e con essa proponiamoci di contagiare 
l’economia tutta. Altrimenti rimaniamo nella riserva residuale dei “diversi”, dei 
“non stato né mercato”, dell’economia “altra”, quando invece avremmo bisogno 
dell’economia “nuova”, di far sì che un nuovo modello produttivo e organizzativo 
si faccia stato e mercato, un modello sostenibile, inclusivo e intelligente (come 
sostiene la strategia Europe 2020 , appunto). 
 
Le imprese for profit hanno aperto delle finestre di interesse verso questa 
prospettiva, attraverso la CSR (Corporate Social Responsibility) ma il rischio è 
che spesso questa attenzione abbia una finalità di marketing più che di 
riqualificazione effettiva dei processi.  
 

http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf


Interpretata in questo modo riusciremmo sia ad essere propositivi e correttivi 
rispetto alle proposte del Governo, ma riusciremmo soprattutto a qualificare una 
posizione alta. 
 
Il punto debole della proposta del Governo, infatti, consiste nel definire in 
automatico impresa sociale chi appartiene ad alcuni specifici settori, utilizzando 
il codice ATECO come driver di differenziazione fra impresa tradizionale e 
impresa sociale. Quello che fa la differenza, invece, è la natura dei processi e la 
qualità degli impatti interni ed esterni che le organizzazioni generano, ed in base 
a questa differenza occorrerebbe differenziare. Da qui verrebbe automatico 
prevedere il regime differenziato di impresa sociale (con il relativo 
riconoscimento di status fiscale equiparato alle onlus) per le organizzazioni 
virtuose. In concreto: non mi interessa se operi in sanità o nel tessile, ma se i tuoi 
processi sono sostenibili dal punti di vista ambientale, se sviluppi capitale 
intellettuale, e se riesci a remunerare in modo equilibrato i tuoi fattori sei 
impresa che genera un impatto sociale positivo, per cui sei impresa sociale. 
 
Il rischio che si corre con l’attuale proposta, invece, è di ricorrere ancora una 
volta ad un criterio formale di riconoscimento. Per cui il certificato che attesta 
l’iscrizione ad un settore è di per sé qualificante per definire sociale una impresa. 
 
Sul come valutare, monitorare e controllare i processi si apre la vera sfida, ma 
sarà un terreno di confronto rispetto al quale dovremo saper guardare con 
curiosità ed interesse ad altre esperienze europee, sapendo che ciò non può 
prescindere dall’aver riaffermato il principio di non poter utilizzare un criterio 
formale per la selezione delle organizzazioni virtuose ( per un primo elemento di 
studio, il charity navigator è un esempio). 
 
Ritengo che questo sia il cuore della questione che si sta affrontando e, per 
esigenza di brevità, non entro in molti altri temi ad esso collegati. 
 
Vorrei, piuttosto, proporre alla comunità del CNCA di proseguire la discussione 
ambiziosa e sfidante avvenuta a Spello e di giocare la partita più bella che il 
nostro mondo possa pensare in questo periodo storico: rimetterci tutti in gioco 
attraverso una proposta da veicolare anche agli organi legislativi e che tenga 
conto delle più avanzate riflessioni mosse a livello europeo.  
 
D’altronde questo dibattito sta investendo una comunità che il nostro 
movimento cooperativo è venuto a studiarlo e su di esso sta fondando il 
ripensamento del paradigma capitalistico, arrivando a parlare di Settore Plurale 
(qui il riferimento) come elemento imprescindibile per “ribilanciare la società”. E 
sarebbe davvero un paradosso e un errore imperdonabile che proprio il Paese in 
cui tale movimento è nato non riuscisse a mettere in campo una strategia per un 
nuovo modello di sviluppo fondato sul valore condiviso dei beni comuni e sulla 
centralità della persona. 
 
 
 
 

http://www.charitynavigator.org/
http://ssir.org/articles/entry/time_for_the_plural_sector

